
	  
	  

	  

 
 
                                        
CARRÉ D’ARTISTES, UNA NUOVA GALLERIA D’ARTE IN FORMATO QUADRATO 
24 ottobre 2015 

S'inaugura a Roma venerdì 6 novembre, nella celebre Via dei Coronari, una galleria d'arte del tutto 
innovativa: Carré d'Artistes la Galleria d'arte internazionale. Dal termine francese quadrato/piazza Carrè è 
metaforicamente una piazza dove avviene uno scambio a doppio senso e rendere l'arte accessibile. Da un 
lato l'artista quotato produce appositamente per il pubblico un'opera, categoricamente quadrata, unica e 
originale, che il fruitore può acquistare ad un prezzo accessibile. Dall'altro un comitato di critici d'arte che si 
riunisce periodicamente in Francia seleziona degli artisti emergenti o sconosciuti sul mercato internazionale 
appunto per farli conoscere a rotazione sullo stesso network. Anche il format della galleria è innovativo: 
l'appassionato ma anche il visitatore curioso può avvicinarsi all'arte scegliendo dall'espositore come fossero i 
classici dischi in vinile l'opera che più lo aggrada. Carré d'Artistes® è un progetto innovativo, unico nel 
mondo, che vuole rendere l'arte contemporanea accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana 
Carrè d'Artistes, già presente a Milano dal giugno 2014 e in numerose città nel mondo tra cui Parigi, New 
York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali 
ad un prezzo altamente competitivo. Fin dall'apertura della prima Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in 
Francia, Carré d'Artistes segue lo stesso obiettivo: democratizzare l'arte contemporanea, cambiando le 
regole tradizionali del mercato dell'arte.  
Carré d'Artistes espone esclusivamente opere uniche e originali, accompagnate da un certificato di 
autenticità e da una biografia dell'artista. I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli 
artisti ed infatti ad ogni formato corrisponde un solo prezzo, anch'esso uguale per tutti gli artisti, 
indipendentemente dalla loro notorietà. Per esempio, il formato 13x13cm ha un prezzo fisso di 85 euro, il 
19x19cm sale a 140 euro, mentre il 36x36cm ha un costo di 380 euro. Inconsueto per alcuni, il formato 
quadrato, puro e bilanciato, permette all'artista di evolversi nella sua ricerca creativa. Per alcuni artisti 
selezionati sono presenti in Galleria anche opere in formati più grandi, sempre quadrati. Oltre 600 artisti 
internazionali hanno l'opportunità di esporre nel cuore di grandi città, in Europa e nel resto del mondo, per far 
conoscere la propria arte ad un ampio pubblico. Gli artisti, selezionati da una commissione artistica francese, 
sono tutti professionisti di talento che realizzano opere di rilievo. La nuova galleria di Roma espone in modo 
permanente 11 artisti contemporanei internazionali, per un totale di circa 400 opere uniche, che coprono 
un'ampia gamma di stili - astratto, figurativo, paesaggistico, street art, e così via.  È prevista una rotazione 
costante, con un nuovo artista ogni mese, per assicurare al visitatore un'ampia scelta e far sì che ogni visita 
sia una scoperta e un'esperienza unica. I 10 artisti inizialmente selezionati per l'apertura della galleria 
romana sono gli italiani Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, i francesi 
Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo, il danese Vike. La galleria 
vuole anche essere un luogo di condivisione, creazione e incontro, verranno organizzati nell'arco dell'anno 
workshop e laboratori educativi per bambini, al fine di coinvolgere anche i più piccoli nella passione per 
l'arte. Inoltre, periodicamente saranno ospitati artisti selezionati che dipingeranno dal vivo e incontreranno i 
visitatori: il primo incontro con l'artista è già previsto per il 28 novembre con la francese Rose Dalban.  
(RADIOCOLONNA/ITALPRESS). 



	  
	  

	  

 

 
Arriva a Roma “Carré d’Artistes” 
Arriva anche a Roma la "galleria democratica": formato quadrato e stesso 
prezzo per tutte le opere 

ROMA – Roma sarà la seconda città italiana dopo Milano ad ospitare la Galleria d’arte Carré d’Artistes. Il nuovo 

spazio espositivo aprirà il 6 novembre in via dei Coronari e porterà anche nella capitale il concetto di arte 

contemporanea democratica e in forma quadrata. 

Infatti è dal 2001 con l’apertura della prima galleria ad Aix-en-provence, seguita poi da New York, Amsterdam, 

Barcellona e Berlino, che Carré d’Artistes sostiene l’idea di permettere a tutti di acquistare opere d’arte uniche ed 

originali, ma economicamente accessibili e in formato rigorosamente quadrato. 

Le opere all’interno della galleria, sono presentate in espositori che ricordano quelli utilizzati per i dischi in vinile, ad 

ogni formato corrisponde un unico prezzo uguale per tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro notorietà. Il più 

piccolo che misura 13x13cm ha un costo fisso di 85 euro, mentre quello che misura 36×36 cm costa 380 euro, ci 

saranno inoltre opere di dimensioni più grandi ma sempre quadrate. 

