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Women è un progetto artistico e culturale che analizza le
problematiche legate al mondo femminile esplorando i

tanti volti delle donne che nei diversi settori della
narrativa, dell’arte, della fotografia e della cultura hanno

lasciato un segno.
 

Un progetto interamente dedicato all’esaltazione della
figura femminile e al contrasto della violenza di genere, un

problema antico che affonda le sue radici all’interno di
modelli non solo familiari, che rimandano a

comportamenti storicamente ancorati a ruoli servili.
 

***

“Il nostro sogno é di percorrere in autostop quei
paesi che sono stati sconvolti da guerre recenti e
non sempre completamente sedate, un viaggio

un pò ardito, lo so, quello di due bellissime spose
vestite per un matrimonio.

 Un matrimonio che forse è già avvenuto e che
forse non avverrà, o che forse è rappresentato

dal viaggio stesso.”
 

Pippa Bacca (Giuseppina Pasqualino di Marineo)
 



Quest’ anno Women è dedicato alla figura di Pippa Bacca (pseudonimo di
Giuseppina Pasqualino di Marineo) artista e performer lombarda uccisa nel

2008 a pochi chilometri da Istanbul, vittima di una violenza ingiustificata
durante la sua performance artistica BRIDES ON TOUR ( SPOSE IN VIAGGIO).
Pippa Bacca venne violentata e uccisa da un uomo che le aveva dato un

passaggio e il suo corpo fu ritrovato 12 giorni dopo. 
Il suo progetto consisteva nel percorrere in autostop , vestita da sposa, paesi

sconvolti da guerre, quei paesi in cui si sentiva ancora la puzza della
distruzione e delle rovine: il suo viaggio era una sorta di “ matrimonio” con la

gente, con la terra e con il diverso.
Gli undici paesi scelti per la performance furono: Slovenia, Croazia, Bosnia,

Serbia, Bulgaria, Turchia, Libano, Siria, Egitto, Giordania e Israele.

La sposa è, per definizione, generatrice di vita, il bianco rappresenta l’amore
e la purificazione, la pace e la possibilità di riscostruire e ricominciare

veicolando un messaggio importante di amicizia e fratellanza tra i popoli, un
viaggio interiore e dalla forza simbolica enorme, in cui bisogna staccarsi dalle

proprie sicurezze e aprirsi agli altri, al diverso.

I mass media hanno dato spesso un’immagine distorta del suo progetto
artistico che viene descritto come una provocazione e Pippa Bacca definita
donna eccentrica,, colpevole di ingenuità per aver riposto fiducia nell’altro. 

L’edizione 2022 di WOMEN è dedicata a Pippa Bacca anche allo scopo di
ripristinare una giusta interpretazione del suo percorso artistico e della sua

figura di donna gioiosa che decide di muoversi liberamente nel mondo,
senza tabù, veicolando messaggi di fratellanza, destrutturando stereotipi di

genere ed escludendo la violenza come modalità di relazione tra popoli.



Gli artisti potranno esprimersi liberamente, 
purché ci sia nella propria opera un riferimento all’artista 

e performer milanese (vita, arte, performance).
 

La collettiva è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, 
sesso, nazionalità o altra qualificazione. 

Ogni artista può partecipare con una sola opera a più sezioni.
 

***
 
 

SPECIFICHE TECNICHE
 

PITTURA
Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, 

su qualsiasi supporto. 
Le misure massime consentite sono di 100 cm. per lato.

 
ARTE FOTOGRAFICA

Le misure massime consentite sono di 100 cm. per lato.
 

Le opere pittoriche e fotografiche 
dovranno essere munite di cornice o appositi ganci per l'esposizione.

 
VIDEOARTE E CORTOMETRAGGI

Questa sezione è dedicata ai cortometraggi cinematografici, 
slow motion, time- lapse, animazione. Durata massima 5 minuti.

 
LIBROD’ARTISTA

Questa sezione è dedicata a tutte le pubblicazioni artistiche
 edite ed inedite, realizzate in edizione numerata a tiratura limitata.

 
***

 



GIURIA
 

La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una
giuria specializzata che selezionerà circa 31 opere tra pittura e

arte fotografica,10 opere di videoarte e cortometraggi e 10
libri d’artista. 

