MOSTRAMI
ARTISTIC SERVICES FOR DAILY NEEDS
Presentazione servizi artistici per le agenzie

Chi è Mostrami
Mostrami (www.mostra-mi.it) è un progetto artistico culturale nato nel 2010 con l’obiettivo di
promuovere la giovane arte contemporanea come driver di crescita sociale e culturale.

Oggi Mostrami rappresenta il più ampio e dinamico collettivo italiano di giovani artisti - oltre 590 e un’ampia community di appassionati di arte (oltre 23.000 persone).

Video Istituzionale di Mostrami

Cosa facciamo?
Eventi artistici e formazione


Volete realizzare un evento originale e totalmente customizzato per un vostro cliente?



Volete sorprendere i vostri clienti con un elemento artistico di gusto ma con un budget ridotto?



Avete pensato ad un evento «in fieri» e molto interattivo con il pubblico del vostro evento?



Volete semplicemente arricchire un vostro evento con una performance artistica (individuale o collettiva) o con una
piccola mostra/installazione?

Siamo in grado di organizzare per voi e vi vostri clienti un piccolo o grande evento che coinvolga i nostri artisti;
anche semplicemente un evento on line. Saremo in grado di idearlo, coordinarlo e implementarlo interamente e
secondo il vostro brief e le vostre indicazioni. I nostri artisti svilupperanno la filosofia/comunicazione del vostro
cliente.


Volete coinvolgere il pubblico dei vostri clienti in un’attività originale e molto interattiva? Volete realizzare un corso
di formazione molto creativo e rilassante per i lorocollaboratori?

Organizziamo laboratori, seminari, piccoli corsi di formazione di avvio all’arte contemporanea diretti dai nostri
giovani artisti (anche come attività di outdoor training o team building).

Cosa facciamo?
Noleggio e realizzazione opere


Volete rinnovare l’immagine dell’azienda del vostro cliente?



Volete caratterizzare le loro sale riunioni? O le stanze dei loro dirigenti?

Vi diamo la possibilità di noleggiare tutti i lavori (di pittura, fotografia, scultura, design) che desiderano. Avrete la
possibilità di scegliere su una galleria di oltre 10.000 opere.
Ci occuperemo noi del trasporto e dell’allestimento da 1 fino a 100 o più lavori.

Avrete anche la possibilità di fissare con quale cadenza (trimestrale, semestrale, annuale) rinnovare l’allestimento.






Volete fissare un particolare momento storico dell’azienda con la realizzazione
di un’opera ad hoc?
Sta pensando a fare dei regali aziendali veramente originali per i top customer
o i contatti VIP?
Avete pensato di proporre al cliente di sviluppare una collezione aziendale di
giovane arte?

Vi diamo la possibilità di fare acquistare o commissionare tutte le opere che
desiderano a partire dal budget più ridotto (es. 30 euro per delle fotografie,
60 euro per delle pitture)

Cosa facciamo?
Contest e Premi artistici


Volete proporre al vostro cliente di essere protagonisti
del mondo dell’arte giovane e farne uno dei loro elementi
di comunicazione?

Vi diamo la possibilità di ideare, strutturare, pubblicizzare
e gestire per nostro tramite un contest artistico a livello
nazionale o internazionale in un’ottica di pura promozione
indiretta e CSR.

Perché arte giovane?
I benefici dei nostri partner
Mostrami è un’occasione e strumento di Corporate Social
Responsability per i vostri clienti.
Le aziende che investono in arte giovane fanno loro importanti valori
come originalità, creatività, innovatività, etica, convivialità,
condivisione, rispetto per l’ambiente promuovendosi e comunicandosi
al mercato in modo originale e considerando arte e cultura veri e
propri asset strategici.
Perché l’arte giovane?


Perché l’arte è cool e di prestigio!



Perchè la CSR è sempre più importante per le aziende



Perché lavoriamo a budget ridotti!



Perché essendo una onlus, i costi sono deducibili!