Un comitato di critici d’arte francesi seleziona gli artisti contemporanei internazionali, 11 saranno quelli esposti in 

modo permanente a Roma, per un totale di circa 400 opere con una gamma di stili molto differenti tra loro. Una 

continua rotazione offrirà al visitatore ogni volta una mostra nuova. 

Tra i dieci artisti selezionati per l’apertura romana molti saranno italiani Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro 

Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, e poi i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola 

Majo e il danese Vike. 

Periodicamente verranno organizzati all’interno della galleria workshop e laboratori educativi per bambini, ma anche 

incontri con gli artisti che dipingeranno dal vivo. 

Vademecum 

Carré d’Artistes® Galerie d’Art 

Roma, via dei Coronari 17/18 

Dal 6 novembre 

Orari da martedì a domenica 11:00-20:00 

Informazioni tel. 0668806389  www.carredartistes.com Pubblicato il 24 October 2015 alle 18:02 | Ultima modifica 24 

October 2015 alle 18:02  TAG:CORONARI, GALLERIA D'ARTE CARRÉ D'ARTISTES, ROMA 



	  
	  

	  

 
Apre in via dei Coronari una nuova sede della 
galleria Carré d’Artistes 
redazione 24/10/2015 

ROMA 

Venerdì 6 novembre inaugura un nuovo spazio per l’arte contemporanea a Roma. Si tratta 
di Carré d’Artistes, un progetto innovativo, che vuole rendere l’arte contemporanea 
accessibile e fruibile a tutti. La  galleria italiana Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal 
giugno 2014 e in numerose città nel mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, 
Barcellona e Berlino, apre, infatti a Roma, in via dei Coronari 17/18 (inaugurazione venerdì 
6 novembre ore 18.30), offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali a un 
prezzo altamente competitivo. Fin dall’apertura della prima galleria nel 2001 ad Aix-en-
Provence in Francia, Carré d’Artistes segue lo stesso obiettivo: democratizzare l’arte 
contemporanea, cambiando le regole tradizionali del mercato dell’arte. 
La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei 
internazionali, per un totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di 
stili – astratto, figurativo, paesaggistico, street art. È prevista una rotazione costante, con 
un nuovo artista ogni mese, per assicurare al visitatore un’ampia scelta e far sì che ogni 
visita sia una scoperta e un’esperienza unica. 
I 10 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli 
italiani Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, i 
francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo, 
il daneseVike. In galleria verranno organizzati nell’arco dell’anno workshop e laboratori 
educativi per bambini, al fine di coinvolgere anche i più piccoli nella passione per l’arte. 
Saranno, inoltre, ospitati periodicamente artisti selezionati che dipingeranno dal vivo e 
incontreranno i visitatori: il primo Incontro con l’artista è già previsto per il 28 novembre 
con la francese Rose Dalban. 

Info: www.carredartistes.com 

	  

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

 
Inaugurazione Ufficiale Galleria 

di Roma 
	  

	  

 



	  
	  

	  

Carré d'Artistes Roma - Inaugurazione Ufficiale Galleria di Roma 
Carré d'Artistes Roma 

venerdì 6.11.2015 

Di 18:30 

Italy 

Carré d'Artistes® vi aspetta per festeggiare l'apertura della seconda galleria in Italia! Con l'occasione vi 
invitiamo a scoprire i nostri nuovi e interessanti artisti. 
 
 
Cos'è Carré d'Artistes? 
 
Carré d’Artistes è un progetto innovativo, unico al mondo, che vuole rendere l’arte contemporanea 
accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal 
giugno 2014 e in numerose città nel mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, 
apre a Roma offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente 
competitivo.  
 
I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli artisti ed infatti ad ogni formato 
corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro 
notorietà.  
 
La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei internazionali, per un 
totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di stili – astratto, figurativo, 
paesaggistico, street art, e così via. È prevista una rotazione costante, con un nuovo artista ogni mese, 
per assicurare al visitatore un’ampia scelta e far sì che ogni visita sia una scoperta e un’esperienza 
unica. 
 
Gli 11 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli italiani Carlo Trevisan, 
Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose 
Dalban, Nathalie Leverger, la ******** Majo, il danese Vike. 
________________________________________________ 
 
Via dei Coronari 17/18 
 

00186 Roma 
Tel. 0668806389 
roma@carredartistes.com 
Sito web internazionale: www.carredartistes.com 



	  
	  

	  

 
Orari: Martedì-Domenica, 11:00-20:00 
_________________________________________________ 

 

