FIRST STEP 9
Un progetto dell’Accademia di Belle Arti di Verona
a cura di
Massimo Balestrini, Marta Ferretti, Giovanni Morbin, Daniele Salvalai
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
in collaborazione con
ArtVerona
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Rotary Club Verona Soave
MOSTRA COLLETTIVA
12 ottobre - 9 novembre 2018
inaugurazione venerdì 12 ottobre 2018 ore 19.30
nell'ambito di Festival Veronetta, Art&TheCity
Palazzo Erbisti, Via San Nazaro 25, 37129, Verona
(ingresso da Vicolo Scalone XVI ottobre)
MOSTRE PERSONALI
metà novembre – metà dicembre 2018
A+B Gallery, la Giarina artecontemporanea, Galleria Boccanera, Isolo17 Gallery, Fonderia XX.09, Galleria
Fuori Le Mura, Studio La Città, yvonneartecontemporanea

PREMI
Premio Accademia
Premio MartLAB
Premio Rotary Club
Premio Veronetta

www.accademiabelleartiverona.it

First Step nasce nove anni fa con l’obiettivo di presentare al pubblico le opere dei giovani artisti
dell’Accademia di Belle Arti di Verona in un contesto espositivo diffuso nelle gallerie della città. Allo
stesso tempo First Step costituisce il primo passo nel mondo dell’arte per molti degli studenti

coinvolti, invitati a confrontarsi con le dinamiche e gli attori del principale sistema professionale del
loro futuro. Negli anni 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 ma complementari: una prima collettiva (12
ottobre – 9 novembre) presenta presso Palazzo Erbisti in Veronetta, sede d’eccezione per il suo
valore storico e culturale, una panoramica sullo stato dell’arte delle giovani promesse
dell’Accademia. La mostra si inserisce nel circuito di Festival Veronetta, parte del programma
Art&TheCity. 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 e approfondisce, in una serie
di mostre personali curate direttamente dai galleristi e dai curatori coinvolti, la ricerca dei giovani
artisti.
Novità di questa edizione è l’istituzione di quattro premi nati in collaborazione con prestigiosi partner
che attraverso premi studio, di formazione, di acquisizione ed espositivi contribuiscono alla
valorizzazione concreta degli artisti.
•

•

•

•

Premio MartLAB premio di formazione nato in collaborazione con il Mart permetterà a venti giovani
artisti di partecipare a un laboratorio di due giorni sul tema del lavoro d’artista con i professionisti
del Museo e i giovani artisti del territorio.
Premio Veronetta ideato con ArtVerona permetterà a quattro giovani artisti di esporre un proprio
lavoro nell’ambito de La Terza Notte di Quiete, progetto espositivo diffuso nei locali commerciali
del quartiere di Veronetta, a cura di Christian Caliandro.
Premio Rotary Club ideato con il Rotary Club Verona Soave e in collaborazione con altri club di
Verona e Provincia riconoscerà due premi borse di studio agli autori delle due opere ritenute più
innovative e con maggiore potenziale di sviluppo.
Premio Accademia 4 premi di acquisizione permetteranno a 4 opere di entrare nelle collezioni
dell’Accademia.

PROGRAMMA

VENERDI 12 OTTOBRE
inaugurazione mostre Premio Veronetta ore 19.30
a cura di Christian Caliandro
artisti Andrea Bonetti, Elena Grigoli, Bruno Lovato, Anna Ulivi
in collaborazione con ArtVerona
nell’ambito de La Terza Notte di Quiete, Festival Veronetta, Art&TheCity
Ideato con ArtVerona il Premio vuole sostenere il dialogo tra gli artisti e il territorio invitando quattro giovani
artisti ad esporre un proprio lavoro nell’ambito de La Terza Notte di Quiete, progetto espositivo diffuso nei
locali commerciali del quartiere Veronetta.
Inaugurazione mostra collettiva First Step 9 ore 19.30
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona
artisti Andrea Bonetti, Lorenzo Castiglioni, Ilenia Dusi, Marta Goglio, Elena Grigoli, Bruno Lovato, Sara
Minighin, Barbara Ruperti, Anna Ulivi, Chiara Zuanazzi
nell'ambito di Festival Veronetta, Art&TheCity
la mostra prosegue fino al 9 novembre 2018
con il sostegno di ATER e SMELL
Palazzo Erbisti, Via San Nazaro 25, 37129, Verona
proclamazione vincitori del Premio Rotary Club e del Premio Accademia
Palazzo Erbisti, Via San Nazaro 25, 37129, Verona
Premio Rotary Club
a cura di Rotary Club Verona Soave in collaborazione con altri club di Verona e Provincia
ideato con il Rotary Club Verona Soave, riconosce due premi borse di studio agli autori delle due opere
ritenute più innovative e con maggiore potenziale di sviluppo presenti alla mostra collettiva First Step 9.
Premio Accademia
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona
4 premi di acquisizione istituti direttamente dall’Accademia di Belle Arti di Verona permetteranno a 4 opere di
entrare nelle collezioni dell’Accademia e dei collezionisti partner dell’iniziativa selezionate tra le opere presenti
alla mostra collettiva First Step 9.
META’ NOVEMBRE - META’ DICEMBRE 2018
mostre personali
Le mostre inaugurano e proseguono nei singoli spazi espositivi, ciascuno con il proprio calendario.
Sara Minighin – A+B Gallery (Brescia)
Lorenzo Castiglioni - la Giarina artecontemporanea (Verona)
Elena Grigoli e Anna Ulivi - Galleria Boccanera (Trento)
Marta Goglio - Isolo17 Gallery (Verona)
Barbara Ruperti - Fonderia XX.09 (Verona)
Bruno Lovato - Galleria Fuori Le Mura (Verona)
Chiara Zuanazzi - Studio La Città (Verona)
Ilenia Dusi - yvonneartecontemporanea (Vicenza)

22 - 23 NOVEMBRE 2018
Premio MartLAB
In collaborazione con Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Partecipano 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.
Il Premio MartLAB vuole sostenere la formazione e la crescita professionale dei giovani artisti attraverso un
laboratorio di due giorni presso le sedi museali del Mart. Il premio è finalizzato ad approfondire vari aspetti del
lavoro d’artista in collaborazione con i professionisti del Museo e con i giovani artisti del territorio.

