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La cultura è l’unico 
bene dell’umanità che, 
diviso fra tutti, anziché 
diminuire diventa 
più grande.
Hans GeorG Gadamer





Forte di Bard | membership 
ti offre l’opportunità di instaurare 
un rapporto privilegiato. 
Per ogni categoria di adesione 
è previsto un programma di benefici 
che ti permetterà di seguire 
le nostre attività in modo esclusivo. 
Il tuo contributo ci aiuterà 
inoltre a realizzare mostre 
ed eventi di qualità.
Un modo nuovo per frequentare 
per un anno intero la più imponente 
fortezza dell’arco alpino, 
visitare Mostre e i Musei, partecipare 
alle numerose iniziative 
culturali.





menber / senior / studente 
• Inviti alle inaugurazioni
• Ingresso illimitato a musei e mostre
• Priorità d’iscrizione alle attività del Forte 
(incontri, conferenze, workshop)
• Iscrizione alla newsletter 
e invio del programma delle attività

famiglia 
• Inviti alle inaugurazioni
• Ingresso illimitato a musei e mostre
• Priorità d’iscrizione alle attività del Forte 
(incontri, conferenze, workshop)
• Iscrizione alla newsletter e invio 
del programma delle attività
• Sconto 20% presso la caffetteria di Gola
• 1 Audioguida gratuita 

member /





• Inviti alle inaugurazioni
• Ingresso illimitato a musei e mostre
• Priorità d’iscrizione alle attività del Forte (in-
contri, conferenze, workshop)
• Iscrizione alla newsletter 
e invio del programma delle attività
• Audioguida gratuita
• Sconto 20% bookshop
• Sconto 20% caffetteria
• Sconto 20% hotel Cavour 
et des Officiers
• Invito alle anteprime delle mostre, 
visite guidata con curatore e artisti 
(quando possibile da contratto)
• 2 ingressi omaggio cedibili open 
per ogni area espositiva
• Omaggio un catalogo selezionato dal Forte
• Poster mostre

patron /



• Inviti alle inaugurazioni
• Ingresso illimitato a musei e mostre
• Priorità d’iscrizione alle attività del Forte 
(incontri, conferenze, workshop)
• Iscrizione alla newsletter e invio 
del programma delle attività
• Audioguida gratuita
• Sconto 20% bookshop
• Sconto 20% caffetteria
• Sconto 20% hotel Cavour et des Officiers
• Invito alle anteprime delle mostre, visite 
guidata con curatore e artisti 
(quando possibile da contratto)
• 2 ingressi omaggio cedibili open 
per ogni area espositiva
• Omaggio un catalogo selezionato dal Forte
• Poster mostre
• Riconoscimento istituzionale 
(pannello, web ect)
• Invito inaugurazione fuori le mura 
di ente partner
• Omaggio di catalogo firmato 
(artista se vivente o curatore)
• Copia omaggio di ogni catalogo 
delle mostre
• Free parking

benefactor /





Lo staff marketing 
offre opportunità 
e creatività.
Programmi e progetti 
speciali in grado 
di tradurre valori 
e obiettivi commerciali 
dell’azienda.





Il Forte di Bard si pone l’obiettivo 
di dare vita a una rete di Aziende 
interessate a promuovere l’arte attraverso 
il sostegno e la partecipazione alle 
diverse attività culturali del polo museale
A fronte di un contributo annuale 
e in un’ottica di collaborazione 
consapevole e attiva, l’Associazione 
Forte di Bard offre all’Azienda numerosi 
benefici e mette a disposizione 
le proprie competenze scientifiche 
e artistiche per la realizzazione di progetti 
culturali pensati con e per l’Azienda.

benefici
Menzione e visibilità del logo 
sui seguenti supporti:
• colophon all’ingresso del polo culturale
• sito web

corporate /





privilegi
• possibilità di organizzare eventi privati 
in presenza di artisti e curatori per ospiti 
e/o dipendenti, in occasione di ogni mostra 
(esclusi eventuali costi vivi 
per l’organizzazione degli stessi);
• possibilità di organizzare visite private 
a cura degli operatori del polo 
culturale per ospiti e/o dipendenti 
in occasione di ogni mostra;
• numero da definire di inviti per le 
inaugurazioni e gli eventi;
• numero da definire di ingressi omaggio 
per ospiti e/o dipendenti, 
in occasione di ogni mostra;
• numero da definire di copie 
omaggio di ogni catalogo;
• possibilità di organizzare workshop 
e attività per i dipendenti (esclusi costi vivi 
per l’organizzazione degli stessi);
• possibilità di creare un’attività distintiva 
all’interno delle attività del Forte – un corso 
di studi specifico nell’ambito delle attività 
didattiche, un premio, ecc;
• tariffe ridotte per i dipendenti.
Altri servizi da definire congiuntamente 
oltre a quelli già enumerati.
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