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Gentile Responsabile, 
      a nome dell’Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia (AIAPI), ho l’onore di 
contattarLa in merito alla PROFESSIONAL ARTIST CARD, la Carta d’identità Internazionale dell’Artista 
Professionista, per i musei, le gallerie e i servizi commerciali in Italia. 

La Professional Artist Card è emessa in esclusiva per l’Italia da AIAPI in nome di International Association 
of Art / Association Internationale des Arts Plastiques - IAA/AIAP, partner ufficiale di UNESCO (www.aiap-
iaa.org).

La Carta 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. 

Siamo certi che le aziende e le istituzioni italiane vogliano far parte di un così importante circuito mondiale 
che promuove e sostiene i luoghi della cultura e dell’arte. 

Con la presente chiediamo ufficialmente la Sua collaborazione e Le chiediamo di aderire al progetto, 
consentendo sconti e agevolazioni presso le Vostre strutture ai possessori della Professional Artist Card 
provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, come già molti Suoi colleghi oltre confine hanno fatto. 
In effetti aderire alla convenzione consente non solo una maggiore diffusione del Vostro marchio nel 
mondo, ma aiuta anche a creare una immagine molto positiva dell’Italia nel mondo. 
Per parlare delle modalità e del tipo di agevolazioni che vorrete riservare ai possessori della Carta le indico 
il contatto della nostra Responsabile dell’Organizzazione e della Comunicazione, dott. Debora Salardi: 
organizzazione@aiapi.it - telefono 348 06 13 364.

La lista degli istituti, dei musei, delle gallerie e di tutti coloro che hanno aderito al progetto è pubblicata 
sul nostro sito aiapi.it e sui siti di tutti i Comitati Nazionali, oltre che sul sito ufficiale di IAA/AIAP e IAA 
Europa. 

Stiamo lavorando e continueremo a lavorare perché la Professional Artis Card 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. 

Le mandiamo in allegato la lettera di IAA/AIAP che presenta la Carta e la copia della stessa, così che tutto 
il Suo Staff possa riconoscerla e accettarla, riservando così un particolare benvenuto agli Artisti di tutto il 
mondo. 

A nome di AIAPI, di IAA/AIAP e di IAA Europa la ringrazio fin da ora per la collaborazione e per l’attenzione, 
augurandomi di trovare presto ulteriori nuovi spazi di collaborazione reciproca. 
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