Perchè
comprare
Come
comprare

C.Ar.D. – Contemporary Art & Design è una rassegna d’arte
biennale senza scopo di lucro che si mantiene con mezzi
propri: non ha nessun contributo pubblico e le erogazioni
liberali ottenute da privati e da Fondazioni, sommate alle
inserzioni pubblicitarie e agli aiuti degli sponsors tecnici,
arrivano per ora a coprire appena il 15% dei suoi costi.
La sua sopravvivenza è quindi strettamente legata, oltre che
al mecenatismo e al sacrificio dei suoi ideatori, ai proventi
delle vendite, che servono a sostenerne l’attività. Quella
quota di prezzo che nel sistema del mercato artistico va a
profitto delle gallerie e delle case d’asta, viene in questo
caso devoluta come erogazione liberale all’associazione
no-profit Amici di C.Ar.D., con sede a Piacenza in Piazza
Cavalli 68, che funge da collettore finanziario a sostegno
delle attività del marchio.
Comprare una o più opere esposte nelle rassegne di C.Ar.D.,
sia durante le Biennali sia durante l’anno nella sede di C.Ar.D.
Point a Pianello Val Tidone, significa quindi poter usufruire a
prezzi concorrenziali di una selezione di altissimo livello di
tutto ciò che di meglio si affaccia di volta in volta
nell’affascinante e coinvolgente mondo dell’arte di oggi e
anche aiutare concretamente la continuità di questa
manifestazione.
Nelle sedi espositive e sul sito www.cardcard.it troverete
precise descrizioni e schede delle opere con i loro prezzi di
vendita espressi in euro, comprensivi del 10 % di IVA qualora
si tratti di opere importate da paesi extracomunitari. Vista le
lunga durata della mostra, a ciascun acquirente sarà
richiesto, all’atto dell’acquisto, di versare ad Amici di C.Ar.D. un
anticipo non inferiore al 20% del prezzo di vendita pattuito.
Per ulteriori informazioni e per la stipula dei contratti
di vendita si prega di rivolgersi a:
Paolo Baldacci
T 335 420572 / 0523 1715184
paolobaldacci@alice.it
Giulia Pellegrino
T 338 3412163
giulia.pellegrino@gmail.com

