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RAGU
Ricetta AmbientARTI Gusto Unico

Prima edizione del Festival dell’Arte a Russi
organizzato dall’Ass. Culturale AmbientARTI

www.ambientarti.it/ragu

Cari amici, amanti dell’arte e di tutte le
sue sfaccettature, sono trascorsi ormai
alcuni anni dalla nascita di “AmbientARTI”,
un’Associazione Artistico Culturale.
Grazie all’impegno e alla costanza, nacquero le
prime soddisfazioni e con esse aumentarono
anche le possibilità, con i quali l’Associazione,
si dedicò alla comunicazione e ai servizi per i
propri associati.
In principio ci siamo fatti conoscere con il nostro
sito web (www.ambientarti.it) esponendo in
modo virtuale, libero ed efficente la nostra
idea di unione e di inclusione di qualunque
creativo o di chi semplicemente voleva far
conoscere il suo modo di far arte dando agli
iscritti una vetrina sul mondo.
In seguito, si è deciso di approcciare con
un metodo più “umano”, inserendoci come
Associazione in situazioni come mostre ed
esposizioni dedicate agli amanti dell’arte.
Abbiamo ideato anche una rivista dal
nome “Menti Acute”, sulla quale andremo
a presentarvi le Associazioni, gli Artisti e gli
Enti che ci hanno aiutato a rendere possibile
il nostro ultimo evento.

R.A.G.U. il primo Festival dell’Arte a Russi,
nato con l’intento di creare un evento che
andasse oltre un’idea di fiera artistica, dove
la gente e gli amanti dell’arte potessero
incontrasi, discutere e scambiarsi idee.
Quello che abbiamo in mente è di stimolare
l’arte che cè in te, con vari appuntamenti
che differiscono tra loro, in modo che il
nostro tradizionale Concorso di Pittura, sia
apprezzato anche da chi viene semplicemente
per godersi la proiezione di un film d’autore,
da chi è appassionato di giochi in scatola,
da chi ama le forme scultoree e di design,
trovando spunti e idee per i suoi interessi.
Ringraziando tutti per il supporto e l’interesse
dimostratoci, ci auguriamo di vedervi anche
alla prossima edizione.

TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA

AmbientARTI sotto i Portici
In quel pomeriggio di Giugno, all’Ex Macello di Russi, per
noi di AmbientARTI, la più grande soddisfazione è stata
l’affluenza che ci ha accolto durante l’inaugurazione:
pittori che portavano i quadri e si iscrivevano al Concorso
di Pittura, persone curiose attratte dalla novità dell’evento
e il discorso da parte del Sindaco, il Sig. Sergio Retini,
che ci ha deliziato della sua presenza e ha creduto nel
progetto RAGU.
In merito cogliamo l’occasione per ringraziare Arte sotto
i Portici di Forlì per l’organizzazione e il Comune di Russi
per la disponibilità e per la concessione dell’Ex macello,
dal quale poi abbiamo preso l’idea e il titolo dell’evento
RAGU (Ricetta AmbientARTI Gusto Unico), dando
un’icona alla particolarità dell’evento.
Terminata l’inaugurazione, una giuria con competenza e
dedizione, ha selezionato i partecipanti all’esposizione e
alla partecipazione finale del Concorso.
Dopo aver selezionati i quadri più meritevoli abbiamo
proiettato due mediometraggi “Trappola” e “Mai Senza...
Sesso alla terza età” del giovane e promettente regista
Alessandro Tamburini il quale teminata la visione ha
illustrato ai presenti le sue tecniche e scelte stilistiche.
Giunti a fine settimana, durante la premiazione del
Concorso, si percepiva la stanchezza e la tensione, ma
un senso di soddisfazione per il lavoro svolto.
Anche l’attesa per la premiazione era giustamente
palpabile da parte degli artisti in gara curiosi del verdetto
della giuria.
il 3° Premio è stato aggiudicato a Gabriella Muccini di
Ravenna con l’opera “Indifesi nell’arte”, il 2° Premio a
Idilio Galeotti di Modigliana (FC) con la sua creazione
“Riflessioni” e per concludere al 1° posto Natalya
Osapcha di Ravenna, con il quadro che potete osservare
in copertina.
La serata si è conclusa nel migliore dei modi con il
concerto dei “Sacri Cuori” con Antonio Gramentieri.
A seguire sul book Menti Acute potrete conoscere
tutte le persone coinvolte nei vari appuntamenti nella
manifestazione R.A.G.U. 2011

INCONTRO LETTERARIO
Domenica 12 Giugno è avvenuto un meeting con due Scrittori, che
hanno esposto le loro opere letterarie e affrontanto un argomento
particolarmente “gli Archetipi nella società odierna” esponendo le
loro esperienze e i loro punti di vista, confrontandosi così tra di loro
e con il pubblico.

