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Forward. L’arte dalla tua parte 
presenta, per il secondo anno 
 

Arte presente 
Regala il contemporaneo. 
Una campagna natalizia per un collezionismo possibile  
Un catalogo di regali contemporanei di artisti residenti in Italia 
Regala una foto, un disegno, una opera d’arte 
 
Dal 21 novembre al 31 dicembre 2016 
2° edizione  
 
a cura di Valeria Farill / Forward 
 
con un testo di Michela Lupieri e con le opere degli artisti: Daniela Di Maro, Elena Mazzi, Jacopo 
Nocentini,  Baerbel Reinhard, Eva Sauer, Francesco Romanelli, Anna Rose, Regan Wheat, Giulia 
Gazza, Sasha Vinci, Andreco, Pietro Manzo, Francesca Catastini, Irene Lupi, Enzo Calibè, Sara 
Tirelli, Stefano Tondo, Matteo Nasini, Federico Gori e RMOGRL8120 
 
Dal 21 novembre al 31 dicembre 2016, Forward promuove un nuovo modo di 
collezionare arte, più personale, ma anche più sostenibile. Ritorna ARTE PRESENTE. 
Regala il contemporaneo: una campagna per promuovere un nuovo collezionismo 
d’arte possibile ed economico, ed assieme un catalogo online di regali per il Natale, 
fatto di opere di giovani artisti residenti in Italia.  
 
Un gruppo di 20 artisti riconosciuti è stato selezionato da Valeria Farill, curatrice di 
Forward, ed invitato a proporre per l’occasione opere a prezzi contenuti (fotografie, 
serigrafie, oggetti d’arte, disegni e pitture), con un costo massimo di 400 Euro. Opere 
usate come moneta d’accesso alla loro intera produzione, che possano attirare nuovo 
pubblico, appassionare (o far nascere) nuovi collezionisti. 
 
Le opere di ARTE PRESENTE vengono presentate in un catalogo consultabile online di 
regali contemporanei per questo Natale 2016, diffuso da Forward alla pagina 
http://forwardforward.org/artepresente e su vari social network. Il catalogo è impreziosito 
dalla presenza di un testo critico di Michela Lupieri, giovane curatrice. 
 
Ogni giorno, uno o più artisti verranno inoltre presentati e valorizzati nella loro traiettoria e 
poetica, di modo che dietro ad ogni singolo oggetto vendibile ci sia un’identità completa da 
valorizzare e far conoscere. 
 
 
  



	

L’idea di ARTE PRESENTE è quella di un primo passo simbolico, per le feste natalizie del 2016, 
nella promozione di un nuovo collezionismo. Rivolto in special modo alle giovani generazioni, che 
vedono spesso nell’arte un prodotto irraggiungibile economicamente, difficile non solo a volte da 
capire senza intermediari, ma anche essenzialmente da acquistare.  
 
L’arte contemporanea diviene, con la campagna ARTE PRESENTE, un regalo possibile, 
esclusivo, originale ed assieme un momento d’incontro: tra un artista e un nuovo 
collezionista.  
 
Ecco chi sono gli artisti di ARTE PRESENTE 2016: Daniela Di Maro, Elena Mazzi, Jacopo 
Nocentini,  Baerbel Reinhard, Eva Sauer, Francesco Romanelli, Anna Rose, Regan Wheat, Giulia 
Gazza, Sasha Vinci, Andreco, Pietro Manzo, Francesca Catastini, Irene Lupi, Enzo Calibè, Sara 
Tirelli, Stefano Tondo, Matteo Nasini, Federico Gori e RMOGRL8120 

 
 

MAGGIORI INFO: info@forwardforward.org - +39 340 55 05 119 / +39 338 94 71 410 
 
 
 
FORWARD lavora dal 2013 alla promozione di eventi e produzioni di arte contemporanea e letteratura, in particolare in 
Toscana, a favore dei nuovi artisti under 40. Ha prodotto, anche con forme di sostegno dal basso: installazioni artistiche, 
performance teatrali, romanzi a puntate, esperimenti cross-mediali con il contributo di Regione Toscana, Comune di 
Firenze, Estate Fiorentina, Teatro della Pergola e altre istituzioni. Oltre a questo, realizza iniziative nel territorio nazionale 
come dibattiti, workshop, corsi di formazione, corsi creativi e collabora con festival. Come progetto di nuovo micro-
mecenatismo è stato finalista del bando Che Fare 2013 e vincitore SICamp 2014. I suoi curatori sono Valeria Farill, art 
manager e organizzatrice, e Alessandro Raveggi, scrittore, curatore e docente. +INFO: http://forwardforward.org  
	


