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p r e v i e w
10 SETTEMBRE
Isolo17 Gallery – Arena Studio d’Arte  
 
opening
1 OTTOBRE
Artericambi - Galleria Fuori Le Mura - La Giarina - melepere 
artecontemporanea - Ordine degli Ingegneri - Spazio 6 - Studio 
La Città - Unicredit Art Gallery

finissage
8 OTTOBRE
Accademia Gallery

La rassegna proseguirà nei singoli spazi espositivi, ciascuno con il proprio calendario



Con orgoglio presento la settima edizione di First Step, appuntamento che l’Accademia di 
Belle Arti di Verona organizza da anni in collaborazione con le gallerie d’arte della città.
 
Orgoglio perché  quello che sette anni fa sembrava solo il sogno di provare a 
presentare le tendenze artistiche emergenti, valorizzando al contempo i nostri allievi più 
talentuosi, è diventato negli anni realtà sempre più concreta.
 
Orgoglio anche per il numero e il valore dei progetti presentati, che uniscono estro, talento e 
aspirazioni e che dimostrano il grande entusiasmo di studenti e docenti per questa iniziativa.
 
Ma soprattutto orgoglio perché l’alta formazione non deve rimanere unicamente all’interno 
delle mura dell’Accademia, ma deve creare le giuste opportunità  per gli artisti di domani, 
fornendo loro possibilità concrete di visibilità e interazione personale con il mondo dell’arte 
e con il pubblico.
 
Auguro ad ogni studente che questo sia il primo passo nella strada per raggiungere i propri 
obiettivi in modo consapevole, nel rispetto del proprio talento e del giudizio del pubblico.
 
Auguro a questa settima edizione di First Step tutto il successo che merita, con l’auspicio che 
diventi sempre più momento fondamentale per l’arte contemporanea.
 
Ringrazio le istituzioni, gli organizzatori di Art Verona e i galleristi, sempre attenti e vicini 
alla nostra Accademia, ringrazio i docenti che si dedicano con passione e competenza 
alla formazione dei nostri studenti, ringrazio i ragazzi che si mettono sempre in gioco con 
creatività ed entusiasmo, ma soprattutto ringrazio quanti dedicheranno il proprio tempo alla 
scoperta del talento dei nostri allievi, per toccare con mano in nuovi orizzonti dell’arte.
 
Stefano Pachera

STEFANO PACHERA
PRESIDENTE
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First Step, esposizione di opere di giovani allievi dell’Accademia, selezionati in collaborazione 
con le principali gallerie della città, alla sua settima edizione, è diventata ormai in questi 
anni un appuntamento irrinunciabile per la nostra istituzione. Esso vuole essere non solo il 
momento in cui gli studenti si possono misurare con il mercato dell’arte e con il pubblico, 
ma anche l’occasione in cui l’Accademia mostra alla città le analisi, le ricerche e le 
elaborazioni che durante l’anno accademico si sono svolte e realizzate all’interno delle aule 
di un’istituzione di alta formazione artistica. Ricerche che sono il frutto di un dialogo serrato 
e di reciproca crescita tra docenti e studenti, ma che raccolgono anche le suggestioni e gli 
stimoli acquisiti attraverso gli incontri con numerosi protagonisti dell’arte contemporanea 
(artisti, critici e intellettuali) che l’Accademia ha introdotto nei propri laboratori attraverso 
convegni, workshop, conferenze. 
Le opere dei ventuno giovani artisti selezionati, in accordo con i responsabili delle gallerie 
e degli spazi espositivi che le ospitano, vogliono costituire una mappa in cui orientare lo 
sguardo “nella complessa relazione tra immagini e verità”, come scrive la giovane curatrice 
Marta Ferretti nell’introduzione al catalogo. Una mappa che diventa l’itinerario di crescita nel 
mondo dell’arte dei futuri artisti di domani.
Quest’anno i curatori hanno voluto nuovamente coinvolgere, oltre all’Accademia Gallery, 
che da tre anni propone esposizioni di docenti e promettenti giovani artisti durante il corso 
dell’anno accademico, anche spazi prestigiosi della città, luoghi di lavoro e di incontro (come 
Unicredit Art Gallery o la sede dell’Ordine degli Ingegneri), e nuovi spazi che sono stati aperti 
nel tessuto cittadino come la Galleria Fuori le mura, nell’intento di ampliare ad altri partner 
la fruizione dell’arte contemporanea e di valorizzare il contesto culturale e artistico cittadino. 
Pubblicare un catalogo diventa perciò parte integrante della ricerca artistica, ma soprattutto 
per questi allievi la traduzione del loro percorso formativo in proiezione futura. 
La rassegna prosegue anche nella collaborazione con Art Verona, collocandosi 
temporalmente vicino all’inizio della manifestazione fieristica di cui costituisce un’ideale fuori 
salone.
Un particolare ringraziamento va alle Gallerie veronesi, ai prestigiosi spazi di lavoro, ai 
docenti coinvolti e alla sana dialettica che hanno profuso, ma anche alle istituzioni, Comune 
di Verona e Provincia di Verona, che hanno permesso la realizzazione di questo incontro tra 
l’Accademia e il territorio in cui è inserita, per un appuntamento, che ormai appartiene agli 
eventi della città e che vuole essere ogni anno un’occasione per esprimere le potenzialità 
ancora da scoprire di giovani talenti artistici.
Non posso che congratularmi con tutti i protagonisti di questo evento augurando all’iniziativa 
il successo che merita. 
 
