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-Show Me Water 2nd Edition- 

 
La Giornata Mondiale dell'Acqua si tiene ogni anno il 22 Marzo per focalizzare 
l'attenzione sull'importanza di questo bene natural e e richiamare alla necessità che 
il suo utilizzo avvenga in modo  responsabile e sos tenibile.  
Ogni anno il team delle Nazioni Unite per il World Water Day propone un tema 
incentrato su uno specifico aspetto della preservaz ione delle risorse idriche .  

 Quello scelto per il 2012  è:  

We are thirsty because we are hungry (Siamo assetat i perchè siamo affamati)  
(http://www.unwater.org/worldwaterday/  ) 

In questa occasione, il Centro UNESCO di Firenze ONLUS  propone una  performance live con la 
tecnica “ Graffiti”, riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età .  
 
Regolamento:  

»Le opere dovranno essere realizzate dal vivo e gli artisti si impegnano a firmare apposita 

liberatoria di accollo di responsabilità in ordine alla paternità originale d ell’opera .  

»I partecipanti dovranno autonomamente munirsi dei materiali ( tavole compensato/altri  materiali 

max 2mx1m , ammessi anche oggetti non troppo ingombranti) e delle attrezzature necessarie a 
realizzare il loro lavoro durante il contest. Al termine di quest'ultimo il pubblico che parteciperà 
all’evento eleggerà i due graffiti preferiti.  

»La quota di partecipazione prevista per artista(wri ter) è di € 5 ciascuno, da corrispondere 

al momento della conferma della propria candidatura , ed andrà a formare un montepremi 
che verrà poi suddiviso tra il primo ed il secondo classificato (rispettivamente pari al 60% e 
al 40% della quota totale di partecipazione).   

»Le candidature , singole o di gruppo ( max 3 persone a gruppo ) dovranno pervenire al Centro 

UNESCO di Firenze ONLUS entro e non oltre il 27 di Febbraio 2012, presentan do le stesse 
tramite:  
mail:  ufficioprogetti@centrounescofi.it   
oppure  
telefonando allo  055.6810895 (Lun. 10-19, Mer-Ven 10-19) o ancora  al 345 8793324. 
 
 I candidati saranno poi invitati a partecipare ad un incontro, i cui dettagli saranno specificati al 
momento della candidatura di ognuno,  per spiegare le linee operative alle quali attenersi durante 
la realizzazione estemporanea delle opere. 
Il contest si terrà  presso i locali al piano terreno dell'Associazione Culturale Elsa Morante ( via 
G.P. Orsini 44, 50126 Firenze) in data 22 Marzo 2012  dalle ore 20.   