Mirella Santamato
Laureata presso l’Università di Bologna, iscritta all’Ordine Nazionale
dei Giornalisti, ha collaborato con vari settimanali e mensili a
diffusione nazionale.
Ha pubblicato vari libri tra cui:
- L’altro centesimo del Cielo (ed. Inedit)
- Io sirena fuor d’acqua ( ed. Mondadori)
- The Texas Death Row Hotel ( ed. Phoebus) - seconda edizione
- La Trappola Invisibile ( ed. M.I.R.) - seconda edizione
- Il Segreto della Vita ( ed; Hobby & Work)
- L’Uomo che non c’è - Perché l’uomo non c’è? - ( Equilibrisospesi)
- Le Principesse Ignoranti (ed. La Nuova)
- I Codici segreti delle Fiabe Iniziatiche (ed. La Nuova)
Ha vinto numerosi premi di poesia, ha partecipato a vari programmi
Rai e Mediaset.
Conduce seminari di riequilibrio tra le energie maschili e femminili e
di ricerca della felicità dal titolo: “Come vivere felici e contenti”.
Tiene conferenze ed incontri in tutta Italia.
Maggiori informazioni su www.mirellasantamato.net
www.viverefeliciecontenti.it

Idilio Galeotti
La sua attività artistica si forma a Faenza, dove frequenta corsi
professionali presso Istituti d’arte, nei quali apprende la storia
dell’arte e le tecniche creative.
Nello specifico approfondisce le tematiche nella sezione scultura,
e si specializza nell’elaborazione plastica della creta, e nella
colorazione ceramica.
Continua il suo percorso realizzando importanti mostre e progetti
artistici presso Enti privati ed anche a livello Istituzionale e
dell’Associazionismo Culturale . Negli anni successivi il suo impegno
nel campo sociale lo porta a trasferirsi a Roma.
Nella capitale si dedica inoltre a temi quali, la cultura e la storia della
Città. Dalle ricerche che effettua si evidenzia, come vizi e misteri di
un tempo passato, siano presenti anche in una città metropolitana e
moderna come Roma, nella quale contrasti e similitudini si fondono,
facendo emergere un intrigante modello di società contemporanea.
Temi che lo portano ad immergersi nella scrittura narrativa, avente
come ambientazioni scenografiche la città.
Il libro “Intrighi nella capitale” prende forma anche nella pittura, nella
scultura, nella fotografia e nella video-arte.

L’associazione ludico culturale Cacciatori di Teste è attiva dal
settembre 1999 e si propone di promuovere l’intrattenimento,
l’aggregazione e la socializzazione attraverso il gioco intelligente,
attraverso ogni sua forma: giochi da tavolo, di carte, di ruolo e di
miniature.
Ma perché “Cacciatori di Teste”? Dietro al nome un po’ inquietante
sta in realtà la filosofia del nostro gruppo: essendo un tipo di
intrattenimento che presuppone una certa intelligenza e agilità
mentale, bisogna andare in cerca di “teste pensanti”, “dare la
caccia” a persone in grado di usare il cervello. Insomma, la nostra
associazione cerca persone ancora in grado di divertirsi con la
testa.
Da anni infatti, con passione e convinzione, le persone che stanno
dietro al progetto Cacciatori di Teste si adoperano per promuovere
la cultura del gioco, intendendo questo genere di intrattenimento
non solo come puro svago, ma anche come strumento di alto
valore educativo e sociale.
La nostra associazione quindi non ha solo uno scopo ricreativo, ma
si pone anche come uno spazio di espressione e di aggregazione
unico, che offre occasioni per incontri motivati tra generazioni
diverse e dove anche i genitori possono giocare con i propri figli.
L’associazione Cacciatori di Teste è una vera e propria fucina del
gioco a 360 gradi, in cui nascono continuamente nuovi stimoli
creativi che trovano poi sbocco a livello anche nazionale: ne è
un esempio la creazione del gioco da tavolo Garibaldi: La Trafila,
nato proprio all’interno della nostra associazione per celebrare il
bicentenario della nascita dell’Eroe dei Due Mondi.
I Cacciatori di Teste si propongono da tempo, tramite il dialogo e
la collaborazione con le istituzioni e gli enti locali, come una risorsa
per la città di Ravenna: specificatamente, per le scuole di ogni grado
e specializzazione, l’associazione organizza corsi, conferenze,
incontri divulgativi, laboratori, moduli e unità didattiche, progetti
mirati e consulenze per biblioteche e ludoteche scolastiche.
Via di Roma 178 - Ravenna - 0544 215504
www.laludoteca.com

