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COMUNICATO	STAMPA	
	

LINEA	TERRA	ACQUA	
Parco	di	Arte	e	Natura	

III	Edizione	–	LAB..YRINTH	
Un	progetto	promosso	dall’Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	

	
In	collaborazione	con:	

Villa	Buri	onlus	
Dipartimento	di	Scienze	Umane	dell’Università	di	Verona 

Entaconsulta	

	
	

Con	il	patrocinio	di:	
Comune	di	Verona	
Provincia	di	Verona	

Fondazione	Accademia	di	Belle	Arti	Tadini	onlus	
SIA	Società	Italiana	d’Arboricoltura	

																 																				 															   
	

A	cura	di:	
	Daniele	Salvalai	e	Andrea	Fabbro		

Artisti:		
Davide	Bontempi,	Francesco	Lasala,	Gaia	Serafini,	Ehsan	Shayegh,	Linda	Simioni,	

Giorgia	Sorrentino,	Jennifer	Taufer	
	

Inaugurazione	della	mostra	domenica	23	giugno	2019	ore	18	–	21	
Fino	al	28	settembre	2019	

Parco	di	Villa	Buri	
via	Bernini	Buri	99,	Verona	

Aperto	tutti	i	giorni	dalle	9.00	alle	20.00	-	INGRESSO	LIBERO	
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Portare	 l’arte	 a	 confrontarsi	 con	 la	 natura,	 a	 rimanere	 in	 relazione	 con	 luoghi	 frequentati	 da	
persone	 che	 desiderano	 sentirsi	 in	 armonia	 con	 lo	 spazio	 naturale,	 sottolineando	 anche	 la	
relazione	con	le	radici	culturali	e	storiche.	

LINEA	TERRA	ACQUA	è	un	Parco	di	Arte	Natura,	 un	 laboratorio	 a	 cielo	 aperto	 dove	 la	 natura	
incontra	 l’arte	contemporanea,	per	diventare	esperienza	unica	e	processo	creativo	aperto	alle	
potenzialità	del	luogo.	

Dal	 2018	 il	 luogo	 scelto	 per	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 è	 il	 Parco	 di	 Villa	 Buri,	 un	 giardino	
all’inglese	in	gran	parte	alberato	della	Villa	Veneta	Bernini	Buri	situato	nel	Parco	dell’Adige	Sud	di	
Verona.	Qui	ogni	anno	viene	presentata	una	selezione	di	opere	degli	 studenti	dell’Accademia	di	
Belle	 Arti	 di	 Verona	 invitati	 a	 riflettere	 su	 una	 tematica	 specifica	 per	 realizzare	 installazioni	 e	
interventi	 performativi	 pensati	 appositamente	 per	 il	 luogo.	 Tema	 dell’edizione	 2019	 sono	 i	
Labirinti,	 le	 cui	 implicazioni	 con	 la	 filosofia,	 la	 psicologia	 e	 la	 storia	 dell’arte	 sono	 state	
approfondite	durante	un	percorso	didattico	iniziato	a	marzo	scorso	guidato	dal	corso	di	Scultura	e	
realizzato	in	collaborazione	con	Nicola	Turrini,	docente	di	Antropologia	filosofica	del	Dipartimento	
di	 Scienze	 Umane	 dell’Università	 di	 Verona	 e	 con	Marco	 Albertario,	 Direttore	 della	 Fondazione	
Accademia	di	Belle	Arti	Tadini	Onlus.	
Come	nelle	precedenti	edizioni	durante	 la	 fase	di	produzione	gli	 studenti	sono	stati	chiamati	a	
presentare	 una	 proposta	 progettuale.	 Una	 giuria,	 composta	 dai	 curatori	 del	 progetto,	 dal	
vicepresidente	 di	 Villa	 Buri	 onlus	 Alberto	 Tonolli	 e	 dall’artista	 Alberto	 Scodro,	 ha	 selezionato	
sette	opere	di	Davide	Bontempi,	Francesco	Lasala,	Gaia	Serafini,	Ehsan	Shayegh,	Linda	Simioni,	
Giorgia	Sorrentino,	Jennifer	Taufer	che	saranno	installate	nel	Parco	di	Villa	Buri	e	rimarranno	in	
mostra	per	tutto	il	periodo	estivo.	
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A	fine	mostra	le	opere	più	meritevoli	entrano	a	far	parte	del	patrimonio	del	Parco,	divenendo	così	
permanenti	e	visitabili	durante	tutto	l’anno.	
Nel	progetto	sono	coinvolti	anche	professionisti	del	settore	dell’arboricoltura	a	supporto	tecnico	in	
fase	 di	 allestimento	 grazie	 alla	 collaborazione	 con	 Entaconsulta	 e	 al	 patrocinio	 di	 SIA,	 Società	
Italiana	 di	 Arboricoltura,	 così	 da	 garantire	 la	massima	 salvaguardia	 delle	 piante	 e	 l’integrazione	
positiva	tra	natura	e	opere.		
LINEA	 TERRA	 ACQUA	 è	 pubblico	 e	 l’accesso	 gratuito.	Un	 percorso	 attivo,	 che,	 grazie	 all’azione	
lenta	 del	 camminare	 alla	 scoperta	 delle	 opere	 installate,	 è	 in	 grado	 di	 portare	 alla	 luce	 le	
ricchezze	del	territorio	e	innescare	nuove	consapevolezze	sul	suo	patrimonio	storico,	culturale	e	
artistico.	

