
Fridays For Future Carnia 

 
in collaborazione con il Circolo Culturale Fotografico Carnico 

 

presenta 

 

 
 

 

una mostra artistica a tema “cambiamento climatico” 
 

 

“There are species that are gone forever, and the chemistry of the ocean has changed, the 

ecosystems are damaged, but we can stabilise things to prevent further damage.  

We can and we must.” – Sylvia Earle 

 

“The moment of crisis has come.” – Sir David Attenborough 

 

“We have forgotten how to be good guests, how to walk lightly on the earth  

as its other creatures do.” – Barbara Ward 

 

 

 

REGOLAMENTO 2021 
 

 
• PARTECIPANTI 

 

Il concorso è rivolto ad artisti, professionisti e non, di ogni tipo (scultori, pittori, fotografi, scrittori, 

ecc.) e di qualsiasi fascia di età, anche non residenti in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione al 

concorso è gratuita. 

Si può partecipare come singoli ma anche come gruppi. 

 

• ELABORATI 

 

Si richiede la realizzazione di un elaborato artistico che interpreti il tema del cambiamento 

climatico e della crisi climatica ed ecologica. 

È possibile partecipare con qualsiasi tipo di opera, che può essere un disegno, un quadro, una 

scultura, una poesia, un testo, una fotografia, una composizione artistica, ecc. 

 

• FINALITÀ 

 

Il concorso nasce con l'intenzione di offrire a tutti la possibilità di esprimere, attraverso la 



produzione di elaborati artistici, la personale visione del tema del cambiamento climatico e 

dell'inquinamento e sfruttamento che sta subendo il nostro pianeta. Le opere possono tematicamente 

spaziare a piacimento, toccando ad esempio il tema dello sfruttamento sfrenato di combustibili 

fossili, l'insostenibilità dei trasporti e dei consumi, la deforestazione... fino alle loro drammatiche 

conseguenze, come lo scioglimento dei ghiacci, l'innalzamento e l’acidificazione dei mari, la perdita 

di biodiversità, la desertificazione, ecc.  

Naturalmente, è ben accolta e anzi sperata anche una visione positiva, una chiamata collettiva 

all’azione per contrastare questa crisi, oppure una presa di coscienza che spinge a un cambiamento 

personale di prospettiva. 

L'obiettivo è quello di sensibilizzare sia chi realizza l'opera sia lo spettatore, per rendere evidente il 

problema causato dall'uomo (Antropocene da anthropos, essere umano) e le conseguenze che si 

continueranno ad avere se non si agisce per salvaguardare la vita sulla Terra. 

 

• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI e TERMINI DI CONSEGNA 

 

Chiediamo di compilare e inviare il modulo d'iscrizione a fff.carnia@gmail.com. 

I lavori realizzati dovranno essere consegnati indicativamente entro il 31/05/2021. 

Per la consegna, scrivere alla mail riportata qui sopra oppure contattare Eleonora Santellani al 

n. 345 0133281. 

 

• L'ESPOSIZIONE 

 

La mostra verrà allestita digitalmente su piattaforma online, nel mese di giugno 2021: è previsto un 

“virtual tour” e la possibilità di commentare le opere. 

Qualora possibile, a seconda dell’andamento della pandemia, l'esposizione avverrà anche dal vivo 

presso Casa Gortani di Tolmezzo (UD), via Renato Del Din, 6. 

Al termine dell'esposizione le opere potranno essere ritirate o donate a Fridays For Future Carnia, 

a discrezione dei partecipanti. 

 

• INTERVISTA ALL’AUTORE (facoltativa) 

 

Sarà possibile, qualora il/la partecipante lo desideri, organizzare un’intervista con un esponente del 

gruppo FFF Carnia in cui l’autore parla della sua opera e dell'attinenza al tema del cambiamento 

climatico e dell'emergenza climatica e ambientale (piena libertà di scelta su quale tema affrontare e 

in che modalità, da concordare assieme). Le interviste, in formato video oppure solo testo, verranno 

pubblicate sul sito e sui social di Fridays For Future Carnia. 

Link al modulo Google: https://forms.gle/56D22Ky6K9wNEtC18  

 

 

 

Grazie mille e buona partecipazione a tutti! 

 

 

 

https://forms.gle/56D22Ky6K9wNEtC18