CONCERTO

Sacri Cuori
Sacri Cuori è una formazione guidata dal chitarrista-compositore
Antonio Gramentieri e dal percussionista-batterista Diego Sapignoli.
La formazione live comprende Francesco Giampaoli al contrabbasso
e bass-six, Christian Ravaglioli alle tastiere, fisarmonica, oboe e
corno inglese.
Nel loro suono si trova il folk, il blues e la psichedelia, visioni
cinematografiche e ambientali.
Il loro album di debutto “Douglas & Dawn” (Interbang Rec.-Gusstaff
Rec.) è uscito nel 2010 e alle registrazioni hanno partecipato: John
Convertino e Jakob Valenzuela dei Calexico, Howe Gelb, Thoger
Lund, Massimo Sbaragli, James Chance, Marc Ribot e tanti altri. Il
disco è stato mixato da John Parish a Bristol.
Alcuni brani dei Sacri Cuori sono stati scelti come colonne sonore
per la TV (History Channel, MTV, LA7, FOX).

WORKSHOP
Sicuramente come la chiamiamo noi la chicca finale, è stata
appunto l’ultima giornata: i Workshop.
Abbiamo voluto sperimentare con curiosità e un pizzico di
coraggio con questi laboratori educativi, dove la varietà di
essi ha spaziato da momenti di riflessione e apprendimento,
fino al ritrovamento di se stessi con l’improvvisazione e la
sperimentazione.

Gianni Bartolotti - Fotografia
Nasce come fumettista e per anni lavora come disegnatore
presso la bonelli a Milano.
Negli anni approfondisce la sua seconda passione, la
fotografia, con la quale si afferma e viene assunto come
fotografo ufficiale dal comune di Lugo.
Riesce ad unire le sue due passioni grazie ad un libro curato
interamente da lui dove i disegni e le foto sono uniti da testi
intriganti che immergono il lettore in tre storie uniche.

Giulia Torelli - Teatro
Si è formata tra laboratori e lezioni con diversi attori e registi
come Marco Baliani, Marco Cavicchioli, Jurij Alschitz, Giovanni
Battista Storti, Fabio Alessandrini, Francois Kahn, Marco
Sgrosso, Marco Manchisi, Elena Bucci, Giuseppe Bertolucci,
Toni Cafiero, Bruno Stori, Angela Malfitano.
Ha lavorato per diversi anni come assistente alle regia di Elena
Bucci e Marco Sgrosso (Le Belle Bandiere) e alla messa in
scena di uno spettacolo di Elena Bucci ed Ivano Marescotti.
Ora si dedica alla recitazione, con giovani compagnie, e
all’insegnamento.

Yoko Watanabe - Cultura Orientale
Dopo aver frequentato l’accademia di Belle Arti a Kyoto, Yoko
Watanabe si è dedicata all’insegnamento di tecnica pittorica
nelle scuole medie giapponesi e parallelamente, ha coltivato
nelle sue ore libere il piacere di dipingere.
Decise poi di venire a Portico di Romagna a frequentare un
corso di lingua italiana per stranieri.
Così nacque il suo amore per l’Italia che col tempo, l’ha
condotta a una scelta di vita nel nostro paese, dapprima a
Portico di Romagna poi da poco più di un anno a Forlì con
suo marito forlivese. I suoi quadri si connotano per originalità
di composizione e armonia formale e cromatica.
Si intuisce quanto l’arte giapponese, nota per raffinata
perfezione tecnica, abbia segnato la formazione del linguaggio
di Yoko Watanabe.

