PAM – Photo Art Market
Il mercato della fotografia d’arte e d’autore
Per un collezionismo accessibile
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16 dicembre 2018, dalle ore 9.30 alle 19.00
La Maison du Tango; P.zza Dante, 89 – Napoli -
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Comunicato Stampa
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Negli ultimi anni abbiamo assistito a un exploit della produzione di immagini fotografiche con particolari
connotazioni artistiche tali da introdursi nel mercato del collezionismo. Immagini realizzate non solo da grandi
autori, ma anche da giovani emergenti che sono ormai presenti nelle principali rassegne d’arte e fotografia di
tutto il mondo.
Immagini d’arte che sono purtroppo sul mercato con quotazioni accessibili solo a un target ristretto.
Fotografi professionisti e nuove realtà emergenti proporranno invece, nell’ambito del numerozero del Photo Art

se

Market, ideato e curato dall’Associazione Photo Polis, in collaborazione con La Maison du Tango, una selezione
delle loro immagini in edizioni economicamente accessibili, firmate e a tiratura limitata.
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Il primo mercato della fotografia a Napoli in cui si potranno conoscere de visu gli autori delle opere ed
acquistarle direttamente da loro a costi accessibili.
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Photo Art Market si propone di essere un appuntamento fisso che si terrà in una domenica di ogni mese in spazi
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originali ed accoglienti e che saranno via via segnalati dall’organizzazione tramite newsletter.
Il Photo Art Market sarà abbinato ad altri eventi artistico-culturali (presentazione libri, musica, teatro,
degustazioni…) per creare un’occasione di svago anche per turisti e viaggiatori.

Pionieri della prima edizione dell’iniziativa saranno: Carlo Porrini, Dario Del Giudice, Fabio Fant,
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Federica Di Lorenzo, Francesca Sciarra, Guido Villani, Klaus Bunker, Lino Rusciano, Marco Maraviglia, Mauro
Cangemi,
Monica Memoli, Raffaele De Santis, Salvatore De Rosa, Vito Lisi.
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Photo Art Market – numerozero
Catalogo online (in costruzione): https://ita.calameo.com/read/00402436352706d29f02c
www.photopolisnapoli.org/home/pam-photo-art-market
La Maison du Tango, 89 – P.zza Dante, 89 – Napoli
16 dicembre; ore: 9.30-19.00
Ingresso libero (previa registrazione in loco)
INFO:
Associazione Photo Polis, eventi@photopolis.org
Cell. 328 5923487
PRESS KIT: alcune immagini scaricabili da https://goo.gl/D2zRS7 ; citare i credit in caso di pubblicazione.
Associazione Culturale Photo Polis / www.photopolis.org

