
La tessera associativa di Atb associazione culturale e galleria d’arte,  da diritto agli artisti  ad
esporre le proprie opere in una mostra collettiva (istituzionale o presso lo spazio espositivo Miatb);
alla revisione del proprio portfolio artistico; ad una consulenza professionale di un esperto nel
settore artistico, comunicativo o commerciale; 
uno  sconto  pari  al  10% sull’acquisto   delle  pubblicazioni  di  AtbEdizioni,  sui  corsi,  simposi,
conferenze organizzati dall’associazione oltre all’invito a tutti gli eventi organizzati; 
l’abbonamento annuale alla rivista Atb Mag In nel formato elettronico.
La tessera associativa di Atb associazione culturale e galleria d’arte, da diritto agli scrittori     ad
una analisi gratuita dei testi presentati;
una scheda di lettura recante le evidenze delle criticità presenti nell’opera letteraria;
una consulenza professionale di un esperto nel settore artistico, comunicativo o commerciale; 
uno  sconto  pari  al  10% sull’acquisto   delle  pubblicazioni  di  AtbEdizioni,  sui  corsi,  simposi,
conferenze organizzati dall’associazione oltre all’invito a tutti gli eventi organizzati;
l’abbonamento annuale alla rivista Atb Mag In nel formato elettronico.

Puoi scegliere se  diventare Socio Ordinario con libero accesso a tutte le proposte culturali e
artistiche o partecipare solamente ai corsi e simposi organizzati dall'associazione pagando una
quota associativa ridotta che non da diritto ai benefit. Con una piccola quota di iscrizione darai
più forza alle attività di ATB, la tua Associazione Culturale. Compila il modulo, paga la quota
associativa e diventa un protagonista della cultura italiana. 
Atb associazione culturale  e  galleria  d’arte   è  Associazione  senza scopo di  lucro  -  CF/P.IVA
97794780011  -  Donaci  il  tuo  sostegno  utilizzando  il  codice  IBAN  IT  08  E  03268  01199
052936612830

La cultura si protegge solo offrendola in dono! Perché le trovate apparentemente assurde e le
scommesse  paradossali  dell'arte  contemporanea sono autentiche bussole  per  trovare  una via
d'uscita dal caos.  (Vittorio Raschetti giornalista, saggista, docente)

Atb Associazione Culturale – Galleria d’Arte si  propone di “proteggere” l’arte e la cultura
mettendo  a  disposizione  degli  artisti  tutti  i  servizi  loro  necessari  per  contagiare  con  le  idee,
l’energia  simbolica  in  grado di  generare  pensiero  critico,  una sensibilità  consapevole  e  nuovi
sguardi sul mondo, per favorire nuove abitudini culturali lontane dalla superficialità propria della
società italiana odierna.


