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				COMUNICATO	STAMPA	

FIRST	STEP	9	

GLI	STUDENTI	E	DIPLOMATI	DELL’ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI		

DANNO	APPUNTAMENTO	AL	FINISSAGE	DELLA	MOSTRA	COLLETTIVA		

A	PALAZZO	ERBISTI	DI	VIA	SAN	NAZARO	25	IL	9	NOVEMBRE	ALLE	17		

CON	UNA	VISITA	GUIDATA	ALLE	OPERE	

Un	progetto	dell’Accademia	di	Belle	Arti	giunto	alla	nona	edizione		

che	ogni	anno	presenta	le	ricerche	più	interessanti	dei	suoi	giovani	artisti	nelle	

gallerie	e	negli	spazi	del	territorio.		

Un	progetto	che	cresce	con	il	coinvolgimento	di	nuovi	partner,	dal	Mart	al	Rotary,	

estendendosi	nell’arco	di	due	mesi,	dall’esordio	con	ArtVerona	alle	mostre	personali	

in	otto	gallerie	di	Verona,	Vicenza,	Brescia,	Trento.		

Per	la	prima	volta	indetti	inoltre	quattro	premi		
	

A	cura	di:	
Massimo	Balestrini,	Marta	Ferretti,	Giovanni	Morbin,	Daniele	Salvalai	

	
Gli	artisti:	

Alexandra	Daniela	Balint,	Andrea	Bonetti,	Eleonora	Bonetti,	Sofia	Borelli,	Jessica	Burnett	,	
Greta	Bruttomesso,	Lorenzo	Castiglioni,	Ilenia	Dusi,	Lorenzo	Favaron,	Marta	Goglio,	Elena	
Grigoli,	Bruno	Lovato,	Lisa	Maculan,	Sara	Minighin,	Barbara	Ruperti,	Giorgia	Sorrentino,	

Simone	Toniolo,	Anna	Ulivi,	Patrick	Wieser,	Chiara	Zuanazzi	
  

Con	il	patrocinio	di:	
Comune	di	Verona,	Provincia	di	Verona	

	
Partner:	
ArtVerona	

Mart,	Museo	di	arte	moderna	e	contemporanea	di	Trento	e	Rovereto	
Rotary	Club	Verona	Soave	

	



	 		 			 											con il patrocinio di 	 		 	
	

	
Fondazione	Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	

Via	C.	Montanari,	5	–	37122	Verona	(Vr)	Tel.:	045	8000082		Fax:	045	8005425	-	C.F.	e	P.IVA:	04093500231	
http://www.accademiabelleartiverona.it	–	protocolllo@accademiabelleartiverona.it	-	pec@pecaccademiabelleartiverona.it	

	

In	collaborazione	con:	
	

				Galleria	A+B	(Brescia)	
	
	

				Boccanera	Gallery	(Trento)	
	

				Fonderia	20.9	(Verona)	
 
	

			Galleria	Fuori	Le	Mura	(Verona) 
 
	

			La	Giarina	artecontemporanea	(Verona)	
	

					Isolo17	Gallery	(Verona)	
	

				Studio	la	Città	(Verona)	
	
	

			yvonneartecontemporanea	(Vicenza)	
	

	
	

La	manifestazione	è	stata	resa	possibile	grazie	al	sostegno	di:	
	

			ATER,	Azienda	Territoriale	per	l'Edilizia	Residenziale	Verona	
	

					SMELL	-	arte	e	cultura	olfattiva 
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First	 Step	 rappresenta	 il	 primo	 passo	 nel	 mondo	 dell’arte	 degli	 studenti	 e	 diplomati	
dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona.	La	manifestazione	nasce	nove	anni	 fa	con	 l’obiettivo	di	
presentare	al	pubblico	le	opere	dei	giovani	artisti	in	un	contesto	espositivo	diffuso	nelle	gallerie	
della	 città.	 First	 Step	 costituisce	 di	 fatto	 la	 prima	 reale	 occasione	 di	 confronto	 con	 le	
dinamiche	 e	 gli	 attori	 del	 principale	 sistema	 professionale	 del	 loro	 futuro.	 Nel	 tempo	 si	 è	
trasformato	 in	un	appuntamento	 annuale,	 crescendo	 in	ogni	 edizione	per	 consolidarsi	 in	un	
incontro	 aperto	 tra	 l’Accademia	 e	 la	 città,	 un	 confronto	 costruttivo	 tra	 artisti,	 gallerie,	
collezionisti	e	pubblico.	

