organization for contemporar y art

Dal 1991 è attiva Viafarini, associazione non-profit per la promozione della ricerca artistica:
pittura, scultura, fotografia, video, performance, installazione, architettura, design,
comunicazione.
Viafarini è uno spazio espositivo destinato all'opera d'arte, al confronto e alla relazione, per favorire lo
scambio di punti di vista in ambito artistico, per promuovere contatti fra diversi luoghi geografici, in
Italia e all’estero. Viafarini è luogo per l'informazione e il servizio
Attività espositiva
Presentazione a scopi non commerciali di progetti
realizzati per lo spazio da artisti attivi in Italia e
all'estero; presentazione del lavoro di giovani artisti
italiani e stranieri allo scopo di divulgare la loro ricerca.

Viafarini programma e realizza la sua attività grazie
al supporto operativo e finanziario di alcuni artisti,
curatori, galleristi e appassionati d'arte, alle
collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e ad
alcuni enti promotori.

Incontri
Promozione e organizzazione di incontri, workshop,
dibattiti e altre iniziative di formazione a supporto ed
estensione dell’attività espositiva.

Esistono diverse modalità per aderire
e sostenere Viafarini:

Archivio / Italian Area e PortfoliOOnline
Raccolta di materiale informativo e di documentazione
del lavoro di artisti attivi in Italia; database "Italian
Area", con le opere, i curricula e le bibliografie degli
artisti italiani emergenti, consultabile online.
Biblioteca / Bibliobit
Selezione di pubblicazioni, cataloghi, riviste e
videocassette di arte contemporanea, catalogati nel
database "Bibliobit", che permette ricerche per tutti i
dati della scheda bibiliografica ed è consultabile online.
Banca dati opportunità / ArtBox
Banca dati in internet e servizio di consulenza su
informazioni provenienti dall’Italia e dall’estero,
riguardanti: eventi e manifestazioni; musei, fondazioni,
enti e strutture per l’arte; bandi di concorso, borse di
studio, stages, finanziamenti per progetti artistici.

Socio ordinario €25
• inserimento nel mailing (inviti, calendari ecc.)
• aggiornamenti periodici relativi al programma
• diritto ad usufruire dei servizi di documentazione
Archivio, Biblioteca e Banca Dati Opportunità
Socio ordinario a partire da €250
• inserimento nel mailing (inviti, calendari ecc.)
• aggiornamenti periodici relativi al programma
• diritto ad usufruire dei servizi di documentazione
Archivio, Biblioteca e Banca Dati Opportunità
• in omaggio un'edizione o un'opera fra quelle
disponibili

Per associarvi
NOME

PROFESSIONE

INDIRIZZO
CAP

CITTA’

E-MAIL

TELEFONO

Vantaggi:

FAX
inserimento nel mailing

diritto ad usufruire dei servizi

partecipazione alle attività

aggiornamenti periodici relativi

di documentazione

ed iniziative

al programma

(Archivio, Biblioteca, ArtBox)

disponibili multipli ed edizioni

Desidera ricevere aggiornamenti via e-mail?
Quota annuale

€ 25 

sì



no



€ 250 

Assegno intestato ASSOCIAZIONE VIAFARINI oppure
Bonifico su c/c intestato ad Associazione Viafarini, presso Banca Intesa, IBAN
IT98W0306909474070273230106

viafarini, fabbrica del vapore
via procaccini 4, 20154 milano
p/f +39 02 66804473 p +39 02 69001524

vir viafarini-in-residence
via farini 35, 20159 milano

viafarini@viafarini.org
www.viafarini.org

