IMMAGINAZIONE-CREATIVITÀ

Immagine - Arte
Virtual Gallery Immagine-Arte
Una stanza per te
Prolunga la Tua Mostra - Aumenta la visibilità - Valorizza le Tue opere
Cogli nuove opportunità - Favorisci la vendita

La tua Mostra Personale Permanente su www.immagine-arte.it
Da questo sito è possibile accedere ad un vasto e ricco spazio artistico espositivo di qualità.
Contatto diretto con gli artisti, aggiornamento continuo sulle ultime creazioni ed esposizioni in
corso, partecipazione al Vernissage, visita diretta alla mostra personale dell’artista.

La tua Mostra Personale
Avrai a disposizione un’ampia stanza dove saranno presentate le Tue Opere con accompagnamento
di Curriculum, Notizie sulle Tue attività, Scritti Critici.

Vernissage
Per tutta la prima settimana di pubblicazione la mostra sarà in evidenza sulla Home page e sarà
fornita pubblicità personale all'evento, servizio mailing list rivolto a: collezionisti, giornalisti,
istituzioni e personalità. Pubblicazione sul web e redazioni. Inserimento e divulgazione dell’evento
sui principali social network.

Commento critico
La Tua Personale sarà presentata da un commento critico a cura della Prof.ssa Vanna Mazzei.

Durata della Mostra
Per sempre. Una settimana sulla Home page, dopo la prima settimana la Tua Personale sarà visibile
in Galleria Virtuale con possibilità di aggiornamenti.

Artisti
Alla voce Artisti saranno pubblicati: il Tuo nome, le Tue esperienze artistiche, le Pubblicazioni,
Critiche.
.

Sono possibili aggiornamenti periodici delle opere e delle notizie
Saranno curati: Pubblicità e Marketing di ogni evento, servizio Mailing-list rivolto a
collezionisti, giornalisti, istituzioni ecc con più di seimila indirizzi di settore, pubblicazione sul
Web e redazioni, inserimento e divulgazione sui principali social network.

Iscrizione
Possono accedere alle Gallerie di IMMAGINAZIONE i soci di IMMAGINAZIONE-creatività
(per associarsi vedi sul sito www.immaginazione-creativita.it alla voce Associarsi)
IMMAGINE – ARTE Mostra Personale Permanente in Galleria Virtuale
sul portale www.immagine-arte.it
- Apertura propria stanza Mostra Personale Permanente n. 8 immagini
Vernissage, per una settimana accesso alla mostra direttamente dalla Home con presentazione
critica della dott.ssa Vanna Mazzei.
Inserimento alla voce Artisti C. V. scritti critici, pubblicazioni, esperienze, gallerie di riferimento,
link al proprio sito. €. 150
- Aggiornamenti
Sostituzione opere: sostituzione opere €. 25 ognuna, sostituzione n. 8 opere € 80
Sconto 15% sulle Mostre ed Eventi organizzati da associazione IMMAGINAZIONE sul
territorio
Nome e Cognome / Name and surname……………………………………………………
Indirizzo – address……………………………………………………………………………….
CAP……………………………………………………………………………………………….
Città e Provincia/ City and State………………………………………………………………..
Nazione /nation…………………………………………………………………………………..
Telefono/phone……………………………………………………………………………………
E Mail……………………………………………………………………………………………….
Inviare via mail a info@immaginazione-creativita.it o via fax al n. 02.95781930 con allegata copia
ricevuta versamento Versamento tramite
1- PayPal all’indirizzo info@immaginazione-creativita.it
2- Bonifico bancario intestato a IMMAGINAZIONE-il mestiere della cultura Banca Prossima
filiale di Milano (05000) -IBAN IT17 C033 5901 6001 0000 0008 540 BIC BCITITMX
con motivazione: Inserimento in Galleria Immagine-arte/ oppure abbonamento annuale
/oppure Inserimento in Galleria Immaginazione-creatività, nome e cognome……..
Accetto le clausole soprascritte
Autorizzo l’associazione IMMAGINAZIONE al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali
da me forniti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Dichiaro, sotto la mia
responsabilità di essere autore delle immagini inviate, di permettere la loro pubblicazione sul sito
sopra indicato, che non ci sono ostacoli alla pubblicazione delle opere inviate.
Data
Firma

Le opere proposte saranno pubblicate solo previo insindacabile giudizio e benestare dei responsabili
dell'associazione IMMAGINAZIONE-il mestiere della cultura. Tutti gli inserimenti e gli
aggiornamenti saranno fatti dal responsabile del sito. Gli artisti sono direttamente responsabili della
veridicità delle loro dichiarazioni

