
Acaratterizzarequestaedizione
diArtVeronaèilcoinvolgimento
dell’interacittàedi istituzioni,
attivitàcommercialie
amministrazione, impegnatea
promuovereeventi ingradodi
coinvolgeregliespertiegli
appassionatidelsettore,ma
ancheicittadiniveronesiein
particolareipiùgiovani.Laprima
giornatadifierasièconclusafuori
saloneconl’inaugurazione, ieri
sera,di«Unnuovogesto,una
nuovamateria»,rassegnache
raggruppaopereemblematiche
deldopoguerraitalianodalla
CollezionediFondazione
CariveronaselezionatedaLuca
MassimoBarberoedespostein
Fondazione,inviaAchilleForti3.
Intantohannopresoilvia,trale
altreiniziative,ancheilFestival
Veronetta«Laterzanottedi
quiete»,acuradiChristian
Caliandro,progettovoltoa
valorizzarespazi ineditidel
quartiereattraversoartisti
giovaniegiovanissimicheentrano
incontattoconlavitaquotidiana
dandovitaall’ineditoe
all’imprevisto;AnteprimaPath
Festival5thedition,rassegnadi
musicaeculturaelettronica
promossadall’associazione
Morse,FirstStep9,progetto
promossodall’AccademiadiBelle
ArtidiVerona,unaseriedieventi
diffusidiartepartecipativacon
interventisitespecific,
performanceedjsetinalcuni
esercizicommercialiespazidi
Veronetta,consideratotrairioni
piùautenticievivacidellacittà.E
traglieventipiùattesidiquesta
edizionec’èlamostra«ChiUtopia
mangialemele»,daun’ideadi
AdrianaPolveroni,acuradi
AdrianaPolveronieGabrieleTosi
incollaborazioneconla
Soprintendenzaarcheologica,
belleartiepaesaggioperle
provincediVerona,Rovigoe
VicenzaeilComune.InviaCorte
Dogana2,perlaprimavolta
apertaall’artecontemporanea,
sonoespostesuddiviseinquattro
sezionileoperediGinoDe
Dominicis,MariaLai,Carlos
Garaicoa,PaolaPivi,LiWei,
MarinellaSenatore,Diego
Perrone,PiotrUlansky,Adrian
Paci,ElenaMazziemolti
altri.S.ALL.

SilviaAllegri

Tentare l’impossibile è lapra-
tica più diffusa dell’arte e
l’utopia, cheraccoglie le istan-
ze della storia e del pensiero,
ne è il paesaggio, la condizio-
ne dentro la quale ogni gior-
no l’arte allena la propria ri-
cerca.Èpartita ufficialmente
l’edizione numero 14 di Art-
Verona, che durerà fino a lu-
nedì 15 ottobre, e le prime
oredi apertura rendonopale-
se e visibile una crescita con-
solidata e una bella atmosfe-
ra.
A dimostrarlo sono soprat-

tutto i numerosi visitatori ac-
corsi findalleprimeorea sco-
prire e riscoprire le 150galle-
rie selezionate, 35 in più ri-
spetto al 2017: realtà legate
al contesto degli artisti stori-
cizzatidelNovecentoeaquel-
lodegli artisti delleultimege-
nerazioni, con un’area dedi-
cata alla ricerca e alla speri-
mentazione sempre più con-
solidata.
LaMain Section, asse prin-

cipalecheattraversa iduepa-
diglionidella fiera, vedequin-
di le realtà storiche e quelle
più giovani, due anime di un
percorso focalizzato in parti-
colare sugli artisti italiani (ec-
co perché #backtoitaly).
All’Italia, come fonte di ispi-
razioneper l’arteepergli arti-
sti guarda anche Grand
Tour, sezione comprendente
realtà straniere presenti nel
nostro paese e gallerie italia-
ne trasferite all’estero, men-
tre per la prima volta si ospi-
ta un paese, e quest’anno il
Focus sarà sulla Lituania,
rappresentata in fiera da cin-
quegallerie tra le più interes-
santie vivaci, graziealla colla-
borazione con Julija Reklai-
té, addettoculturaledellaRe-
pubblica lituana in Italia.
Tornano anche Raw Zone,

spazio dedicato a gallerie di
ricerca, Scouting, luogodi in-

contro per 16 gallerie di ta-
glio Sperimentale, i9 – spazi
indipendenti, dove 14 realtà
non profit stimolano l’incon-
tro inedito tra pubblico, sog-
getti indipendenti e stakehol-
der del mondo dell’arte. Ma
nonsidimenticachi sa rende-
re possibile l’impossibile sul
palcoscenico dell’arte, ossia
artefici e mecenati, artisti e
collezionisti, e proprio alla fi-
gura del collezionista con-
temporaneo è dedicato il ci-
clo di talk durante l’intera

