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L’Arte al servizio dei più giovani
ATELIER CREATIVI A CURA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
Sabato 17 e domenica 18 Ottobre 2015 - Veronafiere
Veronafiere - Hall tra i padiglioni 11 e 12
ArtVerona|Art Project Fair, la fiera d’arte moderna e contemporanea che terrà la sua undicesima edizione
da venerdì 16 a lunedì 19 Ottobre 2015, affida quest’anno ArtVeronaYoung, la sezione dedicata
all’avvicinamento dei più giovani all’arte contemporanea, all’Accademia di Belle Arti di Verona, dal 2003
impegnata nell’ambito della didattica dell’arte con la formazione di studenti e lo sviluppo di proposte per la
scuola.
La collaborazione dallo scorso anno avviata da ABAVerona con l’Università degli Studi di Verona con corsi di
aggiornamento e perfezionamento professionale sulla didattica dell’arte, volti alla formazione degli
insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e i riscontri ad oggi registrati con più di 3500
presenze e 150 insegnanti coinvolti, spingono l’Accademia a proseguire nell’attività di ricerca e
progettazione, intraprendendo nuove collaborazioni come questa con la fiera dell’arte.
Gli atelier pensati per ArtVeronaYoung intendono offrire una serie di stimoli per un ‘fare’ sostenuto da idee
e spunti narrativi, culturali e artistici, provenienti dagli autori presenti in e fuori manifestazione, in
occasione della sua undicesima edizione.

Nello specifico, due saranno le proposte:

Metti una tigre... in un quadro
Con l’intento di dar forma a un'inedita giungla salgariana, l'atelier propone di esplorare possibili e
impossibili assonanze, mimetismi e rimandi a Emilio Salgari, in risposta al taglio dato da ArtVerona per gli
eventi collaterali che, ispirandosi all’immaginario del romanziere, vedranno al Museo di Castelvecchio Le
meraviglie del 2000 (11.10>13.12.2015) a cura di Beatrice Benedetti e Paola Marini, con opere dalla

Collezione Stellatelli; al Museo Lapidario Maffeiano Il tesoro misterioso (16.10>13.12.2015) con un
progetto site specific di Herbert Hamak a cura di Hélène de Franchis e Paola Marini; ad AMO – Arena
Museo Opera, in collaborazione con il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, La regina dei
Caraibi (16.10>13.12.2015) a cura di Andrea Bruciati, con opere esposte per la prima volta al pubblico dalla
Collezione Milesi per PhotoArtVerona e infine per VideoArtVerona La giraffa bianca a cura di Elisa Fantin
alla Protomoteca della Biblioteca Civica (11.10>31.10.2015), sede dell’Archivio Regionale di Videoarte e in
ABAVerona solo nei giorni di fiera (16>19.10.2015).

Dammi un segno
Laboratorio che trae spunto da ARTES, il format ideato da Andrea Bruciati, direttore artistico di ArtVerona,
teso a indagare di anno in anno le diverse discipline artistiche, che per questa edizione vede - in fiera, nel
padiglione 12 - Some Velvet Drawings, un progetto a cura di Eva Comuzzi sul disegno contemporaneo, che
mette in dialogo le opere di 12 Maestri - Vito Acconci, Vincenzo Agnetti, Stefano Arienti, Alighiero Boetti,
Giuseppe Capogrossi, Giuseppe Chiari, Francesco Clemente, Giorgio Griffa, Giulio Paolini, Pino Pascali,
Mario Schifano e Mark Tobey - con una rosa selezionata di 50 artisti contemporanei.
Dopo una prima incursione nell’ambito del disegno grazie alla visita di Some Velvet Drawings, un progetto
di oltre sessanta opere di altrettanti autori diversi per età, formazione e provenienza, l’esperienza evolverà
in una personale rielaborazione, mediata da tecniche grafiche e supporti diversi, utili a comporre un proprio
'disegno d'artista'.
Gli atelier muoveranno dalle modalità utilizzate dagli artisti ai quali i più giovani verranno avvicinati
attraverso tecniche, materiali e strumenti diversi. Un approccio che trae ispirazione e vantaggio dalla scelta
di fondo che orienta il progetto formativo dell’Accademia: promuovere un virtuoso legame tra 'saper
vedere’ e ‘saper fare’.

PROGRAMMA PER FAMIGLIE
Laboratori per bambini e ragazzi:
Sabato 17 e domenica 18 Ottobre, appuntamento nella hall tra i padiglioni 11 e 12 di Veronafiere con:
Metti una tigre... in un quadro: 11.30 > 12.30 – 16.00 > 17.00
Dammi un segno: 12.45 > 13.45 - 17.15 > 18.15
Su prenotazione:
5 euro a bambino/ragazzo per incontro
INGRESSO GRATUITO ad ArtVerona
da Re Teodorico, Viale dell’Industria
Informazioni e prenotazioni:
mail.: artours.artverona@gmail.com
cell.: Marta Ciresa 320 4639649 - Saba Ferrari 347 0487751
solo nei giorni di fiera anche: tel. 045 8298425
www.artverona.it - www.accademiabelleartiverona.it

