
ENTRA A FAR PARTE DELLA STORIA



“La Collezione Sgarbi apre al
contemporaneo inaugurando 
la raccolta dei disegni e delle
stampe. 

Un’occasione unica per 
entrare a far parte di una 
delle piu ̀prestigiose collezioni 
d’arte al mondo ed essere 
protagonista di uno stimolante
dialogo tra le magnificenze 
del passato e le piu ̀attuali
espressioni linguistiche”.

Sandro Serradifalco



Le opere ammesse al progetto verranno 
riprodotte in formato fotolitografico cm 30x40. 

Le stampe numerate e archiviate saranno 
custodite in una pregiata cartella serigrafata. 

Una copia della cartella farà parte 
della raccolta dei disegni e delle stampe della 

collezione Sgarbi presso 
Villa Cavallini Sgarbi di Ro Ferrarese  



La storia di una collezione e ́storia 
di occasioni, d’incontri, di scoperte, 

s’incrocia con curiosita,̀ ricerche, studi.
Si manifesta come un’avventura, una
battuta di caccia, una forma di gioco,
anche d’azzardo. E poi una sfida, un

corteggiamento, una conquista.

Vittorio Sgarbi

Tra le riproduzioni 
Vittorio Sgarbi sceglierà 

cinque opere originali 
per l’esposizione 

permanente.
I cinque artisti riceveranno 

un premio di 1.500 euro 
cadauno e saranno 

invitati da Vittorio Sgarbi a 
Villa Cavallini Sgarbi

in occasione della
cerimonia di donazione

delle opere.



VILLA CAVALLINI SGARBI
Meta di illustri ospiti e visitatori, 

rinchiude all’interno delle proprie mura
opere di immensa bellezza e dove l’arte

continua a vivere nella ricerca 
appassionata dei collezionisti, 

che non vogliono  che il passato 
si consumi.

Sede espositiva delle opere di arte 
contemporanea e ́l’ala dedicata,

voluta e progettata dallo stesso Sgarbi.

Una straordinaria opera 
architettonica che si erige all’interno del

parco di Villa Cavallini Sgarbi e che
ospitera ̀tra i grandi capolavori, 

la raccolta dei disegni e delle stampe,
che verrà realizzato con le 

riproduzioni su carta delle opere degli
artisti ammessi al progetto.

Oltre a trovare sede permanente
presso questo piccolo tempio dell’arte, 
la Collezione Sgarbi e ́spesso richiesta
per essere protagonista di esposizioni

museali in tutto il mondo.



A tutti gli artisti 
ammessi verrà rilasciato

un attestato di partecipazione 
con motivazione critica 

a firma di Vittorio Sgarbi
e n° 5 cataloghi (cm 21x21) 

personalizzati con 
nº 2 immagini 

di opere.



Le opere degli artisti 
ammessi al progetto 
saranno pubblicate
nel volume d’arte
“Gli Artisti nella
Collezione Sgarbi”
che sarà custodito
nella biblioteca
di Villa Cavallini Sgarbi
e distribuito nelle
più importanti
gallerie italiane.



IL PROGETTO PREVEDE:

- Realizzazione di 4 riproduzioni fotolitografiche (cm 30x40) tratte da due immagini di opere
dell’artista, le stesse presentaranno il numero di archivio della Collezione Sgarbi. 

- n° 2 cartelle serigrafate contenenti le 4 riproduzioni fotolitografiche, una delle quali sarà
acquisita ufficialmente nella COLLEZIONE SGARBI.

- Archiviazione e inserimento  ufficiale delle riproduzioni fotolitografiche nella raccolta dei
disegni e delle stampe della “COLLEZIONE SGARBI”.

- Attestato di ammissione e inserimento nella “COLLEZIONE SGARBI” con motivazione a firma
di Vittorio Sgarbi e numero di archiviazione delle opere. 

- Pubblicazione di una delle due opere ammesse nel libro d’arte “Gli Artisti nella COLLE-
ZIONE SGARBI”.  

- Realizzazione di n°5 cataloghi in tiratura numerata 1/5 del formato cm 21x21 personalizzati
con le due immagini delle opere ammesse al progetto. 

- Possibilità di essere selezionati da Vittorio Sgarbi tra i cinque artisti le cui opere originali
saranno in mostra permanente presso la COLLEZIONE SGARBI con partecipazione alla
cerimonia di donazione presso Villa Cavallini Sgarbi di Ro Ferrarese e l’attribuzione di un
premio di euro 1.500,00 cadauno.

Info: eaeditore@gmail.com 