del 21/10/2015 10:00 

Carré D’Artistes: una nuova galleria d'arte in formato 
quadrato 
Inaugura a Roma venerdì 6 novembre, nella celebre Via dei Coronari, una galleria 
d'arte del tutto innovativa: Carré d'artistes la Galleria d'arte internazionale. Dal 
termine francese quadrato/piazza Carrè è metaforicamente una piazza dove avviene 
uno scambio a doppio senso e rendere l'arte accessibile. Da un lato l'artista quotato 
produce appositamente per il pubblico un'opera, categoricamente quadrata, unica e 
originale, che il fruitore può acquistare ad un prezzo accessibile. Dall'altro un comitato 
di critici d'arte che si riunisce periodicamente in Francia seleziona degli artisti 
emergenti o sconosciuti sul mercato internazionale appunto per farli conoscere a 
rotazione sullo stesso network. Anche il format della galleria è innovativo: 
l'appassionato ma anche il visitatore curioso può avvicinarsi all'arte scegliendo 
dall'espositore come fossero i classici dischi in vinile l'opera che più lo aggrada. Carré 
d’Artistes® è un progetto innovativo, unico nel mondo, che vuole rendere l’arte 
contemporanea accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè 
d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 2014 e in numerose città nel mondo tra 
cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma offrendo opere 
uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente competitivo. Fin 
dall’apertura della prima Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in Francia, Carré 
d’Artistes segue lo stesso obiettivo: democratizzare l’arte contemporanea, cambiando 
le regole tradizionali del mercato dell’arte. Carré d’Artistes espone esclusivamente 
opere uniche e originali, accompagnate da un certificato di autenticità e da una 
biografia dell’artista. I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti 
gli artisti ed infatti ad ogni formato corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per 
tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro notorietà. Per esempio, il formato 



	  
	  

	  

13x13cm ha un prezzo fisso di 85 euro, il 19x19cm sale a 140 euro, mentre il 
36x36cm ha un costo di 380 euro. Inconsueto per alcuni, il formato quadrato, puro e 
bilanciato, permette all’artista di evolversi nella sua ricerca creativa. Per alcuni artisti 
selezionati sono presenti in Galleria anche opere in formati più grandi, sempre 
quadrati. Oltre 600 artisti internazionali hanno l’opportunità di esporre nel cuore di 
grandi città, in Europa e nel resto del mondo, per far conoscere la propria arte ad un 
ampio pubblico. Gli artisti, selezionati da una commissione artistica francese, sono 
tutti professionisti di talento che realizzano opere di rilievo. La nuova galleria di Roma 
espone in modo permanente 11 artisti contemporanei internazionali, per  un totale di 
circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di stili – astratto, figurativo, 
paesaggistico, street art, e così via.  È prevista una rotazione costante, con un nuovo 
artista ogni mese, per assicurare al visitatore un’ampia scelta e far sì che ogni visita 
sia una scoperta e un’esperienza unica. I 10 artisti inizialmente selezionati per 
l’apertura della galleria romana sono gli italiani Carlo Trevisan, Monica Zani, 
Alessandro Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose 
Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo, il danese Vike. La galleria vuole anche 
essere un luogo di condivisione, creazione e incontro, verranno organizzati nell’arco 
dell’anno workshop e laboratori educativi per bambini, al fine di coinvolgere anche i 
più piccoli nella passione per l’arte. Inoltre, periodicamente saranno ospitati artisti 
selezionati che dipingeranno dal vivo e incontreranno i visitatori: il primo incontro con 
l’artista è già previsto per il 28 novembre con la francese Rose Dalban. (gc) 
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Inaugurazione Ufficiale Galleria di Roma 

Share on Facebook Share on Twitter  

Event in Roma 
Carré d'Artistes Roma 
Friday 6 November 2015, 18:30 
Organized by : Carré d'Artistes Italia 
Carré d'Artistes® è un progetto innovativo nato nel 2001 in Francia e già presente in 20 
Paesi d'Europa e nel mondo, che ha l'ambizione di rendere l'arte contemporanea 
accessibile e fruibile a tutti. 
Carré d'Artistes® propone una collezione permanente di 500 artisti internazionali, pittori 
di tal... 

Sign-in / Sign-up 
Submit an event 
Activities Roma / Description 
Carré d'Artistes vi aspetta per festeggiare l'apertura della seconda galleria in Italia! Con 
l'occasione vi invitiamo a scoprire i nostri nuovi e interessanti artisti. 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

 
	  

6 novembre a Via dei Coronari "Carré d'artistes" la Galleria d'arte internazionale 
Di RED/COMUNICATO 26/10/2015 

Carré d’Artistes® è un progetto innovativo, unico nel mondo, che vuole rendere l’arte contemporanea 
accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 

2014 e in numerose città nel mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma 
offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente competitivo.  

 
Fin dall’apertura della prima Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in Francia, Carré d’Artistes segue lo 

stesso obiettivo: democratizzare l’arte contemporanea, cambiando le regole tradizionali del mercato 
dell’arte.  

Carré d’Artistes espone esclusivamente opere uniche e originali, accompagnate da un certificato di 
autenticità e da una biografia dell’artista. I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli 

artisti ed infatti ad ogni formato corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, 
indipendentemente dalla loro notorietà. Per esempio, il formato 13x13cm ha un prezzo fisso di 85 euro, il 
19x19cm sale a 140 euro, mentre il 36x36cm ha un costo di 380 euro. Inconsueto per alcuni, il formato 

quadrato, puro e bilanciato, permette all’artista di evolversi nella sua ricerca creativa.  
Per alcuni artisti selezionati sono presenti in Galleria anche opere in formati più grandi, sempre quadrati.  
Oltre 600 artisti internazionali hanno l’opportunità di esporre nel cuore di grandi città, in Europa e nel resto 

del mondo, per far conoscere la propria arte ad un ampio pubblico. Gli artisti, selezionati da una 
commissione artistica francese, sono tutti professionisti di talento che realizzano opere di rilievo.  

