
 

 

ArtVerona presenta la sua 14a edizione 
145 gallerie: moderno, contemporaneo e per la prima volta un Paese straniero ospite con Focus on 
Lituania. 
Collezionismo sempre più al centro, nuovi progetti per portare l’arte nel mondo delle imprese e il 
nuovo fondo di acquisizioni di Veronafiere: A disposizione. 
Adrian Paci presenta la sezione Free Stage. 

 
ArtVerona presenta la sua 14a edizione, dal 12 al 15 ottobre 2018. Per il secondo anno della direzione 
artistica di Adriana Polveroni, il tema è Utopia, inteso come orizzonte teorico e spinta concreta di un 
progetto rivolto al sistema dell’arte italiano. #backtoitaly è lo sguardo che la fiera rivolge per far emergere 
le relazioni virtuose tra gallerie, artisti, collezionisti, musei e imprese, in un territorio, come quello di 
Verona, capace di esprimere, anche a livello internazionale, le qualità del nostro Paese. 
 
Questo impegno è premiato dal consolidamento delle domande di adesione, con un sensibile incremento 
sul 2017. Saranno 145 le gallerie delle diverse sezioni, tra moderno e contemporaneo: oltre alla Main 
Section, Grand Tour - rivolta a gallerie che puntano allo scambio tra Italia e estero - e le sezioni più 
sperimentali: Raw Zone e Scouting. 
Focus on è, per la prima volta, una sezione dedicata a un Paese ospite, lungo l’asse europeo del Nord 
Est: quest’anno è la Lituania, in collaborazione con Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica 
Lituana in Italia, con la partecipazione di 5 gallerie tra le più attive della giovane scena artistica del Paese. 
La presentazione delle giovani proposte è affidata a Free Stage con un artista internazionale in veste di 
curatore, Adrian Paci, invitato a presentare la ricerca di artisti non ancora rappresentati da una galleria: il 

duo Chiaralice Rizzi (1982) e Alessandro Laita (1979) e Leonardo Pellicanò (1994). 
Giunge alla nona edizione l’area dedicata agli Spazi Indipendenti, curata da Cristiano Seganfreddo, per 
la quale è ancora in corso l’open call per le 14 realtà protagoniste, che entreranno anche a far parte della 
piattaforma THE INDEPENDENT del MAXXI, partner del progetto. 
 
Protagonista delle novità del sistema di ArtVerona, che unisce gallerie, artisti, collezionisti, istituzioni, 
realtà indipendenti, è anche il mondo dell’impresa, da sempre interlocutore privilegiato della fiera. 
Quest’anno nasce una collaborazione con NUOVE // Residency, progetto di residenze d’artista in azienda 
fondato e diretto da Geraldine Blais. La fiera entra nel progetto promuovendo nuove residenze sostenute 
da gallerie e collezionisti del territorio per la realizzazione di opere che mettano a disposizione degli artisti 
le potenzialità produttive e il know-how manifatturiero del Veneto. 

 
Il rapporto con i collezionisti è una priorità di ArtVerona che si esprime nel corso di tutto l’anno grazie 
alla collaborazione con il Consorzio Collezionisti delle Pianure, guidato da Antonio Grulli, espressione 
dell’imprenditoria che ha fatto del Nord Est un luogo d’eccellenza del Made in Italy, con adesioni da tutta 
la Penisola. È partito così il ‘viaggio in Italia’ di Collezionismo al Centro: dopo Bologna, seguiranno 
Napoli, Roma e Verona, in settembre. L’analisi del collezionismo italiano si traduce nel racconto di 
Critical Collecting, progetto editoriale di Antonio Grulli, ma anche nel confronto dal vivo degli 
appuntamenti in fiera di ArtVeronaTalk, a cura di Paola Tognon. 
 
Da questo vero e proprio laboratorio sul collezionismo nascono nuove idee e iniziative concrete come la 
prima edizione del premio WiDiCollect (Wise Dialog Collecting) dedicato all’arte multimediale, ideato 
proprio da un collezionista, il consulente finanziario Fabio Agovino, e promosso da Banca Widiba. 
 
