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MAI PACIFICA è una selezione di opere degli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
nate durante il lockdown di primavera. Un insieme foto, video, immagini e installazioni 
prodotte nel tentativo di venire a patti con i limiti e gliostacoli generati dall’isolamento nelle 
proprie case. In alcuni casi si tratta di opere legate all’osservazione, in altri di riflessioni e 
meditazioni. 
 
Un uso creativo dello stato di eccezione, uno sforzo per non restare passivi di fronte ad una 
crisi epocale e cercare invece di trasformare l’anomala esperienza storica in un motore di 
espressione. Il fatto stesso che queste opere vengano ora esposte in relazione a questa 
seconda ondata epidemiologica, superando i nuovi limiti imposti dalle ultime restrizioni che 
chiudono, tra gli altri i teatri e nelle ultime ore anche musei e mostre, attesta in modo iconico 
la spinta a non voler tacitare la propria voce artistica e il desiderio di mantenere vivi e attivi 
gli spazi pubblici legati alla produzione di arte e cultura.  
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OPERE 
 
 
Cecilia Artioli (Modena, 1997) 
Scuri Condivisi, 2020 
stampe su carta fotografica, 25x70 cm 
 
 

 
 
 
Cercando un elemento comune tra tutte le persone durante il periodo di confinamento 
domestico, l’artista ha trovato riferimento nel limite più esterno dalle abitazioni, in finestre o 
balconi. Il davanzale come luogo di rivelazione, di emersione dai confini degli spazi intimi, di 
vita. Il guardar fuori dalla finestra, lo sporgersi al balcone, divengono gesti analizzati come 
momenti di riflessione, resi ancora più intensi dalla particolare scansione temporale di 
questo momento storico. Con l’intenzione di costruire architetture del quotidiano, l’artista 
mette in luce diverse situazioni di una collettività affine per parallelismi, riti e somiglianze. 
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da Silva (San Paolo, Brasile, 1987) 
Contrada Riale, 22 e 9 – Vicenza, 2020 
tecnica mista su tela, 80 x 80 cm 
dalla serie Appropriazione straniera del territorio 
 
 

 
 
La città entra nell'anima contaminata, contaminando. 
Dall'incrocio di confini concettuali, materiali, cromatici, tonali e gestaltici nasce forza e 
bellezza. La città ed io, lo straniero, diventiamo un mondo nostro. Mondo dove tutto ciò che 
si contraddice, che è diviso nel linguaggio visuale, nella materia e anche culturalmente si 
incontra, si appoggia, si completa e si valorizza. Tutto attraverso la rilettura dei particolari 
architettonici, un pezzo di città che con lo stencil e tecniche miste diventa protagonista e 
contemporaneamente frammento. 
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Francesco Lasala (Foggia, 1997) 
Benvenuti anni ’20 (Ad Anselm Kiefer), 2020 
fotografia su forex, 30 x 40 cm   
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Lockdown. Osservo le cose semplici, di cui il mio spazio si costituisce. I confini dell’abitare 
assumono una nuova estensione, metafisica. Desidero lavorare il marmo al punto da trovare 
il modo per averlo istantaneamente: un file web e una stampante. Lavoro con la 
rappresentazione del marmo e mi domando, sono forse la rappresentazione dello scultore? 
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Francesco Mangiafridda (Palermo, 1989)  
Dysphoria, 2020  
video full HD, b/n, 15' loop 
 

 
 

Durante periodi di isolamento forzato, il cervello viene sottoposto a intensi stress emotivi a 
causa della mancanza di contatto umano e alla carenza di rapporti sociali. Persone già fragili 
in contesti ambientali ordinari ne pagano le conseguenze per prime, subendo alterazioni 
umorali che distorcono la realtà fino a renderla aliena e irriconoscibile. Azioni quali 
svegliarsi, lavarsi, vestirsi e infine il (non) uscire, si sovrappongono in un loop infinito di 
stimoli audiovisivi distorti e inassorbibili, atti a provocare stranianti sensazioni di 
disorientamento. 
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Anna Ronchiato (San Donà di Piave VE, 2000)                                                                                           
Tagliati, slegati e intrecciati per l’ultima volta, 2020 
capelli e buste gialle imbottite, dimensioni variabili 
 

 
 
Due lunghe trecce appaiono come due corde verticali, sono delle speranze e via di fuga ma 
sottili e delicate, costrette a giacere al suolo come matasse di spago inutilizzabile.  
Capelli curati, cresciuti e nutriti con pazienza, tagliati drasticamente ad ogni crescita interiore 
che legano radicalmente l'interiorità e l'esteriorità del corpo. 
La volontà di donarli e l'incapacità oggettiva di slegarsene, accettando definitivamente il 
cambiamento, generano la necessità di smembrarli e intrecciarli per l'ultima volta. 
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Anna Ulivi (Forlì, 1998) 
Cerco riparo, 2020 
Installazione, volantino 15x21 cm con messaggio esistenziale 
 
 

 
 
 
Tramite il volantinaggio, tento una comunicazione, un approccio che non implica per forza 
un contatto fisico o una vicinanza. Elementi abituali, quasi invisibili, come i volantini, lasciati 
in giro per la città, contengono una richiesta aiuto, un messaggio esistenziale. Un messaggio 
per chiunque, che lascia spazio alla riflessione, concede di soffermarsi col pensiero su 
qualcosa. Si sviluppa, così, un’interazione da lontano, lenta, casuale, invisibile, intima, 
probabilmente senza mai una risposta, una condizione alla quale non siamo più abituati, 
predisposti o disposti ad accettare. Dedico volontariamente tempo all’attesa. Il tempo 
trascorso nell’aspettare, come tempo di ricerca, un tempo per curarsi, per ripararsi. 
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Chiara Ventura (Verona, 1997) 
Esco, 2020 
video 2’56” 
	
