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A N G O LO M A ZZ I N I , s pa z i o d ’a r te
Angolo Mazzini nasce nel marzo 2019 come progetto del Comune di Forlì nel contesto
di una serie di iniziative volte a riqualificare il centro storico ed è portata avanti da ArtIn-Fo, una piattaforma online totalmente dedicata agli artisti. Si tratta di uno spazio
nel quale è possibile creare installazioni artistiche personali o collettive e partecipare
ad eventi collegati mondo dell’arte.
Originariamente lo spazio era una banca, oggi sono 150 mq divisi in tre aree espositive: la prima di forma rettangolare con due pareti di 12 m, la seconda e la terza
rispettivamente di 25 e 35 mq. Il tutto nella pittoresca cornice del centro città: Corso
Mazzini n° 21.
Il percorso espositivo evolve di settimana in settimana dando la possibilità agli artisti
di alternarsi in eventi della durata minima di 7 giorni.
Infine, Angolo Mazzini è un’iniziativa senza scopo di lucro: è possibile esporre le proprie opere versando un contributo che andrà esclusivamente a rifondere le spese
sostenute per la realizzazione dell’iniziativa ed il mantenimento operativo degli spazi.
Sosteniamo artisti che rendono il nostro territorio ricco di creatività e inventiva, scopri sul nostro sito tutte le iniziative e gli eventi che abbiamo avuto il piacere di ospitare dall’apertura dello spazio.
Entra nella nostra community e fai conoscere la tua arte!
www.art-in-fo.it/angolo-mazzini/
www.angolo-mazzini.it

PIANO
STA N DA R D
prevede una serie di servizi volti ad aumentare la visibilità
dell’artista e delle sue opere durante il periodo espositivo,
sia online che offline.
Le proposte non sono escludibili tra loro ma fanno parte di
un progetto onnicomprensivo di tutti i canali che abbiamo
a disposizione.

Creazione grafica correlata per sito, social e carta stampata

Stampa di 20 poster in formato a3 e 200 volantini in formato a5

Stampa dei cartellini identificativi delle opere

Comunicato Stampa

Contatti con autorità e critici d’arte

Comunicazione dell’evento tramite Whatsapp

Creazione dell’evento su Facebook

9 post/settimana dedicati su Instagram

2 Post/settimana dedicati su Facebook

3 Storie/giorno per Facebook e Instagram

Creazione dell’evento su Google

Creazione dell’evento sul sito internet

Invio di una newsletter

PIANO
PREMIUM
comprende tutti i servizi previsti dal piano standard
con la possibile aggiunta di un rinfresco durante la
giornata di inaugurazione e la creazione di un catalogo della mostra.
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