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Chi siamo

Contemporary Concept opera nel settore dell'arte contemporanea in 
Italia e all'estero e si distingue come organizzatore di eventi 
istituzionali e privati, di mostre di prestigio promosse attraverso 
innovative strategie di comunicazione.
 
La nostra filosofia interpreta in modo vitale il concetto di “luogo-arte” 
come spazio dai confini in perenne movimento attraverso lo sviluppo 
di concept innovativi.



Progetto Renella

Prestigioso evento culturale voltoa llav alorizzazionee p romozioned ellee ccellenzeit alianein R ussia.
Il Progetto prevede la monumentale ricostruzione di un edificio costruito in Sicilia e voluto dallo 
Zar Nicola I, il quale se ne innamorò al punto di volerne costruire una copia identica vicino a San 
Pietroburgo, nel parco della sua residenza di Peterhof che chiamò “Renella”. 
L’edificio fu distrutto. Da qui l’idea di un Progetto installativo d'arte contemporanea realizzato da 
Domenico Pellegrino, unico nel suo genere che avrà luogo nelle rispettive città di Mosca e San 
Pietroburgo. 
Il progetto è stato ufficialmente inserito nella programmazione istituzionale del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale-Farnesina con il supporto del Consolato Generale
d'Italia a San Pietroburgo e l'Ambasciata d'Italia a Mosca.

 2021/2022



Mosca: Piazza Rossa
Artista: Domenico Pellegrino



Agenda

• M osca| 1 3O ttobre– 4 D icembre2 022
Installazione "Renella" in Piazza Rossa e mostra 
presso Museo Statale di Architettura Schusev. 

• Sicilia | I 4 Pizzi all'Arenella | 6 Novembre2 021
Conferenza stampa con presentaziones ponsor.

• San Pietroburgo | 14 Luglio – 18 Settembre 2022
Installazione "Renella" a San Pietroburgo nel Parco 
Museale di Peterhof, patrimonio UNESCO.



Location Istituzionali
Palermo- I Quattro Pizzi

Mosca - Schusev | Piazza Rossa 
San Pietroburgo - Peterhof Park
 



Programma 
Eventi 
Culturali

•Mosca | 18 - 24 Ottobre 2021
Settimana della lingua italiana. In collaborazione con ICE e
Consolato Generale d'Italia a Mosca. 

•Mosca | 17 - 23 Ottobre 2022
Settimana della lingua italiana. In collaborazione con ICE e
Consolato Generale d'Italia a Mosca. 

•Mosca | 15 - 21 Novembre 2021
Settimana della cucina italiana. In collaborazione con ICE e
Consolato Generale d'Italia a Mosca. 

•Mosca | 14 - 20 Novembre 2022
Settimana della cucina italiana. In collaborazione con ICE e
Consolato Generale d'Italia a Mosca. 

 



 
Domenico Pellegrino

 I Quattro Pizzi

Artista

Installazione



 

L’EVENTO ARTISTICO È UN POTENTE 
STRUMENTO

 DI CONNESSIONE PER LE ECCELLENZE 
ITALIANE AFFINCHÉ POSSANO SFRUTTARE 

TALI MANIFESTAZIONI PER MASSIMIZZARE LA 
VISIBILITÀ AZIENDALE

E LE VENDITE DEI PROPRI PRODOTTI O
SERVIZI SUL MERCATO RUSSO

Vetrina del Made in Italy in Russia
 
2021/2022  



Sponsorship e Co-marketing

A ciascuna azienda proponiamo formule di collaborazione 
personalizzate, scalabili e flessibili. Sempre in contesti 
prestigiosi e con personalità di spicco sia a livello istituzionale 
che di business. 

Durante i sei mesi di esibizione si terranno eventi spin-off 
promozionali delle migliori aziende italiane partner in diverse
location prestigiose.

Settori: 
Design – Fashion – Consumer Products – Retail – Automotive
- Jewelry.

Business Strategy Tailor-Made



Investire in:

BRAND IMAGE

LEAD GENERATION 

BRAND AWARENESS

REPUTATION 

COMMITMENT

Partnership con un marchio prestigioso 

Networking durante eventi internazionali

Campagne di comunicazione integrate 

Inviti VIP personalizzati per i Top Client 

Accesso alla community russa



Location per eventi promozionali
FONTANKA 127 – San Pietroburgo
Situato di fronte al fiume Fontanka in zona centrale, nel distretto 
di Admiraltiskiy lo spazio espositivo di circa 325 mq, con saloni di 
circa 100 mq, è adibito a galleria d'arte. Lo spazio è costituito da 
una torre a tre piani con vista mozzafiato da cui ammirare in tutto
il suo splendore la città di San Pietroburgo.

ARTPLAY – Mosca
Distretto del Design mondiale in Russia, ARTPLAY è sede di più di 

300 uffici d’architetti, studi di design, showroom e workshop di vari
artisti. Qui vengono regolarmente ospitate esposizioni di arte 

contemporanea.

 GUM – Mosca
Il GUM di Mosca è la galleria commerciale più famosa della Russia, 
ubicata nella Piazza Rossa, in un monumento architettonico spettacolare
e da non perdere. In questa galleria commerciale troverai i negozi e le 
marche commerciali più lussuose della città e anche le più care. 



Partner Istituzionali

*patrocinio della presidenza della Repubblica Italiana in itinere



Partner e Sponsor



Contatti:

C O N T E M P O R A R Y  C O N C E P T

c o n t e m p o r a r y c o n c e p t e v e n t s @ g m a i l . c o m

Progetto: www.renellaproject.com 

Organizzatore: www.contemporaryconcept.net

Ig: renella.project
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