


Effetto Arte Gallery è uno spazio espositivo
polifunzionale ubicato a Palermo 
in via Ariosto, 19 (primo piano), a pochi metri
da via Libertà e dalla stazione Notarbartolo. 
All’interno dei suoi quasi 400 mq2 si svolgono
mostre d’arte contemporanea, presentazioni
editoriali e meeting di vario genere.

LA MOSTRA A PALERMO 
NELLA GALLERIA EFFETTO ARTE

Tra tutte le opere ammesse al Premio Artista dell’Anno - Creatività, Palermo Artexpo la
redazione di Art Now ne selezionerà 60 per un evento espositivo da tenersi presso la
galleria Effetto Arte di Palermo, con possibilità di vendita delle opere.
La mostra si terrà dall’11 al 18 Aprile 2021. 



LA VIDEOESPOZIONE  
IN DIRETTA WEB INTERNAZIONALE

Giorno 26 Febbraio, tutte le opere selezionate al Premio Artista dell’Anno - Creatività,
Palermo Artexpo saranno video esposte presso i locali della Galleria Effetto Arte di Pa-
lermo.

La video esposizione sarà ripresa e divulgata in diretta streaming attraverso i canali so-
cial di ART NOW ed Effetto Arte, garantendo una notevole visibilità delle opere.



IN PALIO 10.000,00 EURO 
(ASSEGNATI AGLI ARTISTI VINCITORI DALLA REDAZIONE DI ART NOW)

€ 5.000,00 (AL PRIMO CLASSIFICATO)

€ 3.000,00 (AL SECONDO CLASSIFICATO)

€ 2.000,00 (AL TERZO CLASSIFICATO)

+ L’ESPOSIZIONE A PALERMO 

Gentile Artista,
la redazione di ART NOW in collaborazione con alcuni esponenti dell’ambiente
artistico - culturale italiano è onorata di segnalare la sua candidatura al Premio
Artista dell’Anno - Creatività, Palermo Artexpo.
Il riconoscimento è dedicato a quegli artisti che negli ultimi anni si sono distinti
per l’impegno stilistico e tecnico. 



dISTRIBUZIONe
mIRATA: 
GAlleRIe d’ARTe
mUSeI, fONdAZIONI,
STUdI dI deSIGNeR,
COlleZIONISTI.

GRANde fORmATO
Cm 21x28

A tutti gli artisti ammessi 
al Premio della Creatività sarà 

dedicata un’intera pagina a colori
nella rivista ART NOW.

All’artista sarà omaggiata
una copia della rivista.



UN RICONOSCIMENTO D’ARTE 
DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

ART NOW istituisce il Premio Artista dell’Anno - Creatività, Palermo Artexpo. Un premio
che annualmente sarà conferito a illustri personaggi del mondo dell’arte e della cultura,
che grazie alle loro opere hanno contribuito, nell’anno 2020, ad arricchire il patrimonio
artistico nazionale.  
Un grande appuntamento artistico ideato per offrire all’artista ammesso al progetto una
divulgazione completa del proprio operato.  
Il prestigioso riconoscimento consiste in una targa in plexiglas (cm 15x21) personaliz-

zata con il proprio nome con la riproduzione dell’opera selezionata, unitamente alla pub-
blicazione di un'opera in una pagina della rivista bimestrale d’arte e cultura ART NOW
(gennaio/febbraio 2021).

L’opera ammessa al premio 
sarà stampata a colori

nella targa in plexiglass

La pregiata
targa in 
plexiglas 
personalizzata
con la 
riproduzione a
colori dell’opera
premiata



A TUTTI GLI ARTISTI AMMESSI:

Pubblicazione dell’opera ammessa nella rivista Art Now di Gennaio/Febbraio 2021

Videoesposizione dell’opera ammessa presso la galleria Effetto Arte di Palermo in
diretta streaming nei canali social Art Now - Effetto Arte giorno, 26 febbraio 2021

Conferimento Premio Artista dell’Anno 2020 - Creatività, Palermo Artexpo
(Targa nominativa in plexiglass con riproduzione dell’opera ammessa al premio)

Possibilità di concorrere all’assegnazione dei premi 
per un importo complessivo di 10.000,00 euro  

Possibilità di essere tra i 60 artisti selezionati dalla redazione di Art Now per la mostra che si
terrà presso la Galleria Effetto Arte di Palermo (via Ariosto, 19) dall’11 al 18 aprile 2021

Attestato di merito artistico in pregiata pergamena

Una copia della rivista Art Now  

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

Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 Palermo - P.IVA 06713060827 