Massimiliano Valdinoci

MASSIMILIANO VALDINOCI
DIRETTORE
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Strutturata in circa 63 tavole composte da centinaia di riproduzioni fotografiche di immagini 
di diversa natura, Bilderatlas Mnemosyne è l’ultima monumentale opera, rimasta incompiuta, 
dello storico dell’arte e teorico della cultura Aby Warburg (1866 – 1929).
Secondo le intenzioni del suo autore, questo immenso atlante figurativo sarebbe stato in 
grado di attivare l’immaginazione e la memoria dello spettatore, nel tentativo di tracciare i 
percorsi che costruiscono i significati densi di pathos che la Storia dell’arte trasmette. 
Alla base di questo dispositivo si situa la concezione di una specifica natura delle immagini: 
dotate di un potere di evocazione primordiale, esse sono capaci di sopravvivere alla 
propria scomparsa, per riaffiorare poi nuovamente nel tempo, in alcuni momenti in cui 
diventa possibile cogliere la discontinuità della Storia. L’atlante diventa quindi strumento di 
conoscenza capace di mettere in luce la verità di ciò che le immagini raccontano quando 
risultano affiancate l’una all’altra. 
La nostra epoca è totalmente inflazionata dal visibile: le immagini da un lato determinano la 
veridicità degli avvenimenti e dall’altro mappano ciò che può essere considerato reale.
Questa edizione di First Step prende liberamente spunto dall’affascinante struttura di 
Mnemosyne: fa propria e reinterpreta la forma dell’atlante visivo attraverso una mostra diffusa 
dove le immagini vogliono essere il luogo privilegiato dell’impressione e della memoria degli 
eventi.
Come ogni anno, gli studenti dell’Accademia sono invitati a uscire dai propri atelier per 
confrontarsi con la città di Verona e i suoi spazi dedicati all’arte, rendendo pubbliche le proprie 
opere e mettendosi in relazione con il significato e le conseguenze che la circolazione delle 
immagini mette in atto. 
Le opere dei ventuno artisti selezionati si confrontano in un gioco dialettico dove le immagini 
possono raccontare alcune verità: frammenti di storie, luoghi e tempi personali che, l’una in 
relazione alle altre, diventano traccia del nostro presente. 
In questo processo di montaggio a tutti è richiesta una partecipazione attiva: le immagini 
parlano, se si è in grado di ascoltarle, ci chiedono di prendere posizione, di maturare uno 
sguardo etico per vedere oltre a guardare, per leggere, secondo infinite interpretazioni, il 
reale che esse raccontano.
Ciò che ne risulta è uno strumento, una mappa temporanea con cui orientarsi nella 
complessa relazione tra immagini e verità. L’Accademia rimane lo spazio propulsivo dal 
quale una costellazione di opere si espande poi, più approfondita, nei dieci spazi coinvolti 
nel progetto.
First Step è un invito a esercitare uno sguardo etico, a fare propria una necessità di indagine 
e a interrogarsi su un dubbio da risolvere: possiamo fidarci di ciò che vediamo?
 
