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CHI DOVE

Gli interlocutori di questa iniziativa sono: Nazione ospitante l'Italia, che promuove 

- Ambasciate accreditate in Italia, Stato del l’iniziativa. Partendo da Bologna, in occasione di 

Vaticano e San Marino Art White Night - la notte bianca di Arte Fiera - 

- Consolati nella sede di una Fondazione Bancaria di grande 

- Uffici del Turismo e Culturali delle Ambasciate prestigio, per proseguire a Firenze, Milano, 

- Uffici Commerciali delle Ambasciate concludendo a Roma. 

COSA PERCHÉ

Ogni Nazione presenta ar tisti segnalati Portare un messaggio di internazionalizzazione 

direttamente dalle rispettive Ambasciate e/o culturale e trasmettere una volontà, attraverso 

Consolati. l'arte, di cooperazione e convivenza, nel rispetto 

La forma d’arte scelta è quella della fotografia, la reciproco delle proprie usanze.

più contemporanea ed immediata nel far capire il Un'esposizione mai organizzata prima che si 

volto di un paese. trova a percorrere le tappe di un mappamondo a 

dimensioni umane.

Contemporaneamente l’arte che è felice di fare QUANDO

del bene, non fine a se stessa. Parte del ricavato Bologna,  Febbraio 2013 

viene devoluto a Conacuore, l’Associazione dei Firenze,  Marzo 2013

cardiopatici per ridurre la mortalità per arresto Milano,  Aprile 2013

cardiaco.Roma,  Maggio 2013

TOTALLY INTERNATIONAL
A cura di Raimonda Z. Bongiovanni

Presentare il mondo intero agli occhi del visitatore attraverso l'arte e far conoscere i 

“volti” di ogni Nazione, tramite un’iniziativa artistica, diplomatica e benefica.

SONO STATI RICHIESTI I PATROCINI DI

UNESCO, Presidenza della Repubblica, Ministero per gli Affari Esteri, Ministero per i Beni Culturali

Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Comune di Bologna
Corpi Consolari dell’Emilia Romagna, Lombardia, Toscana

AMACI Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani

Gli artisti che esporranno a TOTALLY INTERNATIONAL

avranno la possibilità di donare un’opera ad uno dei 26 Musei associati ad AMACI



SCHEDA DI ADESIONE
DA INVIARE COMPILATO ENTRO IL 30 MAGGIO 2012

PERCHÉ  ADERIRE PERCHÉ  DAVVERO ADERIRE

- Totally International porterà oltre 200.000 Con un minimo contributo tutta l’iniziativa 

visitatori durante l’intera iniziativa per presentare diventa possibile ed ogni Nazione avrà una 

le Nazioni aderenti . Questo significa visibilità totale con il minimo intervento.

pubblicizzare ad un pubblico vastissimo ed 

internazionale la portata dell’intera operazione LOGISTICA

- Soltanto la Notte Bianca di Arte Fiera 2012 ha L’unico intervento richiesto alle Nazioni aderenti 

attirato 150.000 presenze a Bologna nei luoghi è assicurare l’arrivo delle opere a Bologna 15 

deputati a queste iniziative giorni prima dell’opening della mostra. 

- Quattro grandi città e quattro grandi location Trasporto, assicurazione, allestimento, campagna 

esclusive che celebrano ogni singola Nazione stampa, curatela, direzione artistica, assistenza di 

aderente all’iniziativa segreteria a cura dei promotori.

- Campagna stampa di ampia portata attraverso 

l’utilizzo di tutti i media I COSTI

- Coinvolgimento dei Provveditorati agli Studi Le fotografie esposte dovranno delineare il 

Provinciali per l’adesione delle scuole ‘volto’ ovvero l’anima della Nazione che presenta 

dell’obbligo per educare i nostri giovani l’artista.

- Un’iniziativa benefica che devolverà parte del Il formato massimo delle opere dovrà essere 

ricavato a Conacuore 60 x 80 cm, a colori o bianco/nero.

- Internazionalizzazione dell’iniziativa tramite la 2 foto 1.800 € 4 foto 2.300 €

donazione di un’opera a scelta dell’artista ai 26 6 foto  2.800 € 8 foto 3.300 €

Musei più importanti d’Italia. Prezzi iva esclusa.

£ £ 

£ £ 

Nazione _______________________________________________________________________

£ Ambasciata £ Consolato

£ £ Altro

Cognome ________________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________

Posizione ______________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Telefono ______________________________  Cellulare_________________________________ 

E-Mail _________________________________________________________________________

Ufficio del Turismo e/o Culturale e/o Commerciale dell’Ambasciata

Compilare e inviare via mail totallyinternational@corpoconsolareemiliaromagna.eu 
oppure via fax +39 051 98 40 813
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