Ulteriore novità è A disposizione, il nuovo fondo di acquisizione di Veronafiere per l’arte, del valore 
di 10.000 euro. 
Confermati gli altri premi e riconoscimenti: si annunciano nuove adesioni per Level 0, progetto 
sostenuto da AGSM attraverso il quale i direttori dei principali musei italiani scelgono un artista in fiera da 
esporre nei propri spazi. Si confermano il Premio Icona, il Premio Fotografia Under 35, sostenuto 



 

 

dall’imprenditore e fotografo Riccardo Aichner, il Sustainable Art Prize, in collaborazione con l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, Display, il premio i9 – spazi indipendenti sostenuto da AMIA. Confermato 
anche il Gruppo Privato di Acquisizioni. 
 
Nel segno della collaborazione che ha sempre distinto le attività di ArtVerona in città, anche quest'anno 
sarà presentato un programma di iniziative - Art & the City, in via di definizione - in sinergia con il 
Comune di Verona. Il programma vedrà anche un omaggio a Hidetoshi Nagasawa, il grande artista 
giapponese scomparso di recente che aveva scelto l’Italia per vivere e lavorare, un’iniziativa che assume 
quindi un significato speciale per una fiera come ArtVerona che ha scelto di valorizzare in primo luogo 
l’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.artverona.it 
@artverona 
 
Cartella stampa e immagini  
http://bit.ly/ArtVerona2018  
 
Ufficio Stampa ArtVerona 
Maddalena Bonicelli / Agenzia del Contemporaneo 
mb@agenziadelcontemporaneo 
Via Durini, 24 - 20122 Milano 
ph. +39 02 72013385 
mob. +39 3356857707 

http://www.artverona.it/
http://bit.ly/ArtVerona2018
tel:+39%2002%207201%203385
tel:+39%20335%20685%207707


 

 

Le sezioni espositive  
 
Sono 145 le gallerie selezionate: si tratta di realtà legate al contesto degli artisti storicizzati del Novecento 
e a quello degli artisti delle ultime generazioni, con un’area dedicata alla ricerca e sperimentazione che si 
consolida anno dopo anno. 

 
 
Main Section  
È l’asse principale che attraversa i due padiglioni della fiera. Le gallerie più storiche e quelle più giovani 
sono le due anime di un percorso selezionato e focalizzato in particolare sugli artisti italiani: non solo quelli 
più riconosciuti da critica e mercato, ma anche quelli mid career e più giovani su cui puntare. 
 
Focus on Lituania 
Per la prima volta, una sezione dedicata a un Paese ospite, che parte dalla posizione strategica di Verona 
lungo l’asse europeo del Nord Est. Grazie alla collaborazione con Julija Reklaitė, addetto culturale della 
Repubblica Lituana in Italia, ArtVerona presenta 5 gallerie tra le più interessanti e attive della scena 
artistica emergente lituana: Meno Parkas (Kaunas), The Rooster Gallery (Vilnius), Meno Nisa Gallery 
(Vilnius), (AV17) Gallery (Vilnius), Contour Art Gallery (Vilnius). 
 
Grand Tour  
Una sezione che guarda all’Italia come fonte di ispirazione per l’arte e gli artisti, da sempre fattore di 
attrazione nell’immaginario internazionale. Per questo comprende 6 gallerie con un percorso di “andata e 
ritorno”: realtà straniere presenti nel nostro Paese e interessate ai nostri artisti e, viceversa, gallerie italiane 
trasferite all’estero per rappresentare la nostra arte a livello internazionale. 
 
Raw Zone  
8 gallerie di ricerca, capaci di proporsi in maniera qualificata anche in uno spazio essenziale, crudo (raw, 
appunto) dedicato a un solo artista. Grazie alla sua struttura aperta, Raw Zone propone un incontro diretto 
e più informale con il pubblico. Formula che si è rivelata vincente per tante giovani gallerie che hanno 
partecipato fin dalla sua prima edizione.  
 
Scouting  
Luogo di incontro per 16 gallerie di taglio sperimentale, Scouting è la naturale continuazione della Raw 
Zone, segnando rispetto a questa un’evoluzione espositiva e progettuale (con due, tre artisti al massimo).  

 

i9 – spazi indipendenti  
Gli spazi indipendenti, le fondazioni, i comuni, le gallerie, gli artisti, come gli intellettuali, sono referenti 
dove l’Utopia si costruisce. E dove si espande. Questo è il tema sul quale sono chiamate a confrontarsi le 
14 realtà non profit di questa sezione, a cura di Cristiano Seganfreddo, giunta alla sua nona edizione, 
che permette l’inedito incontro tra pubblico, soggetti indipendenti e stakeholder del mondo dell’arte. 
Con il supporto di AMIA, la collaborazione di Reverse e la media partnership di Artribune, il contest ha 
sviluppato una collaborazione con il MAXXI per il progetto THE INDEPENDENT e la pubblicazione delle 
realtà selezionate sulla piattaforma dedicata del Museo.  