Marta Ferretti

MARTA FERRETTI
CURATRICE
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Giorni fa qualcuno mi ha fatto vedere una foto postata su Facebook e me l’ha mostrata per 
dirmi quanto i ragazzini di oggi siano disinteressati ai musei e alla pittura moderna.
Guardando quella foto ho pensato subito che a  quei ragazzini, di età non superiore ai 15 anni, 
era stato concesso qualche minuto di riposo dal loro professore che li ha portati a lezione al 
museo. Le ragazzine stavano sedute tutte assieme da una parte di un divano a chattare con 
i loro telefonini mentre dall’altro lato del divano, a fare la stessa cosa, c’erano i maschietti. Se 
non che, alle loro spalle, sta la celebre tela di Rembrandt: La ronda di Notte. 
Niente di più normale: chi va ai musei sa quanto è stancante passare davanti a lunghi corridoi 
con decine di quadri.
In Olanda e oltralpe e’ usanza portare fin da piccoli i bambini nei musei, farli sedere a terra 
davanti a un dipinto, discuterne e farli disegnare..
Quello che invece a me fa specie sono i grandi, i probabili genitori, che vanno nei musei e 
non sanno perché.
La prima volta che sono stato al Louvre entrando nella  grande stanza che io dico “degli 
italiani”, dove c’è la Gioconda, sono inorridito: decine di persone accalcate davanti al vetro 
per fotografarla. Ma il resto della sala era vuota nonostante ci fossero dipinti di altri importanti 
artisti italiani: nella parete di fronte a Leonardo c’e’ l’enorme tela raffigurante le Nozze di Cana 
di Paolo Veronese, poi un Tiziano, un altro Leonardo, ecc. Davanti a questi capolavori il vuoto.
È come quando certi quotidiani indicano i libri più letti e allora quegli stessi che corrono 
davanti alla Monna Lisa corrono anche a comperare quei libri...e poi dicono “che bello!” ma 
in realtà non sanno perché.
Noi dobbiamo imparare a farci un’idea personale, al di là di ogni dato per scontato.
Analizziamo quello che ci viene proposto anche dai libri, fino a capire se quello che studiamo 
o guardiamo è di nostro gradimento e se non lo è cerchiamo di motivarlo, anche se tutto e 
tutti  ne parlano e bene.
Potrebbe essere che molte  persone adulte  siano più biasimevoli di quei ragazzini al museo.
 
Daniele Nalin

DANIELE NALIN
COORDINATORE
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LUCE
fotografia su carta lucida kodak
30x45 cm, 2016

Beatrice Bergamo
BOLZANO 22/06/1996 

UNICREDIT ART GALLERY
Via Garibaldi 1, 37121 Verona
info@unicreditgroup.eu
www.artcollection.unicreditgroup.eu
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Beatrice Bergamo

SHOAH
acrilico su tela
160x100 cm, 2016
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ABANDONMENT
tecnica mista (acrilico, olio, matita e pastello a olio) su tela
167x139 cm, 2016

Andrea Bonetti
CHIARI (BS) 30/07/1994

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Santa Teresa 12, 37135 Verona
ordine@ingegneri.vr.it
www.ingegneri.vr.it
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Andrea Bonetti

THE MONKEY
tecnica mista (acrilico, matita colorata e 
pastello a olio) su tela
120x70 cm, 2015
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COMPREXION 1
tecnica mista su tela
150x110 cm, 2015

