Pittura, scultura, grafica,
fotografia e digitalart
Firenze. 27 giugno
Casale Monferrato. 2/4 luglio

Il 2021 è l'anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri,
avvenuta a Ravenna, suo luogo
d'esilio. Per tale importante ricorrenza Art Now e Cultura Identità
istituiscono il Premio Dante Alighieri che coinvolgerà̀ varie sezioni dedicate alla pittura, alla
scultura, alla fotografia e alla digitalart. Per ciascuna sezione saranno selezionati alcuni dei più
validi interpreti contemporanei
nazionali.

Il premio ha lo scopo di promuovere
e sostenere l’arte contemporanea.
I partecipanti potranno inviare le foto
delle loro opere, le stesse verranno
valutate dalla commissione critica e,
se ritenute idonee, potranno essere
iscritte al concorso.
Gli artisti ammessi riceveranno il
Premio Dante Alighieri e concorreranno alla fase finale con l’assegnazione di ulteriori premi.
PREMIO DELLA CRITICA
“VITA NOVA”

Angelo Crespi avrà il compito di
decretare i vincitori del premio
della critica “Vita nova”. Tra i partecipanti ammessi selezionerà tre
artisti per i quali realizzerà un
testo critico da pubblicare nel
prossimo Annuario d’Arte Contemporanea “Artisti 2022”, distribuito da Mondadori Store.

Sarà la redazione del periodico d’Arte e Cultura “ART NOW” diretto da Sandro Serra-

difalco a decretare i vincitori tra gli artisti ammessi alla fase finale della manifestazione.

IN PALIO 6.000,00 EURO
E PRESTIGIOSI PREMI
1ª Opera Classificata: € 3.000,00
2ª Opera Classificata: € 2.000,00
3ª Opera Classificata: € 1.000,00
PREMIO CULTURA IDENTITà

L’artista selezionato dal fondatore di Cultura Identità Edoardo Sylos Labini sarà intervi-

stato e recensito in un articolo da pubblicare nella pagina Cultura Identità del quotidiano
“Il Giornale” (a distribuzione nazionale).

PREMIO DELLA CRITICA “VITA NOVA”

Il Prof. Angelo Crespi avràil compito di decretare i vincitori del premio della critica
“Vita Nova”, tra questi selezionerà tre artisti per i quali realizzerà un testo critico
da pubblicare nel prossimo Annuario d’Arte Contemporanea “Artisti 2022”,
distribuito da Mondadori Store.

LA VIDEOESPOZIONE
IN DIRETTA WEB INTERNAZIONALE

Palazzo Borghese, Firenze.
Eleganza e splendore sono le caratteristiche principali della Galleria Monumentale del Palazzo.
Il 27 Giugno 2021, in questo luogo sontuoso, avrà luogo la video esposizione delle opere ammesse e l’assegnazione del premio della critica.

LA TESSERA CULTURA IDENTITÀ
PER TUTTI GLI ARTISTI AMMESSI AL PREMIO
L’AMMISSIONE AL PREMIO TI PERMETTERÀ di diventare membro del movimento Cultura Identità: sarai aggiornato sulle nostre iniziative su tutto il territorio
nazionale. Riceverai il mensile sulla tua mail, potrai sottoporre idee e progetti al Direttivo Nazionale e proporre articoli alla redazione de ilgiornaleoff.it
FARAI PARTE DI UN MOVIMENTO
che ha come scopo la difesa,
la promozione della tua arte
e della cultura italiana.

IL RICONOSCIMENTO CHE TI PERMETTE DI FAR PARTE
DEL PIÙ IMPORTANTE MOVIMENTO CULTURALE ITALIANO.
PERCHÈ LA TUA CREATIVITÀ
DEVE ESSERE TUTELATA E SOSTENUTA!

Conosciamo il tuo operato e crediamo sia giunto il momento di valorizzare il tuo impegno artistico. Oggi
più che mai la tua creatività deve essere tutelata e sostenuta!

Per questa ragione abbiamo promosso la tua candidatura al conferimento del Premio Cultura Identità. Tale esclusivo riconoscimento ti permetterà di far parte di un movimento che ha come scopo il sostegno
e la promozione della tua arte, la tutela dell’identità artistica italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio
culturale e artistico. Di Cultura Identità fanno già parte operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali
e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità.
Fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni, il
mensile CulturaIdentità è distribuito gratuitamente in tutta Italia, in allegato al quotidiano il Giornale, il primo venerdì di ogni mese.
Scopo di questa nuova sfida, riscoprire il valore dell’italianità, grazie alle
testimonianze e ai racconti di alcune tra le firme più interessanti del panorama culturale e giornalistico italiano,tra cui Vittorio Sgarbi, Giordano Bruno Guerri, Giampaolo Rossi, Pietrangelo Buttafuoco,
Diego Fusaro, Angelo Mellone, Alessandro Meluzzi, Nino Spirlì, e
tanti altri. Attualità, cultura, storia e bellezza protagoniste di una rivista
che vuole rendere omaggio all’immenso patrimonio artistico italiano.
Con il Premio Cultura Identità il tuo nome verrà pubblicato nel prestigioso mensile in occasione del servizio giornalistico dedicato
all’evento.
culturaidentita.it

UN EVENTO DALLA GRANDE
RISONANZA MEDIATICA
Attraverso la presenza di ospiti illustri,
di spettacoli che vogliono testimoniare
la presenza di incontro tra le culture,
la realizzazione di un comunicato
stampa ufficiale divulgato alle principali
testate giornalistiche italiane ed estere.

