


UN RICONOSCIMENTO D’ARTE 
DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

La redazione del periodico d’arte ART NOW istituisce il Premio Internazionale Miche-
langelo. Un riconoscimento che negli anni è stato conferito a illustri personaggi del
mondo dell’arte e della cultura.
Un grande appuntamento artistico ideato per offrire all’artista ammesso al progetto una
divulgazione completa del proprio operato.

Il conferimento del premio (prestigioso riconoscimento in targa personalizzata) prevede
la pubblicazione di un'opera in una pagina della rivista d’arte e cultura ART NOW di
aprile 2021 e la partecipazione a

Due impORTANTi AppuNTAmeNTi ARTiSTiCi:

5 giugno 2021
Cerimonia di premizione e video esposizione delle opere ammesse presso la sala Fellini
di Roma Eventi - Piazza di Spagna (Via Alibert, 5A - Roma).

29 Giugno / 3 Luglio
Video esposizione delle opere ammesse e mostra delle opere selezionate dalla reda-
zione di Art Now presso le sale espositive di Palazzo Velli (Piazza S. Egidio, 7/9- Roma).



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)

+ LA POSSIBILITÀ DI ESPORRE 

UN’OPERA A PALAZZO VELLI



LA VIDEOESPOZIONE  
IN DIRETTA WEB INTERNAZIONALE

Giorno 5 Giugno, tutte le opere selezionate al Premio Internazionale Michelangelo sa-
ranno video esposte presso la sala Fellini del Centro Congressi ROMA EVENTI in oc-
casione della cerimonia di premiazione.

La video esposizione sarà ripresa e divulgata in diretta streaming attraverso i canali so-
cial di ART NOW ed Effetto Arte, garantendo una notevole visibilità delle opere.



LA MOSTRA A ROMA
PRESSO PALAZZO VELLI

La videoesposizione delle opere si svolgerà anche nelle sale di Palazzo Velli dal 29
giugno al 3 luglio 2021. Tra tutte le opere ammesse al Premio Internazionale Michelan-
gelo, la redazione di Art Now ne selezionerà dieci per una mostra da tenersi presso le
sale espositive di Palazzo Velli a Roma, con possibilità di vendita delle opere. 

uN LuOGO eSCLuSivO

Il palazzo risale alla fine del trecento, co-
struito ed abitato dalla famiglia Velli, im-
portante a Roma sin dagli inizi del XV
secolo.  Il Palazzo dei Velli si trova nella
piazza S. Egidio ai civici nr. 7-9 del rione
XIII o Trastevere. La sede vanta annual-
mente migliaia di visitatori.



LA PRESENZA DI VITTORIO SGARBI 

il professore vittorio Sgarbi, in occasione della video proiezione delle opere sarà presente
il 5 giugno alle ore 11,00 presso la Sala Fellini del Centro Congressi di Roma.



DiSTRiBuZiONe
miRATA: 
GALLeRie D’ARTe
muSei, FONDAZiONi,
STuDi Di DeSiGNeR,
COLLeZiONiSTi.

GRANDe FORmATO
Cm 21x28

A tutti gli artisti ammessi 
al Premio Michelangelo 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 di Aprile 2021 

Partecipazione a due importanti eventi d’arte: 5 Giugno 2021 (Cerimonia di premiazione e
video esposizione delle opere ammesse presso la sala Fellini di Roma Eventi - Piazza di Spagna 
(Via Alibert, 5A). 29 Giugno / 3 Luglio - Video esposizione delle opere ammesse e mostra delle

opere selezionate dalla redazione di Art Now presso Palazzo Velli (Piazza S. Egidio, 7/9) 

Invito digitale alla cerimonia di premiazione 

Cocktail e buffet per la cerimonia di premiazione 

Conferimento Premio Internazionale Michelangelo (Pregiata targa nominativa)

Possibilità di concorrere all’assegnazione dei premi 
per un importo complessivo di 6.000,00 euro  

Possibilità di essere tra i 10 artisti selezionati dalla redazione di Art Now per la mostra 
che si terrà presso Palazzo Velli di Roma dal 29 Giugno al 3 Luglio 2021 

Una copia della rivista Art Now  



Info: artnowmedia@gmail.com
www.art-now.it

Sede: via L. Ariosto, 19 - 90144 Palermo - P.IVA 06713060827 