 Le opere parteciperanno alla collettiva che si terrà ad Eboli dal
21 Gennaio al 12 Febbraio 2023 presso il 
MOA - Museum Of Operation Avalanche. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.

 
 

COME PARTECIPARE
   

Gli artisti che intendono partecipare alla mostra collettiva
dovranno inviare entro e non oltre il 31Dicembre 2022 una
propria biografia redatta in terza persona, con contatti ed

email, una foto ad alta risoluzione dell'opera   e/o il
videoarte/cortometraggio (specificando titolo dell’opera,

tecnica e misure)alla seguente 
email: segreteriawomen@gmail.com 

non dimenticando di compilare e allegare alla
documentazione la delibera inserita nell'ultima pagina del

presente bando.
L'autore dell'opera, inoltre, dovrà aggiungere all'email un testo

dove spiega la connessione della sua opera alla vita 
e all’arte di Pippa Bacca.

Gli artisti delle opere selezionate saranno contattati dagli
organizzatori entro 2 giorni dalla scadenza del bando.

 
 

mailto:segreteriawomen@gmail.com


INVIO DELLE OPERE
Le opere selezionate potranno essere portate a 

mano o spedite al seguente 
indirizzo: MOA - Museum Of Operation Avalanche, 

via Sant'Antonio 5, 84025 - EBOLI (SA) 
entro e non oltre il 16 Gennaio 2023.

 La consegna a mano va sempre concordata con gli
organizzatori previo contatto telefonico o via email.
La spedizione dovrà essere programmata in modo 

da pervenire nei giorni e orari di apertura del 
MOA (Museum of Operation Avalanche).

 
MERCOLEDI: 10.00/13.00 – 15.30/18.30

GIOVEDI’: 10.00/13.00
VENERDI’: 10.00/13.00 -15.30/18.30

SABATO: 10.00/13.00
DOMENICA: 10.00/13.00

 
 I costi di spedizione A/R dell'opera sono da considerarsi

completamente a carico dell'artista.
 
 

 
IMPORTANTE

 Non spedire l’opera originale in fase di partecipazione, 
perché la selezione sarà effettuata mediante file fotografici.

 

Gli artisti selezionati dovranno far pervenire mediante bonifico
bancario un versamento 

pari a Euro 40,00 a favore di: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA “CIRCOLO MO’ART”;

Codice IBAN: IT50M0306909606100000185575; 
avente come causale:

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE “WOMEN2023".



Il contributo per la partecipazione alla manifestazione deve essere versato
entro e non oltre il 16 Gennaio 2023.

 
Gli artisti selezionati hanno facoltà di rinunciare alla collettiva 

senza chiedere nessuna forma di risarcimento.
 

Ai partecipanti saranno rilasciati: 
stampa del catalogo della collettiva e attestato di partecipazione.

 
Il MOA e l'Associazione Mo'Art pur assicurando la massima cura e custodia

delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali furti,
incendi o danni di qualsiasi natura,alle opere e/o alle persone, che possano

verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.

 
RITIRO DELLE OPERE

Tutte le opere partecipanti dovranno essere ritirate 
entro il 30 Febbraio 2023.

Oltre tale data l’opera sarà ritenuta di proprietà dell’Associazione Culturale Primavera
“Circolo Mo’Art”, che ne potrà disporre secondo il proprio parere.

 
Il MOA e l'Associazione Mo'Art si riservano il diritto di apportare modifiche al presente

bando qualora lo ritengano necessario.
 
 
 
 

MOA
Museum Of Operation Avalanche

Via Sant'Antonio 5, 84025 EBOLI (SA)
Infoline: 392/4670491* 320/3715486

segreteriawomen@gmail.com
www.moamuseum.it

 
 
 
 



LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO,VIDEO E DATI SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................
Nato/a a.............................................................................................................Prov.......................
e residente a....................................................................................................  Prov......................
Via....................................................................................................................... n°......................... 
con la presente:

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video sul sito internet, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale in ambito
culturale.

In fede                        

Luogo e Data                                                                                                         Firma(leggibile)

Informativa  per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.n.196/2003.Si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle
fotografie e/o video su indicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo7 del D. Lgs.
n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
Mettere unacrocetta su una delle due scelte:

Presto il consenso                                                                                        Nego il consenso

Luogo e data                                                                                                      Firma(leggibile)