Alaa Ateff
Residente in Egitto
ph: +39 347 2746826 (Gori Daniele)

Titolo opera: Egypt Revolution
Dimensioni: cm 90 x 60
Tecnica: olio su tela

Alberta Ferrari
Residente a Bagnacavallo
ph: +39 338 3348070

Titolo opera: Solitudine
Dimensioni: cm 70 x 50
Tecnica: olio su tela

Aldo Aprile
Residente a Forlì
ph: +39 0543 60514

Titolo opera: Italia
Dimensioni: cm 60 x 70
Tecnica: mista

Alessandra Zerbinati
Residente a Lido di Spina
ph: +39 347 1515449
alessandra.zerbinati@gmail.com

Titolo opera: Almost selfportrait
Dimensioni: cm 90 x 110
Tecnica: penna su cart e grafica digitale

Almir
Residente a Rimini
ph: +39 380 1729044
umetnikaretist@live.it

Titolo opera: ballo di primavera
Dimensioni: cm 100 x 70
Tecnica: olio su tela

Carlo Romagnoli
Residente a Cesena
ph: +39 338 3934048
carloromagnoli@libero.it
www.carlo-ro.it

Titolo opera: L’inverno
Dimensioni: cm 80 x 60
Tecnica: mista

Giorgio Cavina
Residente a Modigliana
ph: +39 338 4871835
giorgiocavina@libero.it

Titolo opera: Due figure su fondo oro
Dimensioni: cm 35 x 50
Tecnica: mista e foglia oro

Cheula Roberto
Residente a Rovigo
ph: +39 339 3373608

Titolo opera: Studio
Dimensioni: cm 100 x 100
Tecnica: mista

Claudia Corradini
Residente a Faenza
ph: +39 338 2474504
corradinaclaudia@alice.it

Titolo opera: L’ulivo
Dimensioni: cm 50 x 70
Tecnica: mista

Claudio Dumini
Residente a Russi
ph: +39 335 5862991
claudiodumini@virgilio.it
www.artejrussi.it

Titolo opera: Memorie di un recente passato
Dimensioni: cm 40 x 50
Tecnica: acrilico su tela

Cristian Zampiga
Residente a Ravenna
ph: +39 338 9577638
cris.zamp@tin.it

Titolo opera: Flare (vento solare)
Dimensioni: cm 90 x 60
Tecnica: mista

Dafne Eleutheria
Residente a Forlì
ph: +39 377 2062957
suillapingens@gmail.com

Titolo opera: A Francesca, la mia amica più cara
Dimensioni: cm 31 x 44,5
Tecnica: matite colorate su carta

Daniele Gori
Residente a Faenza
ph: +39 347 2746826
cremagliera@gmail.com
www.goridaniele.com

Titolo opera: Evanesence
Dimensioni: cm 70 x 120
Tecnica: olio su tela

Debora Castagnoli
Residente a Forlì
ph: +39 339 7081704
deda.c@alice.it

Titolo opera: Cosa hai visto?
Dimensioni: cm 60 x 60
Tecnica: olio

Enzo Strocchi
Residente a Forlì
ph: +39 0543 764526

Titolo opera: Il mare della solitudine
Dimensioni: cm 98 x 78
Tecnica: smalto su faesite

Ester Cappucci
Residente a Forlì
ph: +39 333 6348591
esterlita@libero.it

Titolo opera: Testa di ragazzo ron fiori
Dimensioni: cm 50 x 70
Tecnica: mista su tela - olio

Emanuela Zaccherini
Residente a Forlì
ph: +39 347 2972996
emanuela.zaccherini@libero.it

Titolo opera: Oriente rosso
Dimensioni: cm 37 x 37
Tecnica: anilina su legna e ceramica raku

Etta Salghini
Residente a Modigliana
ph: +39 347 2717702
etta.sal@libero.it

Titolo opera: Gli elementi della natura
Dimensioni: cm 80 x 73
Tecnica: tarse e olio su tela

Fiorenza
Residente a Bologna
ph: +39 340 2580694

Titolo opera: E quindi uscimmo a riveder le stelle
Dimensioni: cm 60 x 40
Tecnica: acrilico su tela

Franca Maria Pace
Residente a Vasanello
ph: +39 347 6919106
frankie.pa@libero.it
www.francamariapace.it

Titolo opera: La Non Vispa Teresa
Dimensioni: cm 40 x 40
Tecnica: mista

Francesca Vaienti
Residente a Forlì
ph: +39 339 4800528
francesca.vaienti@fastwebnet.it

