Che cosa offre Galleria di Arte L&L?
Siamo il vincolo tra la tua opera ed il pubblico, condividiamo Fiere ed
Esposizioni in punti strategici del mondo. Se sei artista emergente siamo la tua
migliore opzione, propiziamo contatti diretti col pubblico, art dealers, galeristas,
collezionisti di arte, etc.
Dipendiamo pertanto da Fondazione Esistenza Pieno ONG i costi per investire
nei nostri servizi sono minori di qualunque altra galleria includiamo servizi
integrali affinché la tua opera, evento che realizzi, dimostrazione privata,
abbiano visibilità internazionale.
Il nostro Obiettivo:
Ogni anno Galleria di Arte L&L rinnova il compromesso di promuovere in un
ampio spazio di esibizione l'incontro tra creatori ed il pubblico. È un spazio di
scambio, di mutuo arricchimento, dove si conversano motivazioni generali e
differenze creative che fanno conoscere le multiple espressioni dei suoi lavori.
L'obiettivo di Galleria di Arte L&L è facilitare non suolo l'acquisizione di opere
d'arte in maniera diretta tra il compratore e l'artista, ma anche apportando il
massimo sforzo per la diffusione e promozione delle opere.
Il criterio di selezione dei partecipanti trova la sua base in un'ampia presenza di
nomi e stili, dove la diversità e pluralità di linguaggi promuovono una babel di
estetica differenti e la convivenza tra manifestazioni emergenti con altre di
lunga e riconoscente traiettoria.
C'organizziamo per esporre in fiere ed esposizioni in gruppi di 4 (quattro, a 6)
sei, artisti che espongono in maniera fisica od oculare ed altri 6(seis, artisti in
maniera virtuale Come è questo? Con l'utilizzo di un mini cannone proiettiamo
la tua opera come se questo fosse appesa nello stand, in realtà lo sta in
maniera virtuale.
Quale è la differenza tra la modalità oculare e la modalità virtuale?

Modalità Oculare della tua opera:
Questa modalità offre la possibilità che la tua opera possa entrare in contatto
col pubblico e se puoi essere presente personalmente potrai comunicarti ed
interactuar con lui. In quanto all'investimento è molto maggiore di quello della
modalità virtuale, poiché si dovrà tenere in conto le spese del trasloco e
l'assicurazione dell'opera per i giorni che duri la fiera o esposizione, firma di un
potere in permesso davanti a notaio, dogana, tra altri.
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Modalità Virtuale della tua opera:
Questa modalità è molto più economica dell'oculare, ha il vantaggio che la tua
presenza è rappresentata per Galleria di Arte L&L e siamo il contatto col tuo
pubblico, il nesso con l'interessato nella tua opera. Questa possibilità è
adeguata per quegli artisti che risulta loro difficoltoso la presenza fisica
dell'opera nella fiera o esposizione.
In entrambe le modalità, la tua partecipazione ti permetterà di raggiungere
obiettivi tali come:
• Riuscire a posizionare la tua opera. Mostrarla al mondo, non sai mai
dove starà quello che si informi sulla tua opera. • Verificare le possibilità
di generare nuovi contatti con differenti profili del pubblico che visiterà lo
stands. Nella modalità virtuale, attraverso i tuoi dati di contatto.
• Ottenere un panorama generale del mercato in quanto ad opportunità,
offerte, tra altri.
• Trovarsi con altri artisti e le sue opere che aiutino a pianificare strategie
di crescita o diversificazione.
• Conoscere le domande di potenziali interessati nella tua opera.
Opere ad esporre Galleria di Arte L&L rappresenta, per l'esibizione in fiere ed
esposizioni ad opere di qualunque disciplina delle arte plastiche (pittura)
disegno, incisione, fotografa, scultura, arte digitale, gioielleria di autore, tessile.
Ceramica, etc.. Ci prenotiamo il diritto di esibizione di opere che si considerino
che attentano alla morale e buono abitudini y/o facciano apologia del delitto.
Inoltre, gli artisti saranno gli unici responsabili per il contenuto delle opere che
esibiscono.
Catalogo Il design del catalogo sta a carico di Galleria di Arte L&L. Lo stesso
sarà in supporto digitale (CD). Ogni espositore conterà su due pagine nel
catalogo, egli quale è di carattere obbligatorio. In dette pagine avrà la seguente
informazione:
- Cognome e nome dell'artista - Numero Telefonico - 1 direzione di e-mail - 1
direzione di pagina Web.
- 1 direzione di facebook. - 1 direzione di twiter. - Immagine personale - Testo
personale, es. traiettoria o critica di opera, - Immagini di fino a 5 opere.
- Dati delle opere, intitolo, anno, tecnica, dosate.
Il catalogo di Galleria di Arte L&L è il primo ed unico catalogo, dove raffigurano
i dati di contatto degli artisti, telefono, e-mail, pagina Web,; trasformandolo di
questa maniera in una Galleria digitale di arte contemporanea internazionale.
I NOSTRI SERVIZI
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Per partecipare a fiere o esposizioni, catalogo, posto web, servizio di mailing ed
il suo rispettivo investimento.
Per partecipare ad alcuna o tutte le fiere ed esposizioni che interviene Galleria
di Arte L&L o solo nei nostri cataloghi che mostriamo nelle differenti fiere ed
esposizioni o puoi scegliere anche essere presente nel nostro posto web ed
ottenere contatti con più di 3000 gallerie per tutto il mondo; deve inviare la
seguente informazione, via e-mail a: galeriadeartelyl@gmail.com
1 - In tema dell'e-mail collocare: Voglio comunicare di:
•