Elia Carollo
ROVERETO (TN) 01/01/1990 

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Santa Teresa 12, 37135 Verona
ordine@ingegneri.vr.it
www.ingegneri.vr.it
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Elia Carollo

COMPREXION 2
tecnica mista su tela
150x110 cm, 2015
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LA GRANDE BEFFA
performance e installazione, (particolare)
dimensioni variabili, 2016

Valentina Cavion
VALDAGNO (VI)  04/11/1988 

ARTERICAMBI
Via Leida 6/A 37135, Verona
info@artericambi.com
www.artericambi.com
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Valentina Cavion

TREE
installazione interattiva, proiezione fissa 
dimensioni variabili, 2016
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AZZURRA
fotografia, stampa su forex
35,17x52,92 cm, 2016

Silvia Dal Bon
VERONA 11/11/1989 

UNICREDIT ART GALLERY
Via Garibaldi 1, 37121 Verona
info@unicreditgroup.eu
www.artcollection.unicreditgroup.eu
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Silvia Dal Bon

BELLEZZA
fotografia, stampa su forex
35,17x52,92 cm, 2016
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GOLGOTA #3
acrilico e pastello su carta
42x29,7 cm, 2016

Dario De Leo
NOCI (BA) 02/03/1988

ARENA STUDIO D’ARTE 
Via Oberdan 11, 37121 Verona
info@arenastudiodarte.it
www.arenastudiodarte.it
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Dario De Leo

LIFE
olio su tela 
150x110 cm, 2016
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SERIE DI CINQUE RITRATTI
tecnica mista su cartone
24x16 cm, 2016

Angelica Fornalè
VERONA 11/11/1995

UNICREDIT ART GALLERY
Via Garibaldi 1, 37121 Verona
info@unicreditgroup.eu
www.artcollection.unicreditgroup.eu
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Angelica Fornalè

SOLITUDINE
olio su tela
35x25.5 cm, 2016
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DECOSTRUZIONE COME LIBERAZIONE
fotografia digitale tridimensionale
42x29x10 cm, 2014

Elena Grigoli
VERONA 06/07/1991

GALLERIA FUORI LE MURA 
Via G. Fracastoro 15, 37131 Verona
info@galleriafuorilemura.it
www.galleriafuorilemura.it
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Elena Grigoli

IL BUCO NEL MIO CIELO DI CARTA
libro d’artista, fotografie ritagliate, 
21x16 cm, autoprodotto, 2015
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SENZA TITOLO
inchiostro e acrilico su tela
90x110 cm, 2016

Xhimi Hoti
SHKODËR, ALBANIA  23/05/1991

ISOLO17 GALLERY
Via XX Settembre 31 B, 37129 Verona
spazioisolo17@gmail.com
www.isolo17.com
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Xhimi Hoti

SENZA TITOLO N.24
acrilico e penna su tela
150x200 cm, 2015
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YOUR REDEEMER
still da video, HD e animazione stop motion
16:9, PAL, 5’4’’, 2016

Stephen Ingham
GRINNELL,  IOWA, USA 09/03/1970

STUDIO LA CITTÀ 
Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona
info@studiolacitta.it
www.studiolacitta.it
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Stephen Ingham

TANGUY HOUSEPLANTS-CESPUGLIO
tempera su carta riciclata
60x50 cm, 2016
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I MIEI CUGINI
olio su tela
50x60 cm, 2014

Yulin Liu
YANTAI,  CINA 30/08/86

MELEPERE ARTECONTEMPORANEA 
c/o Art to Art, espressioni contemporanee
Via Muro Padri 12, 37129 Verona
melepereartecontemporanea@gmail.com
www.melepere.com
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Yulin Liu

CASA DI MIA NONNA, INTERNO
olio su tela
75x300 cm, 2016
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SENZA TITOLO 1363
acrilico su tela
150x140 cm, 2015