manifestazione.
C’è un clima di soddisfazio-

ne, quindi, al termine della
prima giornata di fiera e alla
vigilia dei numerosi eventi in
programma per questo
week-end.
«Uno dei miei obiettivi,

quando ho accettato questo
incarico, era ilmaggiore coin-
volgimentodella città», com-
mentaAdrianaPolveroni, di-
rettore artistico di ArtVero-
na. «Ho sempre pensato che
la crescita di questa fiera sa-

rebbe avvenuta giocando an-
che la carta più importante,
ossia la stessa Verona, città
dalle potenzialità enormi. La
sua bellezza, unita all’arte
contemporanea nelle sue di-
verse declinazioni, è un ele-
mento vincente. E direi che
questo obiettivo è stato rag-
giunto».
Eha sottolineatoquesta im-

portante sinergia anche Lu-
ciaBorgonzoni, sottosegreta-
rioalministerodeiBeniedel-
le attività culturali e delTuri-
smo, presente all’inaugura-
zione: «ArtVerona è una ras-
segna da cui prendere esem-
pio, un modello da seguire
per altre città emanifestazio-
ni grazie almodo in cui è riu-
scita a far rete sul territorio,
facendo dialogare il sistema
dell’arte con i giovani, le isti-
tuzioni cittadine, l’università
e il tessuto economico».•
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L’arte contemporanea è en-
trata all’università, coinvol-
gendo la città e le realtà im-
prenditoriali. Ha preso il via,
giovedì, il festival Veronetta,
a conferma della sinergia
sempre più stretta tra la fiera
dell’arte moderna e contem-
poranea ArtVerona e gli altri
attori protagonisti della vita
culturale ed economica del
territorio. In concomitanza e
nelperiodosuccessivoal salo-
ne la sede centrale del Polo
UniversitarioSantaMartave-
de in mostra installazioni
scultoreedi diversi artisti e di
grande impatto chedannovi-
ta a un vivace dialogo tra le
suggestioni dell’arte dei no-
stri giorni e la bellezza auste-
ra dell’ex strutturamilitare.
A dare il via ufficialmente a

questa edizione di ArtVero-
na è stato il Rosario delle As-
senze, di Fabrizio Gazzarri,
lavoro proposto in collabora-
zione con il curatore Diego

Mantoan e l’architettoGiulia
Depero, e con il sostegno di
Artericambi e Galleria dello
Scudo. «L’idea nacque nel
2004a seguito della strage di
Beslan, in Ossezia, dove per-
sero la vita quasi 200 mino-
renni su oltre 300 vittime»,
ha spiegato l’artista durante
l’inaugurazioneaccompagna-
ta dalla performance sonora
Absentia del compositore e
artistaNicola Cisternino.
«Attraverso due grandima-

tassedi corde colorate, a sim-
boleggiare i giochi e la spen-
sieratezza, e annodate tra lo-
ro, come un rosario appunto,
desidero ricordare i bambini
vittime di stragi e di violen-
ze». C’è spazio, poi, per alcu-
neoperediNuove//Residen-
cy, progetto di residenze
d’artista in azienda fondato
nel 2013edirettodaGeraldi-
ne Blais, rivolto ad artisti in-
ternazionali interessati alla
conoscenza, sperimentazio-

neeproduzionediopere loca-
lizzato nel distretto vicentino
di Nove, Marostica e Bassa-
nodalGrappa.«PerArtVero-
nahodeciso di presentare un
progetto avviato nel 2016 in-
sieme a diverse realtà indu-
striali che si occupanodi rige-
nerazione soprattutto di ma-
terie plastiche», spiega la cu-

ratrice, chehaampliato il suo
programmasviluppandocol-
laborazioni e progetti con
realtà industriali e istituzio-
nali, tra cui Fondazione Bo-
notto e LaprimaPlastics.
A Santa Marta trovano col-

locazione le opere apposita-
mente realizzate da Filippo
Manzini e Nicola Pecoraro,

in un connubio che unisce
idealmentegli studiuniversi-
taridiareaeconomicae le im-
prese, alla ricercadi innovati-
ve formedi rigenerazione dei
materiali plastici.
Sempre Geraldine Blais,

con ClimaGallery diMilano,
presenta Il Mistico Palestra-
to, un'istallazione di carte da

spolvero realizzate dell'arti-
staGianlucaConcialdi (1981,
Palermo), efficacemente di-
sposta su più piani a ricreare
l’atmosfera di un palazzo di
periferia,dove ipanni stesi as-
sumonovalenzenuoveesi ca-
ricano di suggestioni.
E gli spazi di Santa Marta

accolgono anche un’opera di

Hidetoshi Nagasawa, Aqui-
la, del 1989, installazione che
si inseriscenellamostradedi-
cata all’artistanell’annodella
sua scomparsa, ideata da
AdrianaPolveroni con il sup-
porto di Ryoma e Tae Alice
Nagasawa, figli dell’artista, e
parte del programma Art&-
TheCity.•S.ALL.
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