
Cartoline d’artista by  the THE BIG DREAM
RIEMPIAMO DI COLORI E MESSAGGI POSITIVI IL MONDO

Con  Marina Argenti e Miria Mesiano

Se stai leggendo questa pagina è perché hai ricevuto una “Cartolina d'artista”. Spero ti abbia fatto piacere 
ricevere un dono.
Il progetto “cartoline d'artista” non ha scopo commerciale.
L’intento è quello di diffondere i colori che ognuno di noi è in grado di donare portando messaggi positivi, il 
sogno è che le nostre cartoline arrivino in tutto il mondo. Ci piacerebbe coinvolgerti in questo progetto 
creativo che ci ha ispirato gioia e positività, nato dal desiderio di spargere i nostri colori, disegni, segni e 
parole affinché raggiungano il cuore di molte persone, un contagio positivo, che porti felicità con gesti 
semplici che nutrono l’anima.  Ti chiediamo di non interrompere questo viaggio e di entrare a far parte di 
questo grande sogno, può partecipare chiunque non sono necessarie conoscenze artistiche.

 Il progetto prevede la realizzazione di almeno due cartoline d'artista, che creerai con fantasia e creatività, 
tutte le tecniche vanno bene: colori, collage, scarabocchi, poesie; divertiti, creane tante.
Ti invitiamo a visitare il gruppo facebook “cartoline d'artista by the Big Dream”, iscrivendoti potrai vedere i 
nostri  video  che ti guideranno alla realizzazione delle cartoline. 

REGOLAMENTO

• Crea due cartoline,  il formato consigliato è A5, ma sentiti libero/a di seguire la tua 
intuizione (se vuoi per realizzarle puoi seguire le nostre dirette o i video sul gruppo 
facebook “cartoline d'artista by the big dream”)

• Scrivi un messaggio positivo sul retro
FIRMALO E AGGIUNGI – “Cartoline d'artista by the Big Dream”

• Una cartolina inviala a noi all'indirizzo: Via Libertà, 21, 42043 , Praticello (RE) -Italy
Le cartoline d'artista che arriveranno all'atelier, formeranno un Big Dream. Un’opera d'arte in 
continua crescita, che conterrà tutte le cartoline d'artista. L'opera diventerà a sua volta itinerante, 
messa in mostra in più luoghi,  firmata con il nome di tutti i partecipanti.

• La seconda cartolina spediscila a chi vuoi tu.
Importante:
metti la cartolina in una busta ( puoi colorare anche quella) insieme ad una copia di questa 
lettera.   E’ molto importante inserire questa lettera per far proseguire la condivisione delle 
cartoline

• Puoi spedire quante cartoline vuoi.
più cartoline mettiamo in circolazione e più messaggi positivi inviamo e moltiplichiamo per 
il mondo

• Dovranno essere inviate per posta
inserendole in una busta apponendo il francobollo

• Non occorre essere artisti o avere conoscenze artistiche puoi usare qualsiasi tecnica 
(pastelli, matite, tempere, collage con carta o stoffe … lascia libera la creatività

• Le cartoline che riceveremo in atelier non verranno sottoposte a nessuna giuria, a  nessun
giudizio e non verranno rese

• Scrivi un post in cui indichi SOLO la città e lo stato dove hai spedito la cartolina                    
ogni 10 giorni aggiorneremo la mappa sul gruppo facebook

                                                                                                            Ti aspettiamo
                                                                                                     Miria e Marina


