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Via dei Priori 13 
Perugia

26/09/2017 
— 06/10/2017

— Siete invitati 
all’inaugurazione  
il 26 settembre alle  
ore 18.00 presso 
i locali di Temporary 
Academy 13

— a cura di: 
Moira Bartoloni &
Paul Henry Robb

Idiosyncracities —
Typographic DNA of Place

New Works by 
Pauline Clancy 
Ulster University, Belfast  
Richard McElveen
IADT Dún Laoghaire Dublin

Questa mostra riunisce il lavoro di 
due creatori di design internazionali 
che condividere una passione per la 
tipografia e la forma.

ll presente messaggio è riservato unicamente per l’utilizzo da parte della persona fisica o giuridica a cui è indirizzato, e può contenere informazioni riservate, confidenziali e esenti dall’obbligo di divulgazione 
in base alle leggi applicabili. Se il lettore del presente messaggio non è il riservato destinatario, o il dipendente o l’agente incaricato per la consegna del messaggio al riservato destinatario, con la presente si 
avvisa che qualsiasi diffusione, distribuzione o copia della presente comunicazione è severamente proibita. Se si riceve la presente comunicazione per errore, si prega di distruggere il messaggio originale ed 
ogni allegato. Grazie.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che la Sua e-mail è stata reperita attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o per avercene dato da parte Sua precisa 
autorizzazione per essere informata sulle nostre attività. I destinatari della mail sono in copia nascosta per tutela della privacy


