


La Creatività
italiana 

oltre i confini nazionali
La Fondazione Effetto Arte è lieta di presentare il progetto
espositivo ed editoriale USA TOUR BIENNIAL ‘23/’24 ideato
per divulgare l’operato di un selezionato numero di artisti in
occasione dei più rilevanti appuntamenti fieristici organizzati
nei USA. 



tra le città più celebri degli USA, Los Angeles, Miami,
New York, Washington. Quattro prestigiose sedi
che ospiteranno l'operato di un selezionato numero di ar-
tisti, il cui impegno sarà prova del valore della creatività ita-
liana nel mondo.

grandi appuntamenti artistici ideati per offrire all’artista
ammesso al progetto una divulgazione completa del pro-
prio operato.  La promozione con i cataloghi, le videoespo-
sizioni, la vendita in ogni sede di fotolitografie artistiche
tratte dalle opere degli artisti. Il valore delle opere sarà ri-
conosciuto da migliaia di collezionisti e operatori d’arte.

In più la possibilità di vendere le proprie opere nelle fiere
di New York, Miami e Los Angeles e vedere l’imma-
gine di una propria opera su un ledwall di Bro-
adway e ricevere importanti premi.
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in occasione dei grandi 
appuntamenti di 

Los Angeles, Miami, 
New York, 

Washington. 

Le opere 
selezionate
saranno
videoesposte 
su uno schermo,



e... presenti negli schermi pubblici 
più famosi del mondo, quelli di Broadway
a pochi passi da Times Square.
NEL cUORE dI MANhATTAN SUL TETTO dEL MONdO

Broadway è conosciuta in tutto il mondo per essere il distretto dei teatri di
New York. Si tratta di una zona molto rilevante di Midtown Manhattan, in
pieno centro. Oggi Broadway conta più di 10 milioni di spettatori ogni anno,
caratteristica che fa di questo distretto il più grande e redditizio quartiere
dedicato unicamente a teatri al mondo, non soltanto di New York.

LE VOSTRE 
OPERE QUI!



Per una 
settimana 
i 5 schermi posti al
1619 di 
Broadway
promuoveranno 
il nostro Tour USA.
10 opere
selezionate tra 
quelle partecipanti
avranno l’onore
di essere promosse
negli schermi 
più famosi di
New York.

Immagini prese 
da Google maps

I ledwalls sono collocati al 1619
Brodway presso il Brill Building, a

pochi passi da Times square.



25.000,00 EURO
Come di consueto i fini della Fondazione Effetto Arte prevedono

l’attribuzione agli artisti di significativi riconoscimenti econo-
mici. Il comitato scientifico della fondazione assegnerà ben:

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

COSÌ SUDDIVISI:

1° PREMIO ASSOLUTO - euro 8.000,00
2° PREMIO ASSOLUTO - euro 6.000,00 
3° PREMIO ASSOLUTO - euro 3.000,00

IN PIù n°6 opere tra quelle pubblicate 
nei cataloghi saranno selezionate per esporre alle mostre 

(2 per ogni sede espositiva) che si terranno a Los Angeles, Miami, New York  

e n°10 opere tra quelle pubblicate 
saranno presentate negli schermi pubblici (ledwalls) di Broadway a pochi passi da Times Square.



Washington
Ottobre 2023



Il tour della Biennale avrà inizio a Washington. L’appuntamento
nella Capitale  per la grande cerimonia di presentazione del  Tour
USA Biennial è segnato per il 14 ottobre 2023 nella Capitol Bal-

lroom dell’Holiday Inn Capitol Hotel. 
In questa occasione, alla presenza di esperti d’arte e personalità
provenienti da varie parti del mondo saranno videoesposte per la
prima volta le opere selezionate.

Alcune immagini della 
Capitol Ballroom 

e dell’Holiday Inn 
Capitol Hotel. 



Il monumentale prospetto
dell’Holiday Inn Capitol Hotel

di Washington



MIAMI
Novembre/dicembre 2023



Il tour della Biennale continuerà a Miami. L’appuntamento è nel-
l’ultima settimana di novembre allo Spectrum Miami, il
grande incontro fieristico che annualmente accoglie gallerie e

artisti da ogni parte del Globo.  La programmazione offre un'espe-
rienza dinamica per interagire con opere e performance di impor-
tanti artisti internazionali, nonché visualizzare mostre che mettono
in mostra il fiorente panorama artistico statunitense

Alcune immagini
delle precedenti edizioni 

di Spectrum Miami



Spectrum Miami

Affluenza
in una delle 

precedenti edizioni



LOS ANGELES
Febbraio 2024



Il tour della Biennale proseguirà a Los Angeles. Nel mese di Feb-
braio 2024 avrà luogo come di consueto LA Art Show, la
grande fiera d’arte internazionale che annualmente accoglie

nella capitale californiana gallerie da tutto il mondo.  Essere pre-
sente con il proprio operato in questa prestigiosa rassegna costi-
tuirà un’esaltante esperienza espositiva.

Alcune immagini
del piano espositivo

allestito a Los Angeles
in occasione

di LA Art Show



Il LA Art Show (Los Angeles Art Show)  si svolge ogni anno a Los Angeles, in ge-
nere a gennaio/febbraio, e costituisce la più grande e completa fiera d'arte con-
temporanea della West Coast.

Alcune immagini
di una passata edizione

di LA ART SHOW
di Los Angeles



NEW YORK
Marzo / Aprile 2024



Chi non conosce l’evento Artexpo New York? Giunto
alla sua 45a edizione, rappresenta un appuntamento imper-
dibile per gli addetti ai lavori.  Annualmente ospita più di

200 gallerie, editori, commercianti d’arte e artisti da tutto il mondo
in uno spazio congressuale posto nel cuore di Manhattan. Qui avrà
luogo l’ultima tappa del Tour.

