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ArtVerona,operein tuttala cittàel’incontroconVinitaly
Lafieradedicataall’artesichiudedomanimaprosegueall’esterno,anchegraziealleaziendevinicole
VERONAArte e vino,sostenibilità, pregiudizi di genere.Sono

le tematiche che rimbalzano
non solo tra un padiglione e

l’altrodella fiera,ma anchenei
vari angoli ritrovati della Zai e
nei palazziriaperti e neimusei
grazieall’artecontemporanea.
ArtVerona, in corso fino a
domani( ingressore Teodorico, biglietti online www.artverona. it, greenpass)e Vinitaly
Special Edition da domani al
19 ottobre ( riservata agli operatori), si danno la mano per
buttare alle spallela virtualità
cui la pandemiaci ha costretto. Il connubio si esprimenell installazione - architettura
etereadi luce e acqua - «Falling Dreams», commissionata
daPasquaVini al collettivoartistico romanoNone,che sarà
inauguratadomanialle 18.30
alle galleriemercatali (ingresso gratuito fino a martedì dalle
18.30alle 22).
Sempredomenicaa Vinitaly
si apre la mostra fotografica
«Vino. Oltre il paesaggio» a
cura di Luca Panaroe Martina
della Valle, realizzatada cinque allievi della scuola F/ 16
Schule für Fotografiedi Berlino, secondatappa del progetto fotografico di Zenato Academy: dal 4 novembrela mostra saràvisitabilesu appuntamento alla tenuta Santa
Cristina di Zenatoa Peschiera
sul Garda.
Ad ArtVerona il grandetappeto di Paola Pivi, colorato,
sensualee sostenibile, accoglie i visitatori ai padiglioni 11
(con le galleriee gli artisti più
storicizzati)e 12, dove invecesi
parlanoi linguaggi dell’oggi,
con le gallerie più giovani ( sezione Introduction)e artisti
che si esprimonoattraversola

tecnologia( Evolution).
casione perentrarein un’ala
L’arte riapre poi tanti spazi dismessadi PalazzoGuarienti.
in città, dalla Doganadi FiuCamilla Bertoni
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me, la cui bellezzafino al 23
ottobreviene esaltatadall inI palazzi
stallazione «UnaPortasul FiuMolte
me » di Herbert Hamak e Costas Varotsos
(a cura di Studio dimore
la Città con Giorgio Persano, storiche
Museo di Castelvecchioe Caapronoal
noa Club),agli sportelli dell’ex
Palazzodelle Posteprogettato pubblico
negli anni Venti da Ettore Fa- comesale
giuoli: fino a martedìnon troespositive
veremo impiegati ma i video
della mostra «Blast.Estetiche L’installazione
della violenza tra immagine, Domani si inaugura
video e documento» ideata e
FallingDreams»
curata da JessicaBiancherae «
MartaFerrettiinsiemea Giulia commissionata
Costa,promossadaUrbsPicta. daPasquaVini
NelsettecentescoPalazzoOrti
Manara, in corso Porta Palio
31, si raccontail collezionismo
italiano con «Ciak collecting»
a curadi Irene Sofia Comi (fino al 31ottobre,venerdi,sabato e domenicadalle 10alle 18).
Aperto anchePalazzoPellegrini, sededellaFondazioneCariverona ( in via Achille Forti)

con la mostra fotografica

«How Many Landscapes», a
curadi CarloSalacon associazione UrbsPicta: le foto della
collezioneCariverona(Gabriele Basilicoe FrancescoJodice)
sonoin dialogo con le visioni
del paesaggiodi altri giovani
autori(oggi dalle10alle 21,domani alle 10,30talk conil curatore e aperturafino alle 19, poi
su prenotazionefino al 12 dicembre). Convertitada Mauro
De Iorio la vecchiasegheriadi
via del Commercio in spazio
permanenteper l’arte contemporanea. A Valeggiosul Mincio gli undici artisti di «Nel
Frattempo#2 – Meanwhile»,
da un’ideadi Lucio Pozzi a cura di Arthur Duff,offrono l oc-
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Nei padiglioni Alcune delle opereesposteadArtVerona

Tutti i diritti riservati

