ASSOCIAZIONE CULTURALE

GALLERIA POLIEDRO
via del Bosco 30/A, 34137 Trieste
tel.: 040/305496
www.galleriapoliedro.com
caravaggio42@yahoo.it

SALE ESPOSITIVE DELLA
“Corte di Stoccarda”
15 Settembre – 15 Ottobre 2013

Mostra collettiva di artisti italiani
“ITALIENISCHE KUNST IN DEUTSCHLAND”
“ARTE ITALIANA IN GERMANIA”

L’Associazione Culturale Galleria Poliedro di Trieste
www.galleriapoliedro.com
prepara una collettiva di artisti italiani presso le sale espositive della
“CORTE DI STOCCARDA”
(nel centro storico della città di Stoccarda)
Lo spazio che consta di tre saloni di ampio respiro offre la possibilità
di appendere opere d’arte su circa 120 metri lineari di parete oltre che
presentare anche sculture.
A tale proposito la Galleria Poliedro accetta artisti partecipanti con un
massimo di 3 quadri di misura massima cm. 100 x 100 oppure 5 di
misure inferiori, a coprire un massimo di 4.5 metri lineari per artista
Oppure scultori con 3 - 5 opere a testa, purchè comprese di base,
misura massima 30 x 30 x 50, non troppo pesanti e facili da
maneggiare.

Sono ancora disponibili 18 posti per pittori e 4 per scultori.
La spesa ammonta a Euro 250 per i SOCI della Galleria Poliedro
oppure
Euro 300 per i NON SOCI.
I non soci, spendendo Euro 300 (se interessati) hanno il diritto di
diventare automaticamente soci.
Nella spesa oltre al servizio offerto dalla Galleria Poliedro è compreso
il vernissage ed il catalogo con le foto delle opere esposte con una
facciata per artista con nome dell’artista, città di provenienza,
eventuale link al sito, Foto, titolo, tecnica, misure e
anno di produzione di ogni singola opera.
In caso di vendita, la Galleria Poliedro trattiene il 20% del ricavato.
Il catalogo sarà pronto il giorno dell’apertura della mostra
A carico della Galleria Poliedro anche il trasporto Trieste – Stoccarda
– Trieste ed il montaggio-smontaggio mostra.
Gli artisti interessati sono pregati di fare richiesta entro il 31 luglio
2013 tramite email a caravaggio42@yahoo.it (Giuliano Pecelli.
Vicepresidente Galleria Poliedro) allegando link al loro sito, o
eventuali 8 foto di lavori e curriculum.
(Per associarsi alla Galleria Poliedro contattare Giuliano Pecelli
caravaggio42@yahoo.it )
La quota associativa è di Euro 50 annui dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno e dà il diritto ad essere presenti sulla pagina artisti del
sito www.galleriapoliedro.com con otto opere e curriculum per il
periodo di un anno e partecipare assieme agli altri soci, ed a prezzi
contenuti, alle fiere in cui partecipiamo e alle mostre che la Galleria
Poliedro prepara sia presso la propria sede che in altre parti d’Italia,
Europa e USA.

Giuliano Pecelli
caravaggio42@yahoo.it
www.galleriapoliedro.com
Trieste, 3 luglio 2013

