


NON SOLAMENTE UNA RIVISTA D’ARTE, 
MA UN DINAMICO STRUMENTO 
DIVULGATIVO DELLA TUA ARTE.



Il primo magazine
dedicato alla tua persona

In ARTNOW sarai protagonista, 
ottenendo tutto quello che hai sempre 

desiderato da una pubblicazione artistica.

MASSIMA VISIBILITà, DIVULGAZIONE
INTERNAZIONALE,

COSTO DI INSERZIONE CONTENUTO. 

La certezza di essere presente nei luoghi che contano.
Ben 5000 copie distribuite a galleristi, mercanti,

professionisti, musei, biblioteche pubbliche. 



DISTRIBUZIONE
MIRATA:

GALLERIE D’ARTE
MUSEI, fONDAZIONI,
STUDI DI DESIGNER,
COLLEZIONISTI.

GRANDE fORMATO
CM 21x28

INTERVISTE
AppROfONDIMENTI



UNO STRUMENTO DIRETTO 
avrai un link internet che ti permetterà di
visionare la tua rivista in ogni luogo, tra-
mite smartphone e tablet, potrai condivi-
derla su Facebook e inviarla a qualsiasi
individuo al mondo tramite e-mail.

DivuLgazione gLoBaLe
la tua inserzione sarà visionata da migliaia
di persone tramite i nostri canali web. 
Sarà nostra cura spingere il più possibile la
visualizzazione al fine di rendere la tua im-
magine sempre più riconoscibile nell’am-
biente artistico.



In OMAGGIO

LA STAMpA ARTISTICA

DA INCORNICIARE



UN GRADITO OMAGGIO
DA INCORNICIARE
REALIZZATO CON UNA
TUA OpERA 

IL RICORDO DELLA 
TUA INSERZIONE

Parte dell’iniziativa 
è la realizzazione di n°5 stampe 
artistiche personalizzate, in pregiata
carta acquerello, dal formato 
cm 35x50.  

Le stampe artistiche,  
riprodurranno una tua opera 
più rappresentativa 
concendendoti la possibilità 
di regalarne delle copie 
agli amici o collezionisti.

LA STAMpA ARTISTICA



a

MODALITà INSERZIONE
pubblicazione di una o più opere 
con recapiti dell’artista.

n° 1 pg. f.to cm 21x28 - Euro 180,00*
n° 2 pg f.to cm 21x28 - Euro 300,00*

-  ideazione e realizzazione grafica della pagina.
- impaginazione disponibile on line della rivista in formato
digitale.
- Presenza di un’immagine dell’opera dell’artista nella se-
zione galleria del portale “aRT-noW.iT”
- Realizzazione di n°5 stampe artistiche, f.to cm 35x50 ri-
producenti un’opera dell’artista.
- inserimento della rivista per due mesi nello spazio edito-
riale CaLaMeo.
- n° 2 copia della rivista cartacea in formato cm 21x28.

MODALITà REDAZIONALE
pubblicazione di una o più opere 
con testo critico a cura della redazione. 

- Realizzazione testo critico a cura della redazione.
- Pubblicazione box biografico.
-  ideazione e realizzazione grafica della pagina.
- impaginazione disponibile on line della rivista in formato 
digitale.
- Presenza di un’immagine dell’opera dell’artista nella 
sezione galleria del portale “ART-NOW.iT”
- Realizzazione di n°5 stampe artistiche, f.to cm 35x50 ri-
producenti un’opera dell’artista.
- inserimento della rivista per due mesi nello spazio edito-
riale CALAMEO.
- n° 2 copia della rivista cartacea in formato cm 21x28.

n° 1 pg. f.to cm 21x28 - Euro 210,00*
n° 2 pg f.to cm 21x28 - Euro 350,00*

* oltre iva - costi di spedizione esclusi



Info: 
artnowmedia@gmail.com
www.art-now.it - Tel. 091 348890

Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 palermo
p.IVA 06713060827


