Per festeggiare i suoi 50 anni di attività artistica, Antonio Nocera promuove l’iniziativa Club
Amici di Antonio Nocera rivolta a tutti i suoi amici ed estimatori. La proposta è rivolta non solo ai “vecchi”
amici, a quanti hanno contribuito nel tempo al successo artistico del Maestro, ma anche ai nuovi, a tutti
coloro che intendono avvicinarsi alla sua arte.
L’iniziativa consiste nel mettere ogni anno a disposizione esclusivamente degli aderenti, che
diventeranno soci e otterranno un’apposita card, un’opera originale a tiratura limitata. L’adesione, che
avrà validità annuale e potrà essere rinnovata di anno in anno, darà ai partecipanti l’opportunità di
assicurarsi così alcune opere del Maestro a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al loro valore reale
e uno sconto del 30% su eventuali altri acquisti di sue opere al di fuori di questa iniziativa.
Eccezionalmente per questo anno, che coincide appunto con il cinquantesimo dell’attività artistica del
Maestro, saranno messe a disposizione tre diverse opere autografate, certificate, archiviate e pubblicate nel
Catalogo Generale.
Per aderire all’iniziativa, entrando a far parte del Club, e avere a scelta una o tutte e tre le opere
appositamente realizzate quest’anno, è sufficiente versare una quota di 350,00 euro, di cui 100,00 euro al
momento dell’adesione e il rimanente alla consegna dell’opera o delle opere. Chi eventualmente lo
desiderasse potrà avere tutte tre le opere al prezzo straordinario di 900,00 euro. Per ulteriori informazioni
contattare l’Archivio Antonio Nocera.
Un’occasione imperdibile che consentirà ai soci del Club Amici di Antonio Nocera di arricchire la
propria collezione privata, o di iniziarla ex novo, accompagnando il Maestro nella sua attività artistica...
magari per altri anni ancora!
Per aderire e prenotare un’opera o tutte tre le opere messe a disposizione quest’anno, la invitiamo a
compilare il modulo seguente:
Nome
Cognome
Via
CAP

Città

Telefono

Fax

email
C.F. / P.IVA
Opera/e Scelta/e

Inside love

Paesi dei balocchi

Si brucia i piedi..

N.B.: Ogni socio potrà avvalersi annualmente di una sola offerta.
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