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Vuoi aiutarci a promuovere il progetto?
Apprezziamo ogni singolo aiuto!

DI COSA ABBIAMO BISOGNO ...

NOSTRI SPONSOR:
Vuoi sostenerci tecnicamente o finanziariamente o entrambi, nell’organizzazione del
corso? Non vediamo l’ora di incontrare nuovi possibili sponsor che si uniscano a noi per
promuovere la mostra a livello internazionale.

Come puoi aiutarci?
• Stampa di poster, totem e volantini
• Produzione di gadget per diffondere la comunicazione del progetto
• Pubblicazione del catalogo dei corsi
• Aiuto nella creazione di almeno un evento per diffondere la mostra
• Ospitalità nella propria sede per almeno un artista selezionato che presenti il suo 
lavoro
• Promozione del progetto sui propri social network
• Supporto tecnico o contributo finanziario di qualsiasi tipo
Per essere nostro SPONSOR richiediamo almeno due punti della lista. Per ringraziare
il vostro gentile contributo Glitch ed i suoi promotori aggiungeranno il vostro Logo e
le informazioni in qualità di nostro SPONSOR in tutte le comunicazioni, dalla cartella
stampa, ai post sui social media, ai nostri ringraziamenti speciali nel catalogo e in ogni
informazione pubblica stampata sul progetto.

NOSTRI MEDIA PARTNER:
Vuoi sostenerci presentando il corso?

Potresti aiutarci con:
• promozione del progetto scrivendo articoli o post su Glitch (dalla call agli studenti
al lancio della mostra)
• presentazione di glitch tramite della pubblicità sul tuo canale
• presentazione del progetto attraverso interviste o contenuti speciali sul corso, la
mostra o gli artisti
• avvio del progetto con i tuoi contatti e la Community
Per essere nostro MEDIA PARTNER richiediamo almeno un punto della lista. Per
ringraziare il vostro gentile contributo, Glitch ed i suoi promotori aggiungeranno il
vostro Logo come nostro MEDIA PARTNER a tutte le comunicazioni dalla cartella
stampa ai post sui social media, ai nostri ringraziamenti speciali nel catalogo e ad
ogni informazione pubblica stampata sul progetto.
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NOSTRI PARTNER CULTURALI:
(Università e istituzioni culturali)

• Aiutandoci con la diffusione della call agli studenti
• Condivisione del progetto con la propria Community
• Ospitare una conferenza o un evento per promuovere il progetto o la mostra

Per essere il nostro PARTNER CULTURALE richiediamo almeno un punto della lista.
Per ringraziare il vostro gentile contributo Glitch e i suoi promotori aggiungeranno il
vostro Logo e come nostro PARTNER CULTURALE a tutte le comunicazioni dalla car-
tella stampa ai post sui social media, ai nostri ringraziamenti speciali nel catalogo e ad 
ogni informazione pubblica stampata sul progetto.

NOSTRI PARTNER:
Vuoi diventare un nostro partner?
• avere idee su come diffondere e promuovere al meglio i progetti, aiutando ad espan-
dere la rete
• raggiungerci su un percorso più lungo supportandoci nella creazione di altre edizioni 
del progetto

Per essere nostro PARTNER richiediamo almeno un punto della lista. Per ringraziare il
vostro gentile contributo Glitch ed i suoi promotori aggiungeranno il vostro Logo e 
come nostro PARTNER a tutte le comunicazioni dalla cartella stampa ai post sui social 
media, ai nostri ringraziamenti speciali nel catalogo e ad ogni informazione pubblica 
stampata sul progetto per questa edizione e i prossimi in cui il tuo contributo sarà fon-
damentale.

NOSTRI RELATORI:
Vuoi essere un nostro relatore?

Inviaci il tuo portfolio / curriculum e in che modo vorresti aumentare il nostro program-
ma con una lezione. Sarà nostra cura selezionare i candidati e contattarti per concor-
dare eventuali lezioni e costi.

• Partecipazione al corso con il proprio contributo personale di lezione teorica o pratica
• Promuovere il corso con studenti e contatti 
• Pubblicare sui social media la propria partecipazione al corso

ALTRO:
Se hai altre idee su come lavorare con il progetto e noi contattaci a 
glitch.virtualacademy@gmail.com o info@recontemporary.com
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Want to help us promoting the project?
We value every single help!

DI COSA ABBIAMO BISOGNO ...

WHAT WE NEED FROM…

OUR SPONSOR:
Do you want to support us technically or financially or both organizing the course?
We look forward to meeting new possible sponsors to join us in promoting the exhibi-
tion internationally.

How could you help us?
• with a technical support printing posters, totem, and flyers
• producing gadgets to disseminate the communication of the project
• Publishing the course catalogue
• Helping the creation of, at least, one event to spread the exhibition
• Hosting in your location at least one selected artist to present its work
• Promoting the project on your social networks
• With a technical support or financial contribution of any kind

To be our SPONSOR we request at least two points of the list. To thank your kind
contribution Glitch and its promoters will add your Logo and informations as our
SPONSOR in the entire communications from the press kit to the social media posts,
on our special thanks in the catalogue and every printed public information on
the project.

OUR MEDIA PARTNERS:
Do you want to support us presenting the course?

You could help us by:
• Promoting the project writing articles or posts on Glitch from the students call to
the exhibition release
• Showing a Glitch spot or adv on your channel
• Presenting the project through interviews or special contents on the course, the
exhibition or the artists
• Launching the project with your contacts and community

To be our MEDIA PARTNER we request at least one point of the list. To thank your
kind contribution Glitch and its promoters will add your Logo as our MEDIA PARTNER
in the entire communications from the press kit to the social media posts,
on our special thanks in the catalogue and every printed public information on the
project.
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OUR CULTURAL PARTNERS:
(University and cultural institutions)

• Helping us with the dissemination of the students’ call
• Sharing the project with your community
• Hosting a talk or event to promote the project or the exhibition

To be our CULTURAL PARTNER we request at least one point of the list. To thank your
kind contribution Glitch and its promoters will add your Logo and as our CULTURAL 
PARTNER in the entire communications from the press kit to the social media posts, on 
our special thanks in the catalogue and every printed public information on the project.

FROM OUR PARTNERS:
• having ideas on how to spread and promote the projects at its best, helping to 
expand the network
• joining us on longer route supporting us with the creation of other editions of the 
project

To be our PARTNER we request at least one point of the list. To thank your kind con-
tribution Glitch and its promoters will add your Logo and as our PARTNER in the entire 
communications from the press kit to the social media posts, on our special thanks in 
the catalogue and every printed public information on the project for this edition and 
the next ones in which your contribution will be essential.

FROM OUR RELATORS:
Want to be a Relator?
Send us your portfolio/resume and in which way you would like to increase our pro-
gram with a lesson. We will take care of selecting the candidates and contacting you to 
agree on any possible lesson and fee.

• Partecipating to the course with your personal contribution of a teorethical or practi-
cal lesson
• Promoting the course with students and contacts
• Posting on your social media your attendance at the course

OTHER
If you have any other ideas on how to work with the project and us please contact us 
at glitch.virtualacademy@gmail.com o info@recontemporary.com
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