
 
 
Che cos’è ON JOY? 
"La gioia è il passaggio di ciascuno di noi da una perfezione minore ad una maggiore." 
— Baruch Spinoza (Etica) 
 
La ricerca della gioia è una necessità inevitabile per gli esseri umani. Consciamente o 
inconsciamente, cerchiamo sempre la gioia sul dolore, l'equilibrio sulla crisi, la pace sulla 
disperazione.  
 
Possiamo parlare di felicità, piacere, contentezza e tutti i sentimenti a loro vicini, ma cosa 
effettivamente ci porta gioia? 
 
ON JOY esplora questa emozione e i sentimenti ad essa legati, attraverso un evento 
artistico multidisciplinare volto a creare un dialogo multisensoriale con gli artisti, per 
generare un'esperienza che non deve solo essere vista, ma anche sentita. Attraverso il 
nostro progetto vorremmo farvi allontanare dalle incertezze e dalle difficoltà che stiamo 
vivendo, per ricordarvi quali sono le semplici cose quotidiane che possono darci gioia. 
 
Quando si terrà? 
Il 21 Gennaio 2021, alle 18:30, presso Carrozzerie n.o.t (o sul sito 
web: https://onjoy2021.wixsite.com/exhibition?lang=it ).  
 
Chi siamo? 
Siamo un gruppo di professionisti internazionali provenienti da 12 paesi diversi e 4 
continenti, attualmente iscritti al corso Master in Arts Management di IED - Istituto 
Europeo di Design.Venendo da diversi contesti e dovendo adattarci a lavorare nel nuovo 
scenario artistico e culturale dovuto all’emergenza Covid-19, le nostre percezioni e i nostri 
processi creativi sono cambiati. Il nostro progetto precedente, At the Edge of Chaos, è 



stato presentato a Firenze e si trattava di una mostra d’arte online che esaminava la 
collisione fra i sistemi complessi e l’interazione sociale, la natura e la psiche umana.  
Con il nostro prossimo evento, ON JOY, vogliamo creare un dialogo multisensoriale 
intorno all’emozione della gioia, che possa aiutarci a riconnetterci con noi stessi ed il 
mondo che ci circonda. 
 

 
 
Perché abbiamo bisogno del tuo aiuto? 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per esplorare il vero significato del termine gioia, 
specialmente al giorno d’oggi, dove tutti abbiamo bisogno di ritrovare questa emozione 
nelle cose semplici e quotidiane. Tenendo in considerazione le normative e restrizioni 
vigenti, l’importo che donerete verrà usato per supportare gli artisti, realizzando così le 
loro performance. 
 
Riconoscimenti digitale 
 

- ON JOY Gratitude (Donazione di 5+ euros): la nostra gratitudine - un 
ringraziamento speciale sulla pagina della nostra campagna di crowdfunding. 

- ON JOY Kindness (Donazione di 10+ euros): un certificato di ringraziamento + 
quanto menzionato sopra.  

- ON JOY Delight (Donazione di 20+euros): una cartolina di Roma + quanto 
menzionato sopra.  

- ON JOY Surprise (Donazione di 30+ euros): uno sfondo ad alta risoluzione per il 
telefono + quanto menzionato sopra.  



- ON JOY Happiness (Donazione di 50+ euros): un calendario di Roma del 2021 + 
quanto menzionato sopra.  

- ON JOY Inspiration (Donazione di 100+ euros): un libro esclusivo con ricette di 
cibo fatto in casa provenienti dai nostri 12 paesi + quanto menzionato sopra.  

 
PER DONARE: 
https://www.gofundme.com/f/on-joy-an-artistic-multisensorial-event 
 
 
Il team di ON JOY 
 
Contatti 
Website: https://onjoy2021.wixsite.com/exhibition 
Facebook: https://www.facebook.com/onjoy2021 
Instagram: https://www.instagram.com/_onjoy_/ 
 
With the support of 

 
 

 
 

 