La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei internazionali, per un totale 
di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di stili – astratto, figurativo, paesaggistico, street 

art, e così via. È prevista una rotazione costante, con un nuovo artista ogni mese, per assicurare al visitatore 
un’ampia scelta e far sì che ogni visita sia una scoperta e un’esperienza unica.  

I 10 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli italiani Carlo Trevisan, Monica 
Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie 

Leverger, la spagnola Majo, il danese Vike.  
La galleria vuole anche essere un luogo di condivisione, creazione e incontro, verranno  

organizzati nell’arco dell’anno workshop e laboratori educativi per bambini, al fine di coinvolgere anche i più 
piccoli nella passione per l’arte. Inoltre, periodicamente saranno ospitati artisti selezionati che dipingeranno 



	  
	  

	  

dal vivo e incontreranno i visitatori: il primo Incontro con l’artista è già previsto per il 28 novembre con la 
francese Rose Dalban.  

 
 

 

26 OTTOBRE  
Carré d'Artistes® vi aspetta per festeggiare l'apertura della seconda galleria in Italia! 
Con l'occasione vi invitiamo a scoprire i nostri nuovi e interessanti artisti. 
Carré d’Artistes è un progetto innovativo, unico al mondo, che vuole rendere l’arte 
contemporanea accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè 
d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 2014 e in numerose città nel mondo tra cui 
Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma offrendo opere uniche 
e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente competitivo.  
 
I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli artisti ed infatti ad 
ogni formato corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, 
indipendentemente dalla loro notorietà.  
 
La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei 
internazionali, per un totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di 
stili – astratto, figurativo, paesaggistico, street art, e così via. È prevista una rotazione 
costante, con un nuovo artista ogni mese, per assicurare al visitatore un’ampia scelta e 
far sì che ogni visita sia una scoperta e un’esperienza unica. 
 
Gli 11 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli italiani 
Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Claudio Giulianelli, i 
francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo, il 
danese Vike. 

Vi aspettiamo! 

QUANDO 

Venerdì 6 novembre 2015 dalle 18:30 alle 23:00 (CET) - Aggiungi al calendario 

DOVE 



	  
	  

	  

Roma - Via dei Coronari, 17/18 Roma, Lazio IT - Visualizza Mappa 

TAG 

Roma, Italia: Eventi  Esposizione  Arte  

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

	  
ITALIAINWEEKEND.IT  
Arriva un nuovo concetto di galleria d'arte in formato quadrato 

•  

•  

Pubblicato Mercoledì, 28 Ottobre 2015 16:51 

Carré D’Artistes® apre la sua prima Galleria a Roma in via dei Coronari  
Roma – Carré d’Artistes® è un progetto innovativo, unico nel mondo, che vuole rendere l’arte contemporanea 
accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 2014 e in 
numerose città nel mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma offrendo opere 
uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente competitivo. 
Fin dall’apertura della prima Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in Francia, Carré d’Artistes segue lo stesso obiettivo: 
democratizzare l’arte contemporanea, cambiando le regole tradizionali del mercato dell’arte. 
Carré d’Artistes espone esclusivamente opere uniche e originali, accompagnate da un certificato di autenticità e da una 
biografia dell’artista. I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli artisti ed infatti ad ogni formato 
corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro notorietà. Per esempio, il 
formato 13x13cm ha un prezzo fisso di 85 euro, il 19x19cm sale a 140 euro, mentre il 36x36cm ha un costo di 380 euro. 
Inconsueto per alcuni, il formato quadrato, puro e bilanciato, permette all’artista di evolversi nella sua ricerca creativa. 
Per alcuni artisti selezionati sono presenti in Galleria anche opere in formati più grandi, sempre quadrati. 
Oltre 600 artisti internazionali hanno l’opportunità di esporre nel cuore di grandi città, in Europa e nel resto del mondo, 
per far conoscere la propria arte ad un ampio pubblico. Gli artisti, selezionati da una commissione artistica francese, 
sono tutti professionisti di talento che realizzano opere di rilievo.La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 
11 artisti contemporanei internazionali, per un totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di stili – 
astratto, figurativo, paesaggistico, street art, e così via. È prevista una rotazione costante, con un nuovo artista ogni 
mese, per assicurare al visitatore un’ampia scelta e far sì che ogni visita sia una scoperta e un’esperienza unica. 
Gli 11 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli italiani Carlo Trevisan, Monica Zani, 
Alessandro Luschi, Vorticerosa, Gulianelli, i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la 
spagnola Majo, il danese Vike. 
La galleria vuole anche essere un luogo di condivisione, creazione e incontro. Verranno organizzati nell’arco dell’anno 
workshop e laboratori educativi per bambini, al fine di coinvolgere anche i più piccoli nella passione per l’arte. Inoltre, 
periodicamente saranno ospitati artisti selezionati che dipingeranno dal vivo e incontreranno i visitatori: il primo Incontro 
con l’artista è già previsto per il 28 novembre con la francese Rose Dalban. 
Informazioni e contatti: 
Carré d’Artistes® Galerie d’Art 
Via dei Coronari 17/18 
00186 Roma 
Tel. 0668806389 
roma@carredartistes.com 
Pagina Facebook: Carrè d’artistes Italia 
Sito web internazionale: www.carredartistes.com 
Orari di apertura: 
da Martedì a Domenica: 11 - 20	  



	  
	  

	  

 

 

 

 
Carré d’Artistes® è un progetto innovativo, unico nel mondo, che vuole rendere l’arte 
contemporanea accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè d’Artistes, 
già presente a Milano dal giugno 2014 e in numerose città nel mondo tra cui Parigi, New 
York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma offrendo opere uniche e originali di 
artisti internazionali ad un prezzo altamente competitivo. Fin dall’apertura della prima 
Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in Francia, Carré d’Artistes segue lo stesso 
obiettivo: democratizzare l’arte contemporanea, cambiando... 

