TOUR NEGLI USA 2013.
L’arte contemporanea italiana ed europea negli Stati Uniti d’America.
La EUart ( www.euart.org ), congiuntamente con l’Ass. Culturale Galleria
Poliedro di Trieste ( www.galleriapoliedro.com ) e la Syrlin Kunstverein di
Stoccarda ( www.syrlin-kunstverein.de ) propone per l’anno 2013, un tour di
quattro mostre presso le più prestigiose Fiere d’arte degli Stati Uniti d’America.
La EUart è nata nel 2006, come piattaforma internazionale per il supporto e la
promozione di nuovi talenti, presentando artisti internazionali sia negli USA che
in altre parti del mondo.
Durante i passati sei anni, EUart ha presentato più di cento artisti in molte
mostre internazionali.

Programma 2013:
SCOPE Art Show in New York
Dal 6 al 10 marzo 2013
(Inizio del nuovo tour 2013)
ART MARKET San Francisco
Dal 16 al 19 maggio 2013
ART MARKET Houston
Dal 10 al 13 ottobre 2013
SCOPE Miami : stesso periodo di Art Basel Miami
Dal 4 all’8 dicembre 2013
Le spese di partecipazione comprendono trasporto delle opere d’arte da e per
Trieste in casse professionali, assicurazione, magazzinaggio tra gli eventi a
trasporti vari negli USA, Organizzazione qualificata nel montaggio e
smontaggio mostre. Servizi fieristici, Public relations e presswork, pubblicità e

per finire una documentazione dettagliata del nostro lavoro in un catalogo, sia
cartaceo che on line.
C’è la possibilità di partecipare sia come soci della Galleria Poliedro che come
artisti esterni
A questo proposito, offriamo due prezzi diversi sia che si sia soci che non.
Come al solito la nostra offerta vale per cinque opere d’arte per artista. Misura
massima cm 100 x 120 ad un prezzo
soci di € 2950 + IVA e
non soci, € 3550 + IVA.
La fattura verrà emessa dalla Syrlin Kunstverein di Stoccarda (IVA 19%) anche
se il trasporto comincia presso la sede della Galleria Poliedro di Trieste.
Sono accettate anche sculture purchè non troppo voluminose e pesanti (in questo
caso è meglio se vengono presi accordi tra artisti e Galleria Poliedro)
Su richiesta c’è anche la possibilità di partecipare in una singola fiera, con tre
opere per artista, sempre misura massima cm. 100 x 120, al prezzo di
Soci: € 1650 + IVA
Non soci: € 1950 + IVA
Nel catalogo finale verranno inseriti solo i partecipanti all’intero Tour.
In caso di vendita la EUart/Galleria Poliedro/Syrlin trattiene il 20% del prezzo
di vendita.
Pagamento
Alla firma del contratto ed in ogni caso prima di iniziare il tour.
Su richiesta sono possibili pagamenti dilazionati, dopo eventuale accettazione da
parte dei promotori.
Con la richiesta si prega di mandare un CD con le opere da esporre, titoli,
prezzi, misure e anno di produzione
All’atto dell’accettazione che verrà stipulato con un regolare contratto tra i
promotori (EUart/Poliedro/Syrlin) e l’artista, una foto personale ed un
curriculum vitae in Inglese.
Quest’anno ormai difficile iniziare il tour con SCOPE N.Y., anche se
raccomandiamo questa fiera in maniera molto speciale.
Se interessati di prega di mandare quanto prima tutta la documentazione in
quanto il trasporto via nave verrà fatto tra una quindicina di giorni.
Altrimenti è possibile iniziare con ART MARKET San Francisco, 16 – 19
maggio 2013, finendo poi il tour con un’ultima fiera nei primi mesi dell’anno
prossimo.

Per partecipare al tour od anche in una singola mostra come soci della Galleria
Poliedro basta fare un versamento di € 50 (cinquanta) sul conto della Galleria
Poliedro e mandare 8 foto di propri lavori e curriculum per la costruzione della
pagina internet sul nostro sito.
Il periodo di associazione è considerato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.

Per informazioni più dettagliate contattare
Giuliano Pecelli
Vicepresidente Galleria Poliedro Trieste
caravaggio42@yahoo.it

