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Comunicato stampa 

 

Il 2015 sarà ricordato come l’anno in cui è nato il movimento per il riconoscimento dei diritti degli 

Artisti italiani. 

Il 15 ottobre 2015, infatti, AIAPI è stata nominata Rappresentante Italiana di International Association 

of Art / Association Internationale des Arts Plastiques - IAA/AIAP, partner ufficiale di UNESCO. 

AIAPI, l’Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia, fondata da quattro professionisti da tempo 

impegnati nell’ambito dell’arte contemporanea, ha come scopo principale la difesa e il 

riconoscimento dell’attività di Artista come professione vera e propria, che possa essere sostenuta 

e promossa anche dal Governo italiano come accade in molti Paesi del mondo. 

Intento primario di AIAPI è creare circuiti virtuosi nei quali gli Artisti possano riconoscersi e possano 

trovare un luogo di confronto serio con professionisti realmente interessati alla loro realtà. 

Una delle iniziative più innovative del movimento internazionale di IAA/AIAP è la Professional Artist 

Card, la tessera riservata esclusivamente agli Artisti.  

La Professional Artist Card è emessa in esclusiva per l’Italia da AIAPI in nome di IAA/AIAP, Official 

Partner UNESCO. 

La tessera consente entrate gratuite, sconti e attenzione dedicata ai professionisti del settore delle 

arti visive, è riconosciuta e accettata in molti musei e istituzioni in tutto il mondo (Louvre, Musée 

d’Orsay, Orangerie a Parigi, Martin Gropius Bau a Berlino, Musées Royaux des Beaux Arts de 

Belgique a Bruxelles) ed è un importante riconoscimento per la ricerca artistica e personale e per 

l’educazione all’arte nella vita degli Artisti.  

 

Il 15 Aprile è la data nominata da IAA/AIAP Giornata Mondiale dell’Arte. Dal 2016 anche l’Italia sarà 

attiva con eventi artistici e culturali coordinati da AIAPI in un unico grande evento condiviso.  

 

AIAPI è costantemente impegnata nell’attività di sostegno per gli Artisti. Quello di AIAPI è un 

continuo ‘work in progress’ perché la Tessera dell’Artista e la professione di Artista ottengano 

sempre maggiore riconoscimento, perché l’arte e la cultura sono il vero patrimonio dell’umanità; 

l’Italia, con la sua grande storia, la sua incredibile arte e la qualità della sua cultura potrà essere la 

maggiore rappresentante del rispetto e del sostegno del lavoro dei suoi Artisti, che portano 

l’immagine della eccellenza italiana in tutto il mondo.  

 

www.aiapi.it 

http://aiapi.it/artist-card 

http://aiapi.it/convenzionimondo 

http://www.aiap-iaa.org 

http://www.aiap-iaa.org/membership.lists.htm 

http://www.aiap-iaa.org/membership.card.htm 

http://iaaworldartday.com  
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