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Catalogo servizi per Esposizioni presso la Galleria 

Polmone Pulsante - Salita del Grillo 21 – Roma 
 
1. Utilizzo dello spazio per Esposizione 
Comprende: 

- Preparazione locale con spazi per installazione opere. 
- Consulenza per disposizione ed allocazione opere. 
- Eventuale collaborazione nel montaggio o installazione e opere. 
- Apertura galleria e presenza per intero periodo esposizione (giorno di inaugurazione 

18:00 – 22:00, lunedì venerdì 16:30 – 19:30). 
- Disponibilità di sistemi audio video per inaugurazione e per durata esposizione 

(eventuale regolamentazione diritti SIAE a cura del richiedente). 
- Disponibilità delle utility della galleria (elettricità, riscaldamento, uso privato dei 

servizi, etc.). 
- Servizi base ufficio stampa: aggiornamento portale web della galleria con evento, 

comunicazioni ed invio inviti per posta elettronica. 
Eventuali extra saranno da concordare a parte (es. apertura domenicale, orari diversi, visite 
guidate, descrizione live opere, predisposizione listino opere, etc.). 

 
2. Recensione Critica 
Comprende: 

- Presentazione sintetica artista ed opere per rassegna stampa (recensione). 
- Presentazione artista ed opere per contenuti da inserire in catalogo. 
- Intervento a presentazione artista ed opere in occasione dell’inaugurazione. 

 
3. Ufficio Stampa 
Comprende: 

- Comunicazioni e rassegna stampa attraverso canali web della recensione. 
- Comunicazioni e rassegna stampa attraverso canali di riviste o organizzazioni 

specializzate 
La recensione se fornita dal richiedente potrà essere soggetta a verifica dei contenuti a cura 
della galleria. 
Eventuali interviste web o attraverso canali distributivi radio e/o televisivi andranno 
concordati di volta in volta. 

 
4. Catalogo 
Comprende: 

- Predisposizione grafica di contenuti e immagini 
- Selezione tra modelli preordinati (es. per differente dimensione, materiale, tipologia 

di stampa, etc. ). 
- Coordinamento attività verso le tipografie. 

La correzione di bozza sarà a cura del richiedente secondo le tempistiche previste dalla 
tipografia. 

 
5. Servio fotografico o video 
Comprende: 

- Fotografie professionali alle opere esposte nel contesto della galleria 
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- Fotografie professionali durante l’inaugurazione. 
- Riprese video live con operatore dell’inaugurazione e dell’esposizione. 
- Servizio di regia e video editing (con eventuale inserimento contenuti testo da 

concordare). 
Eventuali contenuti audio e/o video aggiuntivi alle riprese live saranno da concordare 
(eventuale regolamentazione diritti SIAE sarà a cura del richiedente). 

 
6 Catering 
Comprende: 
- servizio di catering freddo da valutare di volta in volta sulla base del numero di invitati 
comunicati da richiedente. 

 
Le collaborazioni: 
Il centro attivo dal 1976 si avvale di lunghe e consolidate collaborazioni di accreditati 
professionisti ed aziende del settore dell’arte e cultura, in ambito comunale, nazionale ed 
internazionale. 

 

Eventuali oneri saranno a copertura dei costi di gestione dello spazio, di eventuali spese per attività 
svolte o richieste per l’evento, degli oneri di segreteria, tipografia, postali, di eventuali oneri per 
acquisto di materiale o servizi attraverso consolidate collaborazioni. 

 
 
 
 

Contatti: 
Tel: 335-6334388 / 388-6798218 

email: info@polmonepulsante.it  
web: www.polmonepulsante.it 
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