	
La	nona	edizione	si	struttura	in	due	momenti	distinti	e	complementari.	
1.	Nel	primo	la	mostra	collettiva	(12	ottobre	–	9	novembre),	tornata	per	il	secondo	anno,	è	in	
corso	in	una	nuova	location,	Palazzo	Erbisti	in	Veronetta,	via	San	Nazaro	25,	sede	d’eccezione	
per	 il	 suo	 valore	 storico	 e	 culturale,	 offrendo	 una	 panoramica	 sullo	 stato	 dell’arte	 delle	
giovani	promesse	dell’Accademia	di	Verona.	Inaugurata	in	contemporanea	con	ArtVerona,	nel	
circuito	del	Festival	Veronetta,	la	mostra	 si	 chiuderà	venerdì	9	novembre	alle	17	 con	una	
visita	guidata	a	cura	degli	artisti	espositori.	
2.	Un	 secondo	 momento,	 da	 metà	 novembre	 a	 metà	 dicembre,	 prende	 corpo	 negli	 spazi	
espositivi	non	solo	a	Verona,	ma	anche	nelle	principali	città	nei	dintorni,	con	una	una	serie	di	
mostre	 personali,	 organizzate	 direttamente	 dai	 galleristi	 e	 dai	 curatori	 coinvolti,	 che	
approfondiscono	 la	 ricerca	di	nove	giovani	artisti	 selezionati.	Le	gallerie	 sono:	Galleria	A+B	di	
Brescia,	 Boccanera	 Gallery	 di	 Trento,	 yvonneartecontemporanea	 di	 Vicenza	 e,	 a	 Verona,	 La	
Giarina	 artecontemporanea,	 Studio	 la	 Città,	 Isolo17	 Gallery,	 Fonderia	 20.9,	 Galleria	 Fuori	 Le	
Mura.		
	
Importante	novità	di	questa	edizione	sono	stati	 i	 quattro	 premi	nati	 in	 collaborazione	 con	
prestigiosi	partner	–	ArtVerona,	la	fiera	d’arte	moderna	e	contemporanea	che	ha	avuto	luogo	
dal	12	al	14	ottobre	a	Veronafiere,	Mart,	Museo	di	arte	moderna	e	contemporanea	di	Trento	e	
Rovereto,	 e	Rotary	 Club	 Verona	 Soave	 -	 che	 attraverso	 premi	 di	 studio	 e	 di	 formazione,	 di	
acquisizione	 e	 ed	 espositivi	 contribuiscono	 alla	 valorizzazione	 concreta	 degli	 artisti	 del	
territorio.	
Con	 il	Premio	 Accademia,	 promosso	 dall’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	 Verona,	 l’istituzione	 ha	
acquisito	quattro	opere	che	sono	entrate	a	far	parte	delle	sue	collezioni.	I	vincitori	sono	stati:	
Andrea	 Bonetti	 con	 l’opera	Moto	 aTensione	 Nulla,	 Performance	 Verona,	 24/02/2018,	 still	 da	
video,	43’36’’,	loop,	2018	
Elena	Grigoli	 con	 l’opera	Ognuno	si	sostiene,	 serie	di	 cinque	 fotografie,	digital	print	 su	 tessuto,	
59,4	x	84,1	cm,	2017	
Sara	Minighin	con	l’opera	Tèglakép,	frammenti	di	terre,	misure	variabili,	2018	
Barbara	Ruperti	con	l’opera	Il	fiore	più	bello,	installazione,	misure	ambientali,	2018	
	
Il	Premio	Rotary,	promosso	dal	Rotary	Club	Verona	Soave	in	collaborazione	con	i	club	Verona,	
Verona	Est,	Verona	Nord,	Verona	Sud	e	Villafranca,	vuole	sostenere	e	promuovere	il	talento	e	la	
creatività	dei	giovani	artisti.	Due	borse	di	studio	sono	state	assegnate	agli	autori	delle	due	opere	
ritenute	 più	 innovative	 e	 con	 maggiore	 potenziale	 di	 sviluppo	 per	 valorizzare	 la	 ricerca	 sui	
linguaggi	 contemporanei	 e	 offrire	 opportunità	 di	 crescita	 personale	 e	 professionale.	 Infatti	 il	
Rotary	International	riconosce	nel	coinvolgimento	giovanile	uno	dei	cardini	della	propria	azione	
a	livello	globale.	I	vincitori	sono	stati:	
Marta	Goglio	con	l’opera	-	1,	installazione,	tecnica	mista	su	carta,	dimensioni	variabili,	2018	
Anna	Ulivi	con	l’opera	Macrospazio,	Installazione,	oggetti	di	recupero	e	intervento	esperienziale,	
dimensioni	ambientali,	2018.	
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Per	il	Premio	Veronetta,	ideato	insieme	ad	ArtVerona,	quattro	dei	suoi	artisti,	Andrea	Bonetti,	
Elena	 Grigoli,	 Bruno	 Lovato,	 Anna	 Ulivi,	 sono	 stati	 coinvolti	 all’interno	 del	 progetto	 La	 terza	
notte	 di	 quiete	 diffuso	 nei	 locali	 commerciali	 del	 quartiere	 Veronetta.	 I	 quattro	 artisti	 hanno	
contribuito	 dunque	 ad	 arricchire	 il	 Festival	 Veronetta	 che	 per	 le	 giornate	 di	 ArtVerona	 ha	
animato	l’intera	area	in	una	celebrazione	collettiva	delle	arti	contemporanee	e	dei	giovani	artisti.		
	