Leggi la notizia integrale su: settimanalezona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

 

 
Galleria Carrè d'Artistes   

 
      

 
Roma, 6 novembre 2015 dalle 18.30 - Carré D’Artistes® apre la sua prima Galleria a Roma in via dei Coronari   

     

 
30 ottobre 

ARRIVA UN NUOVO CONCETTO DI GALLERIA D’ARTE  
…IN FORMATO QUADRATO!  
 
Carré D’Artistes® apre la sua prima Galleria a Roma in via dei Coronari  
 
 
Roma, 6 novembre 2015 – Carré d’Artistes® è un progetto innovativo, unico nel mondo,  
che vuole rendere l’arte contemporanea accessibile e fruibile a tutti. La seconda  
galleria Italiana Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 2014 e in numerose  
città nel mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma  
offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente  
competitivo.  
 
Fin dall’apertura della prima Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in Francia, Carré  
d’Artistes segue lo stesso obiettivo: democratizzare l’arte contemporanea, cambiando le  
regole tradizionali del mercato dell’arte.  
 
Carré d’Artistes espone esclusivamente opere uniche e originali, accompagnate da un  
certificato di autenticità e da una biografia dell’artista. I formati delle opere sono  
unicamente quadrati e uguali per tutti gli artisti ed infatti ad ogni formato corrisponde  
un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro  
notorietà. Per esempio, il formato 13x13cm ha un prezzo fisso di 85 euro, il 19x19cm  
sale a 140 euro, mentre il 36x36cm ha un costo di 380 euro. Inconsueto per alcuni, il  
formato quadrato, puro e bilanciato, permette all’artista di evolversi nella sua ricerca  
creativa.  
Per alcuni artisti selezionati sono presenti in Galleria anche opere in formati più grandi,  
sempre quadrati.  
 
Oltre 600 artisti internazionali hanno l’opportunità di esporre nel cuore di grandi città, in  
Europa e nel resto del mondo, per far conoscere la propria arte ad un ampio pubblico. Gli  
artisti, selezionati da una commissione artistica francese, sono tutti professionisti di  
talento che realizzano opere di rilievo.  
 
La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei  
internazionali, per un totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma  
di stili – astratto, figurativo, paesaggistico, street art, e così via. È prevista una rotazione  
costante, con un nuovo artista ogni mese, per assicurare al visitatore un’ampia scelta e  
far sì che ogni visita sia una scoperta e un’esperienza unica.  
 
Gli 11 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli italiani  

 

  



	  
	  

	  

Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Gulianelli, i francesi  
Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo, il danese  
Vike.  
 
La galleria vuole anche essere un luogo di condivisione, creazione e incontro. Verranno  
organizzati nell’arco dell’anno workshop e laboratori educativi per bambini, al fine di  
coinvolgere anche i più piccoli nella passione per l’arte. Inoltre, periodicamente saranno  
ospitati artisti selezionati che dipingeranno dal vivo e incontreranno i visitatori: il primo  
Incontro con l’artista è già previsto per il 28 novembre con la francese Rose Dalban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni e contatti:  
 
Carré d’Artistes® Galerie d’Art  
Via dei Coronari 17/18  
00186 Roma  
Tel. 0668806389  
roma@carredartistes.com  
 
Pagina Facebook: Carrè d’artistes Italia  
Sito web internazionale: www.carredartistes.com  
 
 
Orari di apertura:  
da Martedì a Domenica: 11 - 20  
 
 
 
Ufficio Stampa  
Diana Giorgio Comunicazione  
Tel +39 06 3311.1051  
Mobile +39 335 6662501  
dianagiorgio@dianagiorgio.com  

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

 
Carrè d’Artistes: l’innovativa galleria 
d’arte “al quadrato” 
Post on: ott  29,  2015  

