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τέχνη
Bimestrale d’arte moderna
e contemporanea internazionale
Aprile 17-19 2020

Gent.mo artista, Le invio qualche informazione sulla rivista
“τέχνη” da noi pubblicata.
Ha una tiratura di 3.000 copie, con cadenza bimestrale, una buona
distribuzione in Biblioteche e Musei a cui recensiamo e pubblichiamo le grandi mostre, e dove è possibile ritirarla in omaggio, e
in Fiere e Gallerie accreditate.
Si tratta di un informatore artistico di alta qualità sia per gli articoli che per gli eventi d’arte contemporanea trattati per circa il
70% degli spazi, e la rimanente parte è dedicata ad artisti emergenti altamente qualificati e da noi scelti e selezionati.
Le invio la lettera per 1 pagina sulla rivista che ha il costo di €
180,00, promozione seconda uscita e comprende n. 2 rivista e un
servizio dedicato alla sua attività pittorica con una o più foto, Nel
caso in cui si desidera avere 2 pag il costo è € 280.
AUTORIZZO
la casa editrice Spazio con sede in Piacenza a pubblicare sulla rivista “τέχνη” un servizio riguardante la mia attività artistica
che comprenderà un testo biografico-critico e la riproduzione di
una o più foto a colori. A tale scopo invierò a stretto giro di posta
(mail) il materiale occorrente che comprende:
- n. 4 foto (se le opere sono astratta indicarne il verso) - la biografia e la formazione artistica - l'attività artistica svolta (pittore,
scultore, mosaicista fotografo, ecc.) - la corrente artistica - le tecniche usate - i critici che si sono interessati alle mie opere e le
loro recensioni.

LISTINO PREZZI:

4 pagine + redazionale con critica: €700,00
2 pagine + redazionale con critica: €400,00
2 pagine: €280,00
1 pagina: €180,00
1/2 pagina: €100,00
1/4 pagina: €70,00
1° di copertina: €3.000,00
4° di copertina: €1.500,00

tel. 375 6162631
Info: spaziovernice@libero.it
Sito Web:www.spaziovernice.it
Piacenza, Vicolo Sant’Ilario, 4

Bonifico Bancario:
IT 11 Y 03268 04607 052467939830
Banca Sella,
intestato a: Ass. Cult Vernice

3000 copie saranno distribuite in
omaggio alla fiera di Milano

MiArt

17-19 Aprile 2020

Nome________________________________
Cognome_____________________________
Indirizzo______________________________

Cap___________Città___________________

Prov.____________Tel.__________________

Cd.Fisc.:______________________________

E-mail:_______________________________

Social:_______________________________
Dichiaro altresì, sotto la mia responsabilità che il
materiale di cui in oggetto è di mia proprietà.

Firma_________________________________

