Colonnella, il progetto “Artintype” approda a Torino
Posted By: Redazione on: gennaio 26, 2017 In: Cultura & Spettacolo Teramo
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COLONNELLA. Il progetto Artintype 2017 legato alla
realizzazione del Calendario delle Graﬁche Martintype
quest’anno si apre verso nuovi orizzonti ed approda a
Torino, in collaborazione con una delle più prestigiose
istituzioni italiane: l’Accademia Albertina di Belle Arti.

L’evento si terrà al Salone d’Onore dell’Accademia di Torino il prossimo 3 febbraio alle
ore 17:00.
Tale scelta non è casuale: Torino è una delle città più produttive ed industriali d’Italia
che incarna al meglio lo spirito imprenditoriale ed economico di uno speciﬁco
territorio dove la cultura si fa sistema ed il sistema diventa impresa.
Artintype si conferma un progetto sempre
più a contatto con il mondo produttivo ed
imprenditoriale attraverso l’arte e
l’innovazione.
CON FINANZIAMENTO SUPERROTTAMAZIONE
TUO A 9.950€
TAN 5,95% - TAEG 8,47%

ANTICIPO ZERO E PRIMA RATA NEL 2018!

Ti potrebbero interessare anche:

Si licenzia e racconta il suo nuovo lavoro da € 7.000 al mese!
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Guadagna € 7.000 al mese, ex operaio racconta come.

Un milionario 27enne parla del suo lavoro da 500€ all'ora. Scopri di più...
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