
ArtVerona,operein tuttala cittàel’incontroconVinitaly
Lafieradedicataall’artesichiudedomanimaprosegueall’esterno,anchegraziealleaziendevinicole
VERONAArte evino,sostenibili-
tà, pregiudizi di genere.Sono
le tematiche che rimbalzano
nonsolo tra un padiglione e
l’altrodella fiera,ma anchenei
vari angoli ritrovati della Zaie
neipalazziriaperti eneimusei
grazieall’artecontemporanea.

ArtVerona, in corso fino a
domani(ingressore Teodori-
co, biglietti onlinewww.artve-

rona. it, greenpass)e Vinitaly
SpecialEdition da domani al
19 ottobre (riservataagli ope-

ratori), si danno la mano per
buttarealle spallela virtualità
cui la pandemiaci ha costret-

to. Il connubiosiesprimenel-

l installazione - architettura
etereadi luce e acqua- «Fal-

ling Dreams», commissionata
daPasquaVini al collettivoar-

tistico romanoNone,che sarà
inauguratadomanialle18.30
alle galleriemercatali (ingres-

so gratuito finoamartedì dalle
18.30alle22).

Sempredomenicaa Vinitaly
si apre la mostra fotografica

«Vino. Oltre il paesaggio» a
curadi Luca Panaroe Martina
della Valle, realizzatada cin-
que allievi della scuola F/16

Schulefür Fotografiedi Berli-

no, secondatappadelproget-

to fotografico di ZenatoAca-

demy: dal 4 novembrela mo-
stra saràvisitabilesuappunta-
mento alla tenuta Santa
Cristinadi Zenatoa Peschiera
sul Garda.

Ad ArtVerona il grandetap-

peto di PaolaPivi, colorato,
sensualee sostenibile,acco-
glie i visitatori ai padiglioni11

(con le galleriee gli artistipiù
storicizzati)e12, dove invecesi
parlanoi linguaggi dell’oggi,
con legalleriepiù giovani(se-

zione Introduction)e artisti
che si esprimonoattraversola

tecnologia(Evolution).
L’arte riaprepoi tanti spazi

in città, dalla Doganadi Fiu-
me, la cui bellezzafino al 23
ottobreviene esaltatadall in-
stallazione «UnaPortasul Fiu-
me » di Herbert Hamak e Co-
stas Varotsos(a cura di Studio
la Città con Giorgio Persano,
Museodi Castelvecchioe Ca-

noa Club),agli sportellidell’ex
Palazzodelle Posteprogettato
negli anniVenti daEttoreFa-
giuoli: fino a martedìnon tro-
veremo impiegati ma i video
della mostra«Blast.Estetiche
della violenza tra immagine,
video e documento» ideata e
curata daJessicaBiancherae
MartaFerrettiinsiemeaGiulia
Costa,promossadaUrbsPicta.
NelsettecentescoPalazzoOrti
Manara, in corsoPorta Palio
31, siraccontail collezionismo
italiano con «Ciak collecting»
a curadi Irene Sofia Comi (fi-
no al31ottobre,venerdi,saba-

to e domenicadalle10alle18).
ApertoanchePalazzoPellegri-

ni, sededellaFondazioneCari-

verona (in via Achille Forti)
con la mostra fotografica
«How Many Landscapes», a
curadi CarloSalacon associa-
zione UrbsPicta:le foto della
collezioneCariverona(Gabrie-

le Basilicoe FrancescoJodice)
sonoin dialogocon le visioni
delpaesaggiodi altri giovani
autori(oggidalle10alle21,do-
mani alle10,30talk conil cura-
tore e aperturafino alle 19, poi
su prenotazionefino al 12 di-
cembre). ConvertitadaMauro
De Iorio la vecchiasegheriadi
via del Commercio in spazio
permanenteper l’artecontem-

poranea. A Valeggiosul Min-
cio gli undici artisti di «Nel
Frattempo#2 –Meanwhile»,

daun’ideadi Lucio Pozzi acu-
ra di Arthur Duff,offrono l oc-

casione perentrarein un’ala
dismessadi PalazzoGuarienti.
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L’installazione
Domani si inaugura
«FallingDreams»
commissionata
daPasquaVini
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Nei padiglioni Alcune delle opereesposteadArtVerona
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