ALTRO SU MOSTRAMI E RIFERIMENTI

Mission e Vision
Mostrami promuove l’arte giovane al fine di un miglioramento sociale e culturale del nostro Paese.
L’arte come occasione di incontro e confronto. L’arte come nuovo contenuto, come stimolo, provocazione,
intrattenimento e divertimento.
Da qui la nostra mission: promuovere la giovane arte contemporanea come driver di crescita sociale e
culturale
L’obiettivo è quello di continuare ad allargare la community e rendere sempre più viva l’interazione tra artisti
e pubblico e avvicinarla quanto più possibile al mondo delle aziende e del mecenatismo privato. Su questo
fronte, Mostrami vuole diventare il principale «player» italiano per tutti i bisogni di aziende e privati connessi
all’arte giovane.

Pillars
Gli elementi distintivi di Mostrami:





valorizzazione di giovani artisti (prevalentemente under 40)

diffusione della giovane arte contemporanea e della cultura anche attraverso il massimo
utilizzo delle tecnologie web 2.0
riflessione e responsabilizzazione sociale su valori etici come la legalità, la solidarietà, la
coesione sociale, la non violenza la responsabilità e il rispetto per l’ambiente.

Cliccando sulle immagini si accede agli album fotografici di alcuni nostri eventi
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Partnership
Mostrami ha ottenuto il patrocinio
ed il supporto di importanti
istituzioni e organizzazioni private.
Ad oggi collaboriamo con numerose
e varie realtà aziendali: da quelle
più locali a grandi multinazionali.

Dicono di noi
«XL Insurance è una rappresentanza generale di una compagnia di assicurazioni inglese che opera nel
mercato italiano dal 1999. La nostra sede è a Milano, in Via Visconti di Modrone al numero 15.
Attraverso un qualificato staff di motivati professionisti XL Italia opera nei rami RC, Inquinamento,
Incendio, Rischi Tecnologici, Professional lines, Trasporti, Fine Art ed è proprio con riferimento
all’assicurazione delle opere d’arte che nasce la collaborazione con Mostra-Mi, che si è sviluppata su
due fronti, nell’arco di due anni. Da un lato abbiamo chiesto a Mostra-Mi di arredare i nostri uffici e
abbiamo selezionato alcuni artisti i cui dipinti sono stati appesi nelle 3 sale riunioni; dall’altro, abbiamo
organizzato un evento al quale abbiamo invitato i nostri migliori clienti che hanno potuto ammirare una
mostra di quadri su cavalletto o appesi e gustare un raffinato aperitivo. In entrambi i casi, grazie alla
competenza di Sandro Aglialoro, è stato colto appieno lo spirito del nostro brand e del tipo di
comunicazione che vogliamo utilizzare con i nostri clienti nell’ambito dell’arte. Siamo molto soddisfatti
di questa esperienza e ci auspichiamo che tale collaborazione possa durare nel tempo".
Francesca Giurato - Specialy Underwriter Manager - XL Insurance

Dicono di noi
«YouPizza è un nuovo locale aperto nel centro di Milano nell'Ottobre del 2011.
Come in tutte le fasi di start up abbiamo optato per un completamento "progressivo" del locale
apportando ripetute migliorie estetiche nel corso dei mesi.
Un aiuto decisivo in questa azione di miglioramento e caratterizzazione dell'immagine del locale ci è
stato fornito da Mostrami. Grazie alla competenza di Sandro Aglialoro che ha colto al meglio le
nostre esigenze ci siamo avvalsi della collaborazione di due giovani artiste in due momenti distinti.
Dapprima abbiamo decorato le vetrine esterne del locale mettendo in scena una vera e propria live
performance che ha coinvolto anche i clienti. In un secondo tempo abbiamo decorato una zona interna
del locale con un lavoro destinato a durare nel tempo.
In entrambi i casi è stato colto appieno lo spirito di YouPizza con rappresentazioni grafiche di sicuro
impatto visivo e comunicativo. Sempre nell'ottica del miglioramento continuo dell'immagine del nostro
locale in futuro utilizzeremo ancora i servizi di Mostrami che si è dimostrato partner attento e
disponibile ad interpretare al meglio le nostre necessità".
Corrado Cerri - Managing Director - YouPizza Milano

Riferimenti
Associazione Onlus Gruppo 97 Cantieri Sonori
Presidente: Sandro Aglialoro
347 38 95 473
marketing@mostra-mi.it
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