NO! Il Senso del Dissenso è un progetto artistico
e culturale, multidisciplinare.
Sono ammesse tutte le attività ed eventi che
siano attinenti al tema proposto dall’Associazione
Culturale Tribù del Badnightcafè owner del
progetto, che ne cura la Direzione Ar tistica e
Organizzativa.
Sono ammesse alla par tecipazione tutte le
proposte presentate con qualsiasi forma di
espressione artistica: fotografia, pittura, scultura,
installazioni, multimedia, teatro, performances,
musica, poesia, danza, readings, ed eventuali
altre, nonché proposte di workshops, dibattiti,
incontri.
Tutte le proposte ammesse possono riguardare
opere e attività di qualunque genere edite o
inedite, già presentate in pubblico o meno.
Le opere possono essere proposte per inserimento
in mostra collettiva, o essere loro stesse già
predisposte in forma di collezione pronta per
esposizione, personale o collettiva che sia.
NO! Il Senso del Dissenso è un progetto artistico
e culturale che par te dal basso, NO! è una
chiamata a raccolta collettiva, di aggregazione
tra le persone, non è un concorso.
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NO!
È il modo esprimere la negazione, il dissenso appunto, verso qualcosa o qualcuno.
NO!
Può essere esplicito o meno, può essere espresso in mille forme per mille motivi.
NO!
Può essere interiore o rivolto all’esterno.
NO!
È rivolto non solo al mondo materiale, ma anche a quello spirituale, immateriale,
filosofico.
NO!
È la risposta ad un problema personale o collettivo.
NO!
È l’espressione di un disagio, la non accettazione di una soluzione proposta o imposta.
NO!
È la rappresentazione del senso di rivolta, ribellione, contrapposizione.
NO!
È l’enunciato di affermazione di un diritto negato, la riappropriazione di qualcosa che
è stato o sta per essere tolto o negato.
NO!
È l’espressione di infinite antinomie
NO!
Non è la suddivisione del mondo in buoni e cattivi quanto piuttosto la rappresentazione
del senso della ribellione, che muove una categoria nei confronti dell’altra. È compito
dell’interprete, in ultima analisi, decidere se esistono un buono e un cattivo e se
schierarsi dalla parte dell’uno o dell’altro, poichè questi non sono concetti assoluti,
ma relativi e dipendenti dal punto di osservazione.
NO!
È la ricerca, la rappresentazione e l’interpretazione del motore che successivamente
genera azioni, gesti, comportamenti, eventi legati al dissenso, alla ribellione.
NO!
È una riflessione individuale e collettiva, multidisciplinare, su questi elementi all’origine
del dissenso: è l’approccio artistico alle ragioni dei molteplici NO! e non ne è la semplice
rappresentazione documentale.
NO!
Non è cronaca che si fa arte, ma l’arte che precede la cronaca.
NO!
È una ricerca sul PERCHE’ del NO! e non del suo COME.

www.badnightcafe.it/wpbad/noproject
www.facebook.com/groups/noproject
contact@badnightcafe.it