 



 

 

I Premi e i riconoscimenti  

2 nuovi premi rafforzano il network di supporto di ArtVerona al sistema dell’arte italiano: un impegno che 
riparte in primis da Veronafiere e che vede l’ingresso di nuovi partner economici e istituzionali oltre alla crescita 
di sinergie con i Musei italiani.  
 
A disposizione. Veronafiere per l’arte – prima edizione 
A disposizione è il nuovo fondo di acquisizione di Veronafiere per l’arte, del valore di 10.000 euro ogni anno. 
La Fiera si mette così A disposizione per l’arte e mette A disposizione l’arte. Con questo Fondo, Veronafiere 
ribadisce l’importanza di ArtVerona come manifestazione centrale nel progetto di avvicinamento tra arte, cultura 
e impresa e fa crescere così il suo contesto territoriale come i suoi partner attraverso continue contaminazioni 
con i settori delle imprese di riferimento delle principali manifestazioni nel proprio portafoglio. 

Premio WiDiCollect – prima edizione 
Il Premio WidiCollect (WIse - DIalog-COllecting) del valore di 5.000 Euro, alla sua prima edizione, voluto da 
Fabio Agovino, collezionista e personal financial advisor Banca Widiba, segna la nascita di una 
collaborazione tra ArtVerona e Banca Widiba.  

Il premio consiste nell’acquisizione, durante la prossima edizione di ArtVerona, di un’opera che, abbracciando il 
modus operandi Widiba, esprima l’energia e la potenzialità della componente tecnologica e relazionale 
dell'arte. Un comitato scientifico selezionerà l’opera finalista. L’opera premiata sarà esposta in una delle sedi di 
Banca Widiba. L’iniziativa si inserisce nella filosofia di Fabio Agovino che mira a contaminare con l’arte 
contemporanea i luoghi e i servizi di Banca Widiba, come testimoniano il ciclo di incontri dedicato al 
collezionismo, iniziato a settembre 2017, le mostre e gli eventi che, muovendo dalla sede Widiba di Napoli, 
stanno già toccando tutto il territorio nazionale. 

L’opera vincitrice verrà proclamata sabato 13 ottobre 2018, quando avrà luogo un incontro sul collezionismo, 
promosso da Banca Widiba, a cura di Marianna Agliottone, curatrice, studiosa dei fenomeni del collezionismo 
e del mercato dell’arte e ideatrice del ciclo di incontri «Il piacere dell’arte e del collezionismo» per Banca Widiba, 
nell’ambito di ArtVeronaTalk. Banca Widiba, inoltre, sarà presente dal 12 al 15 ottobre 2018 ad Artverona, 
con un presidio dedicato nella Galleria dei Signori tra i due padiglioni della fiera.  

Level 0  
Sesta edizione del progetto sostenuto da AGSM che trova in ArtVerona e nella collaborazione dei direttori dei 
principali musei e istituzioni d’arte contemporanea un’occasione di supporto e visibilità per gli artisti in fiera. I 
direttori dei musei coinvolti si impegnano a promuovere gli artisti selezionati all’interno della loro 
programmazione attraverso un talk, una pubblicazione, un workshop, un’installazione o una mostra.  
Sono Peter Assmann per Palazzo Ducale di Mantova, Chiara Casarin per il Museo Civico di Bassano, 
Cristiana Collu per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Gianfranco Maraniello 
per il Mart di Trento e Rovereto, Anna Maria Montaldo per il Museo del Novecento di Milano, Cristiana 
Perrella per il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, Letizia Ragaglia per Museion di 
Bolzano, Christiane Rekade per Kunst Merano Arte di Merano, Francesca Rossi per la Galleria d’Arte 
Moderna Achille Forti di Verona, Emma Zanella per il MA*GA di Gallarate, a cui si aggiungono le adesioni di 
Andrea Bruciati, direttore di Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, e di Lorenzo Giusti, direttore della GAMeC di 
Bergamo. 
Esempio virtuoso di networking, dopo l’intervento di Alek O. al Kunst Merano Arte per la collettiva Into the Wild 
curata da Christiane Rekade lo scorso aprile, e la performance Trasmissione26052018 – The images of your 
dreams del collettivo Discipula insieme al musicista Nicola Ratti, tenutasi il 27 maggio alla Galleria Civica di 
Modena, ne sono attualmente testimonianza La bellezza dell’inutile, progetto di Ivan Barlafante nel Chiostro di 
San Francesco del Museo Civico di Bassano, visitabile fino al 25 giugno; la personale di Anna Di Prospero 
all’interno di RIFLEXIONE, in corso fino al 15 luglio a Palazzo Ducale a Mantova; l’intervento di Arcangelo 
Sassolino alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma per la mostra in corso Time is Out 
of Joint. Seguiranno, a luglio un intervento di Fabrizio Prevedello al Centro Pecci; ad ottobre di Alice Cattaneo al 
Museo del Novecento a Milano e di Lucia Cristiani alla GAM A Forti, oltre alla personale di Marina Ballo Charmet 



