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• • «Finalmente si toma in
presenzacon ben 143 galle-

rie selezionate,e la fiera non
si svolgesoltantonelquartie-

re fieristico: la suaenergiasi
dipana per Verona». Con
questeparoleil direttorearti-

stico di ArtVerona Stefano
Raimondi ha salutato l'arri-
vo della sedicesimaedizione
della fiera dedicata all'arte
moderna e contemporanea,
in programma da domani,
15 ottobre, fino a domenica
17 aVeronafiere.

Le sezioniespositiveSono
settelesezioni della fiera: ol-
tre allegallerie d'artemoder-

na e contemporanea della
Main Sectionsaràdato am-

pio spazioalle realtà emer-

genti e sperimentali,alle resi-

denze, agli spazino- profit e
aimagazined'arte.
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La nuova sezione Evolu-
tion è costituita da sei galle-

rie che lavorano con artisti
capacidi sviluppare la pro-
pria ricerca attraversointelli-
genza artificiale, socialnet-

work, robotica, videogiochi,
animazioni 3D, Coding, Big

Datae nanotecnologie.
Introduction ospitasei gio-

vani galleriesegnalateda al-

trettante tra lepiù importan-

ti ericonosciutegallerie "sto-

riche" italiane.

Labiè il nuovo progettode-

dicato alle residenzeartisti-
che ealle realtà sperimentali

no- profit attive in Italia per
l'arte contemporanea.Sono
settegli spazichiamati a svi-

luppare un progetto per la
fiera, in dialogocon un pro-

gramma di residenzaistitu-
zionale attivo in Italia. Solo è
lasezionecheinvita nove gal-

lerie partecipantiavalorizza-
re conun progettomonogra-

fico un giovaneartista italia-
no, mentre Next è lo spazio
dedicatoa quindici gallerie
chepresentanoe promuovo-
no ciascunafino a tre nuovi
talenti.

Pagesaffiancalatradiziona-

le sezionededicataall'edito-
ria, invitandoseiriviste a pre-
sentare la propria storia, il
ruolodellacritica,dell'infor-
mazione ei collegamenticon

gli artisti.

Stop by diPaolaPivi incol-
laborazione con AquafiI
Spa«Vogliamo emozionare
fin daiprimi passi», ha sotto-

lineato Raimondi.
E sarà così, quest'anno:

all'ingresso dei padiglioni
della fiera i visitatori saran-

no accolti da un'installazio-
ne di quasi500metri quadra-

ti che prendela forma di un
tappeto interamente vivibile
dal titolo Stop by, realizzata
perArtVerona da PaolaPivi.
E potranno camminare
sull'operaper raggiungerei

padiglioni espositivi oppure
ammirarlada unaprospetti-
va rialzata.

La collaborazionetra Art-
Verona el'artista poggiasul-
le basidi una comunee pro-
fonda attenzionealla temati-
ca ambientale:il tappetoè in-
fatti realizzato in ECONY-
L®, un filo di nylon realizza-

to al 100%dal riciclo di rifiu-
ti plastici graziealla partner-
ship conAquafiI spa,unodei
primattori mondiali nella
produzione di fibre sinteti-
che damaterialedi riciclo.

I premi ArtVerona rafforza il
suo impegnoa favoredell'Ita-

lian Systemcon tre nuovi pre-

mi: il Premio Massimiliano
Galliani per il disegnounder
35, dedicatoal disegnoe alla

ricerca visiva emergente; il
Premio De Buris Famiglia
Tommasi,apertoatutti i gio-

vani artisti figurativi italiani
e stranieriunder 35.

Infine il PremioRAR- Resi-

denza Artistica Rurale,dedi-
cato agli artisti la cui ricerca
è orientataalla relazionecon

l'ambientee il territorio. Con-
fermati poi tutti gli altri rico-

noscimenti: Premio Icona,
Fondo di acquisizioneA Di-

sposizione, Veronafiere per
l'arte, Level 0, A Collection,

Premio Studio Montani Te-

sei under35, Premio Casari-

ni Due Torri Hotelper la pit-

tura under 35, Premio MZ
Costruzioni,Premio Display

e SustainableArt Prize, pro-
mosso dall'UniversitàCa' Fo-
scari diVenezia.

In cittàNel segnodella colla-
borazione con le principali
istituzioni veronesi pubbli-
che e private,ArtVerona pre-

senta Art & the City, un pro-
^ amma di iniziative cultura-

li dedicatenello specificoal
collezionismo, alla perfor-
mance e alla videoarte.Gli
eventisarannoospitatiin lo-

cation di prestigioche com-

pongono la rete del patrimo-
nio architettonico e cultura-

le di Verona, dal Museo di

Castelvecchio alla Galleria
d'Arte ModernaAchille For-
ti, da PalazzoPostea Palazzo
Orti Manara.

Tutte le informazioni sugli
eventi e gli orari sul sito
www. artverona.it. •
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