
Arte Investimenti, in collaborazione con Acca International sono lieti di proporLe un pro-
getto per far conoscere meglio il Suo lavoro attraverso la TV

Più precisamente:

Tv, galleria, rivista, annuario d’arte, eventi

tutto in un unico progetto, affidabile e dinamico...

Una opportunità che darà massima visibilità agli artisti aderenti, con un sistema di proposta
televisiva alternativa, dinamica, corredata di continue novità per arrivare nelle case dei col-
lezionisti attraverso il mezzo mediatico per eccellenza: la TV. E  non solo…

Il progetto è proposto secondo le seguenti modalità: 

1)  Inserimento delle opere dell’artista aderente nelle rubriche settimanali della trasmissione      
Laboratorio AccA (tutte le domeniche dalle 21.30 alle 0.00) presentata     
da Giorgio Barassi sul canale 133 Digitale Terrestre Arte Investimenti TV oltre che   
in diretta Facebook e in Streaming sul sito web di Arte Investimenti *

2) Uno Speciale nell’arco dell’anno con intervista all’artista in diretta televisiva negli  
studi di Arte Investimenti in Milano 

3) 1 Mostra collettiva (riservata agli aderenti al progetto) nella galleria Ess&rrE al     
Porto turistico di Roma

4) 1 Redazionale sulla testata bimestrale Art&trA

5) 1 pagina nell’Annuario d’Arte Moderna “Artisti contemporanei” 2023

6) Partecipazione degli artisti aderenti ad eventi d’arte organizzabili nel corso 
dell’anno di contratto.

Il tutto in comode rate personalizzate

L’artista dovrà riservare 15 opere di diverse misure che resteranno a disposizione della Acca
International per tutta la durata del contratto per essere riportate, in caso di vendita, al numero
iniziale di 15 opere disponibili per le trasmissioni.

Costo totale a carico dell'artista € 3.900,00 + iva
Per venire incontro agli artisti l’organizzazione agevola il sistema di pagamento nelle 
seguenti modalità:

€ 500,00 + iva alla firma del contratto, le successive rate a cadenza mensile o in caso di
vendita Laboratorio AccA potrà trattenere il compenso ad estinzione del dare, concordato
tra le parti.
In questo progetto è compreso un volume omaggio dell’Annuario d’Arte Moderna 
“Artisti contemporanei” 

Per ogni dettagliata informazione:

giorgio.barassi@arteinvestimenti.it - oppure - acca@accainarte.it

(*) La rotazione delle opere da presentare in onda, con descrizione analitica e necessarie informazioni è studiata
per dare a ciascun artista le stesse opportunità e gli stessi tempi di diffusione. Nel corso delle diverse rubriche
l’alternanza degli artisti e la presentazione delle loro opere è comunque decisa da Laboratorio AccA per cia-
scuna trasmissione in diretta.
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