S’inaugura a Roma, in Via dei Coronari, venerdì 6 novembre, Carrè d’Artistes: una galleria 
d’arte internazionale sui generis. Già presente a Milano (2014) e in altre città del mondo (tra cui 
Parigi, Amsterdam, Berlino, Barcellona e New York) il nuovo concetto di arte e spazio espositivo 
sbarca anche nella capitale italiana. 
L’esposizione romana 
In mostra permanente 11 artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo, per un totale di circa 
400 opere uniche realizzate in stili diversi: dall’astratto al paesaggistico, dalla street art al 
figurativo. 
Accanto agli artisti permanentemente in mostra, la galleria garantisce al visitatore un’esperienza di 
volta in volta unica grazie all’esposizione a rotazione costante delle opere di una rosa di nuovi 
artisti. I primi selezionati per l’apertura romana sono: Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro 
Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, Isabelle Malmezat, Clade Rose Dalban, Nathalie Leverger, Majo e 
Vike. 
Il progetto 
Sin dall’apertura, nel 2001, della prima galleria ad Aix-en-Provence in Francia, Carrè d’Artistes 
mira a democratizzare l’arte contemporanea, cambiando le regole attuali del mercato dell’arte. 
L’artista realizza opere uniche ad un prezzo accessibile, in modo da consentire a un maggior 
numero di appassionati o anche a semplici curiosi di avvicinarsi all’arte. Non solo, grazie al 
progetto, artisti internazionali ancora sconosciuti o emergenti, dopo un’accurata selezione, possono 
finalmente cominciare a farsi conoscere. Ogni opera è, infatti, accompagnata dalla biografia 
dell’artista, oltre che da un certificato di autenticità. 
CuriositàIl formato delle opere realizzate è solo ed esclusivamente quadrato e il prezzo fisso. Ad 



	  
	  

	  

esempio, per un’opera 13×13 cm il costo invariabile è di 85 euro; sale a 140 euro per un 19x19cm e 
a 380 euro per un 36x36cm. In altri termini, il costo non cambia a seconda della fama dell’artista. 
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Carré D’Artistes Roma, una nuova galleria d’Arte nel cuore della Roma storica, in via dei 
Coronari 17/18. Qui si venderanno “quadrati d’Arte”,  come quelli di una vecchia Polaroid, 
o delle immagini di Instagram, il social network che è diventato l’Album degli istanti della 
nostra vita, condivisi con il mondo. 

Carré D’Artistes Roma perché l’arte è sempre più un fenomeno sociale 

“L’arte è l’unica cosa seria al mondo. E l’artista è l’unica persona che non è mai seri”a – 
(Oscar Wilde) 

L’Arte rimane una poetica fuga dalla realtà, capace di far vedere ciò che non è visibile e di 
regalare bellezza. L’Arte accessibile a molti è stata una delle rivoluzioni del secolo scorso 
e ha visto tantissime forme di espressione: dagli street artist all’apertura di Musei come la 
Tate Modern a Londra, il cui accesso “è e sarà sempre gratuito (?)” – come facebook. 

Democrazia, la regola di Carré D’Artistes Roma 

Undici artisti che venderanno qui il loro modo unico di vedere il mondo, ad un prezzo 
contenuto. Dopo Milano Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, anche la città 
Eterna avrà la sua galleria di arte definibile low cost solo per il prezzo contenuto dei suoi 
formati. Le opere più piccole 13×13 costeranno meno di 100 euro, e le più grandi 36×36, 
meno di 400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

Comune di Roma, 4 novembre 
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Inaugura Carré d'artistes, galleria dove tutte le opere sono quadrate ed economiche 

A Roma l'arte è accessibile a tutti 
di	   

Barbara Gallucci 

	   

5 Novembre 2015 

  “L'arte non deve essere riservata solo alle élite”. Questo il punto di partenza di Carré 
d'artistes, un network internazionale che, attraverso una serie di gallerie in mezzo 
mondo e un sito internet, vuole democratizzare l'arte contemporanea e sostenere il 
lavoro di artisti già affermati ed emergenti. Tutte le opere in vendita sono quadrate, di varie 
dimensioni e prezzi, ma comunque quadrate (carré, in francese). L'idea nasce nel 2001 ad 
Aix-en-Provence e ora coinvolge 600 artisti di tutto il mondo esposti a Parigi, Amsterdam, 
Miami, nel Qatar e in Arizona. Ora è la volta di Roma dove la galleria Carré d'artistes 
inaugura il 6 novembre. 

  

 

  

 

 



	  
	  

	  

INQUADRATI E CONTENTI 

La nuova galleria romana si trova in via dei Coronari, che deve il nome ai venditori di oggetti 
sacri che la caratterizzavano un tempo, per poi lasciare spazio a rigattieri e antiquari travolti 
oggi da commerci più banali. Tra i quali lo spazio espositivo Carré d'artistes spicca per 
originalità e bellezza. Per cominciare sono esposte le opere, sempre acquistabili, di 11 artisti 
internazionali per un totale di 400 quadri quadrati unici, siano essi astratti, figurativi, 
paesaggistici, ispirati alla street art... Ogni mese è prevista poi una rotazione con un nuovo 
artista, così i visitatori trovano sempre opzioni diverse tra le quali scegliere. Le iniziative della 
galleria sono tutte volte a creare un luogo di condivisione, di creazione e di incontro. Per 
questo sono previste iniziative rivolte anche ai bambini con laboratori educativi tenuti da 
artisti che dipingeranno dal vivo e incontreranno i visitatori. Il 28 novembre, per esempio, 
tocca a Rose Dalban, affermata pittrice francese. Ed è solo l'inizio. 

