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Sostieni la School for 
Curatorial Studies Venice

La School for Curatorial Studies Venice è una scuola sperimentale che 
ha come obiettivo la formazione di giovani leader culturali attraverso la 
diffusione del sapere nell’ambito delle arti visive e la valorizzazione 
dei beni artistici e del territorio.

Il corso approfondisce le tendenze e linguaggi dell’arte contemporanea 
coinvolgendo docenti e professionisti riconosciuti al livello 
internazionale per offrire una formazione completa e 
indipendente in grado di dare strumenti teorici e pratici per 
poter operare con preparazione in istituzioni pubbliche e private.

La scuola è un progetto didattico altamente qualificato e ambizioso 
che associa una solida formazione al diretto contatto con la produzione 
artistica e le imprese in modo da creare delle figure capaci di 
valorizzare l’ambiente e le sue eccellenze
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Progetti da sostenere
Donazioni e opportunità di sostenere il 
programma e le attività della Scuola:

Ogni anno la Scuola realizza due eventi espositivi che si svolgono durante la 
Biennale di Venezia. Eventi che permettono di promuovere gli artisti italiani 
assieme a nomi prestigiosi internazionali. Per il 2019 e 2020 esiste ancora 
l’opportunità di scegliere la mostra da poter sostenere.

Il programma di formazione della scuola si basa sulla ricerca di eccellenze nel 
campo delle arti: curatori, artisti, galleristi, collezionisti e professionisti nazionali 
e internazionali formano un corpo docenti di eccezione. Sostenere le spese per 
invitare un docente permette alla scuola di costruire un programma sempre più 
ambizioso e di una qualità superiore. 

A Breakfast with a collector, la serie di incontri con le figure chiave del 
collezionismo internazionale rappresenta un appuntamento stimolante e 
fondamentale al programma della scuola, che riscuote anche una buona 
risposta da parte del pubblico. Implementare il progetto con nuovi incontri 
permetterebbe alla scuola di consolidare e ulteriormente sviluppare un 
programma unico nel suo genere.

Numerosi sono gli studenti provenienti dall’Italia e da varie parti del mondo che 
pur avendo una buona preparazione non dispongono delle risorse per potersi 
iscrivere e soggiornare a Venezia. Una borsa di studio per sostenere candidati 
meritevoli offrirebbe una buona opportunità per formare dei nuovi talenti e 
donare loro un futuro.
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Join us
Con l’adesione al programma della School for 
curatorial Studies Venice, il Vostro sostegno avrà 
un ruolo cruciale nel permettere di continuare 
ad arricchire la nostra offerta formativa con un 
programma educativo sempre più creativo 
contribuendo attivamente a costruire una 
piattaforma per l’incontro di amanti e operatori 
dell’arte, dando così un impulso al suo 
riconoscimento nazionale e internazionale.

La Vostra adesione vi permetterà di beneficiare 
del ricco programma di mostre, conferenze, 
vernici, visite esclusive di mostre ed eventi, e 
viaggi organizzati che Vi offriranno l’opportunità 
di conoscere gli studenti della scuola, artisti, 
collezionisti, e i numerosi professionisti che 
operano nell’ambito dell’arte contemporanea.



• Invito alle preview delle 
mostre organizzate dalla 
School for Curatorial Studies
Venice

• Il vostro nome nella sezione 
dedicata ai Yellow member
sulla nostra pagina.

• Invito alle preview delle 
mostre organizzate dalla 
School for Curatorial Studies
Venice.

• Il Vostro nome nella sezione 
dedicata ai Green member
sulla nostra pagina. 

• L’entrata gratuita a tre 
esposizioni in programma 
dalla School for Curatorial
Studies Venice accompagnati 
dai curatori o dai direttori 
delle istituzioni. 

• Invito alle preview delle 
mostre organizzate dalla 
School for Curatorial Studies
Venice.

• Visita alle più interessanti 
collezioni private, studi di 
artisti a Venezia e all’esteri.

• Visita di una mostra 
internazionale (Biennale di 
Venezia, Manifesta, Biennale 
di Berlino, Biennale di Arte 
grafica di Lubiana) con il 
curatore o un professionista.

• Il tuo nome nella sezione 
dedicata ai Violet member
sulla nostra pagina. 

• L’entrata gratuita con visita 
guidata a tre delle mostre 
organizzate dalla School for 
Curatorial Studies Venice
oppure a tre lezioni a scelta 
dei professionisti invitati al 
corso.

• Invito alle preview delle 
mostre organizzate dalla 
School for Curatorial Studies
Venice e cinque inviti da 
estendere ai Vostri amici. 

• Visita alle più interessanti 
collezioni private, studi di 
artisti a Venezia e all’esteri, 
con la possibilità di invitare  5 
ospiti.

• Visita di una mostra 
internazionale (Biennale di 
Venezia, Manifesta, Biennale 
di Berlino, Biennale di Arte 
grafica di Lubiana) con il 
curatore o un professionista.

• L’opportunità di usare gli spazi 
della Scuola – galleria A plus A 
per un evento privato all’anno.

• Il Vostro nome nella sezione 
dedicata ai Gold member sulla 
nostra pagina. 

• L’entrata gratuita con visita 
guidata a tre delle mostre 
organizzate dalla School for 
Curatorial Studies Venice
oppure a tre lezioni a scelta 
dei professionisti invitati al 
corso. 

• Invito alle preview delle 
mostre organizzate dalla 
School for Curatorial Studies
Venice e cinque inviti da 
estendere ai Vostri amici. 

• Visita alle più interessanti 
collezioni private, studi di 
artisti a Venezia e all’esteri, 
con la possibilità di invitare  5 
ospiti.

• Visita di una mostra 
internazionale (Biennale di 
Venezia, Manifesta, Biennale 
di Berlino, Biennale di Arte 
grafica di Lubiana) con il 
curatore o un professionista.

• L’opportunità di usare gli spazi 
della Scuola – galleria A plus A 
per due eventi privati all’anno.

• Il Vostro nome nella sezione 
dedicata ai Rainbow member
sulla nostra pagina. 

• L’entrata gratuita con visita 
guidata a tre delle mostre 
organizzate dalla School for 
Curatorial Studies Venice
oppure a tre lezioni a scelta 
dei professionisti invitati al 
corso.

• In regalo una stampa esclusiva 
in edizione limitata di un 
artista contemporaneo. 

Violet member - 1100 
euro

Green member - 500 
euro

Yellow member - 250 
euro

Gold member - 2500 

euro

Rainbow member - 5000 
euro

School for Curatorial Studies Venice San Marco 3073 Venezia  30124  T: 0412770466 E: info@corsocuratori.it



Become a partner
Sostenere una specifica mostra, le spese per invitare un curatore/un artista/un 
professionista; un progetto educativo o creare una borsa di studio per uno studente 
che vorrebbe iscriversi al programma, è possibile.  Vi preghiamo di contattarci per 
ulteriori informazioni. . Saremo felici di  poterla assistere con un piano su misura per 
in modo che il tuo contributo faccia la differenza. 

School for curatorial Studies Venice - Association
IBAN: XXXXXX

BIC/SWIFT: xxxxxxxx

Partners:                                                  

We  Exhibit

Drusian

Neonlauro

Rajapack

Vetrobalsamo

Smeg

Alcenero

Pixarprinting

Hotel Danieli – A Luxury Collection Hotel, Venice

Hotel Gritti – A Luxury Collection Hotel, Venice

Media partner: Independent Collectors
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Contatti: 
E:marketing@corsocuratori.it T: 3493333215
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