


UN RICONOSCIMENTO D’ARTE 
DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

Il Comitato Scientifico della Fondazione Effetto arte è lieto di istituire il Premio Artista del-
l’Anno a Bruxelles, riservato a quegli artisti che con il loro impegno creativo hanno valorizzato
l’attuale scenario artistico nazionale.

Un grande appuntamento ideato per offrire all’artista ammesso al progetto una divulgazione
completa del proprio operato incrementando il proprio curriculum espositivo.

Il conferimento del premio (pregiata coppa personalizzata) prevede la pubblicazione di un'opera
in una pagina della rivista d’arte e cultura ART NOW e la partecipazione a

Un ImpoRtantE appUntamEnto aRtIStICo a BRUXELLES 
Con vIdEo ESpoSIzIonE dELL’opERa ammESSa 

dal 4 al 28 Gennaio 2023 
presso la centralissima Galleria ESpaCE aRt GaLLERY di Bruxelles

BRUXELLES E L’aRtE

Bruxelles può vantarsi di avere più di 80 musei
che coprono i temi più disparati dalla scherma
all'arte, così da poter soddisfare i gusti di tutti i
visitatori. Tra i musei assolutamente da visitare
ricordiamo il Museo reale delle belle arti (in cui
si possono ammirare dipinti di Brueghel), il
Museo Magritte (Ceci n'est pas une pipe), il
Scientastic (un museo di scienza divertente e in-
terattivo adatto a bambini in centro città), il
Museo reale per l'Africa centrale (per avere fan-
tastica visione generale di un affascinante conti-
nente) e il Museo di scienza naturale (per
osservare la collezione di dinosauri più grande
al mondo). 



Bruxelles, La Grand place

È generalmente considerata come una delle
più belle piazze del mondo. 

È stata iscritta nel 1998 nella lista 
del patrimonio dell'umanità dell'UnESCo. 



Il premio di caratura internazionale, comprenderà varie sezioni dedicate al paesaggio, alla
figura, alla scultura, all’acquerello, all’informale e alla fotografia. Per ciascuna sezione sa-
ranno selezionati validi interpreti contemporanei nazionali. Il progetto godrà di una comu-
nicazione di livello internazionale. 

A tutti gli artisti selezionati verrà conferito il prestigioso riconoscimento (pregiata coppa
personalizzata). L’opera ammessa sarà pubblicata nella rivista ART NOW e videoesposta
presso la Espace Art Gallery di Bruxelles

IN PALIO 6.000,00 EURO
(ASSEGNATI AGLI ARTISTI VINCITORI DALLA REDAZIONE DI ART NOW)

€ 3.000,00 (AL PRIMO CLASSIFICATO)

€ 2.000,00 (AL SECONDO CLASSIFICATO)

€ 1.000,00 (AL TERZO CLASSIFICATO)  



Gli Artisti ammessi 
al “Premio Artista

dell’Anno a Bruxelles”
riceveranno una pregiata
coppa personalizzata.

H = cm 24



Espacio Gallery
(159 Bethnal Grn

Rd)
Londra

La tua opera sarà
videoesposta 
dal 4 al 28 Gennaio in
UN LUOGO EsCLUsivO

La GaLLERIa
ESpaCE aRt GaLLERY   

Alcune immagini della galleria

Situata in Rue de Laeken
83 nel cuore di Bruxelles,
vicino la Grand Place,
la galleria si distingue per
l’esclusività della sua pro-
grammazione artistica, 
per la rilevanza degli
eventi inaugurali.



dal 4 al 28 Gennaio 2023
le opere degli artisti selezionati saranno
videoesposte su uno schermo installato 

nella Galleria d’arte ESpaCE 
art Gallery di Bruxelles

Saranno viste da centinaia di persone. 



dIStRIBUzIonE
mIRata: 
GaLLERIE d’aRtE
mUSEI, FondazIonI,
StUdI dI dESIGnER,
CoLLEzIonIStI.

GRandE FoRmato
Cm 21X28

A tutti gli artisti ammessi 
al Premio Artista dell’Anno 

a Bruxelles sarà dedicata un’intera
pagina a colori nella 

rivista ART NOW. 
All’artista sarà omaggiata

una copia della rivista.



A TUTTI GLI ARTISTI AMMESSI:

- Pubblicazione dell’opera ammessa nella rivista Art Now.
- Partecipazione alla video esposizione delle opere ammesse  presso la Galleria Espace Art Gallery
di Bruxelles, che si svolgerà dal 4 al 28 Gennaio 2023.
- Invito digitale alla cerimonia di premiazione.
- Cocktail e buffet per la cerimonia di inagurazione a Bruxelles.
- Conferimento Premio Internazionale Città di Bruxelles (coppa nominativa di cm 24 di altezza ). 
- Una copia della rivista Art Now. 

Possibilità di concorrere all’assegnazione dei Premi:

6.000,00 euro 

(assegnati agli artisti vincitori dal comitato scientifico della Fondazione effetto arte) 

così suddivisi:

€ 3.000,00 (al primo classificato), 

€ 2.000,00 (al secondo classificato),

€ 1.000,00 (al terzo classificato). 



Info: effettoartefondazione@gmail.com
www.effettoartefondazione.it

Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 Palermo 


