APPELLO A PARTECIPAZIONE A FÉMINISTES MÉDITERRANÉEN-NES!

ESPOSIZIONI/INSTALLAZIONI / PERFORMANCES / PROIEZIONI /
STANDS / LABORATORI EDUCATIVI / CONFERENZE / DIBATTITI /
TEATRO FORUM / CONCERTI

LA PROSSIMA EDIZIONE DEL FÉMINISTIVAL ! APRIRÀ LE PORTE IL 13
E 14 LUGLIO 2019 AL CONVENTO LEVÂT A MARSIGLIA!
Lanciamo un appello agli/alle artisti/e, ai/alle militanti/esse, agli/alle educatori/trici popolari a
impossessarsi dei Giardini e della Cappella dell’antico Convento Levât della Belle de Mai, il
tempo d’un week-end, per svelare assieme la potenza creativa femminista.
AVVISO AI BOULÉGANTES! (AGLI AGITATORI E ALLE AGITATRICI!)
Avviso alle persone che interrogano il mondo, danno una scossa alla società patriarcale e alle sue
rappresentazioni sessiste e razziste.
A quelle che creano un legame tra tutti/e noi.
A quelle che agitano le coscienze attorno al Mediterraneo.
Noi tutti/e, siamo i Boulégantes!
I NOSTRI IMPEGNI:
- Dare spazio e visibilità all’espressione femminista per le persone cisgender/donne trans/ uomini
trans/di genere non-binario
- Creare un evento che dia vita a incontri, scambi, pensieri liberi e solidali
- Sensibilizzare il pubblico sul posto occupato dalle persone bersaglio d’oppressione
- Radunare educatori ed educatrici socio-culturali per stimolare scambi su punti di vista, saperi,
competenze ed esperienze
- Accogliere il pubblico con spirito festivo, familiare e riflessivo
Riunione generale del Féministival, aperta a tutti, domenica 28 aprile alle 12.00 ai Giardini
Levât, per condividere un pasto assieme e lavorare a gruppi.
Questo Festival nasce dall’iniziativa della cittadinanza, l’equipe del Féministival! 2019 è
composta dall’Assemblea Des Effronté.es*Marseille Féministe*Justapoz*e dai volontari.

ARTISTI/E, MILITANTI/ESSE, VIAGGIATORI/TRICI,
SOGNATORI/TRICI,CITTADINI/E!
PRENDETE PARTE AL FÉMINISTIVAL! IL 13 E 14 LUGLIO 2019 A MARSIGLIA!
GLI/LE ARTISTI/E, I COLLETTIVI interessati possono proporsi per le seguenti categorie:
-Arti plastiche (pittura, scultura)
-Arti sceniche (performances, danza, teatro, poetry slam, poesia)
-Arti grafiche (disegno, fumetti, fotomontaggio)
-Fotografia
-Musica
-Cinema (corti e molto corti metraggi, documentari, disegni d’animazione)
-Altro
LE ASSOCIAZIONI SOCIO-EDUCATIVE sono le benvenute a proporre la loro
partecipazione con:
- Stands
- Ateliers
- Conferenze
- Dibattiti
- Altro
LUOGO DEL FÉMINISTIVAL! :
I GIARDINI E LA CAPPELLA DELL’ANTICO CONVENTO LEVÂT NEL
QUARTIERE DELLA BELLE DE MAI.
Siamo onorati/e di entrare in sintonia con la storia di questo luogo che, dopo aver racchiuso molte
generazioni di donne dedite al Signore, in uno stile di vita sano, nell’ambiente preservato di una
confraternita femminile, ci apre le porte per accogliere il Féministival!
Ovvero 1,7 ettari di natura e una cappella situata all’interno a nostra disposizione.
CONDIZIONI :
Compenso in base alla prestazione (crowfounding e prezzo libero).
Possibilità di pagamento delle spese di trasporto tramite crowfounding.
Aiuto tecnico sul posto.
MEZZI DI COMUNICAZIONE :
Sito internet, manifesti, comunicati ai media assicurati dall’equipe del Féministival! 2019.

INVIARE LE CANDIDATURE ENTRO IL 15 MAGGIO 2019
CONTATTO : feminifestival2019@gmail.com
SITO : www.feminifestival.fr

APPELLO A PARTECIPAZIONE – FÉMINISTIVAL! 2019
MODULO DI CANDIDATURA :
Titolo del progetto :
Proposto da :
Categoria :
Contatto :
Contatto/internet :
Idea di fondo a tema con l’iniziativa :

Durata della proposta :
Materiale necessario :

Vi chiediamo di allegare alla domanda il modulo di candidatura con un dossier di presentazione
(un testo, delle foto, degli schemi, collegamenti internet, video, ecc.)
Termine massimo di presentazione della candidatura: 15 maggio 2019
CONTATTO: feminifestival2019@gmail.com
SITO: www.feminifestival.fr

