EUROPEAN DOMESTIC ART CHALLENGE (EDAC)
Un progetto comune del Kunst- und Kulturkreis Wettenberg e.V. (Circolo Artistico e Culturale)
(KuKuK) e della Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen e.V. (Associazione Italo-Tedesca
dell’Assia Centrale) (DIG)
Descrizione del progetto
Per poter restare attivi e in contatto nonostante la pandemia, alla metà di aprile 2020 si è
incominciato a portare sul sito Internet del KuKuK un nuovo formato – e così è nata la sezione
„KuKuK-Werkstatt-Aktuell“.
Dapprima c’erano solo mostre virtuali con fotografie di opere d’arte dall’archivio del KuKuK. In
seguito, una socia ha proposto l’idea di invitare tutti i soci del KuKuK a partecipare a una
“Domestic Art Challenge” (in italiano: sfida a produrre arte a casa). Questo significa che ciò che di
nuovo viene creato in questo periodo, viene fotografato e fatto pervenire per il sito Internet.
Questa sfida è in corso dal 7 maggio 2020.
Il genere artistico è libero. Ogni settimana vengono pubblicati i risultati sul sito Internet. Così
speriamo di incoraggiare o ispirare gli artisti a creare nuove opere d’arte.
Adesso deve essere ampliata in modo che non vi partecipino solo soci del KuKuK, ma anche amici e
membri della famiglia qui in Germania e delle città gemellate di Wettenberg in Ungheria e in
Francia. “Ulrike’s Domestic Art Challenge“ prossimamente si chiamerà “European Domestic Art
Challenge“.
Grazie al legame esistente tra KuKuK e DIG, è anche possibile riuscire a coinvolgere amici italiani
nel progetto. Pensavamo in particolare a persone creative e interessate delle città gemellate di
Wetzlar e Giessen e di altri comuni dell’Assia Centrale. Abbiamo così interessanti visioni artistiche
su Siena, Ferrara, Avignone e numerosi comuni gemellati in tutta Europa! Nel migliore dei casi sarà
possibile instaurare contatti e in futuro organizzare mostre di gruppo “reali”, quando si sarà creato
interesse.
Abbiamo in programma di presentare due volte alla settimana mostre virtuali alternativamente sui
siti Internet del KuKuK e della DIG: il martedì su quello della DIG e il giovedì su quello del KuKuK.
Se col tempo si aggiungeranno artisti da altri Paesi, ancora meglio. Ci farebbe molto piacere se
raccontaste ad amici e famiglia di questa idea.
Termini di partecipazione:
Questa iniziativa è pensata per artisti non professionisti. Chi desidera farci pervenire lavori per i siti
Internet, deve rispettare le seguenti indicazioni:
Inviare buone foto:
1) le dimensioni del file devono essere di circa 1 MB
2) la risoluzione almeno 110 dpi
3) la foto non deve essere di piccole dimensioni – a partire da 20 x 20 cm
4) scattare le foto con una buona illuminazione, senza riflessi di vetri, flash o altre luci
5) se fotografate un dipinto, fate attenzione a fotografarlo diritto
6) se fotografate un oggetto, fate attenzione che lo sfondo sia buono o, se possibile, sfuocato
7) qualunque cosa fotografiate, deve essere pulita! Pulite l’obiettivo della macchina fotografica
prima di fotografare!

8) se volete mostrare un video, inviate una foto dell’opera (senza annotazioni come la data) e il
link corrispondente.
Informazioni da inviare con le foto:
1) Nome completo dell’artista – prima cognome, poi nome
2) Titolo dell’opera, se si desidera
3) Tecnica utilizzata o mezzo espressivo utilizzato
4) Paese / città / luogo dell’artista
Invio delle foto:
Le fotografie ecc. verranno accettate dal KuKuK solo via e-mail al seguente indirizzo: edac@kukukwettenberg.de
Pubblicazione sui siti Internet:
Vogliamo iniziare al più presto con la “European Domestic Art Challenge”. Innanzitutto deve
essere inviata al KuKuK una certa quantità di fotografie.
Il giorno programmato per la prima edizione della “European Domestic Art Challenge” è giovedì,
25 giugno 2020 sul sito Internet del KuKuK. Il termine di invio per la prima mostra è il 23 giugno.
Tutte le foto che riceveremo dopo questa data faranno parte o della seconda presentazione
martedì, 30 giugno 2020 sul sito Internet della DIG oppure in seguito.
Le foto verranno caricate sui siti Internet un po‘ alla volta, a seconda di quali si possono abbinare.
Ogni “mostra virtuale” sarà costituita da circa 20 foto.
Stiamo anche pensando di definire un tema specifico di tanto in tanto. Lo renderemo noto a
tempo debito sui due siti Internet, sempre con un termine di invio.
Indicazioni:
1) Il KuKuK e la DIG non si assumono alcuna responsabilità per le foto presentate. I partecipanti
confermano per mezzo della consegna i diritti d’autore e il rispetto degli attuali termini di tutela
della privacy.
2) Solo il KuKuK e la DIG decidono sulla pubblicazione, non c’è nessun diritto.
Il materiale inviato viene salvato su media digitali sicuri e utilizzato esclusivamente per la
pubblicazione sul sito Internet del KuKuK e sul sito Internet della DIG. Il KuKuK si riserva di
rielaborare le foto inviate per la presentazione sul proprio sito, se necessario.
3) Quando le limitazioni a causa della pandemia finalmente saranno revocate, l’iniziativa
proseguirà comunque.
4) Nel caso in cui qualcuno desideri mettersi in contatto con un artista il cui lavoro è stato
pubblicato nella EDAC, il KuKuK inoltrerà la richiesta ricevuta via mail all’artista partecipante. Alle
due associazioni farebbe molto piacere se, grazie a questo progetto, nascessero dei legami o uno
scambio tra i vari artisti. Chi lo sa? Forse un giorno ci sarà una mostra “reale” comune.
5) Le lingue principali dei siti Internet saranno tedesco, italiano e inglese.
Ed ora diamoci all’arte!
https://www.kukuk-wettenberg.de/kukuk-werkstatt-virtuell/european-domestic-art-challenge/
https://www.dig-mittelhessen.de/european-domestic-art-challenge/

