GALLERIA ARTE CONTEMPORANEA

LA LOGGIA
FEDERAZIONE ITALIANA degli ARTISTI
Fondata nel 1973 da Gianni Borta - Direttrice Artistica prof. Maristella Cescutti
Piazza Libertà 11, Udine - tel. 335.6610390 - web: www.laloggiaudine.it

DOMANDA PER MOSTRA PERSONALE o BI-PERSONALE
IL SOTTOSCRITTO
NOMINATIVO ARTISTA
TELEFONO
INDIRIZZO
e-mail

CHIEDE
di poter esporre le proprie opere in mostra nella seguente modalità:
MOSTRA PERSONALE - Utilizzo di entrambe le sale espositive.
MOSTRA BI-PERSONALE (2 ARTISTI) - Utilizzo di una delle due sale espositive.

preferibilmente nel periodo da ________________ a ________________
SERVIZI OFFERTI DALLA GALLERIA LA LOGGIA
NOME SERVIZIO
WEB

INVITO
MAIL

GALLERIA

DESCRIZIONE SERVIZIO

> Inserimento della Mostra Personale nella Home Page del sito www.laloggiaudine.it per tutta la durata della
mostra con l'immagine di un'opera fornita dall'artista, titolo della mostra, periodo di permanenza e data e orari
del vernissage.
> Inserimento della mostra con riferimenti al sito internet personale o altro materiale fornito dall’Artista all'interno
della pagina Archivio del sito www.laloggiaudine.it senza limiti di tempo.
Spedizione di inviti cartacei nel numero di 100, da concordare il numero di depliants informativi da lasciare in
galleria.
Si specifica che la stampa è a carico dell’Artista.
Invio tramite e-mail dell’invito ad autorità, critici, giornali e riviste d’arte, collezionisti, artisti, enti, e associazioni.
Supporto e divulgazione culturale della rassegna nelle ore di apertura (la Galleria La Loggia pur assicurando una
accurata sorveglianza alle opere non si rende responsabile per gli eventuali danni, quali furto, incendio o altro,
possano derivare ai lavori durante l’esposizione.

DATI CHE L'ARTISTA DEVE FORNIRE
1

Un indirizzo e-mail attivo, cioè consultato di frequente (quotianamente o quasi).

2

Un recapito telefonico attivo – meglio se cellulare – per poter gestire gli incontri.

3

Una immagine di una o più opere che verranno utilizzate per realizzare la Home Page del sito con formato del file .jpg

4

Titolo della mostra

5

Eventuali link da citare sulla Home Page: sito personale, video, etc

6

Stampa su foglio A4 con note biografiche, curriculum artistico e spiegazione della mostra in essere unitamente ad eventuali testi critici
che verrà esposto durante tutto il periodo della mostra.

I dati devono essere inviati CON UNA UNICA MAIL all'indirizzo di posta elettronica cescuttim@libero.it almeno 15 giorni prima dell'inizio della
mostra personale, altrimenti non si potrà garantire il rispetto delle scadenze per la pubblicazione sul sito www.laloggiaudine.it e dell'invio delle
comunicazioni.

Firma dell'Artista per accettazione

Trattamento dei Dati Personali
Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy (l.196/03).

FIRMA PER PRESA ACCETTAZIONE

