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chesi terrà nell'autunno2021
APPUNTAMENTI.Prendeil via domanila versioneon line in attesadell'edizionefisica

ArtVeronaDigital parteconil Black Friday
Saràpossibile acquistare
opered'artepropostea
prezzi unici da 122 gallerie
E dal 4 si entra nel vivo
Silvia Allegri

Il salone presentapoi due
nuovi premi, graziealla collaborazione con altrettanti importanti partner: A Collection e Premio Montani Tesei
Under 35, chesi aggiungono
così ai riconoscimentidi Level O, il format ideato nel

dal 15 dicembre 2020 al
10 gennaio2021nella modalità di un Solo Show,in cui si
potranno approfondire da
un minimo di 5 e fino a 10
operedi un soloartista. •
perà

2013 da Andrea Bruciati che
invita museie fondazioniprivate, ben 19 quest'anno,a individuare ciascunoun artista
italiano tra quelli presentati
sullapiattaforma durante Digital Yellow, che verrà poi
promosso all'interno della
programmazione
futura
dell'istituzione.
Inoltre sarannopresentate,
nella sezione Insights della
piattaforma Aitshell, alcune
Arte Modernae Contemporainiziative che vogliono coinnea, in attesadella fierafisica volgere attivamente collezioprevistaper l'autunno 2021. nisti, direttori di musei e fonAd aprire gli appuntamenti dazioni, critici e curatori, rendi questaedizione2020 èDi- dendoli protagonisti di una
gital Black, il primo «Black serie di format. CounterFriday» dell'arte moderna e
contemporaneasu una ver- point èil ciclo di talk acura di
Maria Chiara Valacchi che
sione personalizzata e ottiognigiovedìalle18, dal 26 nomizzata appositamente per
ArtVerona della piattaforma vembre al 7 gennaio2021 ( a
Aitshell, chesoloper un gior- eccezionedel 24 e 31 dicembre), condurrà sul profilo Inno daràlapossibilitàdi acquistagram della fiera brevi instare le singoleopere propoquindici minuti
ste dalle 122gallerieaderenti terviste, di
ciascuna.
aun prezzounico,permettenOspiti del primo appuntado così anchea un pubblico
genericodi accostarsialla gal- mento Barnaba Fomasetti,
dell'Ateleria e fare esperienzanel Direttore Artistico
lier FornasettieValeria Manzi, Presidentedell'Associaziomercatodell'arte.
La piattaforma saràattiva il ne FornasettiCult.In Studio27 novembre2020 dalle9 al- chat, invece,arriverannole videgli artisti a
deointerviste
le 24 : ci siregistrasulla homecuradi SaverioVerini e le inpage del sito www.artveroterviste di Antonio Grulli per
na. it.
Dal4 al14dicembre,con DiCollecting.
gital Yellow, si entra nel vivo Criticai
Il programma digitale di
della fiera: le gallerie si pre- ArtVerona si concluderàpoi
senteranno con la loro seleconDigital White, rivolto alzione di opere.
le gallerie iscritte all'associazione ANGAMC chesi svilup-

Sarà un programma ricco e
accattivante,capacedi coinvolgere, pur secon modalità
diverse dalle passateedizioni, i vari attori del sistema
dell'arte.Prende il via domani, venerdì27,ArtVerona Digital, realizzatoin collaborazione conANGAMC Associazione Nazionale Gallerie di
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