PROGRAMMA DI MEMBERSHIP
GLI AMICI DELLA QUADRIENNALE
La Quadriennale di Roma è l’istituzione per l’arte italiana.
Il nostro nome è legato alla Quadriennale d’arte, l’unica grande
mostra dedicata esclusivamente agli artisti contemporanei del nostro
Paese. Le Quadriennali d’arte, dal 1931, fanno periodicamente il punto
sugli orientamenti più attuali delle arti visive in Italia. Vi hanno esposto
oltre 6.000 artisti, spesso alla loro prima affermazione e lanciati verso il
successo.
Siamo una Fondazione senza scopo di lucro, voluta e partecipata dallo
Stato attraverso il MiBACT, Regione Lazio, Comune di Roma.
Svolgiamo una attività di studio, ricerca e documentazione di
rilevante valore culturale nel settore delle arti visive del XX e del
XXI secolo. Tutti i materiali prodotti in 90 anni di attività confluiscono nel
nostro Archivio Biblioteca, bene culturale di straordinario valore.
Conserva e valorizza un vasto patrimonio documentario, aperto al
pubblico e consultabile anche online.
Nell’anno della 17a Quadriennale d’arte — a cura di Sarah Cosulich e
Stefano Collicelli Cagol — che aprirà al Palazzo delle Esposizioni dal
29 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021, la Fondazione propone al pubblico
di appassionati d’arte, ai mecenati, alle imprese di diventare amici della
Quadriennale per partecipare attivamente allo sviluppo dell’arte italiana
del nostro tempo.
Abbiamo bisogno di poter contare su una rete di amici sostenitori, sulle
loro idee, sulle loro relazioni, sui loro contributi, per diventare
un’istituzione culturale sempre più agile e dinamica, un luogo di ricerca
e di innovazione.
Partecipare al programma di membership “Gli amici della Quadriennale”
significa sostenere gli artisti italiani, andare incontro alle loro esigenze,
contribuire in modo concreto ad aggiornare il format dell’unica
manifestazione pubblica nazionale per la nostra arte più attuale. La 17a
Quadriennale d’arte, di forte taglio curatoriale e respiro internazionale,
sarà il risultato di due anni di studio, condotto in un continuo confronto
anche con la storia dell’istituzione, il suo archivio, il suo patrimonio
storico.
Essere amico della Quadriennale significa darci più forza per
diversificare i nostri programmi di approfondimento per tipologie
di pubblico, avvicinare all’arte, creare opportunità di incontro e
scambio con i testimoni più visionari del nostro tempo. Significa
consentirci di valorizzare online, attraverso un'attività di catalogazione, i
portfolio di centinaia di giovani artisti. Significa aiutarci a conservare e
tutelare a memoria dell’arte italiana nel suo farsi.

L'arte italiana ha bisogno del tuo sostegno. Ora.

PROGRAMMA
DI MEMBERSHIP
INDIVIDUALE
È il programma pensato per appassionati d’arte, mecenati,
collezionisti che comprendono il valore dell’arte per lo sviluppo del
nostro Paese.
Gli aderenti potranno condividere iniziative che, specialmente
quest’anno in occasione della 17a Quadriennale d’arte, li
coinvolgeranno in idee e saperi, formule culturali innovative,
eventi sociali, incontri personalizzati con i protagonisti della
mostra, nel corso di un appuntamento che costituisce un unicum
nel nostro panorama nazionale.
Potranno usufruire anche di vantaggi esclusivi, con diverse
opzioni di adesione: amico, amico sostenitore, partner,
partner sostenitore, partner onorario, mecenate.
Per saperne di più: amici@quadriennalediroma.org

Amico
€ 500
•

Menzione nel catalogo e negli apparati espositivi della mostra

•

1 copia del catalogo della 17a Quadriennale d’arte

•

2 inviti nel corso del programma inaugurale della mostra

•

Una copia delle pubblicazioni d’arte edite dalla Quadriennale
dopo il 2000

•

Assistenza nella prenotazione online della visita della mostra
per sé e tre ospiti nel corso della durata dell'esposizione,
anche in occasione di visite distinte. L'ingresso per il titolare in
queste visite è gratuito. L'ingresso per propri ospiti sarà
scontato.

Amico sostenitore
€ 1.000
•

Menzione nel catalogo e negli apparati espositivi della mostra

•

2 copie omaggio del catalogo della 17a Quadriennale d’arte

•

2 inviti nel corso del programma inaugurale della mostra

•

Una copia delle pubblicazioni d’arte edite dalla Quadriennale
dopo il 2000

•

Open pass alla 17a Quadriennale d’arte per l’intera durata della
mostra, con l'opportunità di un biglietto omaggio per 3
accompagnatori, anche nel corso di visite distinte. Assistenza
nella prenotazione online delle visite

•

Servizio dedicato di segnalazione degli eventi all’interno
del programma della mostra, con prenotazione

•

Visita guidata ai tesori della Quadriennale: il suo patrimonio
archivistico, i carteggi, le fotografie dei protagonisti del
Novecento artistico italiano, con un omaggio ricordo

