
"post” come cartoline
cosa hanno in comune mondo postale, artistico e social?

 
 
 
 

Asia Rota,
@lafigliadelpostino



COSA FACCIO SU
INSTAGRAM

ho un profilo di divulgazione
chiamato @lafigliadelpostino

in cui racconto il percorso
dell'arte e in particolare il

periodo dalla seconda metà
del '900. Parlo principalmente

di Mail Art, ma anche di
artisti, movimenti, fenomeni e

opere che l'hanno ispirata,
cercando di tracciare il

percorso che ha portato ad
essa.

CHI SONO

Mi chiamo Asia Rota, sono
nata a Bergamo nel 1994 e mi

sono laureata in Storia
dell'Arte nel 2019. 

Sono figlia di un postino e di
una pittrice e appassionata di
Mail Art, fenomeno al quale

mi sono avvicinata proprio
grazie ai miei genitori.

Al momento vivo in Germania
e lavoro in una Galleria

d'Arte. 



LE RIVOLUZIONI DELL'ARTE

FOTOGRAFIA
l'arte non deve più
imitare la realtà

READY-MADE
l'arte non è più abilità
tecnica, ma creatività

mentale

PERFORMANCE
& HAPPENING 

STREET ART
 

MAIL ART
l'arte non è più esibita

per essere tale, può
rivolgersi in maniera
personale e privata

l'arte non è più un
oggetto da venerare

l'arte è più solo nei
musei (o nelle

istituzioni)



MAIL + ART

ANNI '50
Ray Johnson & Bill

Wilson si conoscono
e diventano

corrispondenti

1962-63
Ray Johnson fonda

la New York
Correspondance
School of Art

1971
prima mostra al

Whitney Museum.
da NYCS a Mail Art

1982
 manifesto

internazionale della
Mail Art firmato a

Parma, in Italia

ANNI '90
la Mail Art entra nel
mondo del web, che
la supporta in alcuni
aspetti progettuali

comunicazione  +  espressione



PROGETTO DI MAIL ART

Invito
inviato per
posta fisica

1
Invito alla
mostra per
posta fisica,
invio del
catalogo per
posta fisica

3

Invio del
contributo
artistico per
posta fisica

2



PROGETTO DI MAIL ART

Invito
inviato
attraverso il
web

1
Invito alla
mostra sul
web, invio
del catalogo
digitale
tramite web

3

Invio del
contributo
artistico per
posta fisica

2

con l'aiuto del web



PERCHÈ INSTAGRAM?

Post: fotografie + testi
Reels: video di divulgazione e intrattenimento
Storie: condivisioni per 24h
Storie in Evidenza: storie salvate
Dirette: incontri con i followers
Guide su luoghi o curiosità

se il web aveva già aiutato la Mail Art a livello
pratico, perchè il social non può aiutare a sua
volta? se non dando un contributo per la
diffusione di progetti, magari per la diffusione
dell'esistenza di questa forma d'arte. 

posts
 

reels

storie
 

dirette

guide
 



come si può essere trovati?

Grazie all’hashtag, che nasce nel 2007 con Chris
Messina, che con un suo Tweet, scritto per

raccogliere tutte le conversazioni che riguardavano
il suo progetto "barcamp", inizia ad utilizzare quello

che diventerà nel corso degli anni un potente ed
efficace aggregatore tematico.

 
La forza degli hashtag sta nel fatto che grazie a

queste parole precedute dal cancelletto si è in grado
di rintracciare informazioni riguardanti specifici

argomenti, eventi e brand.



Nel 2016 è nata la definizione di Art Sharer 
grazie a Maria Vittoria Baravelli, 

per indicare persone che condividono l'arte
(attraverso i social network) e cercano di
avvicinare altre persone a questo mondo,

forse ancora oggi, vissuto come una nicchia
chiusa, un élite, un mondo spesso troppo serio

e respingente. 



L'Art Sharer nasce proprio con lo scopo di permettere a chi non è del settore di
entrare nel mondo dell'arte, fornendogli strumenti mirati con un linguaggio più

semplice ed accattivante di quello utilizzato a livello accademico.
 

Questo è in un certo senso un obiettivo condiviso con la Mail Art, che fin da
quando è nata desidera consentire a tutti quanti di accedere al mondo dell'arte.

"la mail art è una forma di comunicazione nata per contrapporsi alle
noiose scuole d'arte create da mercanti, galleristi e critici, le quali

hanno mortificato e mortificano, frenano, riducono la ricerca
artistica al solo aspetto economico."

 
Manifesto Internazionale di Mail Art, 1982



MONDO DELL'ARTE E MONDO POSTALE HANNO MOLTO IN COMUNE...



POST IN COLLABORAZIONE CON UNA REALTÀ CULTURALE





GRAZIE
 
 

@lafigliadelpostino
www.lafigliadelpostino.com


