IMMAGINAZIONE-CREATIVITÀ

Immagine - Arte
RentArt
Progetto innovativo di valorizzazione delle tue opere
L'arte per un pubblico vasto ed eterogeneo che non è solito frequentare mostre d'arte.
Diverse possibilità di visibilità e di guadagno per allargare la possibilità di una
valorizzazione economica del tuo impegno artistico.
Per affiancare alle tradizionali mostre nuove e originali possibilità di visibilità.
Mostra-Catalogo di opere da proporre per il noleggio

Mostra-catalogo RentArt
La Virtual Gallery - Immagine Arte ( www.immagine-arte.it ) mette a disposizione le sue
stanze per la creazione di una mostra collettiva delle opere da proporre per il noleggio.
Le opere proposte nella mostra collettiva RentArt verranno offerte in affitto per tempi
determinati a privati cittadini, imprese pubbliche e private, banche, locali e negozi, anche per
facilitare le esigenze di allestimenti per particolari eventi.
Per partecipare alla Mostra-Catalogo RentArt
occorre essere soci di IMMAGINAZIONE.creatività (vedi www.immaginazione-creativita.it
alla voce associarsi)
Selezione gratuita a cura di IMMAGINAZIONE
Inviare a info@immaginazione-creativita.it
N. 2 foto in formato jpg di opere corredate di dati: Nome Artista, Titolo, Tecnica, Misure,
Materiali, Prezzo ( il prezzo di vendita deve essere compreso fra € 500 e € 4000) e notizie
sull’artista: C.V. ecc..
Le opere inviate per la selezione devono rimanere a completa disposizione dell’ artista stesso
per il noleggio.
Partecipazione
Solo le opere che superano la selezione partecipano alla mostra-catalogo RentArt.
E’ richiesto invio scheda di iscrizione (a fondo pagina)
Versamento di € 50 come quota di partecipazione. (modalità di pagamento nella scheda di
iscrizione)
Le opere inserite nella Mostra-Catalogo RentArt in Virtual Gallery Immagine-Arte vengono
proposte a noleggio sia per situazioni di breve durata come allestimento per un evento, una
cena, una conferenza, una crociera, un festival, eccetera, che per situazioni prolungate come
l’arredamento di locali, studi professionali, sale espositive permanenti, eccetera.
Inoltre la mostra collettiva RentArt verrà proposta anche nei prossimi eventi organizzati
dall’associazione IMMAGINAZIONE che proseguiranno la serie ormai nota
“RUOTANDO” (vedi www.immaginazione-creativita.it/eventi )

Come avviene il noleggio
L’associazione IMMAGINAZIONE propone le opere inserite nella Mostra-Catalogo
RentArt come noleggio a varie strutture con tempi da concordare.
L’eventuale contratto di noleggio che ne consegue viene stipulato direttamente fra l’artista e
il committente secondo una formula contrattuale che l’associazione mette a disposizione sia
per artisti forniti di partita I.V.A sia per artisti che non abbiano partita I.V.A
L’affitto viene proposto a rate mensili secondo un listino prezzi. (listino prezzi su richiesta)
L’opera può essere acquistata, l’affitto pagato verrà detratto dal prezzo di vendita.
Assicurazione e trasporto delle opere sono a carico del committente.

Scheda di iscrizione
alla Mostra-Catalogo RentArt su Virtual Gallery Immagine-Arte
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 Virtual Gallery Immagine-arte partecipazione a
ArtRent 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

Tutti gli inserimenti e gli aggiornamenti saranno fatti dal responsabile del sito. Gli artisti
sono direttamente responsabili della veridicità delle loro dichiarazioni.

www.immagine-arte.it www,immaginazione-creativita.it
+3902.95781930 +39340.4614588

