
CHI È VISARTE? COSA FA VISARTE?
visarte è l’Associazione professionale svizzera delle arti visive. 
visarte rappresenta sul piano politico e sociale gli  interessi 
degli artisti di questo settore, si impegna per ottenere buone 
condizioni quadro per la creazione artistica e offre consulenza 
agli artisti.

ARTE / ARTISTE E ARTISTI NELLA SOCIETÀ
L’arte crea identità. L’arte e la cultura incrementano la riflessione 
su noi stessi e sulla società in cui ci troviamo. L’arte crea nuove 
visioni sul mondo e rende possibili nuovi modi di pensare e 
agire. L’arte forma, valorizza, stimola e irrita. Non è deco razione 
bensì necessità, poiché la nostra cultura costituisce le 
fondamenta della nostra esistenza.

ARTE E ARCHITETTURA / L’ARTE NEGLI SPAZI PUBBLICI 
L’arte nell’architettura e negli spazi pubblici non è un lusso 
superfluo. L’arte conferisce una dimensione sensuale al 
cont-esto funzionale dei nostri edifici, delle nostre città e dei 
nostri paesi, fornendo un contributo significativo alla qualità 
di vita e all’identità. Le intervenzioni artistiche completano 
l’opera architettonica e l’ambiente caricandoli di significato; 
suscitano curiosità; stimolano la percezione; allargano 
l’orizzonte sul mondo e sul senso delle cose. 

SICUREZZA SOCIALE
Migliorare le condizioni di chi esercita la libera professione 
d’artista è una delle questioni centrali di visarte; siano  
esse  legate a temi previdenziali, fiscali e tecnici assicurativi. 
L’associazione professionale si adopera per il corrispettivo 
che spetta all’artista visiva / o per il suo lavoro. Dovrebbe 
essere ovvio, che un’attività lavorativa svolta sia retribuita.  
A incrementare la creazione culturale professionale 
contribuisce anche il miglioramento della sicurezza sociale 
degli  artisti. In tal senso visarte s’impegna per i relativi 
adeguamenti di  legislazione e regolamenti nell’ambito di 
previdenza per la vecchiaia e l’invalidità. 

DIRITTO SULLE SUCCESSIVE VENDITE DI OPERE D'ARTE
Bisogna introdurre, anche in Svizzera, il diritto sulle successive 
vendite di opere d’arte vigente in tutta Europa. Si tratta di  
un diritto stabilito a livello internazionale, fissato anche nella 
Convenzione di Berna e nelle direttive EU, che rende possibile 
all’autore di beneficiare di parte del guadagno sulle vendite 
delle proprie opere avvenute in case d’aste e nel mercato 
d’arte. Il diritto di seguito è centrale sia per gli artisti sia per il 
mercato d’arte svizzero.

MOBILITÀ INTERNAZIONALE / SCAMBIO INTERNAZIONALE 
Non si può più immaginare la vita e la pratica artistica di molti 
artisti senza mobilità. Lo scambio interculturale, la raccolta  
e l’elaborazione di nuove impressioni (in residenze artistiche) 
come anche la realizzazione di mostre e progetti all’estero 
arricchiscono e fecondano la produzione artistica. Uno sguardo 
aldilà delle frontiere rende possibile nuovi  modi di vedere e 
smuove i propri punti di vista. 

COME SOCIO SOSTENITORE RICEVE TUTTE LE INFORMAZIONI E NEWSLETTER DI VISARTE SVIZZERA COME PURE 
LA PUBBLICAZIONE ANNUALE «ARTE SVIZZERA».

WWW.VISARTE.CH

SI, DESIDERO DIVENTARE SOCIO SOSTENITORE DI 
VISARTE SVIZZERA. CUOTA ANNUA DI CHF 200. 

Data

Nome

Via

Località

Firma

Indirizzo e-mail

SI, DESIDERO DIVENTARE SOCIO SOSTENITORE 
DEL GRUPPO REGIONALE (SPECIFICARE)

Aargau, visarte-aargau.ch  CHF  150 NP / 200 Org
Basel, visarte-basel.ch CHF  150
Bern, visartebern.ch 

CHF  
140

Biel, visarte-bielbienne.ch 
CHF  

100

Fribourg, visarte-fribourg.ch CHF  90
Genève, visarte-geneve.ch CHF  100
Graubünden, visarte-graubuenden.ch CHF  130
Jura, artjura.ch CHF  150
Liechtenstein, visarte.li CHF  250
Neuchâtel, visarte-neuchâtel.ch CHF  50/120
Ost, visarteost.ch CHF  100
Solothurn, visarte-solothurn.ch CHF 100
Ticino, visarte-ticino.ch CHF 180
Valais, visarte-valais.ch CHF 150
Vaud, visartevaud.ch CHF 150
Wallis, visarte-wallis.ch CHF 150
Zentralschweiz, visarte-zentralschweiz.ch CHF 150
Zürich, visarte-zuerich.ch CHF 150
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