	

Nella	foto	l’installazione	di	Jennifer	Taufer,	foto	Jennifer	Taufer.	

	
GLI	OBIETTIVI	
Scopo	del	progetto	è	realizzare	e	incrementare	un	Parco	dell’Arte	permanente	a	Villa	Buri	per:	

- promuovere	e	incrementare,	attraverso	le	arti	e	la	ricerca,	il	valore	culturale	del	territorio;	
- valorizzare	un	luogo	che	rappresenta	un	pregevole	esempio	della	storia	locale;	
- promuovere	e	incentivare	manifestazioni	culturali,	mettendo	in	contatto	il	territorio	con	i	

giovani	artisti;	
- dare	avvio	alla	creazione	in	loco	di	una	manifestazione	di	arte	contemporanea;	
- avvicinare	e	far	conoscere	agli	studenti	e	ai	fruitori	le	nuove	tendenze	dell’operare	artistico	

tra	scultura,	azioni	performative	e	installazione.		
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Nella	foto	un’opera	di	Gaia	Serafini,	foto	di	Andrea	Fabbro	e	Alberto	Scorsin.	

	

						 	
Nella	foto	di	sinistra	l’installazione	di	Lindia	Simioni,	foto	di	Andrea	Fabbro,	a	destra	un	
particolare	dell’installazione	di	Ehsan	Shayegh,	foto	di	Andrea	Fabbro	e	Alberto	Scorsin.	
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LE	PRECEDENTI	EDIZIONI			
Uomo	–	Natura.	Edizione	2017	
	
La	 prima	 edizione	 di	 Linea	 Terra	 Acqua	 (marzo	 -	 settembre	 2017)	 si	 è	 svolta	 in	 Località	
Fossalta,	Lazise,	sul	Lago	di	Garda.	
Oggetto	del	percorso	didattico,	che	ha	visto	coinvolti	48	studenti	dell’Accademia	provenienti	
dalle	scuole	di	Design,	Scultura	e	Pittura,	è	stata	l’analisi	di	una	serie	di	visioni	sulla	relazione	
tra	uomo	e	natura.	
Sono	state	selezionate	12	opere,	di	cui	10	installazioni	e	2	performance.	
Gli	artisti	 si	 sono	serviti	di	materiale	di	ogni	 tipo,	naturali	del	posto	o	artificiali,	 senza	però	
mai	perdere	di	vista	il	rispetto	per	l’ambiente.										
	
Sculture	di	suono.	Edizione	2018	

Tema	della	seconda	edizione	è	stato	il	rapporto	tra	materia	e	suono.	
Come	 nella	 prima	 edizione,	 il	 percorso	 didattico	 si	 è	 svolto	 nel	 secondo	 semestre	 da	 marzo	 a	
maggio	2018,	guidato	dai	docenti	di	Scultura,	Tecniche	del	Marmo	e	Sound	Design	dell’Accademia.	
Durante	il	percorso	didattico	gli	ospiti	Gaia	Martino	-	curatrice	e	fondatrice	di	Standards	(Milano),	
organizzazione	 no	 profit	 che	 si	 dedica	 alla	 promozione	 al	 supporto	 e	 allo	 sviluppo	 della	 cultura	
auditiva	 in	 Italia	 -	 e	 Jacopo	Mazzonelli	 -	 artista	 e	 musicista	 -	 hanno	 approfondito	 la	 storia	 e	 i	
linguaggi	della	cultura	auditiva	e	dell’installazione	sonora.	
Al	percorso	hanno	preso	parte	anche	giovani	musicisti,	studenti	del	Conservatorio	di	Verona	che	
hanno	 affiancato	 gli	 studenti	 dell’Accademia	 nella	 realizzazione	 tecnica	 delle	 opere.	 Oltre	 alle	
installazioni	sono	stati	realizzati	anche	alcuni	oggetti	sonori,	suonati	dai	musicisti	del	conservatorio	
durante	una	serie	di	eventi	che	hanno	animato	l’estate	veronese.	

