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5 novembre 2020 VERNISSAGE / La mostra continua fino al 18 novembre 2020 
Una serata in onore di ARTISTI, arte contemporanea e buon cibo.  

Non mancate! 
 
Il progetto “ARTwalk + tour gastronomico” nasce da una collaborazione tra l’Associazione 
Toscana Cultura, giornalista Fabrizio Borghini e Villicana D’Annibale, Inc. nel 2016.  
Dopo numerose richieste di ripetere l’evento, abbiamo organizzato il seguente, spero che 
partecipiate! 
 

• In Via Cavour ad Arezzo, 5 novembre 2020 a partire dalle ore 18:00 
Inizia la serata alle 18:00 con un vernissage di una mostra collettiva Fiori dal mal a Via Cavour 85, a 
cura di Danielle Villicana D'Annibale, seguito da una cena itinerante con altre 3 mostre collettive degli 
artisti nei locali. Includiamo questa volta esMeRaRte creazioni artistiche in Via Cavour 117 e RARO 
Raffaelo Rossi in Via Cavour 154. 

• La cena itinerante (menu completo a 25 euro):  
La cena è dietro prenotazione e include: aperitivo/antipasto all’ Antica Bottega di Primo (via Cavour 
92); poi un primo, un secondo e un dolce a La Cantina del Doc Trattoria (via Cavour 61).  Tortello 
Divino Ristorante (via Cavour, 70) partecipa solo con una mostra, ma chi vuole mangiare da loro 
può prenotare direttamente chiamando loro. Rispetteremo tutte le norme per Covid-19. La cena sarà 
organizzata sotto i portici di fronte a La Cantina del Doc. 

• Contributo per esporre e numero massimo di opere: 
- Per gli artisti ci sarà la possibilità di esporre nei 3 locali una o più opere fino ad un massimo di 4. 
Le opere possono essere di qualunque tema, o in sintonia con il tributo alla mostra Fiori dal Mal. 
- Il contributo per esporre nei locali è di 20 euro per un opera e 10 euro per ogni opera in più 
comprensivo del servizio televisivo di Toscana Tv per la rubrica Incontri con l'arte di Fabrizio 
Borghini, comunicato stampa e documentazione fotografica. 
- In caso di vendita, il 35% della vendita andrà a Villicana D’Annibale, Inc. per contribuire alla 
promozione dell’evento 
- Le opere dovranno essere consegnate per l'installazione - 3 giorni precedenti 
dell’inaugurazione o nei giorni precedenti. Chiama per coordinare o porta le opere dalle 12 in poi. 
L’installazione è prevista per domenica e lunedì (due giorni prima della mostra) e il giorno della 
mostra prima dell’evento il 5 novembre. 
- Per prenotazioni e informazioni chiamare Danielle Villicana 338 6005593 o contattaci via email a 
villicanadannibale@gmail.com  oppure contattare Maurizio D’Annibale 331 1404238. 

- Nota: è importante la presenza dell'artista che partecipa alla mostra anche alla cena itinerante, per 
fare funzionare meglio l'evento. Chi non partecipa alla mostra può comunque partecipare alla cena, 
che sarà a servizio buffet nei locali. 
- L'assicurazione delle opere non è inclusa e i locali non sono responsabili in caso di danni o furti. 
- Lo scopo di ARTwalk + tour gastronomico è di creare divertimento e amicizie tra gli artisti di 
Arezzo e dintorni e offrire un'opportunità per mettere in mostra le vostre opere.  
Vi aspettiamo numerosi!!! Il progetto ha un sito web per l’evento dove andranno le grafiche, foto, 
video e info sugli artisti www.ARTwalkITALY.com.  
 
CELEBRIAMO anche 10 anni di attività organizzando mostre ed eventi per artisti. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
Danielle Villicana - Villicana D’Annibale, Inc. 
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Modulo da compilare per partecipare & Info 

ARTwalk + tour gastronomico Arezzo  

Giovedì 5 novembre – Mercoledì 18 novembre 2020 
 

Il Sottoscritto, ________________________________________________________,  

C.F. ________________________________________________________________, 

Indirizzo: ____________________________________________________________, 

Numero di telefono: ___________________________________________________, 

Email / Sito web:______________________________________________________,  

cedo in conto esposizione a Danielle Villicana, in Via Cavour 85, 52100 Arezzo (AR): 

N° _____ scultura / dipinto / foto / grafica      (cerchiare una o più scelte)      

1. ___________________________________(titolo), ___________(anno di creazione),  

___________________________________(tecnica), ___________________ (misure), 

___________________________________(Prezzo dell’opera al pubblico) 

2. ___________________________________ (titolo), ___________(anno di creazione),  

___________________________________(tecnica), ___________________ (misure), 

___________________________________ (Prezzo dell’opera al pubblico) 

3. ___________________________________ (titolo), ___________(anno di creazione),  

___________________________________(tecnica), ___________________ (misure), 

___________________________________ (Prezzo dell’opera al pubblico) 

4. ___________________________________ (titolo), ___________(anno di creazione),  
___________________________________(tecnica), ___________________ (misure), 
___________________________________ (Prezzo dell’opera al pubblico) 
  .  

- In caso di vendita, il 35% della vendita andrà a Villicana D’Annibale, Inc. per contribuire alla promozione 
dell’evento.  
 

- L’assicurazione delle opere non è inclusa. Sono consapevole che Danielle Villicana, Maurizio 
D’Annibale, Antica Bottega di Primo, Tortello Divino Ristorante e La Cantina del Doc Trattoria declina 
ogni responsabilità all’assicurazione del medesimo per le opere sopra riportate e NON sono 
responsabili nel caso di furto, fuoco, o danneggiamenti vari o accidentali della scultura o dipinto o opera.   

In fede, 

Firma dell’artista ________________________________________ Data  ________________    

      Firma di Danielle Villicana - Villicana D’Annibale, Inc. 
 
      _____________________________________________________  Data  ________________   
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