
Into the Nest Verona 2021
Lab… yrinth Verona 2019

Suono e Materia Verona 2018
Arte e Natura Lazise 2017



Fondata nel 1764, è una delle cinque più 
antiche Accademie italiane e del mondo. 
Parte del sistema di Alta Formazione 
Artistica e Musicale (AFAM), sezione del 
MIUR, è fortemente orientata alla ricerca e 
dedica particolare attenzione allo sviluppo 
di tutte le discipline dei suoi corsi di 
formazione attraverso un intenso 
programma di iniziative volte a integrare la 
formazione, la sperimentazione e la 
produzione di linguaggi creativi 
contemporanei coinvolgendo anche altre 
istituzioni, organizzazioni e aziende sia a 
livello regionale che nazionale ed 
internazionale.

L’ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI 

VERONA 



Edificata nel XVII secolo, Villa Buri è una 
casa patronale parte di un complesso 
monumentale costituito da edifici rurali, 
una barchessa e una cappella, immersi nel 
verde della campagna, circondati da un 
giardino all’inglese e da una zona boschiva, 
“Bosco Buri” che, dalle sponde del fiume 
Adige si estende per circa 13 ettari.

Salotto aristocratico nel Settecento, centro 
culturale nell'Ottocento, nel corso del 
Novecento subisce un passaggio di 
proprietà con l’acquisizione dell’immobile 
da parte dei Fratelli della Sacra Famiglia 
che qui vi ospitano una serie di attività fino 
alla metà degli anni Novanta: da azienda 
agricola, Villa Buri diventa sede di collegio 
scout, poi seminario, casa di formazione e 
scuola media diocesana.

VILLA BURI 



Dal 2003 l’uso della villa al suo interno è concesso 
all’Associazione VILLA BURI onlus, che persegue attività 
sociali, relazionali ed educative nelle esclusive finalità 
civiche e solidaristiche senza alcuna finalità di lucro.

LA ONLUS 

13 ettari di superficie ricca di flora e fauna -   

1800 specie diverse di piante, tra cui alcune secolari - 

Un percorso sensoriale nel bosco - 

Un orto botanico - 

IL TERRITORIO



Promuove una fruizione consapevole, 
responsabile e condivisa del patrimonio 
ambientale e culturale del territorio. 

Dal 2018 intercetta nella realtà del Parco di 
Villa Buri i suoi valori, operandovi 
sinergicamente per concretizzarli attraverso 
la realizzazione di un Parco di Arte e Natura.

LINEA TERRA ACQUA 



Sin dalla sua edizione pilota (Lazise, 2017) 
Linea Terra Acqua è un laboratorio a cielo 
aperto dove la natura e l’arte 
contemporanea si incontrano.



IL PROGETTO
coinvolge ogni anno una selezione di artisti, 
chiamati a ideare e realizzare una serie di 
opere che dialogano con il luogo e la natura 
che lo abita

LE CONFERENZE 
con professionisti del settore ambientale e 
artistico, coinvolti in approfondimenti sul 
tema dell’edizione in corso 



I progetti selezionati tramite bando 
vengono realizzati dagli stessi artisti in loco 
guidati e affiancati da docenti, esperti del 
settore ambientale e del territorio.

LA PRODUZIONE



Le opere realizzate rimangono installate nel 
Parco per tutto il periodo estivo. 
Ogni anno il progetto si arricchisce di nuove 
opere, andando così a comporre uno 
stratificato panorama di interventi in 
natura.

LA MOSTRA



Edizione pilota del progetto: un 
laboratorio a cielo aperto per fare 
incontrare natura e arte, ma anche 
indurre le persone all’azione lenta del 
camminare, alla scoperta del territorio 
e del suo patrimonio.

Di seguito alcune immagini di opere 
esposte in questa edizione. Foto 
realizzate da Giulio Callegaro, Daniele 
Salvalai, Nicola Scarian.