Alcune immagini
di ART EXPO 

NEW YORK   



Vista esterna
della Scuola Grande 
di San Teodoro



Ciascuna opera 
sarà pubblicata 
su una pagina 
dei volumi 
ufficiali della 
manifestazione.

Sono previste n°4
pubblicazioni di 
cadenza mensile.
Ciascuna dedicata
a una delle città
in cui avrà sede
il 1° Tour USA Biennial

Saranno presenti testi
storici di approfodimento
su ciascuna città del tour.

LE OPERE 
SELEZIONATE
PUBBLICATE IN 
N°4 LIBRI D’ARTE
OMAGGIATI AI 
PRINCIPALI MUSEI
E GALLERIE D’ARTE.

Numerose copie, come di consueto, 
saranno omaggiate a biblioteche 
pubbliche, studi di designer, architettura,
gallerie e collezionisti d’arte.



In più l’esposizione con mandato di vendita 
presso la galleria EFFETTO ARTE di Palermo. 
cI PRENdIAMO cURA dELLE OPERE dEgLI ARTISTI.

La Fondazione Effetto Arte dispone di una galleria. Si tratta di uno spazio espositivo poli-
funzionale ubicato in via Ariosto, 19 (primo piano), a pochi metri da via Libertà e dalla
stazione Notarbartolo di Palermo. All’interno dei suoi quasi 400 mq2 si svolgono mostre
d’arte contemporanea, presentazioni editoriali e meeting di vario genere.



Il mandato di vendita prevede:

- Esposizione dell’opera nella galleria Effetto Arte per n° 3 mesi.
- Assistenza alla vendita.
- Pubblicazione dell’opera su una pagina della rivista d’arte ART NOW.
- Realizzazione di un redazionale (testo e varie immagini) a cura della
redazione di Art Now da pubblicare sul portale d’arte art-now.it
- Certificato di permanenza in galleria con attestazione delle quotazioni
di vendita.

Gli artisti partecipanti al Tour Usa Biennial avranno la
possibilità di affidare una propria opera alla galleria
con mandato di vendita per n° 3 mesi. 

Alcune immagini
della Galleria Effetto Arte di Palermo



LE STAMPE 
ARTISTICHE
RIPRODUCENTI
LE OPERE ESPOSTE
IN TOUR 
NEGLI USA

LE FOTOLITOgRAFIE REALIzzATE cON L’OPERA
PARTEcIPANTE. L’opera ammessa al Tour sarà ri-
prodotta in n°6 fotolitografie.  N°2 saranno inviate
all’artista, n°4 saranno messe in vendita in occa-
sione delle mostre che si terranno a Miami, New
York e Los Angeles. In caso di vendita l’importo (sta-
bilito dall’artista) gli sarà corrisposto totalmente.



IL PROGETTO PREVEDE:

- Attestato di ammissione al “Tour Usa Biennial” con motivazione generica a cura
del comitato scientifico.

- Targa personalizzata commemorativa di avvenuta partecipazione al “Tour Usa
Biennial”.

- Pubblicazione di n°4 opere con dati tecnici, una per ciascuna pubblicazione men-
sile all’interno dei cataloghi ufficiali del “Tour Usa Biennial”.

- N° 4 copie del catalogo ufficiale (una per ogni uscita mensile).

- Videoesposizione di un’opera in occasione del Tour Usa Biennial a Washington
(Capitol Ballroom dell’Holiday Inn Capitol Hotel), Miami (Fiera d’arte Spectrum
Miami), Los Angeles (LA Los Angeles Art Show), New York  (Artexpo New York). 

- Possibilità di essere selezionati dal comitato scientifico tra i sei artisti per esporre
alle mostre (2 per ogni sede espositiva) che si terranno a Miami, Washington e
New York.

- Possibilità di essere selezionati tra i dieci artisti dal comitato scientifico per la
videoesposizione a Broadway (New York) nei ledwalls collocati al 1619 Brodway
presso il Brill Building, a pochi passi da Times Square.



- Riproduzione di n°6 fotolitografie (cm 35x50). N°2 saranno inviate all’artista,
quattro saranno messe in vendita in occasione delle mostre che si terranno a
Miami, New York e Los Angeles. In caso di vendita l’importo (stabilito dall’artista)
gli sarà corrisposto totalmente.

- Possibilità di partecipare all’assegnazione dei premi di euro 25.000,00 così sud-
divisi: 1° premio ASSOLUTO - euro 8.000,00 / 2° Premio assoluto - euro 6.000,00
/ 3° Premio assoluto - euro 3.000,00.  Ulteriori premi per categoria:  Premio mi-
glior dipinto/disegno realista - Euro 2.000,00 / Premio miglior dipinto/disegno
astratto - Euro 2.000,00 / Premio migliore scultura - Euro 2.000,00 / Premio mi-
gliore fotografia - Video / digital Art  Euro 2.000,00. 

- Possibilità (in caso di unico versamento della quota di partecipazione) di affi-
dare una propria opera alla galleria Effetto Arte con mandato di vendita per n°
3 mesi.  Il mandato di vendita prevede: Esposizione dell’opera nella galleria Ef-
fetto Arte per n° 3 mesi,  assistenza alla vendita, pubblicazione dell’opera su una
pagina della rivista d’arte ART NOW, realizzazione di un redazionale (testo e varie
immagini) a cura della redazione di Art Now da pubblicare sul portale d’arte art-
now.it, certificato di permanenza in galleria con attestazione delle quotazioni di
vendita.



www.effettoartefondazione.it - www.usatourbiennial.it
Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 Palermo - C. F. 97367540826


