!
Cari amici e colleghi, abbiamo il piacere di invitarvi alla
XXX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARCHITETTI ARTISTI
MILANO, 17- 24 settembre 2022

Galleria Scoglio di Quarto Spazio d'arte - via Scoglio di Quarto, 4 20136 Milano
www.galleriascogliodiquarto.com
VERNISSAGE

SABATO 17 SETTEMBRE 2022 h.18,30 con aperitivo

Segue cena degli artisti. Nel rispetto delle misure di sicurezza contro COVID 19.
La mostra apre al pubblico dal vernissage di sabato 17 a sabato 24 settembre 2022
orari 17- 19 o su appuntamento

TITOLO

CARTOLINE D’ARCHITETTURA

Sono invitati ad esporre i soci artisti italiani e stranieri con 1 opera - a tecnica libera e di dimensioni massimo A3
(42x29,7 cm) - orizzontale o verticale
La dimensione individuata A3 deriva da un multiplo del formato cartolina 10,5 x 14,8 cm.
Per partecipare occorre inviare:
- scheda di iscrizione allegata
- foto dell’opera (1 sola) - che comparirà sul catalogo cartaceo - in formato jpg (300 dpi - con lato maggiore
non inferiore a cm 18)
- i dati dell’opera – nome e cognome artista, titolo, dimensioni in altezza x larghezza, tecnica – devono
essere forniti in documento allegato Word o Pdf (no jpg)
entro la data categorica di lunedì 6 giugno 2022
agli indirizzi:
gentile49@gmail.com
zannin@tiscali.it
Le opere dovranno pervenire da lunedì 5 a lunedì 12 settembre via posta (imballo senza vetro) con una copia della scheda di iscrizione all’indirizzo:
Fabrizia Iacci - via Michelangelo Buonarroti,47 20145 Milano - Italia"
Fabrizia Iacci +39 340 3308147
Giulia Minetti +39 347 1589478
Allestimento:
venerdì16 settembre
Disallestimento:
domenica 25 settembre
Agli artisti italiani si ricorda che la partecipazione è subordinata all’essere in regola con il pagamento della
quota associativa 2022. La quota è di € 200.
Il comitato organizzativo si riserva di valutare che le opere siano a tema e di qualità adeguata e la foto
osservi le disposizioni date.
Sul sito www.architettiartisti.com compariranno tutte le indicazioni utili.
Per informazioni:
Fabrizia Iacci fabrizia.iacci@libero.it
Giulia Minetti giuliaminetti58@gmail.com
Con l’augurio di avervi tutti,
Presidente arch. Lucia Lazzarotto - Vicepresidente arch.Giulia Minetti - Segretario arch. Daniele Zannin
Ligne et Couleur - AAA Associazione Architetti Artisti – www.architettiartisti.com