 

 

al MA*GA di Gallarate; a novembre l’installazione site specific COPPER MATRIX di Julia Bornefeld per il 
Museion Foyer a Bolzano e a dicembre la prima personale in un museo di Luca Bertolo al Mart di Rovereto, che 
ne acquisisce un’opera. 

Premio Icona 
Il concorso, nel 2018 alla sua tredicesima edizione, promuove l’acquisizione di un’opera che simbolicamente 
rappresenti la fiera, come manifestazione che contribuisce a definire il panorama dell’arte contemporanea 
attraverso la qualità delle gallerie espositrici e il patrimonio artistico, culturale, professionale ed economico di cui 
sono portatrici. Il lavoro diventa l’elemento di ispirazione della campagna di comunicazione di ArtVerona 
dell’anno successivo. E da quest’edizione avvia una collezione di Vip Card d’artista che, anno dopo anno, sarà 
legata all’immagine vincitrice. A manifestazione conclusa, l’opera selezionata entra a far parte della collezione di 
un museo AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani. 

Premio Fotografia under 35 
Alla sua seconda edizione, il premio, sostenuto dall’imprenditore e fotografo Riccardo Aichner, è rivolto alla 
trasversalità del medium fotografico nella produzione artistica contemporanea e alla sua importanza anche nei 
confronti di nuove forme di collezionismo: la fotografia è infatti spesso il tramite attraverso cui nuovi pubblici si 
avvicinano all’arte, oltre che ambito di interesse per il collezionismo più strutturato.  

Sustainable Art Prize 
L’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con ArtVerona, istituisce, all’interno delle attività del 
programma “Ca’ Foscari sostenibile” un premio sui temi della sostenibilità, dedicato agli artisti presenti ad 
ArtVerona. Il progetto promuove i temi dello sviluppo sostenibile, attraverso l’utilizzo del mezzo artistico quale 
potenziale strumento di diffusione e divulgazione di tematiche legate alle grandi sfide globali. L’artista vincitore 
realizza un’esposizione/installazione presso gli spazi dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Ha avuto così luogo il 
22 maggio a Venezia “La Repubblica delle Meraviglie”, performance itinerante di Sasha Vinci e Maria Grazia 
Galesi, vincitori della prima edizione, presentati dalla galleria aA29 Project Room. Il progetto è stato 
accompagnato da incontri pubblici e workshop dedicati agli studenti. L’iniziativa si inserisce in un progetto più 
ampio nel quale sono coinvolti gli studenti dell’Ateneo e il nuovo progetto di Ca’ Foscari Science Gallery Venice 
che unisce scienza e tecnologia, arte e design.  

Premio Display  
Quarta edizione del riconoscimento volto a premiare i due stand, uno per padiglione, più meritevoli e rigorosi nel 
proporre artisti e opere in maniera coerente e innovativa. Display premia gli spazi che perseguono un criterio 
progettuale, per qualificare ulteriormente la presenza dell’offerta nei padiglioni. Patrizia Moroso, imprenditrice 
che ha fatto della ricerca e della cura per il dettaglio una cifra stilistica a livello internazionale, è presidente della 
commissione che selezionerà i due progetti più meritori, riconoscendo alle gallerie vincitrici un’agevolazione di 
2.000 euro sull’iscrizione per il 2019.  

