Associazione culturale, sportiva, ambientalista
senza scopo di lucro
STUDIO D’ARTE L’ETOILE
Via Natoli is. 276 n.5 98122 MESSINA
Tf. 3383541458 – 3467910240 – 0902401721
e-mail: nunziacrisafulli@alice.it
www.titticrisafulli.com

Gentile Artista,
per la quinta volta, intendiamo realizzare il catalogo degli
artisti contemporanei tutto a colori. Ad ogni artista sarà assegnata una o a
richiesta più pagine grandezza A4 come per i quattro cataloghi già stampati.
I precedenti cataloghi sono già presso la biblioteca regionalee la
biblioteca comunale di Messina e inoltre sono stati
trasmessi nelle più
impoprtanti biblioteche nazionali a Roma, Firenze ecc.
Per la realizzazione del catalogo entro il 30 giugno 2020 gli
artisti dovranno inviare via e-mail: nunziacrisafulli@alice.it o consegnate
direttamente nella sede dell’associazione due foto di due opere per
ogni pagina con i rispettivi titoli, tecniche e dimensioni ed un breve
curriculum per la realizzazione della pagina. I cataloghi saranno consegnati a
settembre 2020 in occasione della undicesima collettiva “Arte in Villa” che si
terrà all’interno della villetta Salvatore Quasimodo ubicata in via T.Cannizzaro
Ang. Via Natoli dall’11 al 13 settembre 2020. I pittori presenti in catalogo
volendo potranno partecipare senza ulteriori spese per esporre 2/3 opere
Gli artisti che possono essere italiani e/o stranieri a titolo di
contributo spese di segreteria e stampa catalogo dovranno versare € 35.00
(trentacinqe) per una pagina ed €60.00 (sessanta) per due pagine
(per
ricarica
sulla carta postepay n. 4023 6006 7165 3246 intestata a:
Nunzia Crisafulli Messina cod. fisc.CRS NNZ 43E51 F158R) e/o in contanti
presso la sede dell’Associazione.
Messina,10.02.2020
La Presidente
Nunziatina Titti Crisafulli

Fac-simile istanza di adesione
Io sottoscritto/a________________________________
nato/a
a_________________, il __________________,
e residente in
__________________,Via__________________________________________
_____________________telefono N_______________ cellulare n
_____________________________
sito internet
_______________________________________________________
e-mail___________________________
formazione :autodidatta e/o diplomato/a presso______________
Ai sensi della legge 675/96, e degli art. 10e 13 della stessa, dichiaro di essere
infermato sui miei diritti sulla privasi e rilascio esplicito consenso al
trattamento dei dati personali da me forniti ed alla pubblicazione delle foto
anche personali su giornali/ riviste e siti on-line
CHIEDO
Di essere inserito
nel QUINTO Catalogo di Artisti Contemporanei Meridionali
Nel contempo preciso che parteciperò e/o non parteciperò
alla undicesima COLLETTIVA di pittura denominata “ARTE IN VILLA” che si
svolgerà all’interno della villetta S. Quasimodo dall’11 al 13 Settembre 2020
Dichiaro di avere letto le condizioni del Regolamento che con la presente
approvo e sottoscrivo
Allego copia della ricevuta di versamento di € 35.00 e/o € 60.00 effettuato
per ricarica
su
POSTEPAY N. 4023 6006 7165 3246 intestata a
CRISAFULLI
NUNZIA di
Messina, per rimborso spese
di
segreteria per l’organizzazione e stampa del catalogo. Trasmetto inoltre
breve curriculum e le foto dei quadri:
titolo___________________________dimensioni__________tecnica________
titolo___________________________dimensioni__________tecnica________
itolo___________________________,dimensioni_________tecnica,_______
titolo_________________________ dimensioni__________tecnica ________
Il curriculum, le foto dei quadri e la somma anzidetta , potranno anche
essere
consegnati
direttamente
presso la sede dell’Associazione
unitamente alla domanda di adesione, tassativamente entro il 30 giugno
2020 altrimenti gli artisti non faranno in tempo ad essere inseriti nel catalogo.
Messina, li________________,
Firma
__________________________

