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MOD. A3 – Richiesta per la presentazione di progetti per
Esposizioni e Mostre Temporanee – MAV Gallery

Si prega di compilare e inviare una copia firmata al Museo dell'Arte
Vetraria Altarese, tramite email a info@museodelvetro.org o tramite

posta all'indirizzo Piazza del Consolato 4, 17041 Altare (SV)

Titolo della mostra 

Argomento o area storico – artistica coinvolta 
(periodo, tipologia, coerenza con la mission del 
museo...) 

Proponente: Nome e Cognome / Ragione 
sociale Indirizzo Telefono/Fax/Email Codice 
Fiscale / Partita IVA 

Il richiedente si fa carico di: 

trasporto, assicurazione, allestimento, stampa 
inviti e catalogo, pannelli didattici e didascalie, 
lavori di ripristino allo stato di fatto al momento 
della consegna della sala e di eventuali costi 
per riparazione danni arrecati

Eventuali annotazioni

L'ISVAV si fa carico di:

guardiania durante il periodo della mostra e 
negli orari di apertura del museo, promozione 
dell’evento attraverso i canali di comunicazione 
del MAV, utenze per l’apertura della sala, 
eventuali supporti all’allestimento (vetrine, basi, 
ecc.), se non utilizzati per altri eventi all’interno 
del museo.
L'evento si terrà negli spazi della sala del 
camino

Eventuali annotazioni
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Motivazione della proposta di realizzazione 
(breve spiegazione dell’interesse per l'Istituto a 
patrocinare l’evento e ad impegnare gli spazi 
del Museo). Se necessario, allegare 
documentazione 

Ipotesi di coinvolgimento in base ai target 
specifici della struttura museale (scolaresche, 
anziani, area didattico-turistica, turismo 
specializzato...) 

Data, luogo

…............./….............

Firma 

L'apposita Commissione nel mese di gennaio di ogni anno valuterà le
proposte pervenute, dandone poi tempestiva notizia ai richiedenti
Per i criteri di selezione e tutte le altre informazioni si rimanda al documento
allegato

Il Curatore 
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