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Si inaugura sabato 12 gennaio 2019 un nuovo appuntamento, il
XXII, di OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta
Campilongo, fino al 19 gennaio, presso lo Studio Iardino – Via
degli Zingari, 21 – 00184 Roma

Openartmarket.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e
far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso
per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di
partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di
fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano
nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di
esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello
globale, diventa ancora più importante e più stimolante per
gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.
OpenARTmarket vuole essere un progetto innovativo nel mondo
dell’arte contemporanea.
Si potranno trovare i lavori di artisti emergenti a livello
nazionale ed internazionale con cataloghi e materiali di
presentazione. Inoltre saranno realizzate periodicamente

rassegne in cui saranno presentati al pubblico nuovi talenti.
L’idea di OpenARTmarket nasce dall’esperienza, dalla passione
di Antonietta Campilongo, architetto e curatrice di eventi,
che da anni è attiva nel settore organizzativo dell’arte
contemporanea in Italia e all’estero; insieme a lei a dar vita
a questo progetto troviamo partners di consolidata competenza
nell’area dell’art-marketing.
Il team di openARTmarket promuoverà efficacemente gli artisti
con la definizione di un programma mirato al loro inserimento
e valorizzazione nel panorama artistico contemporaneo. Agli
artisti si chiede in cambio di produrre opere accettando un
auto-regolamentazione delle quotazioni in linea con la
filosofia che sottende l’iniziativa. Prezzi esposti per
consentire la valutazione e la scelta dei pezzi in tutta
tranquillità costituiscono una vera opportunità. L’acquisto
d’arte è un atto di felicità, di gioia e ispirazione che
nessuno dovrebbe perdere nella vita
XXII edizione OpenARTmarket
promozione culturale e mercato
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