
Rivista Arte+Architettura 
in Svizzera

Società di storia dell’arte in Svizzera

L’architettura suscita entusiasmo. Anche la nostra 
rivista. Se ne persuada personalmente.
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Società di storia dell’arte
in Svizzera

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en Suisse

www.gsk.ch, gsk@gsk.ch 

Pavillonweg 2, CH–3012 Berna, Tel. +41 (0)31 308 38 38



Scoprire l’architettura:

Rivista Arte+Architettura
in Svizzera
a+a è la rivista specializzata più letta, incentrata sulla storia architettonica della 
Svizzera. Ogni numero tratta nei dossier un tema prescelto della storia dell’architet-
tura e dell’arte. Per questo motivo si attribuisce ad a+a un alto valore collezionisti-
co. Fotografie di grande qualità e una grafica curata impreziosiscono gli interessanti 
contributi.

�	a+a si rivolge a tutti coloro che si interessano all’architettura,
 alla storia dell’arte e alla cultura. 
 

Questa rivista elegante e riccamente illustrata offre una lettura variata, grazie 
all’equilibrio tra approfondimenti, interviste e saggi. a+a viene pubblicata quattro 
volte all’anno in un’edizione di circa 5000 copie. I contributi sono redatti in tedesco, 
francese o italiano e integrati da riassunti nelle altre lingue nazionali. Per i membri 
della SSAS l’abbonamento è gratuito.

Editrice della rivista specializzata è la Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS. 

Questo prospetto è disponibile anche in tedesco e in francese.

Rivista Arte+Architettura
in Svizzera







Sottoscrivo l’abbonamento alla rivista trimestrale
al prezzo di 90 franchi.

Intestatemi un abbonamento annuale per
studente/scolaro/apprendista al prezzo di 60 franchi. 

Speditemi i prossimi due numeri della rivista
come abbonamento di prova al prezzo di 30 franchi.

Vorrei conoscere la SSAS.
Per favore inviatemi altro materiale.

nOmE / COgnOmE 

IndIrIzzO 

CAP / lOCAlITà 

E-mAIl    TElEFOnO 

 

dATA / FIrmA

Vorrei regalare un abbonamento. Per favore spedite a+a a:

nOmE / COgnOmE dEl dESTInATArIO dEl dOnO 

IndIrIzzO 

CAP / lOCAlITà

Con un abbonamento godete di diversi vantaggi:

riceverete la rivista una settimana in anteprima. 
riceverete la rivista direttamente a casa e non perderete
nessun numero.
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