l’Associazione Socio Culturale
ha preso in gestione uno spazio nel
centro storico di Isernia. Si tratta dei locali a piano terra del palazzo Pecori - Veneziale, i
quali, nonostante la loro dimensione circoscritta, si sono già prestati ad eventi artistici e
che alcuni di Voi ricorderanno di aver già visitato in occasione della mostra d’arte
“Ossimori in Diffusione”.
, questo il nome della galleria, sarà un micro spazio espositivo di circa 65
mq volto a promuovere un ciclo di eventi artistici e culturali, di mostre collettive e personali
offrendo a tutti voi la possibilità di esporre il frutto della propria ricerca artistica. Il locale è
dotato di tre grandi vetrine taglio strada che consentiranno l’esposizione delle opere anche
durante gli orari di chiusura della galleria.
La nostra offerta consiste in pacchetto base di servizi con la possibilità di customizzarli a
seconda delle diverse esigenze. Possono inoltrare richiesta di prenotazione gli artisti di
video arte e installazioni, di arte pittorica, grafica, di scultura, di fotografa e poesia.
Alleghiamo oltre alla nostra offerta, spero gradita, le simulazioni della sala durante un
ipotetico allestimento.
Aspettiamo le vostre prenotazioni.
Grazie per l’attenzione
Tanti cari saluti sm!
Per info contattare:

Oppure scrivere a:

OFFERTA BASE
affitto della sala

30 giorni compreso l’allestimento sui pannelli predisposti

catalogo

formato 14,8 x 21 cm (A5 orizzontale), tiratura 100 copie,
40 pagine min/max, carta copertina demimatt patinata
opaca 250 gr. con plastificazione superficiale opaca, carta
delle pagine 115 gr. Patinata opaca, rilegato in brossura
grecata e fresata a caldo

testi critici

testi critici redatti dal critico d’arte dell’Associazione.

pubblicità

sul sito ufficiale dell’Associazione, sulle locandine e sui
flyer.
(Le opere resteranno sul sito a tempo indeterminato)

990,00 + I.V.A.

OFFERTA OPZIONALE
DVD

appositamente realizzato dall’operatore ufficiale
dell’Associazione e confezionato a opera d’arte, con
opuscolo interno, sovra-coperta e cover-DVD max 20 pz

400,00 + I.V.A.

