Modulo di Adesione
23 – 31 Ottobre 2010
Inaugurazione Sabato 23 Ottobre ore 17.30

Da compilare e spedire entro e non oltre il 15 Settembre 2010
Per favore stampare il modulo di partecipazione

________________________________________________________________

Nome dell’artista

________________________________________
Data e Luogo di nascita

______________________________________________________________
Indirizzo con Cap. Postale, Città, Provincia

________________________________________________________________________________________________
Telefono
Fax

________________________________________________________________________________________________
E-mail
Sito Internet

Vorrei che I lavori non venduti venissero spediti, a mio carico, al mio indirizzo sopraindicato dopo il
termine della mostra.
Per favore, indicare la categoria rappresentativa dei lavori che volete esporre:






Pittura
Fotografia
Video/Installazione
Scultura
Altro

OPERE PER ESPOSIZIONE
1. Titolo ______________________________
Dimensioni e supporto____________________________________
Prezzo ________________________________

2. Titolo ______________________________
Dimensioni e supporto_________________________________
Prezzo ________________________________

3. Titolo ______________________________
Dimensioni e supporto _________________________________
Prezzo ________________________________

CATALOGO
Vorrei essere presente nel catalogo della mostra "Creative Energy" con i seguenti lavori (per favore,
indicate titolo, tecnica, supporto e dimensioni di entrambe le opere):
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
Per il catalogo è necessario inviare un proprio ritratto fotografico e due fotografie delle opere: la
prima verrà pubblicata a colori a piena pagina mentre la seconda verrà pubblicata più piccola
nella pagina insieme alla presentazione dell’artista (biografia o statement oppure presentazione
critica).

DOCUMENTAZIONE CRITICA



Provvedo a spedire una breve presentazione critica dei miei lavori insieme ad una breve
biografia e curriculum
Vorrei una nuova presentazione critica, da poter utilizzare anche in occasioni future al
prezzo di euro 200

MODALITA' DI PAGAMENTO
Paola Trevisan Arte Contemporanea dà la possibilità ad ogni artista di pagare la quota di
partecipazione in una quota unica di € 1100 oppure divisibile in due distinti pagamenti di € 550.
Il pagamento può essere effettuato tramite assegno, bonifico bancario.
Coordinate Bancarie:
Paola Trevisan Arte Contemporanea
Corso Porta Reno, 17 44100 Ferrara
Banco S. Geminiano e S. Prospero
ABI
5188
CAB 13000
C/C numero 21953
IBAN: IT12 V 05188 13000 000000021953

Per favore, indicare come si intende pagare la quota :
 Attraverso un unico pagamento di € 1100
 Attraverso due pagamenti di € 550 effettuabili in due volte

Data_______________________________

Firma ____________________________

Il termine per ricevere questo modulo di partecipazione, insieme al pagamento della quota di
adesione (o alle due quote) è 15 Settembre 2010.

Per favore, spedite il modulo di adesione firmato a:
Paola Trevisan Arte Contemporanea
Via Gurzone, 31-E/16
45030 Occhiobello (RO)
Telefono: 348.0013476
Fax: 0425.750647
email: info@trevisanarte.com
Http://www.trevisanarte.com

