
                                                         

Comunicato Stampa del 18 Dicembre 2020 

www.artboxfrattina.com  Call for new MEMBERS  

Arte. Design. Arti Performative.Arte Applicata. Architettura 

 

www.artboxfrattina.com  Progetto e finalità:     

                                                                                                                                                                                                  
Dedicato a :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Artisti e Artigiani, unici veri protagonisti, e con loro Professionisti, Storici dell’Arte, Architetti, 

Interior Designers, Accademie, Piattaforme, Consorzi e Associazioni di categoria, da sempre 

impegnati  come noi, nella comunicazione dedicata all’Arte del Made in Rome e  del Bel Paese, 

investendo tutto, per creare un futuro migliore, per un risveglio e una resilienza adeguata e 

vincente.                                                                                                                                           

Con questo spirito ho progettato il sito, come uno spettacolo che va in scena, aprendo un sipario, 

di speranza, di rispetto e coraggio, per diffondere e confermare la nostra esistenza, in un mondo 

troppo indifferente, che vola e clicca su ali molto discutibili e improvvisate. 

Vi invito a navigare, nel nostro nuovo sito:  www.artboxfrattina.com  la nostra nuova 

“WebSpaceArtGallery”,   per conoscersi meglio, per creare insieme:                                  

 “ un nuovo spettacolo dell’Arte, dove gli attori si esibiscono, in attesa dell’applauso, del 

riconoscimento, dovuto alla genialità e creatività, degli Artisti … Attori muti, che regalano 

sempre, mille emozioni, recitando forme e colori, con il loro copione dettato dal cuore” 

http://www.artboxfrattina.com/
http://www.artboxfrattina.com/
http://www.artboxfrattina.com/


Un nuovo sistema di fare vetrina, di fare mostra, di essere protagonisti di essere vincenti per 

conoscersi meglio. Con rispetto, di condivisione e di puro volontariato, vi invitiamo a partecipare 

come meglio credete, inviate le vostre richieste, con le vostre specifiche …noi ci siamo sempre. 

Artisti, Pittori, Scultori, Artigiani, Stilisti, Musicisti, Cantanti, Autori, Cantautori, Poeti e 

scrittori. Partecipare, non vuol dire, condividere con un solo Click…  anonimo , ma essere attivi e 

reali, presenti nello spazio immenso, che il Mondo Virtuale ci offre, per competere e migliorare, le 

nostre stesse virtù. 

Accademie, Sponsors, Partners, Architetti, Interior Designers, Associazioni, Piattaforme, 

Consorzi, Gallerie.  

Ricominciamo a pensare positivo, uniti si può…  la nostra Mission ?                                                                                                           

Mai, Mai, Arrendersi Mai .( Winston Churcill ) 

Rosanna Guadagnino 

 

 

_____________________________________________ 

Guida. 

www.artboxfrattina.com Hope page : Story. Testimonials. PromoArea 

www.artboxfrattina.com Chi siamo: Fondatori 

www.artboxfrattina.com Artisti: Vetrina.Personali.Colletive 

www.artboxfrattina.com Contatti: JoinUs ! : https://www.artboxfrattina.com/contatti/ 

Be Member.Be Sponsor.Be Partner.Be Promoter 

 

Video link : NEVER, NEVER, NEVER GIVE UP  https://youtu.be/_kZQ5hCoGJs 

 

 

 

 

 

___________________ 

Sede: Zanon Gallery www.newzanondesign.com                                                                                                  

by Ass.F.A.C.I : Via di Tor di Nona 44 . cap.00186 Roma                                                                                                           

C.F.  97159310586                                                                                                                                                  

Contatti:  info: mobile +393426666956 -mail: segreteria: assofrattina@gmail.com                                                         

Web Space Gallery - www.artboxfrattina.com                                                                                                 

                                                            ______________________________ 
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