	

 

 
In questo momento collettivo dove uscire dalle proprie abitazioni è limitato e pericoloso, mi 
chiedo da quale Casa m’impossibilitavo ad uscire prima.                                                                                                                                                
Esco dal mio appartamento e mi reco nel punto più alto del mio condominio, un terrazzo 
comune dove inizio a giocare. Ripeto un unico gesto semplice e infantile, salto ripetutamente 
e cerco di toccare il cielo. Mantengo sempre lo sguardo rivolto verso l’alto e quando sento di 
non riuscirvi più mi siedo, riposo. 
Pongo lo spazio domestico come spazio normativo protetto e di comfort, metafora di una 
condizione mentale che è luogo di rifugio e distacco dal Bambino a cui non vogliamo badare. 
D’altronde quale bimbo vuole giocare dentro casa?                                                                                                                                                                                      
Pongo le mura che circondano uno spazio abitato come metafora di rigidità mentali che 
influiscono nella piena libertà di movimento. Esco da un perimetro fisico ed emotivo, 
oltrepasso i margini del giudizio, supero il confine adulto-bambino: Considero la mia 
bambina.	
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Alessia Valloncini, (Passirano BS, 1995) 
Un’ora di pensieri spazializzanti, 2020 
Installazione (scrivania industriale, grafite, lampada da tavolo e oggetti personali), 
dimensioni variabili 
 
 

 
 

Esistere; 
nello spazio e nel tempo. 

Con la mente e con il corpo. 
Il pensiero libero dal luogo chiuso della mente, 

si pone nello spazio reale, 
acquisendo un’area propria e un proprio tempo vitale. 

Come oggetto nello spazio. 
Al limite tra l’esistere e il non esistere. 

Un’azione tanto astratta ed effimera, 
come lo è quella di osservare un’ora scorrere, 

viene documentata per mezzo di qualcosa di ancora più effimero: 
Il pensiero. 
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Isolation project  
marzo - giugno 2020 
 
Sfruttando solamente lo spazio di due quadrati affiancati di 10 x 10 cm ciascuno, gli studenti 
del corso di Scultura dell’Accademia hanno quotidianamente documentato per circa 54 
giorni consecutivi la situazione di isolamento in cui ognuno di loro ha vissuto il lockdown in 
vari luoghi d’Italia.  
Un esercizio di registrazione estetica del mondo in cui a uno scatto fotografico giornaliero si 
accompagna un pensiero, un disegno o un semplice segno. 
 
 
 
Veronica Bragalini (Trento, 1991) 
194 m s.l.m, 2020 
stampa su carta, 10 x 22 cm 
 

 
 
 
194 m s.l.m indica Trento, città dove l’artista ha trascorso il periodo di isolamento. 
Il traffico aereo che quotidianamente occupava il cielo durante il lockdown è venuto meno 
fino a scomparire. Questo ha provocato una sorta di disorientamento e di stupore. 
L’obiettivo era monitorare il cielo con la speranza che un giorno la veduta di un aereo 
avrebbe significato una ripartenza per la società. 
87 scatti, eseguiti ogni giorno alla stessa ora, terminati nel momento in cui il volo “Aegean 
Airlines 613” ha modificato nuovamente l'assetto del cielo, riappropriandosene. 
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Davide Galandini (Mantova MN, 1970) 
A non più di tre lanci di bastone, 2020 
Leporello esemplare unico, (carton-legno 500g, cartoncino 220g, Carta fotografica Entrada 
Rag Moab Fine Art, Cotton Paper 190g., Etichette Dymo, Colla), 10 x 10 x 9 cm     
 
 

 

 
Ho raccolto queste schegge di quotidianità tra immagini e parole nelle prime settimane in cui 
siamo stati confinati negli spazi domestici. Mi sono guardato attorno e ho scelto di utilizzare 
alcune pellicole fotografiche scadute che già possedevo. Le ho quindi sviluppate nella 
camera oscura di casa, in un processo che non potevo dominare del tutto, a causa di 
quest’alterazione chimica prodotta dagli anni. Sfuggiva al mio controllo così come ogni cosa 
sembrava sottrarsi a una direzione prescritta. Ho lasciato che accadesse, allo stesso modo 
in cui l’ho consentito al mio universo emotivo. 
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Chiara Marcon (Treviso, 2001) 
50 (isolated obsessions), 2020 
stampa su carta, clip di alluminio, 11,5 x 25,5cm 
 

 
 
 
Un'azione ripetitiva, che si trasforma e muta seguendo il flusso del quotidiano andamento 
emotivo. È il tentativo di fissare l’essenza incorporea che appartiene all'umano, che guida la 
nostra esistenza. Questa ricerca si concretizza con una serie di immagini comunicanti tra 
loro, ma al contempo appartenenti a dimensioni interiori differenti, rabbia, serenità, 
indifferenza, noia, che si manifestano in un'infinità di forme giorno per giorno. 
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ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI	DI	VERONA		
 

Fondata nel 1764 ad 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 700 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 2 corsi di studio biennali di secondo 
livello (Atelier Direction. Mediazione culturale dell’arte, afferente al Dipartimento di Arti Visive e Art 
Direction e Product Design, afferente 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). 
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