
TARIFFE ABBONAMENTO ATB MAG IN

Se volete sottoscrivere un abbonamento ad Atb Mag In potrete usufruire delle seguenti offerte:
• Abbonamento on-line ai 4 numeri annuali di Atb Mag In  -  €    5,00 annuali
• Abbonamento cartaceo ai 4 numeri annuali di Atb Mag In - €  28,00 annuali 

l’abbonamento annuale cartaceo comprende l’accesso alla piattaforma www.calameo.com 
con la possibilità di scaricare tutti i numeri dell’anno della rivista in formato pdf .

• Acquisto di un numero singolo di Atb Mag In on-line   €  1,90
• Acquisto di un numero singolo di Atb Mag In cartaceo €  6,90

SOTTOSCRIZIONE
Intendo sottoscrivere un abbonamento annuale (4 numeri) ad Atb Mag In per l’anno 2018

       online al costo di     €    5,00

       cartaceo al costo di  €  28,00

Il sottoscrittore  sig./sig.ra_____________________________ e-mail________________________
via/corso/p.zza____________________________________________________________________
nr.__________città_______________________________  provincia__________ cap.___________
nr. tel (facoltativo)_________________________________________________________________

Intendo acquistare un numero di Atb Mag In (specificare il/i numero/i richiesti________________)

       online al costo di     €    2,90

       cartaceo al costo di  €    7,90

MODALITA’ DI PAGAMENTO

1) assegno bancario intestato ad “AtbEdizioni" – Atb Associazione culturale e galleria d’arte, inviato al seguente
indirizzo: Vi Riccardo Sineo, 10 – 10124 Torino; 
2)  bonifico bancario: IBAN: IT 08 E 03268 01199 052936612830 intestato a Atb Associazione culturale e 
galleria d’arte–Banca Sella–Agenzia Torino 36–Corso Francia, 185–10139 Torino
(potrà anticiparci via e-mail all’indirizzo atbedizioni@gmail.com copia dei dati di versamento  o comunicare con 
noi ai numeri  +39  333 362 5949 + 39  388 787 7161 per l’attivazione immediata dell’abbonamento e/o l’invio 
del numero richiesto della rivista) indicando nella causale del versamento  l’anno di abbonamento o i numero
della rivista richiesto o il codice cliente dell’abbonato (in caso di rinnovo)

L ’annualità dell’abbonamento avrà inizio, salvo diversa disposizione, dal primo numero in spedizione 
al momento del ricevimento del pagamento.

      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di  
       protezione dei dati personali” - Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018

Atb Mag In è una rivista innovativa che si propone come spazio indipendente dedicato all’arte, alla letteratura, alla poesia. Il Magazine si  focalizza sui contenuti, è lontano dalle catalogazioni e dalle
logiche commerciali. Questa filosofia ci consente di ospitare artisti, scrittori, poeti con il solo scopo di incoraggiare e promuovere inedite forme di cultura, dando voce e forza a nuove opportunità di
pensiero, a insoliti moduli espressivi, a innovativi viaggi ed incursioni all'interno della contemporaneità alla scoperta di esperienze artistiche intrecciate a sperimentazioni ardite che scorrono quasi
sotterranee e  inosservate al panorama culturale italiano. Cercheremo con le nostre interviste e gli approfondimenti, attraverso i punti di vista assolutamente originali degli artisti professionisti che
scrivono di arte e per l'arte, di riconoscere idee e ricerche originali che rappresentino seri segnali di tendenza nella loro vera essenza comunicando tutto con puntualità e chiarezza.
Sempre attenta a linguaggi, idee, percorsi, Atb Mag In si propone con un format innovativo che offre voci temati- che specifiche, al cui interno i testi rivestono una funzione di incipit per suscitare la
curiosità su argomenti che meritano interesse e studio. Sezioni tematiche intese a fornire spunti non imbrigliati in confini precostituiti per portare il lettore alla   contaminazione  tra varie  discipline 
per  un dialogo tra le arti visive e non, esplorate attraverso: colloqui, personaggi, mostre, eventi, performances.
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