
Per avere cose 
mai avute

occorre fare cose 
mai fatte.

Storie di Artisti 



NASCE IL NUOVO PROGETTO CHE NARRA 
LA TUA ESPERIENZA ARTISTICA IN TV 
PROMUOVENDO LA VENDITA DELLA TUA ARTE



1. Realizziamo un 
servizio televisivo 
sulla tua ARTE

ARTv Gallery
un progetto completo per
divulgare la tua immagine 
d’artista attraverso tutte le 
forme di comunicazione 
e vendere le tue opere 

2. Trasmettiamo 
il servizio televisivo
in tutta Italia
su ODEON TV

3. Divulghiamo
il servizio televisivo
attraverso i nostri 
canali social 

4. Curiamo la 
vendita delle opere
presenti nel servizio
televisivo

5. Pubblichiamo
un volume d’arte
e lo distribuiamo
a gallerie e mercanti

La nostra redazione
realizzerà  un 
servizio televisivo 
attinente al tuo 
percorso artistico,
dagli esordi alle 
esperienze più
recenti.

Il breve documenta-
rio TV dedicato 
alla tua personalità
artistica sarà 
curato da Sandro
Serradifalco.

Il servizio televisivo
sarà trasmesso 
in tutta Italia 
attraverso 
il network ODEON
TV.

Sarà presentato 
nel contesto 
della trasmissione 
ECCELLENZE
ITALIANE che setti-
manalmente è visto
da milioni di 
telespettori.

Il servizio televisivo
sarà caricato nelle
nostre piattaforme
on line, nei canali 
social di Effetto Arte
e ART NOW, garan-
tendo una visibilità
di decine di migliaia
di persone.

In più sarà trasmesso 
più volte al giorno 
su ART WEB CHAN-
NEL TV, la WEB TV
di EA Effetto Arte.

Tutte le opere presenti
nel servizio televisivo
saranno pubblicate in
una sezione 
“VETRINA” del portale
d’arte effettoarte.net

La redazione di Effetto
Arte si prenderà cura
di promuoverle settima-
nalmente curando in 
tua vece le eventuali
trattative di vendita.

Il progetto prevede
la realizzazione di un 
volume d’arte con la 
pubblicazione di una
tua opera, testo
biografico e critico.

Il volume  
sarà omaggiato ai
principali addetti del
settore (critici, galleristi,
mercanti).



LA NOSTRA REDAZIONE AL TUO SERVIZIO

La tua storia, dalle prime esperienze artistiche agli ultimi successi ottenuti. 
Cureremo un minidocumentario di 3 minuti dedicato alla tua figura d’artista.
Un racconto televisivo che sarà realizzato con le immagini delle tue opere più
significative, integrato con tue foto personali e commenti critici. 

Il servizio televisivo sarà presentato a livello nazionale nella trasmissione “Ec-
cellenze Italiane” oltre che divulgato in tutto il mondo attraverso i canali web. 

1. Realizziamo un 
servizio televisivo 
sulla tua ARTE

La nostra redazione
realizzerà  un 
servizio televisivo 
attinente al tuo 
percorso artistico, dagli
esordi alle 
esperienze più
recenti.

Il breve documentario
TV dedicato 
alla tua personalità 
artistica sarà 
curato da Sandro
Serradifalco.



LA CERTEZZA DI UNA VISIONE NAZIONALE
Il servizio televisivo a te dedicato sarà trasmesso in tutta Italia attraverso 
il network ODEON TV.

Sarà presentato nel contesto della trasmissione “Eccellenze Italiane - La diffe-
renza che fa la differenza” in onda tutti i giorni dalle 17:30.
La trasmissione televisiva narra quotidianamente storie di artisti, professionisti
e imprenditori che sono riusciti ad eccellere in un campo o un aspetto specifico
della loro professione, raggiungendo il loro obiettivo grazie alla loro determina-
zione e caparbietà.  

2. Trasmettiamo 
il tuo servizio 
televisivo in tutta
Italia su ODEON TV

Il servizio televisivo
sarà trasmesso 
in tutta Italia 
attraverso 
il network ODEON
TV.

Sarà presentato 
nel contesto 
della trasmissione 
ECCELLENZE
ITALIANE che setti-
manalmente è visto
da milioni di 
telespettori.

Odeon TV è 
un'emittente televisiva
italiana nata nel 1986,
tra le più diffuse su tutto il
territorio nazionale. 



LA VISIONE NEL MONDO ATTRAVERSO IL WEB
La nuova APP dell’ Art Tv web channel consentirà la visione in tutto il mondo
del servizio televisivo dedicato alla tua arte su tablet e smartphone, grazie agli
store pubblici di Apple (Appstore) e Google (Google Play). In più promuove-
remo la tua presenza mediatica attraverso i nostri canali social facebook e in-
stagram.

Da alcuni anni il web è
lo strumento di comuni-
cazione principale, uti-
lizzato quotidianamente
come  mezzo d’informa-
zione e intrattenimento.

Internet inoltre permette
di testare il gradimento
dei propri prodotti diret-
tamente con i consuma-
tori perché consente un
rapporto diretto con
loro, stimolandoli a for-
nire le loro opinioni o i
loro suggerimenti.

Perchè allora non cer-
care di essere visibile a
qualsiasi ora e a qual-
siasi latitudine? 

ART TV web channel
rappresenta il primo ca-
nale mediatico dedicato
all’informazione e alla
promozione dell’operato
artistico. 

STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER
IL COLLEZIONISTA,
L’ARTISTA E 
L’AMATORE D’ARTE. 

