
ASSOCIAZIONE “GALLERIA ANGOLI DI COLORE” – PROGETTO NAZIONALE 

 

Con il presente bando l’associazione di promozione artistica e culturale “Galleria d’arte Angoli di Colore” 

intende promuovere l’arte e gli artisti a livello nazionale. Lo scopo che ci diamo è creare circuiti regionali 

dove artisti locali, membri della nostra associazione, possano organizzare eventi collettivi e/o personali 

potendosi servire anche di spazi comunali attraverso la nostra Associazione.  

 

COME ADERIRE 

Ogni partecipante dovrà inviare via e-mail 3 opere (indirizzate a galleriadarte.angolidicolore@yahoo.it) che 

rappresentino la propria arte e dovrà specificare i propri dati anagrafici, una biografia personale, un 

curriculum artistico con le relative mostre a cui si è partecipato .  

Gli artisti che aderiranno alla proposta dell’Associazione diventeranno a tutti gli effetti membri. Potranno 

dunque organizzare e gestire a livello locale, in gruppo o singolarmente, eventi volti alla promozione 

artistica in genere. Per una gestione ottimale degli eventi, si consiglia a ciascun artista di trovare egli stesso 

collaboratori fidati insieme ai quali gestire gli eventi. Avere dei gruppi di minimo 3-4 artisti che hanno la 

possibilità di incontrarsi servirà per riuscire a gestire l’organizzazione di eventi a livello locale. 

ORGANIZZARE PRATICAMENTE LE ESPOSIZIONI 

Ogni proposta di evento dovrà essere presentata all’Associazione via e-mail con tutti i dettagli (luogo, data, 

durata, ecc). Saranno gli stessi artisti che prenderanno parte al progetto a dover cercare i locali nelle loro 

città. Attraverso l’associazione il progetto verrà presentato ai responsabili dei locali in cui avrà luogo 

l’evento (via e-mail. Gli artisti di ogni regione poi, dopo l’adesione iniziale del gestore del locale o del 

comune dovranno recarsi personalmente per presentarsi, gestire l’evento, allestire la mostra, ecc).  

L’adesione a questa iniziativa consente a ciascun artista di avere accesso gratuito ai locali comunali. Il 

singolo cittadino, infatti, non può avere accesso alle sale o luoghi storici del Comune di appartenenza se 

non dietro il pagamento di un affitto. Attraverso l’Associazione, invece, l’artista può presentare un progetto 

al Comune o ad altro ente pubblico e, se riceve approvazione, potrà usufruire di questi spazi gratuitamente. 

Se gli artisti riescono a trovare un locale o ente pubblico disposto ad ospitare CONTINUATIVAMENTE le loro 

mostre possono segnalarceli: prenderemo contatti via e-mail con loro e proporremo una collaborazione 

continuata con l’Associazione (con la possibilità di inserire pubblicità dei locali sul sito per ricompensarli 

della loro ospitalità nei confronti dei nostri artisti). 

Gli artisti, presentando il progetto alla gestione centrale dell’associazione, dovranno specificare le eventuali 

spese previste: saranno coperte dall’associazione solo le stampe delle locandine e di eventuali premi per 

concorsi (in base alle disponibilità economiche dell’associazione). Il resto sarà coperto dalle offerte di 

eventuali sponsor dell’evento (gli artisti dovranno cercarli). 

MODALITA' DI ASSOCIAZIONE 

mailto:galleriadarte.angolidicolore@yahoo.it


Tutti coloro che aderiranno al progetto dovranno associarsi alla “Galleria d’arte Angoli di Colore” versando 

la quota annuale di 12 euro, che darà loro diritto anche ad essere inseriti sul sito ufficiale dell’associazione 

www.galleriangolidicolore.com (verranno istituite anche delle sezioni per regione). 

L'organizzazione vera e propria delle mostre sarà a carico di chi ha proposto la sede (per ovvie ragioni un 

artista di Roma non può gestire una mostra che si terrà a Milano). 

Il nostro scopo è creare nuclei di associati in ogni regione, attivi e promotori protagonisti di eventi artistici, 

che possano servirsi dell’esperienza dell’Associazione in campo di organizzazione di eventi e della visibilità a 

livello nazionale che l’associazione ottiene attraverso i principali social network ed il sito ufficiale. 

L’associazione metterà a servizio dei soci il codice fiscale attraverso il quale ottenere l’uso gratuito di spazi 

pubblici. La quota annuale servirà a coprire le spese di manutenzione del sito e contribuire (in base alle 

possibilità) alla stampa di locandine e istituzione di premi. 

 

http://www.galleriangolidicolore.com/

