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La fiera
ArtVeronaalvia
Lenuovetendenze
inoltre140gallerie
apagina21 Peluso

Da domania domenica
la fieradedicata
almoderno
eal contemporaneo
conoltre140gallerie
Il tappetodiPaolaPivi
di MariannaPeluso

U

n tappeto di 500 metri
quadrati da vivere, ammirare

e calpestareè

l’installazione «Red carpet»
dell’artista di fama mondiale
Laura Pivi, realizzataapposta
per accoglierei visitatori della
16esimaedizione di ArtVerona, in programma da domani
a domenicaa Veronafiere,sotto la direzioneartistica di Stefano Raimondi e con la collaborazione di Angamc( Associazione

nazionalegallerie

d’artemoderna). «Dopoquasi
due anni di stop, ArtVerona
tornain presenza– esordisce

Tutti i diritti riservati

AUTORE :Marianna Peluso

PAESE :Italia
PAGINE :1;21
SUPERFICIE :43 %

14 ottobre 2021 - Edizione Venezia e Mestre

Elena Amadini, vicedirettore
commercialedi Veronafiere–
con 143 gallerie e un fitto calendario di eventi. Numeri in
linea alle precedentiedizioni ».
Sono settele sezioni della
fiera, condiversenovità: oltre
alle gallerie d’arte modernae
contemporanea
della «Main

Section», ampiospaziocon
formule inedite viene dato al-

le realtàemergentie sperimentali, alle residenze,agli
spazi no-profit e ai magazine

d’arte.La nuovasezione«Evolution » è costituita dasei gallerie che lavorano con artisti
capacidi svilupparelapropria
ricercaattraversointelligenza
artificiale, social network, robotica,

videogiochi,anima-

zioni 3d, coding, big data e
nanotecnologie.
In particolare Galleria Zero
presenta«Cuccchi», il primo
archivio d’artista pensatocome un videogameperconsole, in grado di esplorare il
mondodell’artista Enzo Cucchi. Altre sei sonole giovani

galleriesegnalateda altrettante

storiche gallerie in «In-

troduction » a cura di Giacinto
Di Pietrantonio.« Lab 1» sotto

la curateladi Giulia Floris è il
nuovo progetto dedicato alle
residenzeartistiche e alle realtà sperimentali no- profit attive in Italia per l’artecontemporanea, «Solo» è la sezione
cheinvitanovegallerie a valorizzare con un progetto monografico un giovane artista
italiano,mentre «Next» è lo
spazio dedicatoa quindici
gallerie chepresentanoe promuovono ciascunafino a tre
talenti delle generazioni più

recenti. A curadi GinevraBria Sempredomani, a PalazzoPola sezionedi approfondimenste, saràinaugurata lamostra
to «Pages
» dedicataall edito- «Blastestetichedellaviolenza
tra immagine, video e docuria.
« Uno degli intenti della fie- mento » nell’ambito del prora è emozionare le persone– gramma Video & TheCity
spiegail direttore artistico Ra- ( aperta fino a martedì19) a
imondi, al suoprimoArtVero- cura di JessicaBiancherae
na in presenza -, perquesto Marta Ferretti.E poi ancora
abbiamo voluto l’enormetap- talk, premi, incontri e approfondimenti lungo tutta la kerpeto di PaolaPivi, cheringraziamo peraveraccettatoil no- messe. « Siamo alla vigilia di
stro invito: l’artista ha usato un weekendimportante – anun filato di nylon realizzato nuncia MatteoGelmetti, vicedal riciclo di rifiuti plastici,fa- presidente di Veronafiere– un
cendo coesisterebellezzae connubio felice,quello tra arsostenibilità. Sonopiù di te e vino. Le nostre fiere sono
trenta i progetti collaterali espressionedel territorio » .
sparsi perla città,oltre al ca- Vinitaly Special Edition inilendario di “ Art & The City” ». zierà domenica,in contempoDa domanifino al 30 settemranea all’ultimo giorno di Arbre 2022 la Galleria d’Arte tVerona.
Moderna Achille Forti, negli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
spazidellaCappelladei Notai,
ospiterà l’opera «Blue Traveler » di AndreaCarpita,artista
vincitore del contest «Level
0»del 2020.SempreallaGam,
nella sala degli Scacchi,verrà
svelatoil restauro dell installazione «A e Z aspettano
l’amore» di Alik Cavaliere,realizzato dagli studentidell Accademia di Belle Arti di Verona, a cui si aggiungeil ciclo
d’incontri «A e Z: l’amore è
per sempre, l’arte no (senon
la conservi!)».
PalazzoOrti Manaradal 16
al 31ottobre apriràle portealla mostra«Ciak Collecting Collezionismo Italiano Attivo » ideato e curatodaIrene
SofiaComi, che puntai riflettori sul ruolo del collezionista, indagandoil significato
chequesta figura haassunto
negli ultimi quindici anni.Da
domani a domenica,il museo
di Castelvecchioospiterài tre
appuntamenti di «Performance & TheCity» a cura di
Claudia Santeroni e Maria
MarziaMinelli, con leperformance

delle artiste interna-

zionali Marijke De Roover,
Sagg Napoli e SophieJung.
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Da sapere

.

ArtVerona, la

fieradedicata
all’arte
modernae
contemporanea,

tornadal

15al17
ottobread
animarein
presenzagli
spazidi
Veronafiere

.

Si tiene ai
Padiglioni11e
12, ingressoRe
Teodorico,viale

dell’Industria,
Verona.
Aperturaal

pubblico:
venerdìdalle
14alle 19,
sabatoe
domenicadalle
11alle 19
(ultimo
accessoalle
18.30).
Biglietto intero:

15euro,
acquistabile
solo online su
www. artverona
.it. Ingressocon

greenpass
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In alto il renderingdel tappetorealizzatodaPaolaPivi
ArtVerona offriràpiù di trenta progetticollaterali
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