1^ EDIZIONE

UN PROGETTO DI 
Accademia di Belle Arti di Verona

A CURA DI 
Daniele Salvalai, Marta Ferretti

IN PARTNERSHIP CON
Associazione Francesco Fontana, Giardinieri 

Sociali, Interzona, Spazio Aperto Società 
Cooperativa Sociale Onlus

CON IL SUPPORTO DI
Serit, Servizi per l’Igiene del Territorio

CON IL PATROCINIO DI
Comune di Verona, Provincia di Verona, 

Comune di Lazise

ARTISTI
Wesley Alves da Silva, Ortensia Benussi, 

Sofia Borelli, Lorenzo Castiglioni, Michele 
Ferri, Angelica Fornalè, Anna Gargano, 

Francesco Marchioro, Sara Minighin, 
Giacomo Segantin, Nicola Scarian, Matteo 

Vesentini









2^ EDIZIONE
Tema della seconda edizione: il rapporto tra suono e 
materia, per ripensare in chiave interdisciplinare 
l’ascolto della natura del parco. Ad essere realizzati: 
oggetti, installazioni sonore, interventi performativi. 
Due conferenze con la curatrice Gaia Martino e l’artista 
Jacopo Mazzonelli.

Gli oggetti sonori sono stati anche presenti al Concerto 
dell’orchestra creativa del Dipartimento di Jazz del 
Conservatorio di Verona sabato 21 luglio ore 21.00.



UN PROGETTO DI 
Accademia di Belle Arti di Verona

IN PARTNERSHIP CON
Conservatorio di Verona, Villa Buri Onlus

A CURA DI 
Daniele Salvalai, Francesca Piccolino 

Boniforti
COORDINAMENTO

Marta Ferretti
CON IL PATROCINIO DI

Comune di Verona, Provincia di Verona

ARTISTI
Melissa Bellotti, Lisa Biroli, Ortensia 

Benussi, Andrea Bonetti, Michele 
Ferri, Marta Goglio, Lisa Maculan, Linda 

Manara, Francesco Marchioro, Paolo 
Protasoni, Linda Simoni, Giorgia 

Sorrentino, Jennifer Taufer, Simone 
Toniolo, Matteo Trentin







Tema della terza edizione: I Labirinti. Il tema è stato 
approfondito in un ciclo di conferenze tenuto dal 
filosofo Nicola Turrini e dallo storico dell’arte Marco 
Albertario. Una giuria d’eccezione, a cui ha preso 
parte anche l’artista Alberto Scodro, ha selezionato le 
sette proposte poi realizzate nel parco. 

Foto di Alberto Scorsin e Andrea Fabbro.

3^ EDIZIONE



UN PROGETTO DI
Accademia di Belle Arti di Verona

A CURA DI
Daniele Salvalai, Andrea Fabbro

IN PARTNERSHIP CON
Villa Buri Onlus, Dipartimento Scienze 

Umane Università di Verona, 
Entaconsulta

COORDINAMENTO
Marta Ferretti

CON IL PATROCINIO DI
Comune di Verona, Provincia di Verona, 

Fondazione Accademia di Belle Arti 
Tadini Onlus, SIA Società Italiana 

d’arboricoltura 

ARTISTI
Davide Bontempi, Francesco Lasala, Gaia 

Serafini, Ehsan Shayegh, Linda Simioni, 
Giorgia Sorrentino, Jennifer Taufer











UN PROGETTO DI
Accademia di Belle Arti di Verona

A CURA DI
Daniele Salvalai con

Marta Ferretti, Daniele Girardi
IN PARTNERSHIP CON

Villa Buri onlus, Cooperativa Sociale 
Biosfera, Entaconsulta

COORDINAMENTO
Marta Ferretti

CON IL PATROCINIO DI
Lipu Birdlife Italia

4^ EDIZIONE
Tema della quarta edizione: il Nido, 
quale spazio di rifugio, recupero, 
crescita e tutela, in riferimento 
tanto al mondo naturale, quanto a 
quello umano. 



apertura 8 marzo 2021 ore 12.00 
chiusura 12 aprile 2021 ore 12.00

7 proposte di progetto 

IL BANDO 

A CHI SI RIVOLGE 
studenti ABAVR 2020/2021

diplomati ABAVR 2019/2020
 Erasmus+ incoming 2019/2020 

e 2020/2021



LE PROPOSTE 
 materiali di recupero

 inerenti il tema
originali

site specific 
fattibili

LA GIURIA
 un membro Villa Buri onlus 

 due membri Accademia
un artista

due membri esterni per pareri tecnici



IMPORTANTE! 
è necessario partecipare 
al ciclo di conferenze e al primo sopralluogo. 
Le registrazioni delle conferenze saranno disponibili 
sul sito dell’Accademia.