  

Info: Carré d'Artistes, via dei Coronari 17/18, tel. 06.68806389; www.carredartistes.com. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

Quadrate, economiche, contemporanee. Sono le opere scelte 
da Carrè d’Artistes. Nuova galleria romana che punta 
sull’accessibilità 
Scritto da Redazione | venerdì, 6 novembre 2015 · 0  

 

 

 

Carré d’artistes 
 
Parola chiave, accessibilità. Sulla scia di realtà come Affordable o Arte Accessibile – fiere che hanno scelto a strada del 
low budget, a favore di collezionisti giovani o alle prime armi – Carrè d’Artistes porta avanti la stessa logica, lontana 



	  
	  

	  

dall’esclusività dei mercati e del contesti più ‘upper’. Già presente a Milano da giugno 2014, oltre che in numerose città 
del mondo, tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona, Berlino, la galleria apre a Roma il 6 novembre, con 11 
artisti contemporanei internazionali: Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, i 
francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo e il danese Vike. 

 

Carré d’artistes 
Segni particolari? Oltre ai prezzi abbordabili, nel tentativo dichiarato di “democratizzare l’arte contemporanea”, il gioco 
sta tutto nell’idea di un format unico, a cui gli artisti devono attenersi: solo opere quadrate – da qui il nome del progetto – 
con dimensioni standard, a cui corrispondono prezzi altrettanto uniformi. Senza alcuna differenza tra giovani e maestri, 
emergenti o affermati. E si tratta davvero di costi piccolissimi: il formato 13x13cm, ad esempio, ha un prezzo fisso di 85 
euro, il 19x19cm sale a 140 euro, mentre il 36x36cm arriva a 380. 
Ad accompagnare l’attività espositiva, nell’arco dell’anno, anche una  serie di workshop e laboratori didattici per bambini, 
oltre a una serie di residenze d’artista con live painting e incontri diretti col pubblico. Già il 28 novembre è previsto il 
primo rendez-vous con la francese Rose Dalban. 
Carrè d’Artistes  
Via dei Coronari 17/18, Roma 
www.carredartistes.com 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 
 
6/11/2015 
Carre' d'Artistes 
CARRE' D'ARTISTES, ROMA 

Una collettiva con opere di Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro 
Luschi, Vorticerosa, Giulianelli, Isabelle Malmezat, Clade, Rose 
Dalban, Nathalie Leverger, Majo e Vike. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Carré d’Artistes® è un progetto innovativo, unico nel mondo, che vuole rendere 
l’arte contemporanea accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana 
Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 2014 e in numerose città nel 
mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a Roma 
offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo 
altamente competitivo. 
 
Fin dall’apertura della prima Galleria nel 2001 ad Aix-en-Provence in Francia, 
Carré d’Artistes segue lo stesso obiettivo: democratizzare l’arte contemporanea, 
cambiando le regole tradizionali del mercato dell’arte.  
 
Carré d’Artistes espone esclusivamente opere uniche e originali, accompagnate 
da un certificato di autenticità e da una biografia dell’artista. I formati delle 
opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli artisti ed infatti ad ogni 
formato corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, 
indipendentemente dalla loro notorietà. Per esempio, il formato 13x13cm ha un 
prezzo fisso di 85 euro, il 19x19cm sale a 140 euro, mentre il 36x36cm ha un 
costo di 380 euro. Inconsueto per alcuni, il formato quadrato, puro e 
bilanciato, permette all’artista di evolversi nella sua ricerca creativa.  
Per alcuni artisti selezionati sono presenti in Galleria anche opere in formati 
più grandi, sempre quadrati.  
 



	  
	  

	  

Oltre 600 artisti internazionali hanno l’opportunità di esporre nel cuore di 
grandi città, in Europa e nel resto del mondo, per far conoscere la propria arte 
ad un ampio pubblico. Gli artisti, selezionati da una commissione artistica 
francese, sono tutti professionisti di talento che realizzano opere di rilievo.  
 
La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei 
internazionali, per un totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia 
gamma di stili – astratto, figurativo, paesaggistico, street art, e così via. È 
prevista una rotazione costante, con un nuovo artista ogni mese, per assicurare 
al visitatore un’ampia scelta e far sì che ogni visita sia una scoperta e 
un’esperienza unica.  
 
Gli 11 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono 
gli italiani Carlo Trevisan, Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, 
Giulianelli, i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose Dalban, Nathalie 
Leverger, la spagnola Majo, il danese Vike.  
 
La galleria vuole anche essere un luogo di condivisione, creazione e incontro, 
verranno organizzati nell’arco dell’anno workshop e laboratori educativi per 
bambini, al fine di coinvolgere anche i più piccoli nella passione per l’arte. 
Inoltre, periodicamente saranno ospitati artisti selezionati che dipingeranno 
dal vivo e incontreranno i visitatori: il primo Incontro con l’artista è già 
previsto per il 28 novembre con la francese Rose Dalban.  
 
Inaugurazione 6 novembre ore 18:30  
 
Carre' d'Artistes  
via dei Coronari, 17/18 Roma  
mar-dom 11-20  
ingresso libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

 

 

 

 

Roma 
06/11/2015 dalle ore 18:30   
Carré d'Artistes Roma 

  

Carré d'Artistes® vi aspetta per festeggiare l'apertura della seconda galleria in Italia! Con l'occasione vi 

invitiamo a scoprire i nostri nuovi e interessanti artisti. 

 

_________________________________________________ 

Saranno presenti all'inaugurazione Claudio Giulianelli, Carlo Trevisan, Monica Zani e Alessandro Luschi. 

_________________________________________________ 

 

Cos'è Carré d'Artistes? 