Tra	il	22	e	il	24	novembre	venti	giovani	artisti	dell’Accademia	selezionati	saranno	protagonisti	di	
un	workshop	per	il	Premio	MartLAB:	un	laboratorio	di	due	giorni	ideato	in	collaborazione	con	il	
Mart,	Museo	di	arte	moderna	e	contemporanea	di	Trento	e	Rovereto.	Il	workshop	approfondisce	
con	i	professionisti	del	museo	differenti	aspetti	del	lavoro	d’artista	in	relazione	alle	professioni	
del	 mondo	 culturale	 contemporaneo,	 un’occasione	 per	 sostenere	 la	 formazione	 e	 la	 crescita	
professionale.	I	vincitori	sono:	
Alexandra	Daniela	Balint,	Andrea	Bonetti,	Eleonora	Bonetti,	Sofia	Borelli,	Jessica	Burnett,	Greta	
Bruttomesso,	 Lorenzo	 Castiglioni,	 Ilenia	 Dusi,	 Lorenzo	 Favaron,	 Marta	 Goglio,	 Elena	 Grigoli,	
Bruno	Lovato,	Lisa	Maculan,	Sara	Minighin,	Barbara	Ruperti,	Giorgia	Sorrentino,	Simone	Toniolo,	
Anna	Ulivi,	Patrick	Wieser,	Chiara	Zuanazzi.	

	
“La	mostra	collettiva	di	First	Step	9	è	stata	un	momento	molto	importante	di	confronto	per	gli	
studenti	 e	 i	 diplomati	 con	 il	 pubblico,	 soprattutto	 in	 virtù	 della	 collaborazione	 con	 una	
manifestazione	come	ArtVerona	–	commenta	il	presidente	Marco	Giaracuni	–.	Ora	attraverso	
le	singole	mostre	personali	i	giovani	artisti	dovranno	affrontare	un’ulteriore	sfida	con	il	mondo	
dell’arte	 e	 del	 mercato.	 Siamo	 grati	 a	 tutte	 le	 istituzioni	 che	 hanno	 collaborato	 alla	 riuscita	
dell’iniziativa	e	alla	disponibilità	dei	galleristi	che	hanno	selezionato	gli	artisti	ritenuti	più	vicini	
ai	loro	percorsi.”		

	
	

PROGRAMMA	DELLE	MOSTRE	PERSONALI	
	
15	NOVEMBRE	>	30	DICEMBRE		
mostre	personali	

		
Sara	Minighin	
inaugurazione	giovedì	15	novembre	2018	ore	18.00	
Mostra	15	-	18	novembre	2018	
Galleria	A+B,	via	Gabriele	Rosa	20,	25121	-	Brescia	
gallery@aplusb.it,	www.aplusbgallery.it			

	
Barbara	Ruperti	
inaugurazione	sabato	17	novembre	ore	19.30	
17	-	25	novembre	2018	
Fonderia	20.9,	Via	XX	Settembre	67/A,	37129	Verona	
info@fonderia209.com,	www.fonderia209.com	

	
Ilenia	Dusi	
inaugurazione	giovedì	29	novembre	ore	18.00	
29	novembre	-	3	dicembre	2018	
yvonneartecontemporanea,	℅	Galla	Caffè	Primopiano,	corso	Palladio,	12	Vicenza	
info@yvonneartecontemporanea.com,	www.yvonneartecontemporanea.com	
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Bruno	Lovato	
inaugurazione	venerdì	30	novembre	ore	18.00	
30	novembre	-	15	dicembre	
Galleria	Fuori	Le	Mura,	via	G.	Fracastoro	15,	37131	Verona	
tel	045	8400529,	info@galleriafuorilemura.it,	www.galleriafuorilemura.it	

	
Chiara	Zuanazzi	
inaugurazione	sabato	1	dicembre	2018	ore	11.30	
mostra	1	-	15	dicembre	2018	
Studio	la	Città,	Lungadige	Galtarossa	21,	37133	Verona	
+39	045	597549,	mostre@studiolacitta.it,	www.studiolacitta.it	

	
Lorenzo	Castiglioni	
inaugurazione	sabato	1	dicembre	2018		ore	18.30	
mostra	1	dicembre	-	15	dicembre	2018	
La	Giarina	artecontemporanea,	interrato	dell’Acqua	Morta	82,	37129	Verona	
045	8032316,	info@lagiarina.it,	www.lagiarina.it	

	
Elena	Grigoli	e	Anna	Ulivi	
inaugurazione	giovedì	6	dicembre	2018	ore	18.00	-	21.00	
mostra	dal	6	dicembre	2018	
Boccanera	Gallery,	via	Alto	Adige	176,	38121	Trento	
info@arteboccanera.com,	www.arteboccanera.com	
 
Marta	Goglio	
inaugurazione	sabato	8	dicembre	2018		ore	18.00	
8	-	30	dicembre	2018	
Isolo17	Gallery,	via	XX	Settembre	31	b,	37129	Verona	
spazioisolo17@gmail.com,	www.isolo17.com	

	 	
Informazioni:	www.accademiabelleartiverona.it,	press@accademiabelleartiverona.it	
	

---	

													Ufficio	Comunicazione	
													Camilla	Bertoni		
													+39	348	3502835		
														press@accademiabelleartiverona.it	
	


