
Cari amici,
nel cuore di Torino sta nascendo MiroModo. 
MiroModo è un atelier, uno spazio dove vivranno insieme la decorazione, la pittura, la calligrafia, i libri e le parole, 
disegnate, scritte e raccontate. Ma soprattutto è un progetto aperto: didattica, laboratorio, factory, sperimentazione, 
seminari.
MiroModo è un luogo dove le diverse discipline potranno convergere e completarsi, un crocevia dove persone e idee, 
arte e artigianato potranno entrare in sinergia e originare nuovi linguaggi espressivi.
Vi invitiamo a partire con noi, partecipando ad una mostra collettiva di Mail Art, che sarà il momento centrale 
dell’inaugurazione della sede di Miromodo: 

inviateci una vostra busta entro il 15 Marzo 2015 all’indirizzo dell'atelier:

MiroModo
Via Bligny, 9
10122
Torino
ITALIA

Le buste potranno essere prodotte con le tecniche e i mezzi che desiderate: calligrafia ma anche disegno, collage, colore 
o qualsiasi altra tecnica vi sia più congeniale.
Vi aspettiamo per l'inaugurazione della sede di Miromodo e della mostra. Riceverete il nostro invito con largo anticipo.

Vi chiediamo di firmare e inserire nella busta il modulo che trovate in allegato, e di riportare le seguenti informazioni:
 
nome
cognome
indirizzo
email, sito web o telefono
tecnica utilizzata, se lo desiderate

Grazie alla vostra collaborazione, MiroModo nascerà col carattere che abbiamo pensato per lui: plurale, internazionale e
aperto a tutte le persone che, come noi, praticano queste attività con passione e dedizione.
Un abbraccio a ciascuno di voi e a tutti voi

Elena Pellicoro e Sara Pellicoro



LIBERATORIA
L’Artista dichiara di essere pienamente consapevole che la pubblicazione della sua opera da parte di Miromodo non ha 
alcuna finalita commerciale e/o lucrativa, bensi puramente legata alla valorizzazione della mostra di Mail Art del 2015 e
dell’attivita culturale dell'atelier Miromodo.

Il conferimento dell’opera e la relativa autorizzazione alla pubblicazione da parte di Miromodo, dunque, sono a titolo 
assolutamente gratuito e non e prevista alcuna forma di corrispettivo per l’Artista. 

Le opere conferite non saranno vendute, ma acquisite nell’archivio di Miromodo e non restituite. La titolarita delle 
stesse rimane comunque dell'Artista. 

L’Artista si impegna a manlevare Miromodo da ogni contestazione o eventuale pretesa di danno che dovesse essere 
avanzata nei loro confronti a seguito della pubblicazione delle opere cui si riferisce la presente liberatoria. 

L'Artista si impegna, inoltre, a manlevare Miromodo dalla responsabilita di danni, ritardi o smarrimenti legati ai servizi 
postali.

L’Artista autorizza la pubblicazione del materiale spedito, per uso non commerciale, attraverso i canali mediali (sito 
web, pagina Facebook di Miromodo) e per gli scopi inerenti la promozione della mostra (brochure, cataloghi, materiale 
di pubblicizzazione e cartelle stampa). 

L'Artista autorizza la pubblicazione dei propri dati (nome, cognome, citta, tecnica usata) esclusivamente per usi legati 
alla mostra.

Data e luogo 

In fede
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