MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SWISS EDITION
DELLA MOSTRA
“SONO
SONO TAZZA DI TE!
TE 100 smashing women designer
designer”
La call è aperta a donne designer, artiere e artiste residenti in
Svizzera con l’obiettivo di mettere in scena tazze realizzate con
qualsiasi tecnica e materiale.
Le tazze inviate si aggiungeranno a quelle già facenti parte della
mostra “SONO TAZZA DI TE! 100 smashing women designer”
curata dall’Associazione DcomeDesign, e sarann
saranno esposte a
Lugano in occasione dell’evento YouNique – Fine Craft Art &
Design che si svolgerà presso Villa Ciani e Palazzo Congressi il
26-27
27 marzo 2022.
2022
Le tazze
ze messe a disposizione saranno in vendita durante i giorni
di apertura di YouNique.
Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto
all’associazione
ll’associazione Anna dai Capelli Corti,, che opera a sostegno
delle donne che hanno subito un tumore in giovane età
età, per il
progetto “return to work after cancer” .
Le tazze non vendute durante l’evento saranno devolute
all’associazione.
La partecipazione alla mostra è gratuita.
Unico costo a carico della partecipante sarà quello della
spedizione o della consegna a mano della tazza presso la sede di
svolgimento di YouNique - Fine Craft Art & Design
Design.

PRIMO STEP
A chi desidera aderire alla call per la Swiss Edition di Sono Tazza
di Te! chiediamo di inviare:
A. La scheda di partecipazione allegata compilata con cura al
computer e non a mano. I dati richiesti saranno usati anche
per tutta la comunicazione off e online.
B. Una foto still-life,
still
un rendering o un progetto dettagliato con
disegni e indicazione misure e materiali della tazza
tazza.
Ricordiamo
icordiamo che la foto still-life
still
è uno scatto professionale che
rappresenta un oggetto in modo dettagliato,
dettagliato mettendone in
evidenza la forma, su fondo bianco o neutro,
neutro in alta risoluzione

ovvero 300 pixel/pollice (dpi), con una dimension
dimensione almeno di
16x12cm.
La foto verrà usata sia per la valutazione della tazza sia per tutta
la comunicazione e promozione del vostro lavoro e della vostra
tazza nell’ambito della mostra; vi suggeriamo quindi molta cura
nella realizzazione di quanto richiesto.
In mancanza del materiale
materiale richiesto o materiale di scarsa qualità
la partecipante sarà scartata.

I materiali relativi al punto A e B devono pervenire ENTRO E
NON OLTRE IL 21 GENNAIO 2022 a
info@younique
info@younique-experience.com

SECONDO STEP
Il comitato direttivo di YouNique - Fine Craft Art & Design e di
DcomeDesign si riserva di selezionare le proposte e ne darà
DcomeDesign,
comunicazione entro e non oltre il 31 GENNAIO 2022.
Se la richiesta sarà validata,
validata chiederemo alla smashing woman
quanto segue:
1. spedire
pedire la propria tazza o consegnarla a mano
mano presso il Palazzo
Congressi, piazza Indipendenza 4, CH-6901
CH 6901 Lugano. In un
secondo momento vi saranno indicate le date da quando ed entro
quando sarà possibile la consegna. I costi di spedizion
spedizione/consegna
saranno a vostro carico.
2. dare disponibilità a che la tazza venga venduta durante i giorni
di apertura di YouNique - Fine Craft Art & Design e che l’intero
ricavato della vendita venga devoluto all’associazione Anna dai
Capelli Corti. Le tazze non vendute durante l’evento saranno
comunque devolute all’associazione.
3.. dare la propria disponibilità a fornire eventuali contenuti visivi
atti alla promozione off e online,
online, entro le date richieste,
dell’attività della stessa espositrice e del pezzo e
esposto.
Sicuramente vi chiederemo un breve video, non più di 2 min che
parli di voi,
vo del vostro lavoro in generale e della tazza.
4. contribuire alla promozione attraverso condivisione e
pubblicazione sui propri canali social, siti, blog ecc di contenuti,
immagini e informazioni riguardanti la mostra, l’iniziativa
benefica collegata e l’evento YouNique che la ospita

L’evento YouNique – Fine Craft Art & Design è una mostra
mercato dedicata all’alto artigianato, all’arte
all’arte e al d
design che si
svolge
e a Lugano nei giorni 26- 27 marzo 2022.
www.younique
www.younique-experience.com

La mostra Sono Tazza di Te! 100 smashing women design è nata
da un’idea di Anty Pansera e Patrizia Sacchi, a cura di
DcomeDesign associazione per la promozione e diffusione della
DcomeDesign,
creatività femminile attraverso l’ideazione e la realizzazione di
mostre, eventi e ricerche di progettiste donne in campo
internazionale
www.dcomedesign.org

Anna dai Capelli Corti è un’associazione che opera a sostegno
delle donne colpite da tumore in giovane età.
In particolare questa raccolta fondi sarà a favore del progetto
“return to work after cancer”
www.annadai
www.annadaicapellicorti.ch

Con
on il patrocionio di:
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte
Fondazione Plart
CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media impresa

Per info:
Sonia Gaffuri
info@younique
info@younique-experience.com