i9 – spazi indipendenti  
2.000 euro è il riconoscimento in denaro, messo a disposizione da AMIA – Azienda Multiservizi di Igiene 
Ambientale, per la realtà più rispondente al tema Utopia, come risorsa di trasformazione dei territori, luoghi che 
il curatore Cristiano Seganfreddo definisce “di resistenza visionaria, capace di generare anche minuscoli 
cambiamenti, che diventeranno poi strutturali negli anni.” ArtVerona prevede, in virtù della collaborazione 
sempre più stretta con Reverse che da alcuni anni affianca l’iniziativa, un allestimento con un preciso 
carattere distintivo, all’interno del padiglione 12. A questo riconoscimento si aggiunge la visibilità sulla 
rubrica FOCUS di Artribune, media partner della sezione, e la possibilità di esporre, nei mesi a seguire, un 
progetto condiviso con il MAXXI, partner di progetto per la piattaforma THE INDEPENDENT, su un wall del 
Museo. 

Gruppo Privato Acquisizioni    
Nato nel 2015 da un’idea del Comitato d’Indirizzo della manifestazione che al suo interno conta quattro 
collezionisti, è volto a sostenere il sistema dell’arte italiano tramite il coinvolgimento di collezionisti e 
imprenditori. 



 

 

Arte e Impresa 
 
ArtVerona attiva una partnership con NUOVE // Residency, progetto di residenze d’artista in azienda 
fondato e diretto da Geraldine Blais, ampliando così le sinergie con gli operatori culturali del territorio che 
mirano a creare collaborazioni fra realtà imprenditoriali ed esperienze artistiche del contemporaneo. 
ArtVerona crea uno spazio di condivisione con alcune delle realtà industriali che hanno preso parte al 
programma di NUOVE//, incentrate sulla rigenerazione dei materiali, fra cui LaPrima Plastics, 
Pixartprinting, Safond, Stabila e altre presenti sul territorio, ampliando così il network e il riconoscimento 
delle loro attività. La fiera entra nel progetto con l’obiettivo di promuovere nuove residenze sostenute da 
gallerie e collezionisti per la realizzazione di opere che mettano a disposizione degli artisti le potenzialità 
produttive e il know-how manifatturiero del Veneto. 
 
NUOVE//Residency nasce nel 2013 come progetto di residenza rivolto ad artisti internazionali interessati alla 
conoscenza, sperimentazione e produzione di opere in ceramica, localizzato nel distretto vicentino di Nove, Marostica 
e Bassano dal Grappa. NUOVE//Residency mira a rafforzare l’identità del proprio territorio grazie alle sinergie 
scaturite dall’incontro fra le diverse entità artigianali e aziendali locali e le pratiche artistiche invitate al confronto.  
Nel desiderio di stimolare il sistema produttivo locale e l’impatto economico delle manifatture produttive, 
NUOVE//Residency mantiene la variabile creativa come imperativo dell’intero progetto, al fine di promuovere e 
valorizzare la rete d’imprese locali attraverso l’esperienza artistica contemporanea. A partire dal 2016, 
NUOVE//Residency ha ampliato il programma sviluppando nuove collaborazioni e progetti con industrie e aziende 
venete specializzate nell'innovazione e nella produzione e lavorazione di materie prime rigenerate. 
NUOVE//Residency in collaborazione con il Comune di Isola Vicentina si è inoltre reso un innovativo incubatore per lo 
sviluppo culturale e d’impresa, rendendosi promotore di progetti orientati all’interazione fra aziende del territorio e la 
comunità artistica internazionale. Hanno preso parte al programma gli artisti: Morgane Tschiember (2013), Davide 
Balliano / Phoebe Collings James / Matteo Nasini (2014), Giorgio Andreotta Calò / Cecile Nogues / Nicolas Party / 
Patrizio di Massimo / Pablo Barreiro / Jesse Darling (2015), Nicola Pecoraro / Morgane Tschiember / Nicola Martini / 
Jenna Basso Pietrobon (2016), Filippo Manzini / Alice Cattaneo / Nicolas Deshayes / Naomi Eller / Morgane 
Tschiember & John Armleder (2017), Nicolas Deshayes / Pablo Barreiro / Miljohn Ruperto / Sonia Kacem (2018). 
 

Questa nuova collaborazione si inserisce nel percorso culturale e progettuale sul tema Arte e Impresa 
su cui ArtVerona ha investito negli ultimi anni a partire dall’adesione e dall’impegno di Veronafiere su 
questo fronte, e dall’opportunità di coinvolgere in maniera trasversale l’importante bacino di imprese offerto 
dalle sue manifestazioni nel corso dell’anno. 
 

