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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La call è aperta a cento donne designer, artiere e artiste con l’obiettivo di mettere in 

scena tazze realizzate con qualsiasi tecnica e materiale. 

La mostra si svolgerà durante Milano Design City, in contemporanea al Salone del 

Mobile dal 5 al 10 settembre 2021. 

La location sarà il laboratorio di ceramica di Marieda di Stefano presso Casa Museo 

Boschi Di Stefano -  Via Giorgio Jan, 15 - 20129 Milano. 

A chi desidera diventare una delle nostre smashing women chiediamo di inviare: 

 

PRIMO STEP  

A. La scheda allegata compilata con cura al computer e non a mano. I dati richiesti 

saranno usati anche per la realizzazione del catalogo e per tutta la comunicazione off e 

online. Chi avesse problemi a compilare la scheda può inviare un file word seguendo le 

indicazioni/richieste della scheda. 

B.  Una foto still-life della tazza.  

Ricordiamo che la foto still-life è uno scatto professionale che rappresenta un oggetto in 

modo dettagliato, mettendone in evidenza la forma, su fondo bianco o neutro, in alta 

risoluzione ovvero 300 pixel/pollice (dpi), con una 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, che per la 

stampa del catalogo; vi suggeriamo quindi molta cura nella realizzazione di quanto 

richiesto.  

In mancanza del 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 25 MAGGIO 

2021 a associazione@dcomedesign.org 

SECONDO STEP 

Il comitato direttivo dell’Associazione, presieduto dalla presidente Anty Pansera, si 

riserva di selezionare le proposte e ne darà comunicazione entro e non oltre il 30 

maggio. 

 Se la richiesta sarà validata, chiederemo alla smashing woman quanto segue: 

1.diventare socia di DcomeDesign, se non lo è già, versando la quota di 100€ con 

bonifico bancario intestato a: 

DcomeDesign IBAN IT 28D0305801604100573113985, causale quota associativa 2021 
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2. versare la quota di partecipazione pari a 200€ con bonifico bancario intestato a 

DcomeDesign IBAN IT 28D0305801604100573113985 causale quota di partecipazione 

mostra ‘Sono tazza di te!’.  

Si può fare anche un unico bonifico specificando nella causale le due motivazioni. 

3. Il mancato versamento di quanto richiesto determinerà l’esclusione dalla 

manifestazione. 

4. dare la propria disponibilità a fornire eventuali contenuti visivi atti alla promozione off 

e online, entro le date richieste, dell’attività della stessa espositrice e del pezzo esposto. 

Sicuramente vi chiederemo un breve video, non più di 2 min che parli di voi, del vostro 

lavoro in generale e della tazza.    

5. al momento opportuno vi saranno date indicazioni per inviare la tazza e il costo sarà a 

vostro carico. 

Ricordiamo che le tazze durante la mostra possono essere vendute, i proventi per le 

autrici. La tazza resterà esposta fino a conclusione dell’evento e l’acquirente potrà 

ritirarla solo alla fine. 

Se la mostra non diventa itinerante o se non ci sono date a breve, come invece noi 

speriamo, le tazze saranno rispedite a carico del mittente a fine rassegna. 

6. In occasione della mostra sarà stampato un catalogo con testi introduttivi vari tra cui 

la presentazione del presidente Anty Pansera  

www.antypansera.it 

 

L’evento è promosso e realizzato da DcomeDesign, associazione per la promozione e 

diffusione della creatività femminile attraverso l’ideazione e la realizzazione di mostre, 

eventi e ricerche di progettiste donne in campo internazionale 

www.dcomedesign.org 

associazione@dcomedesign.org 

https://www.facebook.com/dcomedesign 

https://www.instagram.com/dcomedesign/ 

Patrizia Sacchi è responsabile dell’organizzazione generale, dei contenuti visivi e della 

comunicazione online  - associazione@dcomedesign.org 

Mariachiara Salvanelli si occuperà di promuovere l’evento come ufficio stampa  

mariachiara@salvanelli.it    - www.salvanelli.it 
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