Partner
€ 2.000
• Menzione nel catalogo e negli apparati espositivi della mostra
• 3 copie omaggio del catalogo della 17a Quadriennale d’arte
• 2 inviti nel corso del programma inaugurale della mostra
• Open pass alla 17a Quadriennale d’arte per l’intera durata
della mostra, con l'opportunità di un biglietto omaggio per 4
accompagnatori. Assistenza nella prenotazione online delle
visite.
• Servizio dedicato di segnalazione degli eventi all’interno del
programma della mostra, con prenotazioni posti
• Visita guidata ai tesori della Quadriennale: il suo patrimonio
archivistico, i carteggi, le fotografie dei protagonisti del
Novecento artistico italiano
• Una copia delle pubblicazioni d’arte edite dalla Quadriennale
dopo il 2000
• Una card Palazzo delle Esposizioni valida per un anno per
tutte le mostre in cartellone
• Invito valido per 2 persone a un ristretto momento
conviviale con i curatori della mostra e i vertici di
Quadriennale, nel periodo di apertura della mostra

Partner sostenitore
€ 5.000
•

Menzione nel catalogo e negli apparati espositivi della
mostra

•

4 copie omaggio del catalogo della 17a Quadriennale d’arte,
di cui una con dedica dei curatori della esposizione

•

4 inviti nel corso del programma inaugurale della mostra

•

Open pass alla 17a Quadriennale d’arte per l’intera durata
della mostra, con l'opportunità di un biglietto omaggio per
6 accompagnatori, da organizzarsi anche in visite distinte.
Assistenza durante la prenotazione online della visita

•

Servizio dedicato di segnalazione degli eventi all’interno del
programma della mostra, con prenotazione posti

•

Visita guidata ai tesori della Quadriennale: il suo patrimonio
archivistico, i carteggi, le fotografie dei protagonisti del
Novecento artistico italiano, con un omaggio ricordo

•

Una copia omaggio delle pubblicazioni d’arte edite dalla
Quadriennale dopo il 2000

•

2 card Palazzo delle Esposizioni valide per un anno per tutte
le mostre in cartellone

•

Invito a un dinner di pre-opening della mostra con gli
artisti, i curatori, i vertici di Quadriennale, con visita
guidata a porte chiuse del team curatoriale

•

Organizzazione di eventi per propri ospiti, visite a porte
chiuse con il team curatoriale

Partner onorario
€ 10.000
• Menzione nel catalogo e negli apparati espositivi della mostra
•

5 copie omaggio del catalogo della 17a Quadriennale d’arte, di
cui una con dedica dei curatori

• 6 inviti nel corso del programma inaugurale della mostra
•

Open pass alla 17a Quadriennale d’arte per l’intera durata
della mostra, per sé e per 5 accompagnatori, con l’opportunità
di prenotare una visita guidata gratuita

•

3 ingressi per ogni evento del public programme della 17a
Quadriennale d’arte

•

Servizio dedicato di segnalazione degli eventi all’interno
del programma della mostra, con ingresso priority e
prenotazione posti

•

Visita guidata ai tesori della Quadriennale: il suo patrimonio
archivistico, i carteggi, le fotografie dei protagonisti del
Novecento artistico italiano, con un omaggio ricordo

•

Una copia omaggio delle pubblicazioni d’arte edite dalla
Quadriennale dopo il 2000

•

3 card Palazzo delle Esposizioni valide per un anno per tutte le
mostre in cartellone

•

Invito a un dinner di pre-opening della mostra con gli artisti,
i curatori, i vertici di Quadriennale, con visita guidata a porte
chiuse del team curatoriale

•

Organizzazione di eventi per propri ospiti, visite a porte chiuse
con il team curatoriale

•

Accesso a Palazzo delle Esposizioni insieme ai curatori
durante l’allestimento

•

Partecipazione al VIP Program della 17a Quadriennale
d’arte, con visite a gallerie, mostre, eventi nella città
durante il week end di apertura della mostra

•

Visita in anteprima del cantiere dell’Arsenale Clementino a
Ripa Grande, Trastevere, futuro nuovo polo della
contemporaneità a Roma

Mecenate
€ 20.000
•

Menzione nel catalogo e negli apparati espositivi della mostra

•

8 copie omaggio del catalogo della 17a Quadriennale d’arte, di cui
una con dedica dei curatori

•

8 inviti nel corso del programma inaugurale della mostra

•

Open pass alla 17a Quadriennale d’arte per l’intera durata della
mostra, con l'opportunità di un biglietto omaggio per 6
accompagnatori, da organizzarsi anche in visite distinte. Con
assistenza nella prenotazione delle visite.

•

Accesso a Palazzo delle Esposizioni insieme ai curatori durante
l’allestimento

•

Servizio dedicato di segnalazione degli eventi all’interno del
programma della mostra, con prenotazione posti

•

Visita guidata ai tesori della Quadriennale: il suo patrimonio
archivistico, i carteggi, le fotografie dei protagonisti del Novecento
artistico italiano, con un omaggio ricordo

•

Una copia omaggio delle pubblicazioni d’arte edite dalla
Quadriennale dopo il 2000

•

4 card Palazzo delle Esposizioni valide per un anno per tutte le
mostre in cartellone

•

Invito a un dinner di pre-opening della mostra con gli artisti, i
curatori, i vertici di Quadriennale, con visita guidata a porte chiuse
del team curatoriale

•

Organizzazione di eventi per propri ospiti, visite a porte chiuse con il
team curatoriale

•

Partecipazione al VIP Program della 17a Quadriennale d’arte, con
visite a gallerie, mostre, eventi nella città durante il week end di
apertura della mostra

•

Visita in anteprima del cantiere dell’Arsenale Clementino a Ripa
Grande, Trastevere, futuro nuovo polo della contemporaneità a
Roma.

•

Servizio di ricerca fornito dall’Archivio della Quadriennale sugli
artisti presenti in collezione

•

Incontri dedicati con gli artisti al Palazzo delle Esposizioni

•

Un programma speciale di attività dedicate durante la
Quadriennale d’arte

