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sarà l’anno dei suoi scrittorisarà l’anno dei suoi scrittorisarà l’anno dei suoi scrittorisarà l’anno dei suoi scrittori    
 

Carissimo Carissimo Carissimo Carissimo     Amico, scrittore e Amico, scrittore e Amico, scrittore e Amico, scrittore e simpatizzantesimpatizzantesimpatizzantesimpatizzante        

 
Un progetto che Il direttivo di Arte Città Amica ha in cuor suo  da anni, è quello di aumentare la già ricca 

famiglia di soci Artisti dell’arte visiva, con quella degli scrittori. 

Dal 2017 vorremmo  vederti parte integrante dell’Associazione, avendoti inserito come membro nel sito 

ufficiale di Arte Città Amica. 

 

La proposta è indirizzata (inizialmente) a tutti gli scrittori e poeti che conoscono personalmente la nostra 

associazione ed hanno già partecipato attivamente alle nostre iniziative. 

Possono partecipare anche gli inediti, con le stesse modalità, ma invece delle immagini delle 4 copertine, 

inviare opere di poesia o prosa (massimo 1 foglio di 60 righe x pagina). 

 

Per poter realizzarlo, abbiamo bisogno di: 

• Una tua foto chiaramente recente, 

• una tua breve biografia (massimo 600 battute spazi compresi) 

• eventuali immagini dei tuoi testi pubblicati (preferibile la prima di copertina). 

 

SCADENZA (o meglio, partenza nell’inserimento in sito) 31 DICEMBRE 2016 

 

Che cosa ci si guadagna? 

Il far parte di un’associazione che ormai da anni si spende e si è qualificata nel campo dell’arte Torinese e 

Italiana in generale, la possibilità di proporre le tue idee e di partecipare agli eventi associativi, sentirsi 

collegati al mondo dell’arte e della letteratura della tua città. 

 

Un caloroso saluto dalla Presidente, dal Direttore Letterario e da tutto il Direttivo dell’Associazione. 
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Il direttivo dell’associazione avendo voluto ampliareIl direttivo dell’associazione avendo voluto ampliareIl direttivo dell’associazione avendo voluto ampliareIl direttivo dell’associazione avendo voluto ampliare     le tipologie delle ca le tipologie delle ca le tipologie delle ca le tipologie delle categorie artistiche, hategorie artistiche, hategorie artistiche, hategorie artistiche, ha     modificato il regolamento  modificato il regolamento  modificato il regolamento  modificato il regolamento 
di iscrizionedi iscrizionedi iscrizionedi iscrizione     nelle regole sotto riportate: nelle regole sotto riportate: nelle regole sotto riportate: nelle regole sotto riportate:    
 
1- L’inserimento degli aspiranti soci, sia delle arti visive che delle arti della parola, nel catalogo/sito di appartenenza 

dell’associazione Arte Città Amica, deve essere subordinata all'approvazione da parte della direzione e direttivo di ACA 
2- L’iscrizione comporta il pagamento di una quota associativa, che per gli artisti delle arti della parola è definita 

simbolicamente in euro 10 annue. 
3  Gli artisti delle arti visive che già sono iscritti e che hanno anche opere legate alle arti della parola, possono avere 

ugualmente la pagina nella sezione scrittori (costo zero), basta che ne diano comunicazione spedendo il materiale 
appropriato (foto, biografia e immagini copertine libri e quant’altro. 


