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COMUNICATO STAMPA 

ArtVeronaYoung 

L’arte al servizio dei più giovani 
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

courtesy MARZIA MARTINELLO - ABAVR 

Per il quinto anno consecutivo ArtVerona affida all’Accademia di Belle Arti di Verona 
ArtVeronaYoung, la sezione dedicata all’avvicinamento dei più giovani all’arte contemporanea. 
L’Accademia è luogo di formazione, istituzione accreditata nel sistema accademico pubblico 
comparto AFAM del MIUR per il conseguimento di titoli di studio equiparati alla laurea.  

Anche quest’anno si rinnova la possibilità per i più giovani di giocare con la creatività, sviluppando 
curiosità verso le proprie potenzialità artistiche, con l’adesione dell’ABAVR e di ArtVerona a 
KidsUniversity, format promosso dall’Università degli Studi di Verona.  
L’attività proposta, dal titolo “Nell’Atelier dell’artista”, sarà ospitata in Accademia il 21 settembre. 
Gli atelier pensati per ArtVeronaYoung intendono offrire una serie di stimoli per un ‘fare arte’ 
liberamente ispirato al tema della sostenibilità. L'immagine che funge da sfondo allo spazio dedicato 
ai laboratori è stata realizzata da Marzia Martinello nell’ambito del corso di perfezionamento in 
“Educ-Art” nato nel 2014 dalla collaborazione tra Università e Accademia di Belle Arti di Verona. 

ArtVeronaYoung 2019 - Sostenibilità 
E’ possibile un futuro di felice coesistenza tra uomo e natura? 
Nei laboratori di ArtVeronaYoung la fantasia si manifesta libera, creando realtà in cui anche l’arte 
può testimoniare l’impegno per uno sviluppo sostenibile. Il programma dei laboratori proposti ad 
ArtVerona 2019 prevede: 

Sabato 12 — Domenica 13 
Hall tra i padiglioni 11 e 12 
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Street nature 
E se la natura uscisse dalle aiuole e si impossessasse dei muri della nostra città?  Armati di stencil e 
colori, seguendo le orme di Bansky, andremo a comporre immagini dove figure di bambini e ragazzi 
si muoveranno in una natura protagonista. Il nostro obiettivo sarà un urban scrawl, un piccolo libro 
d’arte dove l’azione grafica non è atto vandalico, ma segno poetico. 
Orari: 11.30 → 12.30 / 16.00 → 17.00 

Un cadeau pour Matisse 
“Caro Henri, ecco un vaso d’acqua pura con tanti pesciolini rossi, gialli, azzurrini…” Uno dei temi cari 
al grande pittore francese e le suggestioni cromatiche delle opere in mostra si fonderanno nella 
realizzazione di un libretto formato leporello. Il laboratorio è ispirato dall'idea che un mondo più 
vivo e pulito non sia utopia, ma un cambiamento possibile.  
Orari: 12.45 → 13.45 / 17.15 → 18.15 

Progettazione e conduzione dei laboratori: Franco Spaliviero con Alexandra Balint, Emanuela 
Bertoli, Ilenia Dusi e Mario Mazzoldi, studenti del corso magistrale in “Atelier Direction. Mediazione 
culturale dell’arte” dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Allestimento: Franco Spaliviero e Marta 
Ciresa 

Laboratori su prenotazione (per bambini sopra i 5 anni e ragazzi under 12): 
5 euro a bambino/ragazzo 
Ingresso Gratuito ad ArtVerona 

Info e prenotazioni: 
artours.artverona@gmail.com 
tel. 045 8298425 

Per info su contenuti e modalità di svolgimento dei laboratori: 
atelierdidattici@accademiabelleartiverona.it 
www.artverona.it 
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