ENTRA A FAR PARTE DELLA STORIA

Siamo lieti di annunciare la prima edizione del Premio VITTORIO SGARBI. Il premio ha lo
scopo di promuovere e sostenere l’arte contemporanea. Un riconoscimento unico nel suo
genere, un autentico rave culturale che comprenderàvarie sezioni dedicate alla pittura, alla
scultura e alla fotografia. Per ciascuna sezione saranno selezionati alcuni interpreti contemporanei nazionali ed esteri.

Il valore delle tue opere sarà riconosciuto
da migliaia di collezionisti e operatori d’arte.

IN PALIO 27.000,00
Così suddIvIsI:

1° premIo AssoLuTo - euro 10.000,00
2° premIo AssoLuTo - euro 6.000,00
3° premIo AssoLuTo - euro 3.000,00
(I premi assoluti saranno assegnati dal comitato critico
di Effetto Arte con la supervisione di Vittorio Sgarbi)

uLTerIorI premI per CATegorIA:
premio miglior dipinto/disegno realista - euro 2.000,00
premio miglior dipinto/disegno astratto - euro 2.000,00
premio migliore scultura - euro 2.000,00
premio migliore fotografia - video / digital art euro 2.000,00
(I premi per categoria saranno assegnati da Vittorio Sgarbi)

N°6 PUBBLICAZIONI
L’artista selezionato
avrà la possibilità
di partecipare
a più categorie.

Ciascuna opera
sarà pubblicata
su una pagina
del volume
ufficiale della
manifestazione.

Sono previste sei
pubblicazioni di
cadenza mensile.
Oltre alle immagini delle
opere saranno pubblicati
i contatti degli artisti.

Ogni volume prevedrà
in apertura un testo
di Vittorio Sgarbi
attinente alla figurazione,
alla fotografia, all’arte
astratta, alla pop art,
all’arte informale e
alla video Art

I VANTAGGI DI UNA TESSERA ASSOCIATIVA
PER TUTTI GLI ARTISTI AMMESSI AL PREMIO

L’AmmIssIoNe AL premIo TI permeTTerà di associarti per due anni ad EA EFFETTO ARTE,
sarai aggiornato sulle nostre iniziative su tutto il territorio nazionale ed estero e avrai lo sconto del
10% sul costo degli eventi espositivi organizzati da eA eFFeTTo ArTe.
Da Angelo Crespi a Vittorio Sgarbi, da Red Ronnie a Piero Chiambretti, da Morgan a Edoardo Bennato, agli eventi di EA EFFETTO ARTE collaborano i migliori critici d’arte, artisti e divulgatori culturali
d’Italia. I nostri eventi sono dei grandi raduni di artisti che possono così confrontarsi tra loro e con
il pubblico, in un clima di festa dove l’arte in ogni sua forma è il filo conduttore, tra concerti, performance dal vivo ed esposizioni di grandi maestri accanto a nuovi talenti ancora da scoprire.

Visita il sito www.effettoarte.net per scoprire oltre 10 anni di successi e collaborazioni artistiche.

FArAI pArTe dI uN’AssoCIAZIoNe
che ha come scopo la difesa,
la promozione della tua arte
e della cultura italiana.

Le tue opere saranno
videoproiettate su un maxi
schermo in occasione
della grande mostra curata
da Vittorio Sgarbi che
si terrà a Ferrara nel 2021

UNA PRESTIGIOSA VETRINA ON LINE
NEL PORTALE DI VITTORIO SGARBI

Tre delle sei opere partecipanti faranno parte di un’esclusiva vetrina web
consultabile attraverso il portale d’arte premiovittoriosgarbi.it

In questo contesto saranno presentate con le caratteristiche tecniche di ciascuna opera. Un grande visibilità all’interno di una vetrina esclusiva.

LA GRANDE MOSTRA A FERRARA
100 opere tra quelle ammesse al premio saranno selezionate da Vittorio Sgarbi
per un’importante mostra che il Professore inaugurerà a Ferrara nel 2021.

L’allestimento dell’area espositiva verrà curato in ogni particolare. Saranno realizzati spazi e pannellature specifiche per poter offrire all’artista la visibilità che
merita. Il progetto si avvale della collaborazione di professionisti del settore ed
eminenti personalità del mondo della cultura con notevole possibilità di vendita
delle opere.

IL PROGETTO PREVEDE:

- Tessera associativa EFFETTO ARTE per due anni che ti permetterà di essere aggiornato sulle
nostre iniziative su tutto il territorio nazionale ed estero e avere lo sconto del 10% sul costo
degli eventi espositivi organizzati da EA EFFETTO ARTE.

- Attestato di ammissione al “PREMIO VITTORIO SGARBI” con motivazione generica a ﬁrma
di Vittorio Sgarbi.

- Targa personalizzata commemorativa di avvenuta partecipazione al “PREMIO VITTORIO
SGARBI”.

- Pubblicazione di n°6 opere con dati tecnici e contatti dell’artista, una per ciascuna pubblicazione mensile all’interno dei cataloghi ufficiali del “PREMIO VITTORIO SGARBI.
- N° 6 copie del catalogo ufficiale (una per ogni uscita mensile).

- Inserimento di n°3 opere nel portale uﬃciale www.premiovittoriosgarbi.it

- Videoesposizione a Ferrara di un’opera in occasione della mostra curata e inaugurata da
Vittorio Sgarbi.

- Possibilità di essere selezionati da Vittorio Sgarbi tra i cento artisti che prenderanno parte
alla mostra di Ferrara esponendo un’opera.

- Possibilità di partecipare all’assegnazione dei premi di euro 27.000,00 così suddivisi: 1°
premio ASSOLUTO - euro 10.000,00 / 2° Premio assoluto - euro 6.000,00 / 3° Premio assoluto - euro 3.000,00 / (i premi assoluti saranno assegnati dal comitato critico di Effetto
Arte con la supervisione di Vittorio Sgarbi). Ulteriori premi per categoria (decretati da Vittorio
Sgarbi: Premio miglior dipinto/disegno realista - Euro 2.000,00 / Premio miglior dipinto/disegno astratto - Euro 2.000,00 / Premio migliore scultura - Euro 2.000,00 / Premio migliore
fotografia - Video / digital Art Euro 2.000,00.

Associazione EA Effetto Arte Club
Info: eaarteclub@gmail.it
www.effettoarte.net - www.premiovittoriosgarbi.it
Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 Palermo - C. F. 97344600826