---	

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

ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI	DI	VERONA		
	
Fondata	nel	1764	a	opera	del	pittore	veronese	Gianbettino	Cignaroli,	l’Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	è	una	
delle	 più	 antiche	 accademie	 d’Italia	 e	 del	mondo.	 Insieme	 a	 quelle	 di	 Firenze,	 Perugia,	 Roma,	 Bologna	 e	
Venezia,	 l’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	 Verona	 rappresenta	 una	 delle	 accademie	 storiche	 che	 più	 hanno	 inciso	
negli	 ultimi	 due	 secoli	 nella	 cultura	 artistica	 italiana	 ed	 internazionale.	 È	 un’istituzione	 del	 comparto	 AFAM	
accreditata	presso	il	M.I.U.R.,	 la	cui	principale	attività	è	la	formazione	terziaria	con	corsi	di	diploma	di	1°	e	2°	
livello	equipollenti	alle	lauree	di	1°	e	2°	livello	dell’Università.	
	
È	 attualmente	 frequentata	 da	 circa	800	 studenti	 suddivisi	 in	6	 corsi	 di	 studio	 di	 1°	 livello	 (Decorazione,	
Pittura	e	Scultura,	afferenti	al	Dipartimento	di	Arti	Visive;	e	Progettazione	artistica	per	l’impresa,	Scenografia	e	
Nuove	 Tecnologie	 dell’Arte,	 all’interno	 del	 Dipartimento	 di	 Progettazione	 e	 Arti	 applicate),	 un	 corso	
quinquennale	a	ciclo	unico	di	2°	livello	in	Restauro	(nei	due	indirizzi	di	Restauro	lapideo	e	degli	affreschi	e	
Restauro	dei	dipinti	su	tela	e	tavola)	e	3	corsi	di	studio	biennali	di	2°	livello	(Atelier	Direction.	Mediazione	
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culturale	dell’arte,	afferente	al	Dipartimento	di	Arti	Visive;	Italian	Strategic	Design	e	Digital	effect	e	virtual	set,	
afferenti	a	quello	di	Progettazione	e	Arti	applicate).	

		
L’Accademia	dedica	particolare	attenzione	allo	sviluppo	di	tutte	le	discipline	dei	suoi	corsi	formativi	per	le	quali	
costituisce	 un	punto	 di	 riferimento	 culturale	 sul	 territorio	 locale	 e	 su	 scala	 nazionale	 attraverso	 un	 intenso	
programma	di	 iniziative	 finalizzate	 alla	 sperimentazione,	 alla	 valorizzazione	e	 alla	promozione	della	
ricerca	 e	 della	 produzione	 dei	 linguaggi	 creativi	 contemporanei.	 Tra	 queste,	 per	 citare	 alcuni	 esempi,	
hanno	avuto	particolare	successo	le	collaborazioni	con	ArtVerona	nell’ambito	di	indagini	sul	sistema	dell’arte	
(2016,	2017);	le	varie	edizioni	di	VeronaRisuona,	la	manifestazione	dedicata	alla	sperimentazione	sonora	negli	
spazi	urbani	(dal	2003	al	2018)	e	di	First	Step,	la	mostra	finale	degli	studenti	di	tutte	le	scuole	dell’Accademia	
diffusa	 in	vari	 spazi	 espositivi	del	 territorio	 (dal	2010	al	2018);	 e	 il	 ciclo	di	 incontri	 I	Giovedì	 in	Accademia,	
dedicati	 ad	 approfondire	 i	 linguaggi	 dell’arte	 con	 i	 protagonisti	 della	 scena	 artistica	 contemporanea	 (2016	 -
2017)	
	

	
	

Tunnel	di	Francesco	Lasala,	foto	di	Andrea	Fabbro	e	Alberto	Scorsin	
	

      	
	

A	sinistra	Impronta	di	Gaia	Sorrentino,	a	destra	Ad	Arianna	di	Davide	Bontempi,	
foto	di	Andrea	Fabbro	e	Alberto	Scorsin	