Rabeah Mashinchi
TEHERAN, IRAN 16/09/1974

UNICREDIT ART GALLERY
Via Garibaldi 1, 37121 Verona
info@unicreditgroup.eu
www.artcollection.unicreditgroup.eu
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Rabeah Mashinchi

SENZA TITOLO 1353
acrilico su tela
150x150 cm, 2016
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REQUIESCANT IN SPACE
acrilico su tela
175x50 cm, 2016

Mario Mazzoldi
BRESCIA (BS) 27/09/1995 

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Santa Teresa 12, 37135 Verona
ordine@ingegneri.vr.it
www.ingegneri.vr.it
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Mario Mazzoldi

FUSIONE DI FUMI
acrilico su tela
158x62 cm, 2016
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ZOLLE
installazione in argilla
dimensioni variabili, 2016

Martina Messora
SUZZARA (MN) 21/07/1992 

LA GIARINA
Interrato dell’Acqua Morta 82, 37129 Verona
info@lagiarina.it
www.lagiarina.it
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Martina Messora

SENZA TITOLO 84
acrilico su tela
150x150 cm, 2016  
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IL TEMPO DI PASSAGGIO
olio su tela
80x60 cm, 2016

Elisa Pellizzari
ARZIGNANO (VI)  26/10/1994

SPAZIO 6
Via Santa Maria in Organo 6, 37129 Verona 
galleria.spazio6@gmail.com 
www.galleriaspazio6.it
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Elisa Pellizzari

UNA CITTÀ A OCCIDENTE
grafite su carta
100x70 cm, 2016
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CARACOL
gesso e legno
150x100x200 cm, 2015

Veronica Rigotti
TRENTO (TN) 22/12/1994

LA GIARINA
Interrato dell’Acqua Morta 82, 37129 Verona
info@lagiarina.it
www.lagiarina.it
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Veronica Rigotti

THREE
acrilico su carta
150x150 cm, 2016
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SELF-CENSORSHIP
tecnica mista su tela
160x100 cm, 2016

Barbara Ruperti
CONEGLIANO (TV) 10/05/1994

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Santa Teresa 12, 37135 Verona
ordine@ingegneri.vr.it
www.ingegneri.vr.it
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Barbara Ruperti

METROPOLIS
acrilico su tela
160x180 cm, 2016
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FRANGENTE
acquaforte
16,3x12,4 cm, 2014

Noemi Saia
BRESCIA (BS) 12/11/1994

SPAZIO 6
Via Santa Maria in Organo 6, 37129 Verona
galleria.spazio6@gmail.com
www.galleriaspazio6.it
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Noemi Saia

MORFÈ
terracotta
45x24x16 cm, 2016
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TENTATIVO DI COLLEGARE QUALCOSA DI DISTANTISSIMO
tecnica mista su tela
160x130 cm, 2016

Giacomo Segantin
ABANO TERME (PD) 06/12/95

STUDIO LA CITTÀ 
Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona
info@studiolacitta.it
www.studiolacitta.it
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Giacomo Segantin

SENZA TITOLO N 7
tecnica mista
150x95 cm,2016
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Alice Voglino
PATROHA, UNGHERIA 21/03/95

UNICREDIT ART GALLERY
Via Garibaldi 1, 37121 Verona
info@unicreditgroup.eu
www.artcollection.unicreditgroup.eu

PASSIONE
acrilico su cartoncino
70x150 cm, 2014
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Alice Voglino

INVERNO
tecnica mista (acrilico, pigmenti, glitter, cere acquarellabili) su tela
60x50 cm, 2016
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SENZA TITOLO
acquaforte e acquatinta
48x35 cm, 2016

Martino Zulian
ROVERETO (TN) 14/08/1993

SPAZIO 6
Via Santa Maria in Organo 6, 37129 Verona
galleria.spazio6@gmail.com
www.galleriaspazio6.it
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Martino Zulian

SENZA TITOLO 9
tecnica mista
51x34 cm, 2016
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