3. Divulghiamo
il servizio televisivo
attraverso i nostri 
canali social 



UNA VETRINA APERTA 24 ORE SU 24
Alcune tue opere presenti nel servizio televisivo faranno parte di un’esclusiva
vetrina web consultabile attraverso il portale d’arte effettoarte.net

In questo contesto saranno presentate con le caratteristiche tecniche e la 
quotazione di vendita. Sarà cura di Effetto Arte promuovere le opere e
curarne le trattative di vendita.

4. Curiamo la 
vendita delle opere
presenti nel servizio
televisivo

Alcune delle opere 
presenti nel servizio 
televisivo saranno pub-
blicate in una sezione 
“VETRINA” del portale
d’arte effettoarte.net

La redazione di Effetto
Arte si prenderà cura
di promuoverle settima-
nalmente curando in 
tua vece le eventuali
trattative di vendita.



5. Pubblichiamo
un volume d’arte
e lo distribuiamo
a gallerie e mercanti

Il progetto prevede
la realizzazione di un 
prestigioso volume
d’arte.

A ciascun artista sarà
dedicata una  pagina a 
a colori. Nella stessa
pubblicheremo un’opera
dell’artista con il testo
biografico e critico.

Numerose copie, come
di consueto, saranno
omaggiate a biblioteche
pubbliche, studi di de-
sign, architettura e 
collezionisti d’arte oltre
che essere presente nei
web store Feltrinelli e
Mondadori.

Il Volume d’Arte sarà 
realizzato secondo i più
alti canoni qualitativi 
in formato cm 17x24.



Proposta extra

IL SERVIZIO
REDAZIONALE
DA PUBBLICARE
SU ART NOW
Come proposta
extra è prevista 
la realizzazione 
di un servizio
redazionale dedicato
all’artista.
L’articolo con riferimenti
critici, immagine di
un’opera e foto dell’arti-
sta sarà pubblicato nel
numero di ART NOW 
di settembre/ ottobre, 
all’interno di un servizio
dedicato al progetto
“Art Gallery Tv - Storie di
Artisti.”

La rivista ART NOW è
distribuita a galleristi,
mercanti d’arte, bibliote-
che e si può visionare in
tutto il mondo su tablet e
smartphone, grazie agli
store pubblici di CALA-
MEO e Google (Google
Play). 



La supervisione critica e artistica del servizio televisivo così
come dei testi critici sarà curata da Sandro Serradifalco

Editore, critico e saggista, muove  i primi passi nel mondo del-
l’arte nella doppia veste di pittore e gallerista. L’esperienza vis-
suta all’interno dei meccanismi di entrambe le barricate gli
permette di occuparsi con rara sensibilità dell’immagine degli ar-
tisti, attraverso la creazione di eventi di importante caratura na-
zionale ed estera. Nel 2002 fonda il Centro Diffusione Arte, casa
editrice che ben presto s’impone nello scenario editoriale di set-
tore.  Dal 2004 ad oggi sono migliaia gli artisti che hanno esposto
nelle mostre da lui ideate e realizzate nelle città di tutto il mondo. 
Dal 2003 al 2012 dirige il periodico d’arte e cultura Boè, dando
vita ad ulteriori prodotti editoriali di successo, quali “Avanguardie
Artistiche” e “Grandi Maestri”. Nel 2010 è cofondatore insieme
a Paolo Levi del periodico Effetto Arte. Nel 2013 e nel 2015 dirige
la Biennale Internazionale di Palermo con Vittorio Sgarbi e Paolo
Levi. Nel 2015 il Festival d’arte e cultura “L’Isola che C’è” con
Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Red Ronnie, Dolce Nera e ulteriori
artisti. Dal 2018 è direttore del periodico d’arte ART NOW. Nel
2019 contribuisce alla realizzazione dell’Annuario d’Arte Inter-
nazionale “Artisti”, con testi di Vittorio Sgarbi, Luca Beatrice, An-
gelo Crespi, Philippe Daverio, Paolo Levi, distribuito da
Mondadori Store.

LA VALORIZZAZIONE DEL TUO 
TALENTO GRAZIE ALLA 
PROFESSIONALITÀ DI SEMPRE.



- Realizzazione di un servizio televisivo con varie immagini di opere e foto personali dell’artista.
- Montaggio audio/video del servizio televisivo di 3 minuti dedicato all’artista.
- Messa in onda del servizio televisivo dedicato all’artista in occasione della trasmissione “Eccellenze Italiane”
del network a diffusione nazionale ODEON TV.
- Realizzazione di link web personale per la condivisione del servizio televisivo da parte dell’artista.
- Pubblicazione per un anno del servizio televisivo nell’Art Tv web channel, consultabile tramite app in tutto il
mondo su smartphone, tablet, etc.
- Stesura testo biografico con intervento critico di Sandro Serradifalco.
- Pubblicazione di un’opera e testo critico e biografico nel libro d’arte “Artv Gallery, Storie di Artisti”.
- Copia del volume d’arte “Artv Gallery, Storie di Artisti”.
- Inserimento di n° 5 opere nella sezione vetrina del sito effettoarte.net con promozione delle stesse e assistenza
alla vendita-
- Pubblicazione di servizio redazionale in una pagina del periodico d’arte e cultura Art Now (settembre/ottobre
2020) con un’immagine di opera, testo critico e biografico (in caso di pagamento della quota in un unica solu-
zione).
-  Copia del periodico ART NOW di settembre ottobre con pubblicazione della pagina dedicata.
- Divulgazione del servizio televisivo dedicato all’artista attraverso i canali social facebook / instagram di EA -
EFFETTO ARTE - ART NOW.

A TUTTI GLI ARTISTI 
AMMESSI AL PROGETTO



www.EffETTOARTE.NET
ASS. EA ARTE CLUB - via Ludovico Ariosto, 19 - 90144 Palermo - P.IVA 06713060827

Storie di Artisti 


