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L’artista: I trucchi del mestiere

sabato 7 aprile 2018, h 11.00 - 13.00

Ja
co

po
 N

oc
en

tin
i, 

C
ar

te
 d

el
l’e

vo
lu

zi
on

e,
 2

01
6

// Workshop 6°: Attribuire il prezzo giusto alle tue opere
mercoledi 11 aprile 2018, h 19.30 - 21.30
// Workshop 7°: Le modalità e i documenti per tutelare la tua arte

//Galleria Cartavetra



L’artista: I trucchi del mestiere 
dal corso L’artista oggi: Muoversi e promuoversi nel mondo dell’arte

Sabato 7 Aprile 2018, h 11:00 – 13:00
//Workshop 6°: Attribuire il prezzo giusto alle tue opere

Fare l’artista è un processo di costante ricerca e di miglioramento delle tecniche artistiche, allo stesso 
tempo però, è anche un lavoro full-time che ci deve permettere di vivere dignitosamente. La cosa più 
difficile per ogni artista è attribuire il giusto prezzo alle proprie opere, il primo step per poter entrare 
con successo nell’mercato dell’arte. Venite a scoprire come attribuire il prezzo giusto alle vostre opere 
e come gestire le vendite, come funziona il mercato dell’arte e chi sono i suoi protagonisti.

Mercoledi 11 Aprile, h19:30 - 21:30 
//Workshop 7°: Le modalità e i documenti per tutelare la tua arte

L’opera d’arte è il prodotto della creatività dell’artista, un lavoro originale progettato per essere visto 
dal pubblico più vasto sul territorio nazionale ed internazionale. Scopri come tutelare la propria arte 
nei rapporti con le gallerie o altri rapporti commerciali. Scopri i documenti necessari per gestire gli 
spostamenti delle proprie opere, assicurarle nelle esposizioni e garantirne l’originalità ed autenticità.

Durante i 10 workshop pratici sarai guidato nella preparazione dei materiali necessari per una 
presentazione professionale del proprio lavoro (dall’artist statement al portfolio, Cv d’artista, biglietto 
da visita e sito web), imparerai ad approcciare una galleria in modo corretto, a dare il valore giusto 
alle tue opere d’arte e preparare tutti i documenti necessari per tutelarle. Inoltre, trovare i modi per 
esporre, i trucchi per un buon allestimento e documentare il proprio evento saranno altri punti cruciali 
che verranno affrontati durante gli incontri.

PROGRAMMA:

Workshop 1°: Sabato 20 gennaio, h15:00 - 17:00 - Realizzare il pdf d’artista 

Workshop 2°: Sabato 3 febbraio, h19:30 - 21:30 - Scrivere il Artist statement – la dichiarazione d’artista

Workshop 3°: Mercoledi 7 febbraio, h19:30 - 21:30 - Realizzare il biglietto da visita e redarre il Cv artistico

Workshop 4°: Sabato 3 marzo,  h11:00 - 13:00 - Realizzare il sito web 

Workshop 5°: Mercoledi 7 marzo,  h19:30 - 21:30 - Approcciare le gallerie più adatte

Workshop 6°: Sabato 7 aprile,  h11:00 - 13:00 - Attribuire il prezzo giusto alle tue opere 

Workshop 7°: Mercoledi 11 aprile, h19:30 - 21:30 - Le modalità e i documenti per tutelare la tua arte

Workshop 8°: Sabato 5 maggio, h11:00 - 13:00 - Trovare le opportunità per esporre 

Workshop 9°: Mercoledi 9 maggio, h19:30 - 21:30 - Allestire una mostra d’arte

Workshop 10°: Mercoledi 6 giugno, h19:30 - 21:30 - Fotografare la tua arte con un fotografo professionista

Il workshop è indirizzato ad artisti emergenti o affermati che desiderano avvicinarsi al 
mondo dell’arte in modo efficace e professionale, strutturando in maniera pratica il proprio 
percorso col nostro aiuto. 

Luogo:
Galleria Cartavetra
Via Maggio 64R, Firenze

Prenotazioni e iscrizioni:
start.artprojects@gmail.com
+39.3288991485
www.startartprojects.com
www.cartavetra.org

Costi:
Workshop singolo: 30 euro
5 workshop: 130 euro
Tessera associativa annuale: 10 euro


