
 
 
 
 
 
 

via L. Ariosto, 19 - Palermo 
P.IVA 06713060827 

 
MODULO DI ADESIONE - PREMIO CITTÀ DI BERLINO 

Da inviare a: PITTURIAMO  entro il 5 marzo 2022 a: ART NOW - VIA L. ARIOSTO, 19 - 
90144 PALERMO   E-mail: info@pitturiamo.com – Cell. 338 9687800 

 
A TUTTI GLI ARTISTI  AMMESSI 
- Pubblicazione dell’opera ammessa nella rivista Art Now di Febbraio 2022. 
- Partecipazione alla video esposizione delle opere ammesse presso la Galleria d’Arte Von Zeidler Art 
Gallery di Berlino, che si svolgerà dal 4 al 10 aprile 2022. 
- Invito digitale alla cerimonia di premiazione. 
- Attestato di avvenuta selezione con motivazione di ammissione a firma Angelo Crespi, su cartoncino 
pregiato. 
- Cocktail e buffet per la cerimonia di inaugurazione a Berlino. 
- Conferimento Premio Internazionale Città di Berlino (Targa nominativa). 
- Una copia della rivista Art Now. 

 
POSSIBILITÀ DI CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI PREMI:  
6.000,00 euro (assegnati agli artisti vincitori dalla redazione di ART NOW) così suddivisi: € 3.000,00 
(al primo classificato), € 2.000,00 (al secondo classificato), € 1.000,00 (al terzo classificato). 
Articolo redazionale di n°4 pagine da pubblicare nel periodico Art NoW con testo critico a cura 
di Sandro Serradifalco. 

 
Possibilità di essere selezionati tra i 100 artisti scelti dalla redazione di Art Now per la mostra che 
si terrà presso la Galleria Effetto Arte di Palermo (via Ariosto, 19) nel mese di Giugno 2022. 

 
 

DATI UTILI ALLA SPEDIZIONE e PUBBLICAZIONE: 

COMPILARE A STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE 
Artista    Cell.      

Domicilio   E-mail      

CAP Località    PR     

PARTITA IVA  COD. FISC.      

Modalità di partecipazione 
Euro 195,00 (+ spese di consegna) da pagare in contrassegno nel mese di marzo al ricevimento del Premio 
Internazionale Città di Berlino (targa nominativa personalizzata) attestato di avvenuta selezione e una 
copia della rivista ART NOW. 

 
Data Firma    

L’Artista compilando e firmando il qui presente modulo d'inserzione accetta quanto sopra citato, le modalità di pagamento e autorizza l’editore a pub- 
blicare le immagini e i dati forniti. Il mancato pagamento della quota di partecipazione farà decadere i vantaggi dell’offerta e l’importo sarà riscosso per 
vie legali. I premi in denaro saranno pagati agli artisti vinicitori ratealmente. Per qualsiasi contestazione si conviene la competenza del Foro di Palermo. 
* Gli importi non sono comprensivi di IVA. 


