Gentile Artista,
sto per rivelarti la formula per il successo, concedimi due minuti e continua a leggere.
Vuoi eguagliare la tua grande passione e il tuo enorme talento con una grandiosa
visibilità, e possibilità di vendere le tue opere d'arte?

Noi di Prince Art, Armando Principe e Veronica Nicoli, siamo qui per
offrirti un'opportunità e proporti la partecipazione ad uno dei più rilevanti eventi espositivi del 2015.

L’Isola che C’è - 4 GIORNI di Arte, Musica, Cultura

PALERMO VILLA CAstELNuOVO

15-16-17-18 OttObRE 2015

La fortuna non esiste, esiste il momento
in cui il talento incontra l'opportunità. Seneca

Il progetto a cui stiamo lavorando è stato studiato da
un team di esperti marketing al fine di garantire agli
artisti selezionati visibilità e riscontro economico.
Per questo siamo alla ricerca di talenti desiderosi di affermarsi e che esprimano una sensibilità nuova per la promozione, valorizzazione e
commercializzazione delle loro opere nel mercato dell'arte.
Cerchiamo artisti disposti a conquistare il mondo
e perché no…. anche Tu hai le carte in regola per
La PrinceArt è una società che si occupa di investimenti in arte contemporanea e che opera attraverso una
rete di consulenti artistici distribuiti
su tutto il territorio nazionale. La
PrinceArt nasce da un’idea innovativa del suo Presidente Armando
Principe che dopo aver collaborato
per anni con società leader nel mercato della compravendita delle opere
d’arte, ha voluto realizzare un suo
grande desiderio: cogliere e valorizzare le più significative espressioni
artistiche contemporanee, promuovendone lo sviluppo commerciale.

il successo.

QuEstI I bENEFICI
studIAtI PER L'ARtIstA:
Aderendo al progetto, godrai una un'elevata visibilità internazionale.

saranno sorvegliate da personale addetto e godranno dell'assistenza alla vendita.

Esporrai una o più opere nel PRINCE ART
WORLD a Palermo dal 15 al 18 ottobre in occasione del grande evento "L'Isola che C'è".

Prevediamo la presenza di decine di migliaia di visitatori, grazie alla massiccia campagna pubblicitaria prevista e la presenza di numerosi rilevanti
personaggi del mondo dello spettacolo (Edoardo Bennato, Matthew Lee, Olen Cesari, Red
Ronnie, Dolcenera, etc).

Concorrerai all'assegnazione di importanti
premi in denaro (5.000,00 euro al primo dei pittori selezionato, 3.000,00 euro al primo degli
scultori selezionato e 2.000,00 euro al primo dei
grafici selezionato).
Le tue opere saranno inserite nei cataloghi vendita della Prince Art, presente quotidianamente
in tutto il territorio nazionale. Ciò significa che
ogni giorno per un anno dei nostri addetti illustreranno alcune tue opere a dei possibili acquirenti.
Le tue opere saranno pubblicate nel catalogo
“Prince Art nell'Isola che c'è” e nel catalogo ufficiale della manifestazione. Il tuo nominativo inserito nel sito ufficiale della manifestazione
www.isolafestival.com
In occasione della mostra a Palermo all'interno
dello stand PRINCE ART WORLD le tue opere

Concorrerai con le tue opere ad una selezione curata dal Professore Vittorio Sgarbi per la partecipazione ad una mostra organizzata presso la Sala
Rossa del Teatro Politeama di Palermo in occasione della manifestazione “Panorama d'Italia”.
Le tue opere potrebbero essere scelte per essere riprodotte in formato gigante e far parte della grande
scenografia dell'Isola che c'è.
Infine le immagini delle tue opere facenti parte
il progetto PRINCE ART WORLD entreranno
a far parte di “Opera74.com”, una piattaforma
web dedicata alla promozione alla condivisione
al supporto alla commercializzazione dell'arte
che ti metterà in contatto con migliaia di collezionisti e appassionati del settore, e che sarà on
line a partire dal mese di novembre 2015.

PRINCE ARt ALL'IsOLA ChE C'è
Un incontro in musica e colori che coinvolgerà
la città di Palermo in una kermesse di quattro
giorni, dal 15 al 18 ottobre 2015.
In mezzo a questa grande festa, le opere d’arte
saranno lo spettacolo dentro lo spettacolo.
Inoltre, alcune delle opere, saranno riprodotte
in formato gigante e faranno parte della
grande scenografia de “L’isola che C’è”.

Uscire dagli spazi convenzionali dell’arte può
essere il futuro dell’arte stessa, perchè è convinzione nostra che l’arte debba essere portata
in mezzo alle persone.

uNO tRA I PIù RILEVANtI EVENtI
EsPOsItIVI dEL 2015.

LO sPEttACOLO
dENtRO LO sPEttACOLO

4 GIORNI
di Arte, Musica, Cultura
Red Ronnie, Mattew Lee, dolcenera,
Il Circo Carillon, Olen Cesari, Edoardo bennato,
Vittorio sgarbi, Giorgio Mulè,
e tanti altri importanti ospiti

Non ci vuole una fortuna da investire in questa favola
in cui tu sarai protagonista con le tue opere.

Se non cominci a fare il primo passo
verso i tuoi desideri oggi stesso, quando lo farai?
PARTECIPA ORA ALLA SELEZIONE DEGLI ARTISTI “PRINCE ART NELL'ISOLA CHE C'E'”
Compila la scheda di presentazione delle opere in allegato e inviaci in visione
le immagini di N. 3 opere oppure fornisci l'indirizzo web del tuo sito
o la pagina Facebook a: selezioni@princeart.it - Fax 089 9485336
Valuteremo la tua ammissione e nel minor tempo possibile ti forniremo
una risposta e le modalità di adesione al progetto.
Per ulteriori informazioni puoi contattarci ai seguenti recapiti telefonici:
Ufficio Prince Art 089 237757 – 089 9710631
Veronica Nicoli 342 5196349
Armando Principe 342 8337849
P.S. La partecipazione alle selezioni non è vincolante all'adesione del progetto
ma in caso di ammissione la partecipazione rimane a insindacabile decisione dell'artista.

www.isolafestival.com

