PARIGI, UN RICONOSCIMENTO D’ARTE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
con videoesposizione e possibilità di vendita delle opere
degli artisti selezionati a Parigi.

ART NOW istituisce il Premio Paris Artexpo. Un premio che annualmente sarà conferito a illustri
personaggi del mondo dell’arte e della cultura.
L’esclusiva Galleria Thuillier di Parigi, sita a pochi metri dal Museo Picasso, ospiterà l'operato di un
selezionato numero di artisti, il cui impegno è prova del valore della creatività italiana nel mondo.
Un grande appuntamento artistico ideato per offrire all’artista ammesso al progetto una divulgazione completa del proprio operato. Il progetto prevede la promozione nella rivista ART NOW, la videoesposizione con quotazione dell’opera e l’assistenza di vendita in galleria.

Un importante incontro d’arte
a pochi passi dal MUSEO PICASSO
Il Premio Paris Artexpo è ideato in collaborazione
con alcuni esponenti dell’ambiente artistico culturale parigino. L’evento si svolgerà da giorno 1 al 6
maggio 2021 presso l’esclusiva Galleria Thuillier,
sita a pochi metri dal Museo Picasso.

L’Artista premiato oltre a ricevere il prestigioso
riconoscimento, consistente in una preziosa
targa personalizzata, pubblicherà una sua opera
a colori nella rivista ART NOW. La stessa opera
con la quotazione sarà anche messa in vendita
on line in galleria e nel portale ART-NOW.IT

Alcuni ambienti della
Galleria Thuillier
di Parigi

L’immagine dell’opera
dell’artista con la
quotazione sarà
videoesposta in galleria,
godendo di assistenza di
vendita.

La galleria Thuiller
(13, rue de
Thorigny - 75003 Paris)
è situata nel cuore del
celebre quartiere Marais
a pochi passi dal
Museo Picasso.

LE STAMPE ARTISTICHE realizzate con l’immagine dell’opera
ammessa al premio - con un ricavo potenziale di EURO 200,00.

L’opera ammessa alla partecipazione sarà riprodotta in tiratura limitata in
n° 6 fotolitografie su pregiato cartoncino acquerello (f.to cm 35x50).
Cinque saranno inviate all’artista, una sarà messa in vendita in occasione dell’evento in
galleria al costo di € 200,00. All’artista sarà corrisposto in caso di vendita l’intero importo.

A tutti gli artisti selezionati sarà conferito
il Premio Parigi Artexpo testimoniato
da una pregiata targa personalizzata.

LA PAGINA DEDICATA
nel numero di Novembre/Dicembre del
periodico bimestrale d’arte e cultura ART NOW
L’opera ammessa alla
partecipazione sarà pubblicata
con i dati della stessa e
i recapiti dell’artista su una
intera pagina del
periodico d’arte ART NOW

La rivista ART NOW è distribuita a galleristi, mercanti d’arte, biblioteche e si può visionare in tutto il mondo su tablet e
smartphone, grazie agli store pubblici di
CALAMEO e Google (Google Play).

I PREMI

ai più votati dai visitatori
Dal 1° al 6 Maggio 2021 i visitatori della Galleria Thuillier avranno la
possibilità di esprimere una preferenza giudicando le opere videoesposte. Ai primi tre classificati andranno i seguenti premi in denaro:

3.000 euro al 1° classificato.

2.000 euro al 2° classificato.

1.000 euro al 3°classificato.

A TUTTI GLI ARTISTI AMMESSI:

Videoesposizione di un’opera in occasione dell’evento “Premio Paris Artexpo” presso la Galleria
Thuillier (13, rue de Thorigny - 75003 Paris) dall’1 al 6 maggio 2021 - Assistenza alla vendita in
galleria. Pubblicazione dell’opera ammessa in una pagina del periodico d’arte ART NOW con recapiti personali dell’artista - Conferimento Premio Paris Artexpo (Targa nominativa di merito
artistico) - Possibilità di concorrere all’assegnazione dei premi per un importo complessivo di
6.000,00 euro - Attestato di merito artistico in pregiata pergamena - Una copia della rivista - Riproduzione di n°6 fotolitograﬁe (su tiratura limitata 1/6 - f.to cm 35x50) su cartoncino acquerello
riproducenti l’opera dell’artista partecipante al premio - Una sarà messa in vendita in occasione
dell’evento in galleria al costo di € 200,00 (all’artista sarà corrisposto in caso di vendita l’intero
importo) - Cocktail party in occasione della cerimonia d’inaugurazione.

Info: artnowmedia@gmail.com - www.art-now.it
Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 Palermo - P.IVA 06713060827

