Buongiorno amici dell'Arte,
Manca poco alla prima edizione di Affordable Art Fair Roma.
La stagione delle AAF è iniziata a New York e Stoccolma con notevole successo sia in termini di visitatori
che di vendite.
Nelle prossime settimane AAF farà tappa a Città del Messico (19 - 21 Ottobre), Amsterdam ,Londra,
Battersea, e.......................... ROMA!
La formula delle Affordable Art Fair è semplice ed unica: un ambiente rilassato e non convenzionale e
molta arte contemporanea di qualità. Ad Affordable Art Fair tutti possono trovare qualcosa che rispecchia i
propri gusti, indipendentemente dalle proprie conoscenze artistiche e soprattutto a portata di tutte le
tasche! Il tetto ai prezzi di 5.000 euro, e l'obbligo di esporli per tutte le opere assicura che tu sappia
cosa puoi e non puoi permetterti, inoltre in fiera troverai un'ampia e variegata scelta di opere d'arte, da
stampe di noti artisti, a sculture di giovani e sconosciuti fino a pitture di affermati professionisti.
La Fiera è stata presentata alla stampa nella sua prima edizione romana, con il progetto I LOW TECH, e
DIGITALIFE a cura di Fondazone Romaeuropa.
La Fiera ha già ottimi articoli su Arte, Tempi, Artribune, etc..e presto anche su Espresso, Internazionale e
molti altri; in più si possono già vedere manifesti su autobus (due completamente rivestiti che circolano per il
centro di Roma ), metropolitana, affissioni cartoline, etc.

L'evento avrà la nostra adesione e partecipazione, come SPAZIO D'ARTE
L'ALTROVE di Francesca Mariotti, con il grande Stand n. E2, in cui saranno con noi
le opere degli amici artisti :
MARIA KARZI,
MARIA CHIFFI,
FERNANDO MASSIRONI,
GIANCARLO SARVESE,
FRANCESCO VIDIC,
MAURO SALVETTI,
KATIA MINERVINI,
ANDREA ZELIO BORTOLOTTI,
OXANA,

le installazioni concettuali di KIRA DE PELLEGRIN,
le poetiche sculture di MONICA FOLEGATTI
e le fantasie di ANGELO FANTONI
e inoltre....

STRAORDINARIA PERTECIPAZIONE DEL M° RENATO MENEGHETTI, artista della
Biennale di Venezia con l'installazione tanto discussa de "IL CRISTO MORTO DEL
MANTEGNA". Avremo alcune sue interessanti opere sia su tela che su dbond della
sua ultima produzione, oltre ad alcune piccole sculture particolari. Un'occasione da
non perdere per un investimento sicuro e immediato! tutto entro i 5000 euro!!!!!
...vi aspettiamo per una occasione da non perdere nella suggestiva cornice dell'ex mattatoio a La
Pelanda, Testaccio di Roma.
Vi aspettiamo numerosi!!!!!!
Francesca Mariotti e Silvia Greggio
www.artelaltrove.it
http://affordableartfair.com/rome/

