Arte Borgo Gallery organizza:

Dove siamo:

Arte Borgo









Mostre Collettive
Mostre Personali
Mini Personali
Presentazioni di Libri
Studio e realizzazione inviti e locandine
Studio e realizzazione cataloghi
Preparazione e diffusione comunicati
stampa
 Collaborazioni con location
 Eventi Culturali in generale

GALLERY

Arte Borgo Gallery
Borgo Vittorio, 25
00193 – Roma
+39 345 22.28.110
info@arteborgo.it
www.arteborgo.it

Le informazioni contenute in questa brochure sono indicative e
possono essere soggette a variazioni e le immagini presenti sono
protette da diritto d’autore, pertanto è proibito qualsiasi uso dei
suddetti materiali su qualsiasi sito Web o ambiente di rete a
qualunque scopo.

dove l’inconscio prende forma

A

rte Borgo Gallery è situata a Roma,
nel cuore del Rione Borgo a due
passi dalla Città del Vaticano.

Il Rione Borgo, un
piccolo quartiere di
Roma, mantiene da anni
il suo carattere popolare
ancora legato al passato
con molte botteghe ed
artigiani ed è proprio
qui che Anna Isopo,
Presidente
dell’Associazione
e
gallerista per passione, si
occupa di promuovere,
valorizzare e divulgare
l’Arte e la Cultura in
tutte le sue forme
contribuendo alla vita
culturale della Città.
Lo Spazio di Arte
Borgo Gallery diventa
quindi centro espositivo
per mostre personali o
collettive,
accoglie
progetti dinamici, eventi
e
manifestazioni
culturali curati dall’Art
Manager Alessandra Esposito, favorendo
l’Arte in tutte le Sue Espressioni.
L’apparente neutralità dell’ambiente è

essenziale per la valorizzazione delle Opere
esposte e lo Spazio, visibilmente aperto, è
tuttavia suddiviso in porzioni quasi
autonome e facilmente organizzabili tali da

Grazie alla professionalità di esperti e
curatori creativi, Arte Borgo Gallery offre
l’opportunità agli Artisti di far si che la loro
Arte venga valorizzata in tutto il percorso
espositivo
dalla
selezione delle opere
alla
diffusione
dell’evento.
Innamorati dell’Arte e
fieri
dell’ambientazione
storica che caratterizza
questo luogo, con un
forte
legame
tra
passato
e
contemporaneità,
questo Spazio Vi
accoglierà anche solo
per sostare e riflettere
davanti alla visione
delle Opere esposte.

consentire agli Artisti ed esporre le proprie
Opere in mostre collettive o di rendere ogni
ambiente unico personalizzando così la
propria esposizione.

La posizione strategica
permette una visibilità
notevole
per
l’esposizione
delle
Opere, considerate le
tante persone che
quotidianamente
percorrono le vie del quartiere.

