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ART CAR Premio Fata Verde Syart 2018.
 
Le linee armoniche, il design contemporaneo e la silhouette esclusiva di un auto ispirano gli artisti
selezionati  per  il  premio  Art  Car  Fata  Verde,  la  cui  protagonista  e  musa  è  la  splendida  ed
ammaliante Seiros, Fata Sirena.

Una Range Rover Evoque grazie ad un wrapping esclusivo si tramuta in un'opera d'arte. Tra i vari
progetti grafici sottoposti agli organizzatori del Syart 2018, si aggiudicano la sezione finalisti i tre
artisti  selezionati:  Francesco  Cuomo,  Monk  Vince  Sangiorgio  ed  Emiliano  Terenzi,  attraverso
linguaggio, spirito e risultato singolari.

Francesco Cuomo, artista e poeta ironico che, attraverso il suo percorso sintetizza la sua ricerca con
un “vivere d'arte creando arte da vivere”, propone un progetto grafico incentrato sulla sua opera
prima “One” e su una delle sue ultime creazioni “Cuccu”, in un tripudio di colore ed energia.
Vince Sangiorgio, trasla la sua impronta artistica - tasselli di colore, linee e giochi di pieni e vuoti,
sospensioni  e  bilanciamenti  -  in  un  design  grafico  accattivante,  immediato  e  cromaticamente
intenso. Le sue sperimentazioni di intarsio a rilievo, assumono nuove connotazioni.
Emiliano Terenzi, artista poliedrico, con esperienze nel settore grafico e fumettistico, si impone con
una visione scattante e di impatto emozionale, in cui il suo tratto personale si concentra ed esplode.
Graffiante e scattante la sua proposta di wrapping, in sinergia con le caratteristiche del modello
auto. 

Leone Cappiello, presidente Syart, commenta con orgoglio e gratitudine il lavoro presentato dagli
artisti, confermando il premio anche per la successiva e terza edizione dell'evento.

Seiros, Fata Sirena, attende con il suo canto gli artisti partecipanti e gli ospiti al Vernissage del
giorno  7  Aprile,  nell'incantevole  terrazza  di  Villa  Fiorentino,  per  ufficializzare  il  vincitore  e
presentare l'auto realizzata in esclusiva per Syart da Jaguar Land Rover Autorally.
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