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1ª edizione | artisti residenti in Toscana | Natale 2015 

Un catalogo di regali contemporanei  

di artisti residenti in Toscana 
  (Una campagna natalizia per un collezionismo possibile) 

 

a cura di Valeria Farill 
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Che cos’è ARTE PRESENTE? 

ARTE PRESENTE è una campagna di Forward per promuovere un nuovo 

collezionismo d’arte contemporanea possibile. Si diffonderà attraverso un catalogo 

(alla pagina http://forwardforward.org/artepresente) e nei principali social network. 

 

Un gruppo di artisti residenti in Toscana è stato invitato a proporre per l’occasione 

opere a prezzi contenuti, che possano attirare un nuovo pubblico, nuovi collezionisti. 

 

Un primo passo simbolico, per le feste natalizie del 2015, rivolto specialmente alle 

giovani generazioni toscane e non. 

 
 

 

 

Perché dovresti regalare arte? 

- Sostieni nuovi e giovani artisti 

- Promuovi la cultura contemporanea 

- Porti avanti una lunga tradizione toscana di collezionismo e mecenatismo 

- L’arte è un investimento e con il passare del tempo può aumentare di valore 

- Alimenti lo spirito e l’intelletto delle persone, se regali (o ti regali) arte 

- L’arte è un regalo di qualità, coinvolgente e originale (qualcosa d’inaspettato) 

- L’arte fa bene alla salute (è dimostrato da numerosi studi)  
 

 

 

Quando potrai acquistare le opere di ARTE PRESENTE? 

Le opere verranno messe in mostra dall’8 al 31 dicembre 2015, come vere e proprie 

opportunità di regalo festivo, in vari canali online e a mezzo stampa.  

Dopo il 31 dicembre non sarà più possibile acquistare le opere ai prezzi speciali qui 

proposti. 
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Quanto costano le opere di ARTE PRESENTE? 

I prezzi delle opere proposte da ARTE PRESENTE hanno un prezzo speciale che va dai 

20 ai 250€. Molti degli artisti hanno consentito di adattare i prezzi al progetto, e 

quindi è una occasione unica per acquisire una opera d’arte che con il tempo può 

aumentare considerevolmente di valore! 

Il prezzo include: l’opera + un certificato di autenticità che attesta la proprietà e la 

paternità dell’opera. 

 

 

 

 

Come puoi acquistare le opere di ARTE PRESENTE? 

Se sei interessato all’acquisto, puoi contattarci via mail a 

info@forwardforward.org oppure via telefono al numero 340 550 5119.  

Ti metteremo in contatto con l’artista e, se vuoi, ti parleremo di lui, della sua 

carriera, del suo lavoro. 

Quindi avvierai la transazione economica direttamente con l’artista, nel modo 

accordato fra voi due, e secondo i parametri del catalogo di ARTE PRESENTE 

2015 

 

 

 

E se vuoi solo saperne di più? 

Puoi sempre contattarci via mail a info@forwardforward.org, oppure 

telefonicamente al 340 550 5119. 

 

 