Titolo opera: Le catene spezzate
Dimensioni: cm 60 x 40
Tecnica: sassi, mattonele e malta

Gabriella Muccini
Residente a Ragone
ph: +39 366 5380346
gabriella.muccini@libero.it
www.artejrussi.it

3° CLASSIFICATO
AL CONCORSO DI PITTURA

Titolo opera: Indifesi nell’arte
Dimensioni: cm 91 x 111
Tecnica: tecnica mista e olio su tavola

Gennj Orlandi
Residente a Forlì
ph: +39 0543 1800252
orlandi1974@libero.it

Titolo opera: Acqua che scorre lenta
Dimensioni: cm 80 x 80
Tecnica: malte e resina

Gian Luca Bosello
Residente a Cesena
ph: +39 335 6666484

Titolo opera: Un simpatico incontro
Dimensioni: cm 80 x 60
Tecnica: materico e olio su tela

Gianluca De Grossi
Residente a Budrio (BO)
ph: +39 328 2277537
gdg.70@libero.it
www.degrossi.it

Titolo opera: Guardando al passato
Dimensioni: cm 50 x 60
Tecnica: mista

Halyna Samboryn
Residente a Ravenna
ph: +39 389 1547550
halynahs@libero.it

Titolo opera: Il sono, donna in meditazione
Dimensioni: cm 50 x 70
Tecnica: pastelli ad olio

Idilio Galeotti
Residente a Modigliana
ph: +39 335 5862158
idiliogaleotti@er-cgl.it

2° CLASSIFICATO
AL CONCORSO DI PITTURA

Titolo opera: Riflessioni (notte buia con pioggia)
Dimensioni: cm 90 x 80
Tecnica: mista

Laila Sandri
Residente a Forlì
ph: +39 340 0709259

Titolo opera: La leggerezza dell’anima
Dimensioni: cm 46 x 90
Tecnica: piume e pietre

Lilli Utili
Residente a Ravenna
ph: +39 338 2054864
lilli.54@live.it

Titolo opera: All’umanitù
Dimensioni: cm 100 x 50
Tecnica: olio + stucchi

Lorenzo Donati
Residente a Civitella della Chialla
ph: +39 349 5640122

Titolo opera: Pensieri e colori
Dimensioni: cm 80 x 80
Tecnica: acrilico spatolato

Luciana Montanari
Residente a Modigliana
ph: +39 347 0813950
luciana.montanari@libero.it

Titolo opera: Sulle ali della libertà
Dimensioni: cm 50 x 70
Tecnica: olio spatolato

Luciano Cantoni
Residente a Cesena
ph: +39 338 6875600
luciano.cantoni@alice.it

Titolo opera: Mani vissute
Dimensioni: cm 80 x 70
Tecnica: olio su tela

Marco Casadei
Residente a Forlì
ph: +39 340 34111466
casadeimarco@hotmail.com

Titolo opera: Padova: composizione volumetrica
Dimensioni: cm 80 x 80
Tecnica: olio su tela

Maria Giovanna Morelli
Residente a Russi
ph: +39 340 0748203
magiomo@gmail.com
www.magiomo.com

Titolo opera: Porti B-2
Dimensioni: cm 80 x 90
Tecnica: olio e collage su tela

Marinella Zaccherini
Residente a Faenza
ph: +39 349 1283093
mellazak@gmail.com
www.marinellazaccherini.eu

Titolo opera: Le finestre della mente
Dimensioni: cm 46 x 36
Tecnica: olio su pannello di legno merbau

Marisa Faccani
Residente a Faenza
ph: +39 333 5440311
mail: isa15847@alice.it
www.marisafaccani.com

Titolo opera: Ultima neve
Dimensioni: cm 28 x 38
Tecnica: acquerello su carta

Mattia Dall’Aglio
Residente a Ravenna
ph: +39 331 7880208
dallagliomattia@gmail.com

Titolo opera: Fiore informale
Dimensioni: cm 50 x 70
Tecnica: acrilico su tela

Maurizio Marino Forte
Residente a Forlì
ph: +39 320 8447511
mmfdeby9565@alice.it
www.mauriziomarinoforte.it

Titolo opera: Non solo 11
Dimensioni: cm 119 x 80
Tecnica: acrilico

Milly Magnani
Residente a Bellaria
ph: +39 333 647785
milly.nev87@hotmail.it

Titolo opera: Lo specchio dell’anima
Dimensioni: cm 60 x 50
Tecnica: acrilico su tela