L’osservatorio di Veronafiere 
Veronafiere ha costituito un osservatorio sulle aziende delle sue principali manifestazioni come Vinitaly e 
Marmomac per individuare realtà già sensibili al tema delle arti e della cultura come driver per rafforzare la 
comunicazione e puntare a un posizionamento privilegiato sui mercati e in contesti internazionali.  
Lo scorso dicembre, durante l'ultima edizione di Wine2wine, il forum di formazione e approfondimento sul 
business del vino di Veronafiere-Vinitaly, ArtVerona ha curato un workshop sul rapporto tra vino e arte, 
riflettendo sull’evoluzione culturale che ha portato a nuovi meccanismi di scambio tra prodotti culturali e 
consumatori, rendendo così necessari nuovi modelli per andare incontro alle sfide e alle competizioni che il 
mercato globale impone. 

Il Premio CULTURA + IMPRESA 
Veronafiere è partner del Premio CULTURA + IMPRESA, la più rilevante iniziativa italiana di 
benchmarketing che si focalizza principalmente su Cultura e Comunicazione d’Impresa.  
Il Premio riconosce i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturali realizzati dalle aziende in 
collaborazione con Istituzioni, Operatori e Progetti culturali qualificati, oltreché Produzioni culturali 
d’Impresa che favoriscono l’accesso all’Art Bonus, la misura fiscale del MiBACT per agevolare 
l’investimento in cultura dei privati.  
 



 

 

Appuntamenti e format di ricerca  
in fiera e nel corso dell’anno 

 
 

Collezionismo al Centro e Critical Collecting  
In collaborazione con il Consorzio Collezionisti delle Pianure e con il contributo di Antonio Grulli, 
ArtVerona promuove Collezionismo al Centro: occasioni di incontro, progetti espositivi ed editoriali a 
partire da un road show che si svolge nel corso dell’anno nelle città italiane. Dopo Bologna, seguiranno 
Napoli, Roma e, a settembre, Verona.  
Critical Collecting è il format ideato e curato da Antonio Grulli, per raccontare il collezionismo: dieci 
giovani critici d’arte indipendenti sono invitati a comporre un testo che analizzi la collezione o il modo di 
collezionare di altrettanti collezionisti, con particolare attenzione al mercato italiano.  

 
ArtVeronaTalk  
Il ciclo di talk di ArtVerona 2018, a cura di Paola Tognon, critica e storica dell’arte, si pone l’obiettivo 
sensibile di intervistare la figura del collezionista contemporaneo per comprendere se la sua sia oggi in 
Italia una pratica intima o una missione pubblica, l’eredità di una storia o, più significativamente, di uomini e 
donne appassionati che, insieme agli artisti, rendono possibile l’impossibile.  
Proprio in questa direzione saranno le generazioni più giovani di collezionisti, coloro che si aprono in questi 
anni alla ricerca e all’acquisto di opere e progetti, a intervistare collezionisti più consolidati e riconosciuti.  
Il programma offrirà così occasioni di incontro con collezionisti che rendono possibile la ricerca degli artisti 
con continuità, che permettono la sperimentazione, che spendono competenze, tempo e denaro per 
condividere il rischio di imprese impossibili. 

 
Free Stage  
Da un’idea di Adriana Polveroni, Free Stage è un progetto espositivo dedicato ai giovani artisti che non 
sono promossi da una galleria. A presentarli non sono nemmeno figure curatoriali ma artisti appartenenti 
alla generazione precedente, in un confronto diretto, non mediato dal sistema. Per il 2018 è stato invitato 
un padrino d’eccezione, Adrian Paci, artista internazionale, molto apprezzato proprio per la sua capacità di 
coinvolgimento e di promozione culturale. Paci presenta ad ArtVerona il duo composto da Chiaralice Rizzi 

(1982) e Alessandro Laita (1979) e Leonardo Pellicanò (1994), due percorsi di ricerca e di lavoro diversi 
che si muovono attorno al tema dell’identità.  
 

Primo Amore  
Una proposta trasversale, a cui possono aderire le gallerie di tutte le sezioni, con preview online sul sito 
della fiera, per indirizzare il pubblico e l’interesse di nuovi collezionisti verso opere entro i 5.000 euro: una 
proposta che sia di incentivo per un collezionismo dalle risorse contenute, guidandolo verso opere che 
facciano scattare il “primo amore”.  
 

