Socio
Sostenitore
2018

Sostenere TRA vuol dire contribuire allo sviluppo di un'Associazione
culturale che si impegna nella ricerca e valorizzazione dell’arte contemporanea. L’obiettivo di TRA è di impreziosire il panorama culturale di
Treviso attraverso ricche proposte multidisciplinari di carattere nazionale ed internazionale, con cadenza regolare e nel corso di tutto l'anno.

> SOCIO SOSTENITORE
100,00€
Tessera nominale valida 12 mesi
per 1 persona (Coppia 150,00€)

La tessera SOCIO SOSTENITORE, garantisce l'accesso gratuito (o ridotto) a tutte le attività svolte all'interno di Ca' dei Ricchi, convenzioni
con Musei ed esercizi commerciali ed altri benefit esclusivi riportati di
seguito.

> PARTECIPAZIONE GRATUITA A TUTTE LE ATTIVITÀ
Il ricco programma di eventi prevede diversi appuntamenti
multidisciplinari nel corso di un anno tra cui:
• 8 mostre di arte contemporanea;
• 7 concerti jazz;
• 7 incontri d'arte;
• 6 incontri di architettura e design;
• 10 proiezioni di film e documentari;
> CONVENZIONI
Un elenco sempre aggiornato ed in continua crescita di Musei
ed esercizi commerciali convenzionati, tra cui:
.

L'elenco completo delle attività e

• Punta della Dogana e Palazzo Grassi, Venezia (VE);

delle realtà convenzionate con TRA

• Cappella degli Scrovegni e Musei Civici, Padova (PD);

Treviso Ricerca Arte è consultabile e

• Kunst Merano, Merano (BZ);

costantemente aggiornato sul sito:

• Gypsotheca e Museo A. Canova di Possagno (TV);

www.trevisoricercaarte.org.

• Villa Manin, Codroipo (UD);
• Ca' Pesaro, Venezia (VE).
> CATALOGHI DELLE MOSTRE IN OMAGGIO .
> VISITE GUIDATE ED EVENTI ESCLUSIVI
TRA si riserva di comunicare con anticipo ai propri Soci
Sostenitori la possibilità di partecipare alle seguenti attività,
offrendo diritto di prelazione per sé ed un ospite:

.

• 16 e 23/06/2018
Biennale d’Architettura di Venezia; Visita guidata ai Giardini e
all'Arsenale. (Quota partecipazione 25€).

• 7/07/2018
Visita guidata di arte contemporanea presso la storica Galleria
Mazzoli di Modena;
A seguire incontro e pranzo con artista;
E, per finire, visita guidata alla prestigiosa Collezione
Maramotti a Reggio Emilia. (Quota partecipazione 80€).

• 13/10/2018
Art Verona – Fiera di arte Moderna e Conte
Ingresso gratuito alla fiera;
Visita guidata con curatore e aperitivo in Vip Luonge.
.

Eventuali altre visite guidate
ed eventi esclusivi verranno integrati
e comunicati nel corso dell'anno.

• 26/10/2018
Inaugurazione su invito della mostra RE.USE presso Sala Ipogea
del Museo S. Caterina, Museo Casa Robegan e Ca' dei Ricchi.
Possibile organizzazione di visite guidate private nel corso della
durata della mostra (27.10.18-10.02.19).

SERVIZIO DI ART ADVISORY
I Soci Sostenitori hanno la possibilità di usufruire della consu lenza del nostro sfaff e di professioni del settore per:
• Acquisto opere d'arte in galleria e in asta;
• Creazione di una propria collezione privata o aziendale ;
• Consulenza sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto di opere
ed erogazioni liberali a favore di enti culturali.
RIVISTE DI SETTORE
A seguito dell'iscrizione, TRA comunicherà ai propri Soci Sostenitori un
codice attraverso il quale ricevere uno sconto sull'abbonamento annuale a rivista di settore come:
• Il Giornale dell’Arte;
• ARTE.

Per maggiori informazioni il nostro staff è sempre a completa
disposizione e reperibile via teefono o mail a:
(+39) 0422 419990 o segreteria@trevisoricercaarte.org

Le erogazioni liberali a favore delle
Associazioni di Promozione Sociale
come TRA sono agevolate fiscalmente,
sia per le persone giuridiche che per le
persone fisiche.
Coordinate bancarie:
Crédit Agricole – Friuladria
Treviso Ricerca Arte
IT31J0533612000000030383734
Oggetto: erogazione liberale 2018

Treviso
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TRA, Treviso Ricerca Arte
Ca’ dei Ricchi, Via Barberia 25,
31100, Treviso, TV

www.trevisoricercaarte.org
segreteria@trevisoricercaarte.org
+39 0422 419 990 / +39 339 644 35 42

