
Pagine visuali
PROGETTO INTERNAZIONALE DI ARTE POSTALE E DIGITALE

Libro d’artista

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Quiliano, in collaborazione con il SACS (Spazio Arte Contemporanea 

Sperimentale) e la Biblioteca Civica A. Aonzo, organizza un progetto di mail art dal tema “Pagine visuali”, dedicato 

al libro d’artista. 

art. 

non superiori ai cm. 30x21x10 (pena l’e-

SACS - Comune di Quiliano

Località Massapè 21

17047 Quiliano (SV) – ITALIA

Digital art e Street art virtuale

immagini digitali

un’installazione di Street art virtuale

un’immagine a tema libero Staff del SACS su 

Pagine visuali”, le immagini di Street art virtuale

e-book

info@sacsarte.net o tramite link per eseguire il download

L’opera dovrà essere in formato jpg con risoluzione tra i 700kb e i 900kb.

obbligatoriamente ogni sezione la 

scheda di partecipazione  (per la digital 

30 aprile 2014. 

A partire dall’inaugurazione della mostra sarà possibile realizzare il download dell’ebook di Street art virtuale e del 

catalogo generale della mostra dal sito 

del SACS.

I lavori inviati non saranno restituiti, ma resteranno a totale disposizione del Comune di Quiliano e quindi en-

treranno a far parte dell’archivio del SACS del Comune di Quiliano.

Grazie a tutti anticipatamente per l’attenzione. 

Cordiali saluti. 

Spazio Arte 
Contemporanea

Sperimentale



Visual Pages
INTERNATIONAL PROJECT OF MAIL ART AND DIGITAL ART

Artist’s book

Councillorship for Culture of the Municipality of Quiliano SACS (Contemporary Experi-

mental Art Space) Municipal Library A.Aonzo Visual Pages”, 

artist’s book.

not exceeding size of cm. 30x21x10

SACS - Comune di Quiliano

Località Massapè 21

17047 Quiliano (SV) – ITALY

Digital art and virtual Street art

digital images

installation of VirtualStreet Art

free theme image SACS’Staff -

Visuals Pages Virtual Street Art images

an e-book

info@sacsarte.net or through links to download

Artwork must be in jpg format with a resolution between 700kb and 900kb.

must send to SACS, for each section, , 

signed in original

Artworks will not be accepted without subscription form or without signature on the subscription form.

April 30th, 2014.

e-book of the Virtual Street art general catalo-

gue site

The artworks will not be returned, they become property of the Municipality of Quiliano and then will be part of 

the SACS’ Archive.

Spazio Arte 
Contemporanea

Sperimentale



Pagine visuali/Visual Pages
PROGETTO INTERNAZIONALE DI ARTE POSTALE E DIGITALE

INTERNATIONAL PROJECT OF MAIL ART AND DIGITAL ART

Libro d’artista/Artist’s book

Scheda di partecipazione/ Subscription form

30 Aprile 2014

April, 30th 2014 

Artworks will not be accepted without subscription form or without signature on the subscription form. 

Compilare in stampatello/Thanks for using capital letters. 

Artista partecipante/Artist (name/surname/nickname): 

Indirizzo/Address: 

CAP/ZIP CODE: 

Città/City: 

Nazione/State: 

Recapito telefonico/Phone number/-s (with international code pls): 

E-mail/E-mail address: 

Titolo dell’opera/title of work of art:

-

Spazio Arte 
Contemporanea

Sperimentale


