Salviamo il '900
gli artisti dell'Est Veronese
in mostra a Soave
Inaugurazione mostra:
domenica 7 ottobre 2018 ore 18:00
Orari apertura mostra:
VENERDÌ 15:00 - 19:00
SABATO 10:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
DOMENICA 10:00 - 19:00

Soave, via Bassano
Sede espositiva "Chiesa di San Rocco"

7 - 28 ottobre 2018
INGRESSO LIBERO
Le scuole possono prenotare la visita anche
al mattino il mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 10:00 alle 12:00, telefonando
al n. 3495814947 (Marianna Ambrosini)
almeno 4 giorni prima.

L’Amministrazione Comunale è lieta di accogliere il progetto espositivo “Salviamo il '900, gli
artisti dell’Est Veronese in mostra a Soave”. In questa esposizione il lavoro di trenta artisti, tra i
più rappresentativi del territorio, diventa simbolo di un più ampio progetto dedicato alla salvaguardia
e alla valorizzazione dell’arte veronese, capace di esprimere straordinari talenti nelle diverse forme
artistiche. Olio, tempera, acquerello, china, smalto, scultura, installazione, si trasformano in paesaggi,
nature morte, ritratti ma anche astrazioni e sperimentazioni, veicolo di simboli ed emozioni universali.
Gaetano Tebaldi, Sindaco di Soave - Alice Zago, Assessore alla Cultura

Convegno "Salviamo il '900" domenica 7 ottobre ore 16:30
Sala delle Feste presso il Comune di Soave, via Camuzzoni 8
Intervengono: A. Pastorello, Presidente Provincia di Verona, G. Fiocco, Assessore alla Cultura Provincia
di Verona, G. Tebaldi, Sindaco di Soave, A. Zago, Assessore alla Cultura, E. Santi, Storico e Ricercatore,
G. Pasquetto, General Manager MyTemplArt, F. Martinelli, curatore della mostra, modera A. Andreoli,
vicedirettore di Telenuovo.

Salviamo il '900: in mostra l'Est veronese
Da sempre fonte di ispirazione artistica il paesaggio assurge a simbolo di una cospicua parte
di quel mondo che è l’arte figurativa. La zona dell’Est veronese, con il territorio che abbraccia
la città fino ai confini vicentini, nella sua declinazione tra pianura e collina, è fonte continua di
stimoli artistici anche per la varietà che esso esprime e per il fervore che l’operosità di un’area in
bilico tra natura incontaminata e industria, sa esprimere. Ecco che gli stessi stimoli si tramutano,
nel nome di una più ricca varietà stilistica, tecnica, cromatica e rappresentativa, nella figurazione
di ritratti e nature morte e in sorprendenti innovazioni astratte, nel segno della libertà, linfa vitale,
espressione gestuale del colore, atto che libera l’emozione, qualunque essa sia.
L’esposizione diventa espressione concreta per valorizzare la “scuola veronese” e i suoi
rappresentanti, strumento per capirne in maniera più semplice le innumerevoli sfaccettature,
veicolo per muovere alcuni passi nel desiderio di consacrazione dell’arte veronese. Arte che nella
sua varietà, a pieno titolo, è da collocarsi tra le eccellenze nazionali e internazionali con il racconto
semplice della tradizione campestre, con la tecnica sopraffina del chiarismo, con l’audacia di
coloro che, già nei primi anni del Novecento, sperimentavano, sulla scia del moderno, le stesse
tecniche e le stesse scomposizioni o astrazioni dei grandi maestri del Novecento.
Federico Martinelli, curatore della mostra

Territori Est Veronese: Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di
Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte
d'Alpone, Roncà, Ronco all'Adige, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo,
San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Vestenanova, Zimella.

Leone Battistella Federico Bellomi
Maria Teresa Benetton Adriano Bogoni
Dante Broglio Vittorio Carradore
Adriano Cassini Andrea Ciresola
Berto Da Cogolo Fra’ Damini Giuseppe
Gambaretto MaBe Michelangelo
Marchi Adolfo Mattielli Giuseppe
Menato
Francesco
Menegazzi
Agostino Pegrassi Nino Paolo Perini
Guido Pigozzi Augusto Reginato
Giuseppe Resi Ruggero Rizzini Maria
Luisa Ruffo Lapo Sagramoso Dialma
Seno Luciana Soriato Gaetano Trestin
Albano Vitturi Alessandro Zenatello
Moreno Zoppi Giordano Zorzi

"Salviamo il '900" prosegue a…
Cerea - Palazzo Bresciani - novembre 2018
Villafranca di Verona - Palazzo Bottagisio - dicembre 2018
Garda - Palazzo Pincini Carlotti - gennaio 2019
ANNO EUROPEO PER I BENI CULTURALI
La Provincia di Verona per la Cultura
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gli artisti dell'Est Veronese in mostra a Soave
Soave
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Il Progetto Nazionale
Attraverso il continuo confronto e dialogo con le diverse realtà del territorio – enti, fondazioni,
archivi, musei – è emerso che molti Comuni italiani hanno da tempo dimenticato gli artisti che
hanno lavorato e lavorano nei territori di appartenenza.
L’Italia e il suo territorio possiedono un vastissimo patrimonio culturale diffuso e la perdita di
memoria di quasi un secolo di attività storico-culturale è un danno incalcolabile per il territorio e
ancor di più per la storia dell’arte italiana.
Il progetto "Salviamo il ‘900", costruito come un format facilmente declinabile e replicabile a livello
territoriale su scala nazionale, si propone quindi come strumento di raccolta, tutela, gestione e
trasmissione della conoscenza con l’obiettivo di rivalorizzare in termini culturali ed economici il
patrimonio artistico territoriale e nazionale, garantendo un aumento del potenziale di attrattività,
un incremento dei consumi culturali attraverso un coinvolgimento attivo di tutti i cittadini.
«Quello che si vuole costruire è una mappatura articolata a 360 gradi sulle eccellenze creative
e sui patrimoni culturali che costituiscono la carta di identità di un territorio. Lo scopo principale
è quello di non perdere di vista la cultura umanistica di un luogo, la sua specificità, costruita nel
tempo con intrecci e confronti con altre culture»
Vittoria Coen, Responsabile Comitato Scientiﬁco Nazionale

