Firenze, la culla del Rinascimento ospita il
Premio Internazionale “Sandro Botticelli”18/20 novembre 2016
In una delle Città d’Arte più belle al mondo, custode dei tesori dei grandi maestri
come Michelangelo, Brunelleschi, Cimabue, Giotto, Botticelli, Da Vinci e Raffaello, dove arte, scienza e architettura coesistono dando luogo ad un laboratorio a
cielo aperto, ArtetrA e Prince Art daranno luogo alla prima edizione del Premio Internazionale d’Arte Contemporanea “Sandro Botticelli” Arte Firenze 2016.
Un premio democratico che unisce tradizione e sperimentazioni contemporanee sotto
il segno del valore assoluto della bellezza che prende il via dal rinascimento per approdare ai giorni nostri e dedicato all’Artista fiorentino che più di tutti è stato il simbolo di quel periodo, capace di rendere gli ideali classici di armonia e bellezza in capolavori come la Primavera e la Nascita della Venere.
Molta della produzione artistica del ‘400 fiorentino si deve alle commissioni dei
grandi mecenate presenti in città: su tutti quelli della famiglia de’ Medici.
Per questo motivo, ArtetrA e Prince Art non potevano far altro che scegliere, come
luogo espositivo ideale a rappresentare il valore assoluto della bellezza attraverso
l’arte, una location unica al mondo, un capolavoro di architettura rinascimentale,
innalzato fra il 1534 e il 1536 per il primo Duca di Firenze, Alessandro de’ Medici: la Fortezza da Basso.
In un’area di oltre 3000mq, nel Padiglione dell’Arsenale, in un week end
all’insegna dell’arte, le opere degli artisti daranno vita alla prima edizione di
“Arte Firenze 2016”: pittura, scultura, disegno, fotografia, digital art, tutte rigorosamente in vendita.

A supporto degli artisti gli esperti venditori e consulenti d’arte della Prince Art,
società con sede a Salerno e Milano che offre a livello globale strategie di investimento in arte contemporanea per collezionisti privati, istituzionali e corporate.
L’evento sarà inaugurato dal Prof. Vittorio Sgarbi che anche in questa occasione
selezionerà 8 artisti che si aggiungeranno ai 22 già scelti ad Arte Salerno 2016 e a
Caput Mundi Arte Roma, in un discorso continuativo che volgerà al termine e chiuderà l’anno con la mostra collettiva “ Vittorio Sgarbi – La Selezione”, nella
Prince Art Gallery- Casa d’Aste di Salerno.
Gli Artisti della varie sezioni che più avranno saputo rappresentare l’ideale universale di bellezza nelle loro opere, saranno insigniti del prestigioso riconoscimento “ Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Sandro Botticelli”.
L’evento si articolerà con intrattenimento musicale e workshop e con la partecipazione di professionisti del settore ed eminenti personalità del mondo della cultura.
La diffusione dell’evento avverrà a mezzo stampa, su quotidiani e periodici specializzati, via internet sui maggiori portali di arte e cultura, radio e tv.
Il Catalogo Generale delle Opere sarà realizzato secondo i più alti canoni tipografici e avrà la duplice funzione di essere nel contempo strumento di vendita per i Consulenti d’arte di Prince Art.
La vendita delle opere sarà proposta anche on line, con l’ingresso gratuito delle
opere presenti ad Arte Firenze 2016, nel Primo Social E-commerce di Arte Contemporanea opera74.com.