INVIARE A protocollo@accademiabelleartiverona.it
- Modulo di candidatura (Allegato A) 
- Portfolio (Max 8 MB PDF)

CONSEGNARE IN Aula di Scultura
- bozzetto (max 30x30x30cm)
- breve relazione descrittiva

PER CANDIDARSI

mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it


8 marzo 2021 ore 11.30
La metafora del nido nell’arte e nell’architettura contemporanee
Daniele Salvalai, prof. Scultura, Accademia di Belle Arti di Verona

ore 14.30
Essere-nel-mondo.  Sensi luoghi e culture. 

Una prospettiva antropologica
Francesco Ronzon, Direttore e prof. Antropologia culturale, 

Accademia di Belle Arti di Verona

9 marzo 2021 ore 11.30 - 13.30
Forme abitative della natura

Daniele Salvalai, prof. Scultura, Accademia di Belle Arti di Verona
La reintegrazione dei nidi nel territorio

Chiara Tosi, Lipu Veneto
Come funzionano gli alberi?   

Nicola Bussola, arboricoltore, ass. entaconsulta 
Storia della tecnica dell’intreccio

Giovanni Claudio Zuffo, maestro cestaio

 

IL PROGRAMMA 

https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=mcffc01d2786b3b6a3307a03814e236bc
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=m2b9dcd09d2f51938d9121ad9ebfbe512
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=m2b9dcd09d2f51938d9121ad9ebfbe512
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=m3ea1ece0016447b49cb2b5b3aac937d4
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=m3ea1ece0016447b49cb2b5b3aac937d4
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=m3ea1ece0016447b49cb2b5b3aac937d4
https://accademiabelleartiverona.webex.com/accademiabelleartiverona-it/j.php?MTID=m3ea1ece0016447b49cb2b5b3aac937d4


● supporto nella fase di produzione e 

allestimento dell’opera nel Parco;

● partecipazione alla mostra dal 20 giugno al 27 

settembre 2021 con relativo catalogo;

● 2 crediti CFA

● possibilità di essere selezionato e supportato 

in una residenza d’artista internazionale. 

NB. 

Agli studenti che parteciperanno all’allestimento 

delle opere, raggiunto il totale di 25 ore, sarà 

riconosciuto 1 credito CFA.

I PREMI



- 10 marzo 2021 ore 14.30 - 18.30
1° sopralluogo con Silvano Brait, 

presidente Villa Buri onlus, 
Nicola Bussola e Giovanni Claudio Zuffo

- Realizzazione parti pre-prodotte in Accademia

- 2° sopralluogo nel Parco 

per la scelta definitiva dei luoghi

- 5 giorni intensivi di allestimento

affiancati dal prof. Daniele Salvalai e dall’artista 

Daniele Girardi

 

LA PRODUZIONE 



Daniele Salvalai
prof. Scultura e curatore progetto

daniele.salvalai@accademiabelleartiverona.it

Marta Ferretti
Responsabile progetti ABAVR 

marta.ferretti@accademiabelleartiverona.it

Per bando, materiali e documentazione
www.accademiabelleartiverona.it

https://abavrprogetti.it/Into-the-nest-Linea-Te
rra-Acqua 

TEMPISTICHE
8 marzo 2021 - apertura bando

8 - 9 marzo 2021 - conferenze
10 marzo 2021 - 1° sopralluogo

12 aprile 2021 ore 12 - chiusura bando
18 aprile 2021 - pubblicazione esiti

19 aprile - 18 maggio 2021 - realizzazione parti 
pre-prodotte

18 o 19 maggio 2021 - 2° sopralluogo per 
definizione luoghi

14 - 18 giugno 2021 - allestimento
19 giugno 2021 - fotografie

20 giugno 2021 - inaugurazione
21 giugno - 27 settembre 2021 - mostra

28 - 30 settembre 2021 
eventuale disallestimento 

 

INFORMAZIONI

mailto:daniele.salvalai@accademiabelleartiverona.it
mailto:marta.ferretti@accademiabelleartiverona.it
http://www.accademiabelleartiverona.it
https://abavrprogetti.it/Into-the-nest-Linea-Terra-Acqua
https://abavrprogetti.it/Into-the-nest-Linea-Terra-Acqua

