
ARTISTI DEL MONDO UNITEVI LA TERRA CHIAMA!
Appello per le Accademie di Belle Arti Italiane, gli ambiti artistici e gli artisti d’Italia, d’Europa e      

del contesto planetario sensibili alla grande e grave questione climatica del nostro tempo
Le politiche, le economie e le industrie non hanno la forza e, per i loro egocentrici interessi, non vogliono 
rispondere all’assordante urlo che la Terra sta facendo vibrare fra le pieghe della vita vegetale, minerale 
e animale… Che il pianto lancinante della TERRA giunga almeno alle orecchie, agli occhi e al cuore 
sensibile degli artisti d’ogni lingua.
L’auspicio è che al richiamo della terra rispondano dieci, cento, mille artisti con 
una loro opera di Mail Art. Organizzeremo una inedita Mostra itinerante, che si 
muoverà per le strade del mondo come una vera e propria risposta est/etica, 
iniziando il suo cammino di denuncia e protesta dal Castello di Arechi in 
Salerno, Italia. 
Il progetto al quale gli artisti sono eticamente chiamati ha per titolo:

WORLD CLIMATE TRIBÙ
Gli artisti che vorranno assumersi questo grande impegno, parteciperanno 
con le loro Mail Art, alla strutturazione di una Mostra nella quale, le opere, 
potranno assumere la figura di veri e propri Guerrieri est/etici in difesa 
della Terra.
Tutto ciò come monito per i Potenti della Terra che, ancora oggi, sembra 
non sappiano quello che stanno facendo e non vogliono ammettere quanto 
non è stato fatto per garantire l’esistenza di ogni forma di vita sul nostro pianeta.

agli artisti che aderiranno:
si richiede di inviare lavori in disegno (pittura e altre tecniche libere)  
da realizzarsi in uno spazio di cm. 10 (b) x cm. 20 (h). I lavori che 
perverranno saranno utilizzati come Uniforme o, se si vuole, armatura 
anteriore dei GUERRIERI PER LA TERRA… un esercito simbolico 
strutturato con dei modellini in legno che andranno a comporre una                                                   
installazione/mostra con 1.000 GUERRIERI finalizzata a comunicare 
come e quanto il mondo nella sua orizzontalità si senta impegnato 
per la difesa del nostro pianeta e perché cambino gli stili di vita così 
da migliorare la condizione climatica e ambientale della TERRA. 
Una denuncia verso i governi e le istituzioni perché siano più 
attente verso la natura, gli animali e il contesto che ci accoglie 
e che dovrà essere adeguatamente preservato perché le 
nuove generazioni possano vivere in una dimensione di 
agio climatico e ambientale il loro futuro.

Far pervenire l’opera entro il 10 Giugno 2020 a: 
BIMED
Via della Quercia 68
84080 Capezzano di Pellezzano (SA) 
indicando sulla busta: 
Azione/Mostra World Climate Tribù.

Per info:
ilaria.longo@bimed.net
emanuela.memoli@bimed.net
348 5212611
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