AUTORE :Suviaauegri

PAESE :Italia
PAGINE :1;43
SUPERFICIE :37 %

14 ottobre 2021

A Veronafiereda domani a
domenicatorna ArtVerona,

la rassegnainternazionale
che puòcontare su 143
gallerie, consettesezioni,
operediffusein città e
spazioa tecnologiaetalenti.
Silvia Allegri pag.43

DA DOMANINegli

spazidi Veronafierela sedicesimaedizionefino a donnenica

RiparteArtVerona
con143 gallerie
eoperediffuse in città
Settesezioniche guardanoalle nuovetecnologiee aigiovani talenti
All'ingresso,installazioneinnmersivadi 500metriquadratidi PaolaPivi
di ArtVerona Stefano Le sezioniespositiveSono
Raimondi ha salutato l'arrisettele sezioni della fiera: ol• • « Finalmente si toma in vo della sedicesimaedizione tre alle gallerie d'arte moderpresenzacon ben 143 galledella fiera dedicata all'arte na e contemporanea della
rie selezionate,e la fiera non moderna e contemporanea, Main Sectionsaràdato amsi svolge soltantonel quartiein programma da domani, pio spazioalle realtà emerre fieristico: la suaenergia si 15 ottobre, fino a domenica
genti e sperimentali,alle residipana per Verona». Con 17 a Veronafiere.
denze, agli spazi no- profit e
questeparoleil direttoreartiai magazined'arte.
SUviaAUegri

stico
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La nuova sezione Evolution è costituita da sei gallerie che lavorano con artisti
capaci di sviluppare la propria ricerca attraversointelli-

padiglioni espositivi oppure
ammirarla da una prospettiva rialzata.
La collaborazionetra ArtVerona e l'artista poggia sulle basidi una comune e profonda attenzionealla tematica ambientale:il tappetoè infatti realizzato in ECONYL ®, un filo di nylon realizzato al 100%dal riciclo di rifiuti plastici graziealla partnership con AquafiI spa,uno dei
primattori mondiali nella
produzione di fibre sintetiche da materiale di riciclo.

la rete del patrimonio architettonico e culturale di Verona, dal Museo di
Castelvecchio alla Galleria
d'Arte ModernaAchille Forti, da PalazzoPostea Palazzo
pongono

artificiale, social netOrti Manara.
robotica, videogiochi,
animazioni 3D, Coding, Big
Tutte le informazioni sugli
eventi e gli orari sul sito
Data e nanotecnologie.
www. artverona.it.
•
Introduction ospitasei giovani gallerie segnalateda altrettante tra lepiù importanti e riconosciute gallerie " storiche" italiane.
Labi è il nuovo progettodedicato alle residenze artistiche e alle realtà sperimentali
I premi ArtVerona rafforza il
no- profit attive in Italia per
l'arte contemporanea.Sono suo impegnoa favoredell'Itasettegli spazichiamati a svi- lian Systemcon tre nuovi premi: il Premio Massimiliano
luppare un progetto per la
Galliani per il disegnounder
fiera, in dialogo con un pro35, dedicatoal disegnoe alla
gramma di residenzaistituricerca visiva emergente; il
zionale attivo in Italia. Solo è Premio De Buris Famiglia
la sezione che invita nove gal- Tommasi,aperto a tutti i giolerie partecipanti a valorizzavani artisti figurativi italiani
re con un progetto monograe stranieri under 35.
fico un giovaneartista italiaInfine il Premio RAR- Resino, mentre Next è lo spazio denza Artistica Rurale,
dedidedicatoa quindici gallerie cato agli artisti la cui ricerca
chepresentanoe promuovoè orientata alla relazione con
no ciascunafino a tre nuovi l'ambientee il territorio.
Contalenti.
fermati poi tutti gli altri ricoPagesaffiancala tradizionaPremio Icona,
noscimenti:
le sezionededicata all'editoFondo di acquisizioneA Diria, invitando seiriviste a presposizione, Veronafiere per
sentare la propria storia, il
l'arte, Level 0, A Collection,
ruolo della critica, dell'inforPremio Studio Montani Temazione ei collegamenticon
sei under 35, Premio Casarigli artisti.
ni Due Torri Hotel per la pittura under 35, Premio MZ
Stop by di PaolaPivi in colCostruzioni,Premio Display
laborazione
con AquafiI e SustainableArt Prize, proSpa« Vogliamo emozionare mosso dall'UniversitàCa' Fofin dai primi passi», ha sottoscari di Venezia.
lineato Raimondi.
E sarà così, quest'anno: In cittàNel segnodella
collaall'ingresso dei padiglioni borazione con le principali
della fiera i visitatori saranistituzioni veronesi pubblino accolti da un'installazioche e private,ArtVerona prene di quasi500 metri quadrasenta Art & the City, un proti che prendela forma di un ^ amma di iniziative culturatappeto interamente vivibile li dedicate nello specificoal
dal titolo Stop by, realizzata collezionismo, alla perforperArtVerona da PaolaPivi. mance e alla videoarte. Gli
E potranno camminare eventi sarannoospitatiin losull'operaper raggiungerei cation di prestigio che comgenza
work,

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Suviaauegri

PAGINE :1;43
SUPERFICIE :37 %

14 ottobre 2021

Tuttopmntoin Fieraper l'apertura diArtVerona dadomani adomenica, ingresso Re Teodorico FOTO MARCHIORI
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