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Patrocinio
Comune di
Forte dei Marmi

gosto 2

010
per chi ama la bellezza in tutte le sue forme

Esposizioni: Lucca - opere del pittore Bianchi
Massa - opere del pittore Monteforte | Montecatini - opere del pittore De Poli

Inaugurazione:
Giovedì 19 agosto 2010 - ore 18,00
Orario di apertura al pubblico:
da giovedì 19 a lunedì 23 agosto 2010
dalle ore 18,00 alle 24,30
Sabato 21 e domenica 22 aperto anche
la mattina dalle 10,00 alle 13,00

INGRESSO LIBERO

19|20|21|22|23 agosto 2010
Palazzetto dello Sport
Vittoria Apuana - Forte dei Marmi
Organizzazione:
Ambre Italia
Caterina Maggia cell. 393 9743869
info@catemaggia.com
Dott. Claudio Biondani cell. 348 4112981

Guidicar concessionaria ufficiale mercedes-benz
Lucca
Via del Brennero, 1996
Tel. 0583 40541

Massa
Via Catagnina, 12
Tel. 0585 83471

Montecatini Terme
Via Camporcioni 11
Tel. 0572 941201

La Spezia (Nuova sede)
Via delle Pianazze, 152
Tel. 0187 981317

Palasport
forte dei marmi

Estate 2010

Forte dei Marmi, splendida località della Versilia,
si propone come luogo privilegiato per l’arte fin da
quando, all’inizio del ‘900, è stata eletta a luogo di
soggiorno e villeggiatura dei più grandi intellettuali e
artisti italiani e stranieri. Basti ricordare alcuni nomi
eccellenti quali: Henri Moore, Marino Marini, Mino
Maccari, Carlo Carrà, Curzio Malaparte, Gabriele D’Annunzio e moltissimi altri ancora. Nel corso
degli anni la città è divenuta un centro artistico di
fama internazionale sapendo coniugare l’ospitalità
con una solida tradizione culturale, tanto che sono
presenti sul nostro territorio le migliori Gallerie italiane e straniere. Inoltre, le attività artistiche promosse
dai privati e dall’Amministrazione pubblica hanno
agito da richiamo per un pubblico sempre attento
ed esigente.
Il grande successo di Arteforte, Fiera d’Arte moderna e contemporanea che costituisce l’evento artistico dell’estate al Forte, ha sollecitato l’interesse ad
arricchire il panorama culturale attraverso un progetto dedicato alle nuove proposte: gallerie ed artisti
emergenti che vogliano proporsi al grande pubblico
in occasione della stagione estiva e in prima linea nel
grande panorama dell’Arte nazionale ed internazionale. E’ nata, dunque, PROPONENDO, manifestazione per le nuove proposte senza tuttavia escludere con il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
Aperto a pittori, fotografi, gallerie e scultori italiani e
stranieri. Si prevede infatti la presenza di espositori
coreani, francesi, spagnoli oltre che naturalmente,
italiani.

3
2
|
2
2
|
1
2
19|20|

La quota di partecipazione alla fiera è di 1800 € +
iva a stand ed è comprensiva di:
Vigilanza notturna e diurna, presa elettrica per ogni
stand, ripostiglio, faretti interni ed esterni, allacciamento e consumo energetico, grafica standart sul
frontalino, pass per il parcheggio espositori, un tavolo
in cristallo e 3 sedie in pelle, inserimento sul sito internet, uno spazio pari a 2 pagine per ogni stand sul
catalogo della fiera.
L’allestimento prevede stand modulari dotati di pannelli alti 3 metri dipinti con pittura acrilica, moquette
a terra di colore antracite, illuminazione con faretti a
braccio esterni ed interni, ripostiglio, presa elettrica.
Il catalogo della manifestazione avrà dimensioni di circa cm 22x22 tutto a colori. Le dimensioni e
l’impaginazione delle opere pubblicate sarà a discrezione dello studio grafico che si occupa della progettazione. Le immagini dovranno pervenire nei tempi - entro
e non oltre il mese di aprile 2009 - su cd fornito dalle
Gallerie e dagli artisti, possibilmente con una prova di
stampa su carta. l’organizzazione non risponde della
qualità delle immagini fornite.
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Il temine di prenotazione è per il mese di giugno
2010
Il termine di consegna delle fotoriproduzioni è fissato per aprile 2010
Allestimento: giovedi 19 agosto in mattinata
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Disallestimento:
Martedì 24 agosto in mattinata
Inaugurazione:
Giovedì 19 agosto 2009 alle ore 18,00
Organizzazione:
Ambre Italia
Caterina Maggia cell. 393 9743869
info@catemaggia.com
Dott. Claudio Biondani cell. 348 4112981

Orario al pubblico:
da giovedì 19 a lunedì 23, dalle ore 18,00 alle ore 24,30
Sabato 21 e domenica 22 apertura anche la mattina
dalle 10,00 alle 13,00
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