
Esporre in Florida
alla

Fondazione Artistica Emanuele Viscuso
Miami Beach

Mostre - Concerti - Conferenze - Presentazioni - Seminari - Workshop - Ospitalità 
 
Sei un artista italiano che desidera un'esperienza internazionale? Riservati una esposizione personale 
o collettiva o un evento alla Fondazione Artistica Emanuele Viscuso di Miami Beach. Al tuo arrivo 
in America non una normale inaugurazione ma una grande festa in tuo onore e una tua mostra di una 
o più settimane. Avrai modo di incontrare altri artisti, galleristi, collezionisti, persone d'ogni settore 
umanamente e professionalmente disponibili verso la cultura e la creatività italiana. Potrai seguire i 
più salienti eventi artistici e culturali di Miami durante il tuo soggiorno. Vivrai in una villa da sogno 
con piscina, molo e spiaggia privata. Una settimana di ospitalità per due persone in questo paradiso 
tropicale è, infatti, inclusa nell'opzione che, per agevolare la presenza culturale italiana negli Stati 
Uniti, viene offerta ad un costo di puro rimborso spese. Oltre all'arte e alla fotografia è possibile la 
promozione  di  artigianato,  oggettistica,  moda,  musica,  cinematografia,  pubblicazioni,  la 
presentazione di progetti ed altro. Se questa informazione non interessa te direttamente, ma pensi che 
possa essere utile a qualcuno, sentiti libero di girarla a chi desideri, che siano privati, associazioni o 
istituzioni che desiderino avere un punto di riferimento dove creare eventi negli USA.
  
La sede della Fondazione, una villa in stile pompeiano sulla baia con ampi spazi interni ed esterni, è 
la residenza americana di Emanuele Viscuso che anche nella sua casa-studio di Milano in via San 
Marco,  a  Brera,  aveva  creato  un  centro  di  promozione  culturale  frequentato  da  creativi  di  ogni 
genere.  I  suoi  indimenticabili  Mercoledì  Artistici erano  stati  per  anni  una  notissima  versione 
meneghina  della  Factory newyorchese di  Andy Warhol.  Stabilitosi  in USA da vari  anni,  il  noto 
artista  italiano  fa  ormai  parte  del  locale  establishment  culturale   ed  il  suo  lavoro  di  artista, 
organizzatore di eventi ed esperto in pubbliche relazioni e' stato riconosciuto dal sindaco di Miami 
Beach con la consegna delle Chiavi della Città nell'ottobre 2007. La presenza in Florida di Emanuele 
Viscuso, presidente del festival cinematografico Sicilian Film Festival di Miami Beach, delegato in 
Florida  e  Premio  Ettore  Pepe dell'Accademia  Italiana  Della  Cucina,  esperto  in  programmi  di 
Ristorazione Aziendale e di  Filosofia della Nutrizione  all'Italian Culinary Institute di  New York, 
presidente  del  F.I.M.O. Festival  Internazionale  di  Musica  d'Organo  nelle  Chiese  dello  Storico 
Principato di Castelbuono, Ambasciatore di Museum-Osservatorio dell'Arte Contemporane-Bagheria, 
co-fondatore dell'Osservatorio Musicale Italiano di Palermo, fautore presso la Nasa del progetto di 
Cucina Italiana Nello Spazio, Premio  Ambasciatori di Cultura della Regione Siciliana, rappresenta 
ormai un importantissimo punto di riferimento per la cultura italiana negli Stati Uniti.

Per informazioni e prenotazioni
Telefono USA +1 305 710 4593  -  Telefono Italia +39 338 502 1780 

Email emanuele@bellsouth.net , Skype emanueleviscuso
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