Comunicato Stampa

ALLA LIFE ART GALLERY DI BATTIPAGLIA LA PRESENTAZIONE DEL
CATALOGO DELL’ARTE MODERNA MONDADORI 2019
Mercoledì 6 Marzo alle ore 18 l’evento dedicato alla nuova edizione del CAM,
che la prestigiosa galleria campana ospita in esclusiva in regione. Interverranno
Carlo Motta e Massimo Pujia, Responsabile Editoriale e Responsabile
Commerciale "Cairo Editore", coadiuvati dal critico d'arte Silvia Arfelli

Il più atteso appuntamento per il mondo dell’editoria dell’arte contemporanea, la
presentazione del nuovo Catalogo Editoriale dell’Arte Moderna Mondadori, ritorna in
Campania dopo il grande successo registrato all'evento organizzato lo scorso anno,
presso la Life Art Gallery, in via Brodolini a Battipaglia. La presentazione del
catalogo, giunto alla cinquantaquattresima edizione, si svolgerà Mercoledì 6 Marzo
2019 a partire dalle ore 18,00 alla presenza di Carlo Motta Responsabile editoriale
“Cairo editore”, Massimo Pujia Responsabile commerciale “Cairo editore”,
coadiuvati dal critico d’arte Silvia Arfelli, oltre ai curatori della galleria Mirko Mele e
Tommaso Prisco.
Il C.A.M. è la più antica pubblicazione di questo genere in attività oggi in Italia, uno
strumento indispensabile per artisti, collezionisti, galleristi e appassionati d’arte che,
nei contenuti e nell'impaginazione, conferma il valore di una formula che ne fa un
volume sempre attuale. Anche numerosi Artisti inseriti all’interno di questa nuova
edizione del C.A.M. saranno presenti all’evento poiché, com’è tradizione, il
prestigioso catalogo unisce la storia del novecento all’arte contemporanea. Gli Artisti
trovano nel catalogo un’opportunità importante per presentare la loro attività, con
tutte le informazioni utili compresi i siti, gli indirizzi, le quotazioni di mercato, le
tecniche, la nota critico-biografica e numerose immagini.
La Life Art Gallery coglierà l’occasione per presentare al pubblico i prossimi progetti
avviati sia nel campo collezionistico che in quello cinematografico, con la
collaborazione con Ismaele Group e con Banca Mediolanum. Ospite d’onore della
serata sarà l’attore Enzo Salvi, interprete fra gli altri del film “Free” nelle cui
scenografie compaiono le opere d’arte di alcuni artisti seguiti dalla nota galleria di
Battipaglia.

