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L’opera d’arte intesa nella forma della pittura, della scultura sono ancora oggi 
dopo millenni di civiltà, i mezzi privilegiati dai grandi maestri per

comunicare valori etici, culturali e spirituali
per dare luce a grandi temi della società contemporanea.

Works of art, in the form of paintings and sculptures are still today,
after millennia of civilisation, the privileged way in which great masters 

communicate ethical, cultural and spiritual values
to shed light on contemporary society.
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Da sempre dedita alla scoperta di 
giovani artisti e alla valorizzazione 
dell’opera dei Grandi Maestri del ’900 

InArte è oggi una società 
di riferimento per gli 
oltre 3000 collezionisti 
provenienti da tutta Italia 
e non solo, che hanno riposto la 
loro fiducia nell’attività svolta dalla 
Galleria.

Nel 2014 l’azienda diventa INARTE 
WERKKUNST, viene infatti aperta 
una nuova sede a Berlino, Capitale 
Europea che attualmente risulta 
essere meta privilegiata dagli artisti 
contemporanei quale ambita vetrina 
in cui l’arte abbraccia l’originalità 
attraverso il coinvolgimento diretto 
degli artisti nella rigenerazione del 
tessuto urbano e sociale.

Always at the forefront of the 
discovery of young artists and the 
appreciation of the works of the 
great masters of the 1900s, today 

InArte is a reference 
point for over 3000 art 
collectors from Italy and 
beyond, who have put their trust 
in this gallery activities.

In 2014 InArte Gallery expanded
with the opening of a new branch 
INARTE WERKKUNST in Berlin. 
Currently the esteemed European 
destination for contemporary 
artists, Berlin stands out for a mix of 
originality and regeneration of urban 
and social framework that directly 
supports artistic expression directly.
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L’obiettivo primario più che decennale del fondatore di INARTE Galleries 

è di promuovere, attraverso importanti progetti culturali 
patrocinati da Enti istituzionali le espressioni artistiche dei nuovi autori 
contemporanei che oggi, nell’era della globalizzazione si affacciano sulla 

scena mondiale con nuove tecniche, nuovi approcci e 
coinvolgenti performances.

The main objective held for over a decade since the founding of InArte 

Gallery is the promotion, by means of important cultural events 
sponsored by institutional bodies, of the artistic expression of contemporary 

authors; in the era of globalisation, current artists face the world with 

new techniques, new approaches and ever more 
frequently involving active performances.
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Per i collezionisti
•  consulenza professionale sull’acquisto o la vendita d’opere d’arte
•  consulenza  per la conservazione e la restaurazione di opere d’arte
•  presa in incarico per conto vendita
•  presa in incarico per la ricerca di opere d’arte
•  perizie ed expertise  per opere singole o intere collezioni
•  catalogazione ed inventari
•  servizio di consulenza e realizzazione di strumenti per la vendita on-line
•  pubblicizzazione on-line e vendita all’asta su siti specializzati 

 di singole opere o intere collezioni

Per gli artisti 
•  realizzazione di mostre personali 

e collettive
•  realizzazione cataloghi e brochure
•  pubblicazioni su riviste 

specializzate
•  pubblicizzazione on-line

For collectors
•  professional consultancy on the buying and selling of art work
•  consultancy on the conservation and restoration of works of art
•  management of sales
•  searching for works of art
•  appraisal and evaluation of individual works of art or entire collections
•  cataloguing and inventory
•  consultancy and online sales
•  online publications and auctions on specialised websites 

 for individual  works of art and entire collections

For artists
•  personal and group exhibitions
•  catalogues and brochures
•  advertising on specialised 

magazines
•  online advertising
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Inarte Werkkunst Italy
Piazzale P. Loverini, 3

24124 Bergamo BG - Italy
(+39) 035 0789944

info@inartegallery.it

www.inartegallery.it

Inarte Werkkunst Germany
Otawistraße 3

13351 Berlin - Germany
(+49) 030 91444874

expo@inartegallery.it
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