CINQUECENTO ANNI DI STORIA DELLA CARTA
IN UN’OPERA D’ARTE
Un concorso dedicato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di
Verona, per festeggiare i cinque secoli dell’azienda Giustacchini.
L’evoluzione della carta, in 500 anni di storia raccontati attraverso le
opere d’arte degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona. E’
l’idea lanciata dall’azienda Giustacchini, che proprio quest’anno
festeggia i cinque secoli dalla sua fondazione. Per l’occasione sono state
organizzate una serie di iniziative ed eventi culturali con realtà attive
nelle due province nelle quali hanno sede gli Office Store Giustacchini:
Verona e Brescia.
Con il patrocinio del Settore Cultura del Comune di Verona, l’Office Store
di via Roveggia e l’Accademia di Belle Arti di Verona hanno siglato una
convenzione per realizzare un bando di concorso rivolto agli studenti
iscritti ai corsi di diploma di 1° e 2° livello degli indirizzi di Decorazione,
Pittura, Progettazione artistica per l’impresa, Scenografia e Scultura.
“Abbiamo sempre puntato alla realizzazione di progetti educativi e
culturali, in collaborazioni con le realtà dei territori nei quali operiamo –
spiega l’imprenditore Davide Giustacchini – e da questa volontà nasce la
convenzione con l’Accademia di Belle Arti, con la quale abbiamo ideato
anche altri progetti. Il tema dell’evoluzione della carta appartiene alla
nostra storia, alla nostra azienda: vogliamo che anche gli studenti ne
siano parte, la conoscano, la sviluppino attraverso la creatività. Per
questo mettiamo a loro disposizione 5 premi studio, oltre ad un
contributo per l’Accademia, finalizzato alla realizzazione di progetti
specifici legati al tema della carta: atelier creativi, workshop e corsi di
formazione”.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30
gennaio 2014: tutte le informazioni e i moduli di iscrizione si possono
scaricare dal sito dell’Accademia di Belle Arti di Verona,
www.accademiabelleartiverona.it . Sarà poi compito della commissione

selezionare le opere ritenute più meritevoli, interessanti e
corrispondenti al tema proposto. A ciascuno dei vincitori dei cinque
diversi indirizzi andrà una borsa di studio del valore di 400 euro, oltre
ad un ingresso gratuito al Museo della Carta di Toscolano Maderno, con
il quale collaborano da anni.

