MyHomeGallery.org
una vetrina per gli artisti, una finestra per i viaggiatori

Entra in MyHomeGallery.org!
Sei curioso di vedere un'installazione di un artista veneziano
mentre ti racconta come si vive in laguna? Che ne dici di cenare
a casa di un designer milanese? Ti piacerebbe fare un viaggio
a Roma e poter vedere la città dall'ultimo piano della casa di un
artista mentre dai un'occhiata ai suoi quadri? Ti incuriosirebbe
bere un thè ad Istanbul nel salotto di un fotografo lasciandoti
catturare dai suoi scatti? O discutere d'arte con un pittore
mentre alloggi nella sua casa di Firenze?

Cos'è MyHomeGallery
Ci piace definire MyHomeGallery come una "vetrina" per gli artisti e una "finestra" per
i viaggiatori. Gli artisti MyHomeGallery, infatti, aprono le loro case come fossero delle
gallerie d'arte. Sei un turista, un amante dell'arte, un collezionista o semplicemente un
viaggiatore che vuole scoprire una nuova forma di turismo culturale? Puoi andarli a
trovare, conoscerli personalmente, visitare 'mostre su misura', chiacchierare della loro
arte, farti raccontare i luoghi in cui vivono e molte altre cose ancora...
Perchè con MyHomeGallery ogni incontro è unico!

Perchè MyHomeGallery
L'obiettivo di MyHomeGallery è, da un lato, creare tra artista e fruitore un contatto
diretto, libero, senza intermediari, in un contesto accogliente ed originale come la casa
dell'artista, dall'altro promuovere una nuova forma di turismo culturale, che ti permetta
di entrare davvero in contatto con il luogo che stai visitando o di farti scoprire lati nuovi
della città in cui vivi.

Come funziona?

Cerca
Cerca l'artista di tuo interesse inserendo la destinazione del tuo viaggio o la città in
cui vivi direttamente nel campo di ricerca o sulla mappa presente nella homepage di
MyHomeGallery.org

Contatta
Contatta l'artista, confrontati con lui sulle modalità dell'incontro e su eventuali servizi
che, oltre all'apertura della sua Home Gallery, mette a disposizione. La semplice visita,
infatti, con un approccio più simile ad una galleria, può includere una dimostrazione di
come l'artista lavora, può prevedere una visita guidata della città, può essere collegata
ad un momento conviviale, può offrire un one-on-one workshop e, grazie alla creatività
degli artisti, molto altro ancora!

Incontra
Finalmente è arrivato il momento di entrare in contatto con l'affascinante ambiente
nel quale le opere vengono create, conoscere l'artista e scoprire dall'interno contesti
urbani che sarebbero altrimenti destinati ad essere vissuti dall'esterno. Perchè con
MyHomeGallery l'arte improvvisata o blasonata, quotata o underground, periferica o
centrale, è sempre un viaggio!

Vuoi dormire in un luogo d'arte?
Alcuni artisti MyHomeGallery mettono a disposizione la propria Home Gallery
anche per ospitare i viaggiatori per la notte. Dalle soluzioni più semplici
a quelle più ricercate trova l'alloggio che preferisci!

Sei un artista?
Ti piacerebbe trovare il modo di guadagnare discutendo della
tua arte a cena con un viaggiatore russo o accompagnando un
backpacker svizzero a visitare i luoghi che ami di più della tua città?
Sei alla ricerca di un parere di un critico d'arte di New York? Vuoi
vendere le tue opere a un viaggiatore scozzese? Puoi immaginare
come sarebbe mostrare i tuoi lavori ad un collezionista milanese?
Apri la tua casa o il tuo studio come fosse una galleria a viaggiatori e appassionati d'arte
di tutto il mondo! Diffondi la tua arte e guadagna offrendo servizi utili ai viaggiatori.

Buon MHG-ing!
www.myhomegallery.org