 

Carré d’Artistes è un progetto innovativo, unico al mondo, che vuole rendere l’arte contemporanea 

accessibile e fruibile a tutti. La seconda galleria Italiana Carrè d’Artistes, già presente a Milano dal giugno 

2014 e in numerose città nel mondo tra cui Parigi, New York, Amsterdam, Barcellona e Berlino, apre a 

Roma offrendo opere uniche e originali di artisti internazionali ad un prezzo altamente competitivo.  

 

I formati delle opere sono unicamente quadrati e uguali per tutti gli artisti ed infatti ad ogni formato 

corrisponde un solo prezzo, anch’esso uguale per tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro notorietà.  

 

La nuova galleria di Roma espone in modo permanente 11 artisti contemporanei internazionali, per un 

totale di circa 400 opere uniche, che coprono un’ampia gamma di stili – astratto, figurativo, paesaggistico, 

street art, e così via. È prevista una rotazione costante, con un nuovo artista ogni mese, per assicurare al 

visitatore un’ampia scelta e far sì che ogni visita sia una scoperta e un’esperienza unica. 

 



	  
	  

	  

Gli 11 artisti inizialmente selezionati per l’apertura della galleria romana sono gli italiani Carlo Trevisan, 

Monica Zani, Alessandro Luschi, Vorticerosa, Claudio Giulianelli, i francesi Isabelle Malmezat, Clade, Rose 

Dalban, Nathalie Leverger, la spagnola Majo, il danese Vike. 

________________________________________________ 

 

Via dei Coronari 17/18 

00186 Roma 

Tel. 0668806389 

roma@carredartistes.com 

Sito web internazionale: www.carredartistes.com 

 

Orari: Martedì-Domenica, 11:00-20:00 

_________________________________________________ 

 

Vi aspettiamo! 

Share on facebookShare on googleShare on print 
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CARRÈ D’ARTISTES. LA 
GALLERIA D’ARTE IN 
FORMATO QUADRATO  
BY 	   F EDER I CA 	   R I C C I 	   1 0 	  NOVEMBRE 	   2 0 15 	   2  

	  

Ha inaugurato venerdì 6 novembre la sede romana di Carrè d’Artistes, la galleria che ha l’obiettivo di 

rendere l’arte contemporanea accessibile e fruibile a tutti. Sono stata invitata all’inaugurazione dalla 



	  
	  

	  

mia amica Monica, e dopo essermi documentata on line, mi sono avviata all’evento con molto 

entusiasmo e curiosità, e non ero l’unica.Via dei Coronari, di solito tranquilla e silenziosa, era gremita 

di gente; artisti, fotografi, giornalisti, critici d’arte e curiosi hanno invaso la strada per una serata 

all’insegna dell’arte e dell’allegria. Ho avuto il piacere di conoscere una delle quattro socie,Cristina 

Caniato e di poterle fare qualche domanda per comprendere più a fondo il progetto, e più le chiedevo, 

più il mio entusiasmo aumentava. Mi ha raccontato che l’idea è sorta qualche anno fa, quando 

passeggiando per Parigi si è imbattuta in questa galleria e ne è rimasta profondamente colpita. Carrè 

d’Artistes infatti esiste in Francia già da parecchio tempo, la prima galleria ha aperto ad Aix en 

Provence nel 2001, per espandersi in altre città francesi e poi in tutto il mondo. In italia è arrivata da 

pochissimo, a Milano nel giugno del 2014, ed ora anche a Roma. L’obiettivo è quello di dare visibilità 

ad artisti emergenti sulla scena internazionale, dandogli l’opportunità di esporre a rotazione e per un 

periodo di tempo definito all’interno delle gallerie presenti in tutto il mondo. Gli artisti vengono 

selezionati da una apposita commissione di critici d’arte che si riunisce periodicamente in Francia. 

Le opere sono uniche, il formato rigorosamente quadrato e di varie dimensioni, i prezzi uguali per 

tutti gli artisti, indipendentemente dalla notorietà. In questa maniera si permette ad artisti emergenti di 

essere conosciuti da un pubblico internazionale, di esporre e vendere le proprie opere a prezzi 

accessibili, garantendo allo stesso tempo ai fruitori di venire in possesso di opere d’arte contemporanea 

di qualità, uniche e certificate, ad un prezzo democratico. Devo dire che l’idea è veramente geniale! A 

me è piaciuta molto, non solo l’idea ma la galleria, il modo in cui le opere vengono esposte, (come se 

fossero dei vinili che il cliente può scegliere liberamente), i prezzi che sono davvero accessibili ( 85 

euro per il formato 13*13; 140 euro per il formato 19*19 mentre il 36*36 costa 380 euro), gli stili che 

sono diversissimi tra loro, e poi ci sono degli incontri periodici con gli artisti che dipingeranno dal vivo. 

Il primo appuntamento è previsto per il 28 novembre con la Francese Rose Dalban. Un’ottima 

occasione per fare una passeggiata in una delle vie più belle di Roma e dare una sbirciatina a questa 

bellissima galleria. 

Carrè d’Artistes 

Via dei Coronari 17/18 

Tel. 066880639 

roma@carredartistes.com 

http://www.carredartistes.com/fr/ 

 



	  
	  

	  

 

 

 

 

 

 


