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Edizioni d’Arte e Grafica d’Autore

IDEE REGALO

Grafiche di Arte Moderna e Contemporanea.
Incisioni, litografie e serigrafie originali
di Grandi Maestri ed Autori contemporanei.

PRESENTAZIONE
La grafica d'autore possiede un alto valore artistico-espressivo ed è un mezzo per collezionare
opere di prestigiosi Maestri Contemporanei accrescendo la propria cultura e coltivando la
passione per l'arte.
Rappresenta inoltre un sicuro investimento economico nel tempo, purché l'opera sia di
qualità. Essa deve essere realizzata cioè con procedimenti artigianali e in numero limitato di
esemplari, ciascuno numerato e firmato dall'Artista, e deve essere stampata utilizzando materiali
selezionati; deve inoltre essere corredata dal Certificato di Autenticità.
Per personalizzare l'arredamento dei Vs. locali, per rendere più prestigioso il Vs. ufficio, per
fare un regalo originale e sicuramente apprezzato da Amici, Clienti ed Impiegati, scegliete fra le
numerose proposte, in un catalogo così vario capace di soddisfare i gusti più diversi. Il progetto
IDEE REGALO è tuttora in fase di sviluppo, pertanto il catalogo si arricchirà continuamente di
nuovi articoli. E’ possibile consultare il catalogo all’indirizzo: www.riccardoarte.it selezionando la
voce REGALI.
LA GRAFICA D’AUTORE
A differenza della comune riproduzione, la stampa originale assume un enorme valore
artistico e commerciale, in quanto essa prevede costantemente l'intervento diretto e la presenza
dell'Artista in ogni fase di realizzazione.
Il disegno-base viene eseguito su pietra o inciso su lastra di zinco o di rame, tranne la serigrafia
che ha bisogno di un supporto trasparente e di un telaio serigrafico. Al termine dell'esecuzione
delle matrici l'Artista assiste alle prove di stampa, fino al raggiungimento di un risultato che sia di
sua piena soddisfazione.
Tutto questo impegna l'Artista per un periodo di tempo superiore a quanto egli impieghi per la
realizzazione di un quadro.

Completata quindi la tiratura con procedimenti del tutto artigianali, ogni copia viene numerata
e firmata dall'artista, il quale provvede anche alla biffatura delle matrici onde evitare ogni
possibilità di ripetizione della stampa.
GLI ARTISTI
Il catalogo include opere di Artisti conosciuti e valutati nel panorama artistico nazionale ed
internazionale. Il progetto IDEE REGALO di EIDOS e RiccardoARTE prevede la collaborazione di
grandi Artisti per la realizzazione di Multipli anche completamente personalizzati a richiesta (per
Aziende).
Alcuni nomi di Artisti in catalogo: Giuliano Ghelli, Giampaolo Talani, Giuliano Pini, Luciano
Schiavo, Girolamo Tregambe…. e tanti altri.
Il Catalogo contiene Multipli d’Arte in senso stretto, cioè litografie ed incisioni, ma anche
oggetti di altra natura, creativamente impreziositi dalla fertile mano degli Artisti; sono infatti
disponibili bottiglie di ottimo Chianti Classico con Etichetta d’Autore, biglietti per auguri, oppure
agende....
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Nel caso generale i multipli d’arte nascono da un’ opera originale che può diventare
eventualmente patrimonio aziendale, col fine di cominciare a costituire una piccola galleria,
mentre l’immagine dei multipli diviene oggetto di comunicazione, per
·

Omaggi a dipendenti

·

Omaggi a clienti

·

Omaggi a visitatori

·

Omaggi a fornitori

·

Oggetti per comunicazione/immagine

·

Arredamento di locali aziendali

I multipli sono disponibili per le aziende sia in piccole quantità sia in quantità più grandi. Si
possono realizzare intere tirature completamente personalizzate. Oltre una certa quantità, i
multipli possono essere confezionati in modo completamente personalizzato con il logo
dell’azienda (risvolto, cartellina, cofanetto o scatola in legno o cartone).
Per collezionisti privati un multiplo d’Arte sarà sicuramente un bellissimo regalo per amici,
conoscenti e familiari.

Per qualunque esigenza e qualunque informazione contattateci. Sapremo rispondere ad
ogni Vs. esigenza.
Per informazioni:
visitate www.riccardoarte.it
contattate il Sig. Giovanni Susti al 348 5822812
contattate il Sig. Riccardo Nicoletti al 328 7544996
scrivete a info@riccardoarte.it

