
Coerentemente con la tradizione della rassegna proponiamo una singolare 
collettiva, adatta ai tempi pandemici: Mail Art di compleanno – Un ironico 
mazzo di carte per il serissimo Jeu de Vivre.

Gli artisti che vorranno partecipare alla kermesse dovranno inviare la propria 
opera ispirata al tema dell'edizione di quest'anno, Jeu de Vivre, in una busta 
“posta aerea” - l’iconica busta blu e rossa cara a Miela Reina. Se non la 
trovate in cartoleria potete comprarne una bianca e disegnare la cornice blu 
e rossa con un pennarello ben temperato.

L'opera dovrà essere eseguita su supporto di dimensioni 70 x 110 mm. La carta 
potrà essere una proposta visiva, un appunto, una poesia, un motto, una 
macchia, una composizione, una partitura grafica, una goccia di profumo o 
qualsiasi altra cosa vorrete donare a Satie per farci giocare questo Jeu de 
Vivre nel giorno del compleanno del nostro beniamino in bombetta.

La busta dovrà riportare sul retro, nel campo mittente il nome dell'artista 
o pseudonimo, l'indirizzo da cui si spedisce la carta o un contatto email. 
Sì, potete partecipare anche inviando il vostro contributo in formato digitale 
utilizzando il template e le istruzioni presenti in allegato ma sia noi 
che Satie preferiremmo ricevere una lettera con dentro la vostra carta.

-------------------------------------------------------------------------------
Le opere dovranno pervenire entro il 10 maggio 2021 a: 
Erik Satie
c/o Teatro Miela Bonawentura 
piazza Duca degli Abruzzi, 3 - 34132 Trieste. 

L'invito è aperto e può essere esteso a tutti gli artisti e Satiemaniaci 
con cui il destinatario vorrà condividere questa festa di compleanno 
che il Teatro Miela festeggia ogni 17 maggio dal 1992.

Collage con elementi da “La lettera”,opera di Miela Reina (1970) e “Casina di luce”,
logo del Teatro Miela Bonawentura opera di Gianfranco Pagliaro (1989)   



Continuing the annual Erik Satie birthday celebration, Teatro Miela of Trieste 
is calling artists from all over the world for a Collective Exhibition. We are 
proposing a Mail Art exhibition, suitable for these pandemic times, Birthday 
Mail Art: an ironic deck of cards for our very serious Jeu de Vivre.

Whoever would like to be a part of the celebration must send their piece of 
art, inspired by the theme of this year's edition: Jeu de Vivre, using an "air 
mail" envelope - the iconic blue and red envelope that was dear to Miela Reina 
– visionary and poetic artist, Teatro Miela’s namesake.

If you can't find this specific envelope at your local neighborhood stationary 
shop, you can buy a plain one, and draw the blue and red frame with a 
“well-tempered marker”.

Your artwork must fit on the template, measuring precisely 70 x 110 mm (you do 
the inches!). Your creation can be a visual proposal, a note, a poem, a motto, 
a stain, a composition, a graphic score, a drop of perfume or anything else you 
want to give for Satie’s birthday and to celebrate this Jeu de Vivre.

On the back of the envelope, in the RETURN TO field, please write the artist's 
name or pseudonym; the address from which the card is sent; and an email 
contact. Yes, you may also participate by sending your submission in digital 
format, using the template and instructions attached below.
But we and Satie would all prefer to receive a paper letter with your card.

------------------------------------------------------------------------------- 
Submissions must be received by May 10th 2021 and addressed to:
Erik Satie
c/o Teatro Miela Bonawentura 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3  
34132 Trieste TS - ITALY

Please extend this invitation to all artists and Satiemaniacs to whomever you 
like and think would enjoy this birthday party that Teatro Miela has been 
celebrating every May 17th, since 1992.
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