Io l’opera e tu  
Alla sua terza edizione, evoluzione del format “atupertu”, offre al pubblico la possibilità di incontrare e 
conoscere gli artisti protagonisti in fiera in uno scambio diretto negli spazi delle gallerie. Punto di 
partenza è un’opera specifica, capace di “parlare al pubblico” anche attraverso le parole dell’artista e 
del curatore, che nel 2018 è Saverio Verini. 
 
ArtVeronaYoung  
Sezione dedicata all’avvicinamento all’arte contemporanea da parte dei più giovani, con laboratori per 
bambini dai 4 ai 12 anni, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona.  
 



 

 

 

Scheda tecnica  
 
Dove  
Veronafiere | padiglioni 11 e 12 Ingresso: Re Teodorico, Viale dell’Industria   
Uscita autostradale consigliata: Verona Sud | A4 Milano-Venezia  
 
Quando 
da venerdì 12 a lunedì 15 ottobre 2018 
Inaugurazione: venerdì 12 dalle ore 11.00 alle 14.00 (su invito)  
 
Parking  - Parcheggio P7, antistante l’ingresso  
 
Apertura al pubblico  
venerdì 12 ottobre dalle ore 14.00 alle 19.30  
sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle ore 11.00 alle 19.30  
lunedì 15 ottobre dalle ore 10.00 alle 14.00  
 
Costo biglietto  
Intero Giornaliero 15 euro 
Ridotto Giornaliero con accredito online 10 euro 
Ridotto Giornaliero in cassa 8 euro: scolaresche, studenti universitari muniti di identificativo, 
ragazzi 12/18 anni, over 65, possessori di un biglietto emesso nel 2018 da uno dei Musei del 
Comune di Verona, possessori di un biglietto emesso nel 2018 dal Mart/Rovereto, soci Reverse 
Lab, soci ASLC, soci IDEM. 
 
Omaggio: studenti e personale tecnico/amministrativo dell’Università di Verona, dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia e dell’Accademia Belle Arti di Verona e studenti con tessera ESU, 
accompagnatori scolaresche (uno ogni dieci), bambini sotto i 12 anni.  
Visitatori con invalidità certificate: visitare il sito www.artverona.it alla pagina Ingressi e 
convenzioni 
 
Visite guidate  
Su prenotazione in fiera o via email (artours.artverona@gmail.com) 
Nei giorni di fiera, contattare tel. 045 8298425 
 
Servizi  
sala stampa - sale convegni - aree relax - wifi - bookshop - bar - VIP lounge - ristorante - self 
service  
 
Catalogo  
10 euro  
in omaggio ai possessori di VIP card e stampa 
 
Informazioni  
tel. +39 045 829 8204 – staff@artverona.it – www.artverona.it  
 

http://www.artverona.it/
mailto:artours.artverona@gmail.com
http://www.artverona.it/


 

 

SEZIONI ESPOSITIVE 
Main Section 
Grand Tour 
Focus on Lituania 
Raw Zone 
Scouting 
i9– spazi indipendenti 
 
APPUNTAMENTI E FORMAT DI 
RICERCA 
ArtVeronaTalk 
ArtVeronaYoung – a cura dell’Accademia 
di Belle Arti di Verona 
Critical Collecting 
Free Stage 
Io, l’opera e tu 
Primo Amore 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
A disposizione. Veronafiere per l’arte 
Level 0 
Premio Icona 
Premio WidiCollect (WIse – DIalog- 
COllecting) 
Premio Fotografia under 35 
Premio Display 
i9 – spazi indipendenti  
Sustainable Art Prize 
 
CURATORI FORMAT IN FIERA 
Adrian Paci  
Free Stage  
 
Juljia Reklaité  
Focus on Lituania 
 
Cristiano Seganfreddo, in collaborazione 
con Agenzia del Contemporaneo e 
Reverse 
i9 - spazi indipendenti 
 
Paola Tognon  
ArtVeronaTalk 
 
Saverio Verini  
Io, l’opera e tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZATORE 
Veronafiere S.p.A. 
 
