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Castello di Grotti, 3 gennaio 2012 
 
 
Oggetto: Catalogo Ragionato generale “Sergio Vacchi”  
 
Gentile collezionista, 
 
La Fondazione Vacchi è lieta di informarLa che il catalogo ragionato delle opere di 
Sergio Vacchi, realizzato con la casa editrice Skira, è giunto a conclusione ed è ora 
disponibile. 
L’opera, articolata in tre tomi, costituisce la maggiore monografia sulla pittura di Sergio 
Vacchi e la prima sistematizzazione della sua produzione artistica. 
L’edizione s’inserisce inoltre nel filone di analisi e documentazione sistematica 
dell’opera dei grandi protagonisti del ‘900, che Skira persegue da anni come direttrice 
fondamentale del proprio lavoro. 
 
Consapevoli del Suo specifico interesse, abbiamo ritenuto di farLe cosa gradita 
presentandoLe in anteprima tutte le informazioni sulle caratteristiche editoriali e 
tecniche dell’opera e di offrirLe la possibilità di sottoscrivere l’acquisto a condizioni del 
tutto privilegiate, che troverà riassunte nell’accluso dépliant. 
 
Le condizioni particolari indicate nel dépliant avranno valore fino alla fine del mese di 
marzo, quando l’opera sarà distribuita in libreria e quindi disponibile anche al più largo 
pubblico. 
 
Potrà prenotare la copia o le copie che desidera direttamente alla Fondazione, anzichè 
alla casa editrice come indicato nel dépliant, che si premurerà di dar corso alla 
spedizione non appena giungerà il suo ordine e il pagamento. 
Il costo dei tre tomi del catalogo è di € 350,00 ai quali si devono aggiungere le spese di 
spedizione, per le quali è possibile scegliere tra Pacco Celere 3 (€ 13,90) o Pacco Celere 
3 assicurato (€ 16,65). 
Per il pagamento è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto della Fondazione 
Vacchi (codice IBAN: IT 43 Z 01030 14200 0000 11681020). Per velocizzare il 
processo di spedizione, una volta effettuato il pagamento, preghiamo di inviare via mail 
o via fax la cedola dell’avvenuto versamento alla Fondazione Vacchi. 
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Le ricordiamo che siamo a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore necessità ai seguenti 
recapiti: 
Fondazione Vacchi, Castello di Grotti, 
Strada del Castello, 333 
53014 Monteroni d’Arbia (SI) 
Indirizzi e-mail: fondazione.vacchi@libero.it oppure info@fondazionevacchi.it 
Telefono: 0577377267 o 0577377181 (il martedì e il giovedì, ore 9:30 – 17:30) 
Fax: 0577377181. 
 
Nel ringraziarLa per l’attenzione mostrataci, ci è gradita l’occasione per inviarLe i 
nostri più cordiali saluti. 
 
 
 

    Fondazione Vacchi  
 