c) Finalità

Salviamo il ‘900:
Verona ‘900 una storia da ricostruire e conoscere

L’intervento archivistico completo è volto a realizzare una rete informatizzata unica che
contribuisca alla tutela ed alla valorizzazione delle opere degli artisti del Novecento
veronese conservate presso Enti Pubblici, Fondazioni, Collezioni private nella città di
Verona e della sua provincia e sul territorio nazionale e internazionale attraverso:

Il progetto Verona ‘900 consentirà a Verona di divenire la prima città, insieme ai Comuni del
suo territorio, promotrice di questo format di valorizzazione culturale inedito e replicabile
su tutto il territorio nazionale e internazionale.

a) Contenuti
Verranno eseguite le attività di catalogazione e documentazione per:
• Artisti nati tra gli anni 1870 e 1979;
• L’attività fino a oggi degli artisti catalogati;
• Tutte le opere nelle Collezioni pubbliche e nelle Collezioni private accessibili al pubblico
e comunque garantendo 10 opere per ciascun artista;
• I Gruppi e Movimenti che sono stati creati o che si sono sviluppati in questo secolo nel
territorio veronese;
• L’impatto dei Gruppi e Movimenti nazionali e internazionali di questo secolo che hanno
avuto nel territorio veronese;
• Le Scuole dell’Arte del territorio e il loro impatto sul Novecento veronese.
- Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
- Liceo Artistico di Verona “Nani-Boccioni”
- Scuola d’Arte “Paolo Brenzoni” - Sant’Ambrogio di Valpolicella
• La Società Belle Arti Verona
• Gli attori che hanno fornito i contributi più significativi per la valorizzazione del
Novecento veronese (Gallerie, Stamperie, Fonderie, Editori, Critici e Storici, ecc…).
• La partecipazione degli artisti veronesi nelle mostre pubbliche più rilevanti a livello
nazionale e internazionale (Biennali, Triennali, Quadriennali, Premio Bergamo, Arezzo,
Fiorino, Sassari, ecc…)
• La partecipazione degli artisti veronesi nelle mostre private più rilevanti a livello
nazionale e internazionale (Premio Marzotto, Esso, ecc…)

Leone BATTISTELLA

Federico BELLOMI

Maria Teresa
BENETTON

Adriano BOGONI

Giuseppe MENATO

Francesco
MENEGAZZI

Agostino PEGRASSI

Nino Paolo PERINI

Guido PIGOZZI

• Enciclopedia del Novecento veronese fruibile gratuitamente online, consultabile
attraverso ricerche avanzate e supportate da una navigazione guidata sulle tematiche
catalogate e documentate. Enciclopedia multimediale e multi-lingua, sincronizzata
interattivamente con i contenuti della catalogazione;
• Possibilità di produrre dei cataloghi creati e personalizzati dagli utenti, fruibili sia
online che stampabili per garantire una diffusione a livello nazionale e internazionale
tra tutti i player di settore;
• Vetrina online delle opere più significative di ciascun artista censito;
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Adriano CASSINI
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Maria Luisa RUFFO

d) Attività di supporto dei Comuni e coinvolgimento degli stakeholder
del territorio
Ogni Comune avrà la possibilità, per il proprio territorio di competenza, di individuare e
segnalare al comitato scientifico:
• i nominativi degli artisti, gruppi, eventi, da inserire nell’Enciclopedia e i contatti dei
referenti documentali per ogni ambito;
• le opere pubbliche realizzate sul loro territorio dagli artisti di tutto il catalogo.
Avrà inoltre la possibilità di coinvolgere:

Adriano CASSINI

Andrea CIRESOLA

Berto DA COGOLO

Fra' DAMINI

Maria Luisa RUFFO

Lapo SAGRAMOSO

Dialma SENO

Luciana SORIATO

Gaetano TRESTIN

• il mondo didattico locale (istituti scolastici superiori);
• le associazioni culturali locali;
• le biblioteche comunali locali.

b) Parametri di base individuati per la selezione degli artisti
•
•
•
•

opere in collezioni pubbliche e private
esposizioni personali e collettive
bibliografia (cataloghi e antologie)
mercato (Aste nazionali e internazionali, Gallerie, ecc…)

N.B. Potrà essere sottoposto al comitato scientifico anche un artista privo dei parametri
sopra indicati, ma in tal caso il proponente dovrà argomentare in modo esaustivo la propria
scelta che sarà poi oggetto di valutazione del comitato scientifico.
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Comitato
Charlie
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Gianni Pasquetto

www.salviamoil900.it

Un progetto

www.mytemplart.com