Direzione e team 
Dirigente Area Stone&Design  
Elena Amadini 
 
Project manager  
Sara Benedetti  
benedetti.sara@veronafiere.it 
 
Direttrice artistica  
Adriana Polveroni  
direzioneartistica@artverona.it  
 
Relazioni VIP 
Anna Maria Vigilante 
vip@artverona.it  
con Antonio Grulli 
 
Coordinamento collateral 
Valeria Merighi / 
Agenzia del Contemporaneo 
pr@artverona.it 
 
Comunicazione  
Maria Marinelli  
comunicazione@artverona.it  
marinelli@veronafiere.it 
 
Web Marketing 
Marianna Bozzola 
bozzola@veronafiere.it 
 
Capo Ufficio Stampa Veronafiere 
Carlo Alberto Delaini 
pressoffice@veronafiere.it  
 
Ufficio Stampa ArtVerona 
Maddalena Bonicelli / Agenzia del 
Contemporaneo 
mb@agenziadelcontemporaneo.it 
 
Graphic Design  
Agenzia del Contemporaneo 
 
Coordinamento immagine  
Nexidia  
 
COMITATO D’INDIRIZZO 
Diego Bergamaschi 
Mauro De Iorio 
Silvia Evangelisti 
Giorgio Fasol  
Patrizia Moroso  
Cristiano Seganfreddo  
Catterina Seia 

mailto:benedetti.sara@veronafiere.it
mailto:direzioneartistica@artverona.it
mailto:vip@artverona.it
mailto:pr@artverona.it
mailto:marinelli@veronafiere.it
mailto:bozzola@veronafiere.it
mailto:pressoffice@veronafiere.it
mailto:mb@agenziadelcontemporaneo.it


 

 

 
PATROCINI 
Regione del Veneto 
Provincia di Verona 
Comune di Verona-Assessorato alla Cultura 
 
SUPPORTED BY 
AGSM 
AMIA Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale 
Banca Widiba 
Moroso  
 
IN COLLABORAZIONE CON 
Accademia di Belle Arti di Verona 
ANGAMC Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea 
Ca’ Foscari Sostenibile 
Comune di Verona 
ESU di Verona 
IDEM – percorsi di relazione 
Morse 
NUOVE // Residency 
Reverse 
Università Ca’ Foscari di Venezia 
Università di Verona  
 
MEDIA PARTNER 
Artribune per i9 – spazi indipendenti 
Exibart per ArtVeronaTalk 
 
OFFICIAL WINE 
Sartori di Verona 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  

 



  
 
 

                                               

 

Chi è Widiba 
La banca che vuoi, nel modo che vuoi. 

Widiba offre una piattaforma online completamente personalizzabile e una rete di più di 600 

Consulenti finanziari presenti su tutto il territorio.  

Ha debuttato sul mercato nel settembre 2014, dopo un anno di condivisione con oltre 150 mila 

utenti che hanno contribuito concretamente alla sua nascita: dall’ideazione e selezione del nome 

(WIse-DIalog-BAnk) alla proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in servizi e prodotti che 

vengono offerti alla clientela. 

Oggi Widiba è una banca a 360° che coniuga una piattaforma tecnologica evoluta con la 

dimensione relazionale della consulenza finanziaria dei Personal Advisor. 

 

La nostra filosofia 
Siamo nati dall’ascolto delle persone e continuiamo a cogliere spunti e suggerimenti dal mercato 

per rispondere sempre meglio ai tuoi bisogni. 

Ti restituiamo il tempo che ci dedichi, attraverso il canale che preferisci: le nostre risposte per te, 

ora o nel momento più adatto. 

 

Come ti ascoltiamo 

Con le valutazioni. Puoi dirci sempre quello che pensi con un voto. Un sistema di rating ci permette 

di valutare il tuo indice di felicità e metterci sempre in discussione per migliorare la tua esperienza. 

 

Passa a Widiba 
Il modo più innovativo di interagire con la tua banca 

Un motore evoluto: tutto quel che fai di solito diventa intuitivo e semplice 

I modi in cui puoi vivere la banca, tutti insieme: da pc, sul tuo iPhone e iPad, su Apple Watch e 

Apple TV Self o «servito»: fai tutto da solo o con qualcuno sempre al tuo fianco.  

 

www.widiba.it 
 

Premi e riconoscimenti www.widiba.it/banca/online/it/azienda/chi-siamo/premi    

Canali social twitter.com/widiba_tw _ www.facebook.com/widiba.it _ 

www.instagram.com/widiba.it _  

plus.google.com/+WidibaIt _ www.linkedin.com/company/banca-widiba/  

Una banca con stile? Scegli Widiba www.widiba.it/banca/online/it/aol-adesioneonline 
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