Baratta o esposizione: Modalità Oculare assolo un'opera. Modalità Virtuale
2, due, opere. Investimento per esposizione, a confermare, dipendendo di
ogni baratta o esposizione che scelga comunicare. Per l'anno 2016 abbiamo
scelto partecipare a tre fiere / esposizioni che confermeremo una volta
formato il gruppo di artisti interessati in comunicare con Galleria di Arte L&L.
• Catalogo di Galleria di Arte L&L presenti nei distinti eventi di Galleria di
Arte L&L con 3, tre, opere. Investimento: U$D 300 annuali
• Assedio Web di Galleria di Arte L&L, galleria virtuale, con contatti di più
di 3000 gallerie di tutto il mondo con 5(cinco, opere. Comunica! Di questa
nuova tendenza nel mondo dell'arte. Un spazio affezionato ad ogni artista
plastico che comunica delle esposizioni o fiere con Galleria di Arte L&L.
Un'opportunità unica affinché il pubblico possa conoscere, quello che ancora
non si conosce: il lavoro quotidiano con l'arte. Una politica commerciale che
facilita diffondere in maniera massiccia ed ad un investimento minimi
contenuti artistici professionisti. L'informazione brindata trascende le
tecniche tradizionali di impressione che dipendono dalla tiratura. Eccellente
packaging di presentazione. Investimento U$D 380 annuali.
• Catalogo + Assedio web: Investimento: U$D 540 annuali.
• Invio di mailing per publicitar il tuo evento con l'informazione dello
stesso, con testo ed immagini. L'invio si realizza con la tua direzione di email come mittente; le persone ricevono il mail come se Tu l'avessi
inviato. Tutte le risposte li riceverai direttamente nel tuo casello di posta,
senza il nostro intervento Investimento per invio di pubblicità di evento:
U$D 60
• Servizio completo: Investimento a confermare.

2 - nell'e-mail collocare:
- Cognome e nome, obbligatorio, - Telefono di contatto, opzionale ma
conveniente, - Qualche commento, opzionale.
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3 - allegare all'e-mail 4 o 5 immagini delle tue opere, o direzione della tua
pagina in Facebook o web.
Forma di pagamento:
Per condividere le fiere o esposizioni:
Contrattando il nostro servizio: segno 30 percento, completare 30 giorni prima
della data della fiera o esposizione il 70 percento restante.
Per altri servizi, catalogo, posto web o mailing, il pagamento dell'investimento si
realizza in contanti.

Via di pagamento:
La via di pagamento per chiunque dei nostri servizi è per PayPal Per gli artisti
dell'Argentina per bonifico o deposito bancario.
Per altri mezzi di pagamento consultare galeriadeartelyl@gmail.com
Importante:
Nessuno dei pagamenti realizzati per partecipare a la/las baratta o
esposizione sarà restituita sotto nessun motivo. Realizzando la riserva,
deve abbonare il saldo pendenti 30 giorni prima della data della fiera o
esposizione. Caso contrario, non parteciperà alla fiera ed i pagamenti
realizzati per l'artista non saranno restituiti.
Responsabilità Gli artisti partecipante saranno gli unici responsabili per tutti i
danni e danni che sufrieren ed ugualmente di fronte a terzi e personale proprio,
civile, penale e lavorativo e di fronte alle conseguenze amministrative che
derivino dall'uso che è concesso loro e del materiale esposto, includendo
infortuni sul lavoro, danni e danni, incendio, sinistri, furti, esplosivi o qualunque
altra circostanza.

Distintamente: Galleria di Arte L&L a tua disposizione.

Lihué Bernardi
Direttivo Generale

Per qualunque consultazione dirigersi all'E-mail: galeriadeartelyl@gmail.com
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