Natural Recall

EVOKE YOUR NATURAL ELECTIVE AFFINITIES
Progetto di grafica e comunicazione
It’s an invitation to a project which will involve
up to 40 graphic designers on the international
scene, the result of which will become part of an
exhibition with publication commented by field
experts.
2014 / 2015
www.naturalrecall.org

Caro partecipante,
ti capita mai di pensare a una pianta con profondo senso di
gratitudine, commozione, affetto o benevolenza?
Noi crediamo che l’uomo e la natura siano da sempre destinati a
incrociarsi ed evolversi, guidati da una sorta di “affinità elettiva”.
Un’affinità che può nascere spontaneamente, senza apparente
motivo, oppure può essere scatenata da un ricordo, da un
affetto o da circostanze eccezionali.
Accade e basta: di fronte ad una determinata pianta, ricordi e
associazioni mentali improvvisamente generano in noi emozioni
ed empatia.
Ed è curioso pensare che la situazione possa essere biunivoca,
che anche noi possiamo essere destinatari di attenzioni e
sentimenti.
Il progetto Natural Recall vuole esplorare proprio le relazioni
che si instaurano tra un uomo e una pianta, indagando negli
ingranaggi che muovono i rapporti tra il Regno Animale e quello
Vegetale.
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Il Brief
Legami speciali come quello tra l’uomo e la natura meritano di
essere raccontati e manifestati.
Se anche tu la pensi allo stesso modo, partecipa al progetto
NATURAL RECALL.
Ti invitiamo a far emergere la tua affinità elettiva con una pianta,
attraverso il mezzo grafico e di comunicazione.
Esprimi quel rapporto così forte che molto spesso è
indescrivibile a parole.
Oppure rievoca l’incontro che un giorno ha unito la tua esistenza
a quella di una pianta, in un vincolo di riconoscenza e di
arricchimento destinato a durare per sempre.
Ognuno di noi vive questa relazione in un modo differente,
quindi sentiti libero di esprimere tutta la tua creatività!
Perché ogni singola pianta è un organismo vivente speciale,
veicolo di storie ed emozioni personalissime.
Partecipanti grafici
Graphic designer e poeti dell’immagine provenienti da tutto
il mondo verranno invitati a partecipare al progetto.
Modalità di partecipazione
I partecipanti invitati al progetto potranno aderire
singolarmente o in gruppo.
L’elaborato grafico di comunicazione dovrà essere inviato
in formato PDF o jpg ad alta risoluzione (minimo 150 dpi)
via wetransfer (www.wetransfer.com)
all’indirizzo poster@naturalrecall.org
All’atto dell’invio del manifesto bisognerà inviare anche un
documento TEXT/Word/Pages/PDF contenente:
• Nome e cognome del candidato
• Nazionalità e città del candidato
• Indirizzo ed e-mail
• Telefono
• Titolo dell’opera
• Descrizione non superiore alle cinquecento (500) battute in
lingua inglese
Caratteristiche tecniche
I file dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
• Dimensione 50 X 70 cm a 150 dpi (2953 X 4134 pixel)
• Impaginazione verticale
• Formato jpg o pdf.
Scadenza // 30 settembre 2014
La consegna degli elaborati da inviare tramite wetransfer
(https://www.wetransfer.com) all’indirizzo 			
poster@naturalrecall.org potrà essere effettuata a partire dal
01 giugno 2014 fino al 30 settembre 2014.
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Comitato di esperti internazionale
Il comitato sarà composto da esperti internazionali di grafica e
comunicazione, da botanici, filosofi, sociologi, poeti e molti altri
ancora che parteciperanno con alcuni interventi di contenuto
che affiancheranno i progetti di comunicazione.
Exposition / Catalogue / Calendrier
Tutte le opere saranno esposte nella mostra itinerante che verrà
ospitata in diverse location di prestigio e compariranno sul sito
del progetto.
Con grande soddisfazione notiamo il profondo interesse già
suscitato dall’iniziativa, testimoniato dalle numerose richieste di
partecipazione che ci sono pervenute.
Una commissione di persone affini al team del progetto
selezionerà le opere che arricchiranno il calendario 2015 e la
pubblicazione.
Le opere saranno esposte sul sito www.naturalrecall.org a
partire dal 30 di ottobre.
Ogni partecipante riceverà inoltre due copie del catalogo, che
sarà disponibile anche online in formato digitale. Potranno
comunque essere richieste ulteriori copie da chiunque fosse
interessato a riceverle, pagando solo le spese di spedizione.
Interventi testuali
40 riflessioni arricchiranno il progetto.
Organizzazione
Natural Recall è un progetto internazionale di comunicazione e
grafica organizzato da co.me e gtower senza fini di lucro.
Informazioni
Per qualsiasi informazione e chiarimenti contattare o scrivere
direttamente a:
www.naturalrecall.org // info.naturalrecall,org
T. +39 0422.541865 Treviso
T. +39 02.36561200 Milano

Partner tecnici
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Natural Recall
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