A tutti gli artisti ammessi
al Premio Dante Alighieri sarà
dedicata un’intera pagina a colori
nella rivista ART NOW.
Casale
Monferrato
All’artista
sarà omaggiata
una copia della rivista.

DISTRIBUZIONE
MIRATA:
GALLERIE D’ARTE
MUSEI, FONDAZIONI,
STUDI DI DESIGNER,
COLLEZIONISTI.

GRANDE FORMATO
CM 21x28

IL FESTIVAL
CULTURA IDENTITà
Dal 2 al 4 luglio
le tue opere saranno
videoproiettate su un maxi
schermo a Casale Monferrato
(Alessandria) in occasione
del Festival Cultura Identità.
Saranno viste da migliaia di
persone oltre che dalle
personalità presenti: Pupi Avati,
Angelo Crespi, Vittorio Sgarbi,
Edoardo Sylos Labini,
Alessandro Sallusti,
oltre a numerosi
rappresentanti
della stampa.

Dal 2 al 4 luglio 2021 si svolgerà a Casale Monferrato il Festival Cultura Identità.

Ideato e curato da Edoardo Sylos Labini vedrà
la presenza di illustre personalità del mondo dell’arte
e del giornalismo, tra i quali: Pupi Avati, Angelo Crespi,
Alessandro Sallusti, Vittorio Sgarbi.

Casale Monferrato è stato un insediamento storicamente fiorente che
a partire dal XV secolo assistette all’affermarsi del Marchesato del
Monferrato, ovvero la dinastia che più segnò con profondità le caratteristiche della città stessa e del suo circondario rurale.
Numerosi sono gli elementi storici e architettonici che contribuiscono
a conferire alla città lo splendore odierno: il bellissimo Duomo romanico con un nartece di grande valore artistico ed un ricco Tesoro del
Duomo (Sacrestia Aperta); gli storici Palazzo Treville e Palazzo Anna
d’Alençon; la Torre Civica; la splendida Sinagoga barocca con gli annessi Musei Ebraici; il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, di grande valore; la chiesa di Santa Caterina, il Castello del Monferrato, che in
seguito a un efficace restauro, è tornato a vivere come cuore pulsante,
ospitando eventi e mostre.

A tuttI gLI ArtIStI AMMESSI
- Conferimento del Premio Dante Alighieri (pregiata targa personalizzata).

- Pubblicazione dell’opera ammessa nel numero di giugno/Luglio della rivista Art NOW.

- Videoesposizione di un’opera in occasione della cerimonia di premiazione dei premi della critica “Vita

Nova” giorno 27 Giugno 2021 a Firenze presso Palazzo Borghese.

- Videoesposizione di un’opera in occasione della cerimonia di premiazione del premio Cultura Identità,
in concomitanza con il Festival Cultura Identità di Casale Monferrato dal 2 al 4 Luglio 2021, saranno presenti numerose personalità del mondo dell’arte.

- Partecipazione alla fase ﬁnale del Premio CuLturA IDENtItà con la possibilità di concorrere all’asse-

gnazione di premi in denaro dall’importo complessivo di 6.000 euro - pubblicazione delle opere premiate

su un articolo e intervista dedicata nella pagina Cultura Identità del quotidiano “il giornale”.

Possibilità di essere tra i tre artisti selezionati da Angelo Crespi per la realizzazione gratuita di un testo
critico da pubblicare nell’Annuario d’Arte Contemporanea “Artisti”, distribuito da Mondadori Store.

- una copia della rivista Art NOW.

- Ideazione, stesura e pubblicazione del comunicato stampa in italiano e in inglese.

- Inserimento del proprio nominativo nelle pagine pubblicitarie dedicate all’evento su riviste, locandine,
inviti.

- Tesseramento gratuito al Movimento Cultura Identità, con la possibilità di usufruire dei privilegi che

comporta essere soci: aggiornamento sulle iniziative di Cultura Identità su tutto il territorio nazionale,

copia digitale del mensile inviata tramite email, possibilità di sottoporre idee e progetti al Direttivo Nazionale e proporre articoli alla redazione de ilgiornaleoﬀ.it
- Cocktail party.

Info: artnowmedia@gmail.com