Nadia Lazzarini
Residente a Forlì
ph: +39 0543 940197

Titolo opera: Castrocaro Terme
Dimensioni: cm 80 x 70
Tecnica: mista

Natalya Osapcha
Residente a Ravenna
ph: +39 349 5395424
n.osadcha@tiscali.it
www.myspace.com/artnatalya79

Titolo opera: Ricordi
Dimensioni: cm 60 x 40
Tecnica: olio su tela

Nicoletta Spinelli
Residente a Ravenna
ph: +39 339 4893624
nicolettaspinelli@yahoo.it

Titolo opera: Presso il torrente
Dimensioni: cm 80 x 120
Tecnica: olio su tela

Paolo Bui
Residente a Ravenna
ph: +39 347 2486670
buipao@hotmail.it
www.buipaolo.it

Titolo opera: Astratto
Dimensioni: cm 110 x 90
Tecnica: olio su tela

Pasini Monica
Residente a Punta Marina
ph: +39 0544 437034
pasini.monica@yahoo.it

Titolo opera: Cromatografia della luce
Dimensioni: cm 70 x 50
Tecnica: acrilico su tela

Poll Arno’
Residente a Cesenatico
ph: +39 3927620882
pittorepoll.arno@gmail.com

Titolo opera: Portocanale notturno con barche
Dimensioni: cm 60 x 80
Tecnica: olio su tela

Ramon Siboni
Residente a Forlì
ph: +39 339 7927438
gesibo@alice.it

Titolo opera: Omaggio al giappone
Dimensioni: cm 90 x 120
Tecnica: mista

Renato Vitali
Residente a Ferrara
ph: +39 334 3055570
renatovitali@libero.it

Titolo opera: Ricordo di Venezia
Dimensioni: cm 80 x 80
Tecnica: olio su tela

Rosalba Nughini
Residente a Predappio
ph: +39 340 3310784

Titolo opera: Ombre dal passato
Dimensioni: cm 30 x 40
Tecnica: olio su tela

Sacha Garcia
Residente a Bologna
ph: +39 347 9122012
info.sachagarcia@sachagarcia.it
www.sachagarcia.it

Titolo opera: Natura artificiale n.2
Dimensioni: cm 80 x 120
Tecnica: smalto, pellicole cinematografiche, foglie e acrilico

Svitlana Itsenko
Residente a Forlì
ph: +39 340 8654826
svitlana@itsenko.com
www.itsenko.com

Titolo opera: Al parco
Dimensioni: cm 70 x 70
Tecnica: olio su tela

Valentina Lanzoni
Residente a Imola
ph: +39 348 5485755
valentinalanzoni@hotmail.it

Titolo opera: Passione
Dimensioni: cm 100 x 60
Tecnica: olio su tela

Vittoria Nardiello
Residente a Lugo
ph: +39 339 3429786

Titolo opera: Paesaggio informale
Dimensioni: cm 70 x 80
Tecnica: mista

Xvinca
Residente a Ravenna
ph: +39 347 7366781
info@xvinca.com
www.xvinca.com

Titolo opera: Stare-re
Dimensioni: cm 40 x 40
Tecnica: stampa su tela e acrilico

RINGRAZIAMENTI
AmbientARTI ringrazia tutti gli Artisti e Collaboratori che hanno sostenuto la nostra
Associazione e creduto in R.A.G.U. e Menti Acute.

Galleria indipendente a Forlì

Via M. D’Azeglio n.10 - Russi

www.laludoteca.com

Via N. Sauro - Modigliana
Tel. 0546 942765

www.dunastudio.com

Via Firenze n.127 - Forlì
Tel. 0543 700579

Ricordiamo che il book Menti Acute potrà essere scaricabile nella homepage
del sito www.ambientarti.it

Per maggiori informazioni o per aderire al prossimo book Menti Acute visitate il
link www.ambientarti.it/mentiacute oppure www.ambientarti.it/ragu

Registrandovi al nostro sito potrete far conoscere il vostro modo di fare Arte e
restare aggiornati sulle nostre iniziative.
L’iscrizione è Gratuita e può essere effettuata da Artisti, Ass.Culturali, Gallerie
d’Arte, Case Editrici, Edizioni Musicali ed Etichette Discografiche e si effettua sul
sito www.ambientarti.it

Per maggiori informazioni: info@ambientarti.it

