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Spazio Taverna é un progetto curatoriale
fondato nell'ottobre 2020. È un luogo in cui
l'arte contemporanea incontra altre discipline,
come la scienza, la moda, la musica, la
letteratura, il cinema e l'imprenditoria. 

Si propone di produrre nuove narrazioni
contemporanee che possano aiutarci a
comprendere la complessità di questo tempo. 

Spazio Taverna produce contenuti culturali,
format curatoriali originali e percorsi
imprenditoriali, sviluppati attraverso una
relazione costante e continua con un
ecosistema di culture maker e artisti
contemporanei.
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Il Club Taverna è pensato per coloro che
desiderano prendere parte in maniera attiva
alla filosofia di Spazio Taverna. 

Attraverso le modalità di Spazio Taverna i soci
del Club Taverna hanno la possibilità di
immergersi dentro l'immaginario creativo
degli artisti creando uno spazio interiore
necessario per far scaturire processi
trasformativi. 

Con la quota di partecipazione al Club
Taverna vengono sostenute e promosse le
attività di Spazio Taverna.
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Ai soci del Club Taverna, Spazio Taverna
riserva un trattamento speciale all’interno del
programma di incontri, composto da una serie
di attività esclusive mirate a sviluppare una
rete di relazioni anche con gli artisti delle
ultime generazioni. 

Benefici

Attività esclusive

Prenotazioni riservate
I soci del Club Taverna hanno un ingresso
riservato all’interno delle esperienze di Spazio
Taverna.

Libro d'Artista
Ogni autore/artista che ospiterà la cena è
invitato a interpretare un foglio A4 con una
propria opera artistica originale.
I due fori perforati consentono ai lettori di
classificare, raccogliere ogni numero e
costituire un (futuro) libro d'artista.
Il libro d'artista composto da Raccoglitore e 6
fogli A4 è in vendita a fine anno. Ogni anno il
libro verrà ampliato con i fogli prodotti dagli
artisti della nuova stagione.





Le Cene in Atelier sono riservate ai soci del Club e
curate da Spazio Taverna.
Si svolgono all’interno degli studi degli artisti, in
modo da condividere con loro i momenti creativi
del pensiero creativo e quelli realizzativi della
produzione. 

A stretto contatto con il lavoro degli artisti,
osservando le loro fonti di ispirazione, i materiali
grezzi e quelli lavorati, gli strumenti fisici e
intellettuali, si può vivere la magica avventura
della nascita di un’opera d’arte e attingere
all’energia trasformativa che scaturisce dalla
creazione. 

Sono riservate a poche persone e permettono di
sviluppare relazioni intime con gli artisti, negli
spazi dove nascono le opere d’arte. 

A tutti i partecipanti viene chiesto un piccolo
contributo per la partecipazione alla serata.

Nel 2022 le cene si sono tenute negli Atelier di:
Giulio Bensasson, Numero Cromatico, Alice
Paltrinieri, Marco Emmanuele e Diego Miguel
Mirabella, Guglielmo Maggini e Lulù Nuti, Genuardi
Ruta
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Posto riservato alle Cene Taverna 
Uno sconto del 10% sull’acquisto delle opere
degli artisti di Spazio Taverna
Libro D'Artista in regalo a fine anno (con 6
fogli d'artista)*
Spazio Taverna Card Oro 

Soci

Supporter

Amici

Amici Young

600 euro

400 euro

200 euro

Uno sconto del 10% sull’acquisto delle opere
degli artisti di Spazio Taverna
Spazio Taverna card Argento 

Uno sconto del 10% sull’acquisto delle opere
degli artisti di Spazio Taverna
Spazio Taverna card Argento 

under 35

*Per i supporter 2022 che rinnovano la membership sono
previsti anche i 6 fogli prodotti dagli artisti che hanno
ospitato le cene nel 2022.





Il consiglio direttivo del Club Taverna partecipa
alla progettazione delle strategie di sviluppo di
Spazio Taverna ampliandone il raggio d'azione.
Attraverso la costruzione di una rete sul territorio
si vuole favorire l'evoluzione e la propagazione del
modello Spazio Taverna.

Il Club Taverna è riservato a 40 sostenitori ed è
presieduta dall’avvocato e collezionista Giovanni
Izzo, e da un consiglio direttivo composto da tre
associati.
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