IL BORSINO DELL’ARTE

a cura di Start with Art

Raffaele Di Vaia - Oliviero Draghi - Chiara Gini
Rachel Morellet - Jelena Pesic

9 – 13 ottobre 2014
Art Verona - Art Project Fair_10°edizione
Independents5 - PAD.12
Il Borsino dell’Arte, progetto del collettivo Start with Art, scelto per la sezione Independents 5 di
Art Verona - Art Project Fair_10°edizione, parte da una ricerca sul mercato dell’arte contemporanea,
mercato che riesce sempre meno ad attribuire alle opere un valore che prescinde dalla mera posizione
di esse e del loro creatore nel mercato stesso. Si svolge in diverse fasi, con la finalità unitaria di offrire
un’opportunità agli artisti di riconoscere le proprie potenzialità, trasformandole in un attivo contributo
allo sviluppo culturale del territorio. Ciò permetterà di rinnovare la definizione del vero valore dell’arte
e di facilitare agli artisti l’ingresso in questo intricato mondo.
Crediamo che una comunità, come un paese o una famiglia, debba includere le proprie risorse e
capacità dei suoi membri per poter crescere. Per raggiungere questa finalità, il progetto di Start with
Art opererà su vari livelli coinvolgendo i creativi e le loro idee, affiancandole alle reali esigenze della
società. Proporremo le consulenze relative alla preparazione dei portfolio degli artisti, e dedicheremo
la durata della Fiera alla revisione degli stessi. Il progetto presenterà anche una serie di laboratori
dedicati alla preparazione dei materiali necessari per la presentazione del proprio lavoro, per
l’organizzazione personale e per una comunicazione efficace per poter approcciare il mondo dell’arte
ed i suoi protagonisti. I laboratori, della durata di 30 minuti, si svolgeranno nel pomeriggio delle tre
giornate.
Come da contenitore si allestirà una mostra con gli artisti Raffaele Di Vaia, Oliviero Draghi, Chiara
Gini, Rachel Morellet e Jelena Pesic che fanno una ricerca significativa sul tema dell’archiviazione,
del tramandare informazioni, eredità. La loro ricerca si focalizza sull’eredità nel senso stretto dei nuclei
familiari, ma anche nel senso più ampio, come memoria.
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La revisione individuale di portfolio è accessibile previa iscrizione via mail (info@startwithart.
it) e si svolgerà nei seguenti giorni ai seguenti orari: venerdì 10, sabato 11, domenica 10 ottobre alle 16:00,
16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15

I laboratori sono accessibili previa iscrizione via mail (info@startwithart.it) con i seguenti orari:

Venerdì 17:30-18:00 - Preparazione di materiali necessari per una presentazione efficace della produzione
artistica. Sabato 17:30-18:00 - Organizzazione personale per una comunicazione artistica idonea
Domenica 17:30-18:00 - Gestione rapporti con gallerie e spazi espositivi, tutela dei lavori e diritti d’autore

Nell’occasione dell’apertura della Fiera, giovedì 9 ottobre alle ore 18:00, Raffaele Di Vaia
presenterà la performance “Gli Altri”. Il progetto “Gli altri” consiste nella ricerca di quegli individui
sconosciuti che per caso o per volontà sono stati coinvolti negli scatti fotografici della famiglia dell’artista.
È un tentativo di riconoscimento, di raccolta e restituzione di identità verso queste persone/vite che si
sono intersecate con l’esistenza dell’artista e dei suoi cari. È una presa di coscienza di un’estraneità
circostante.

Orari di apertura
giovedì 9 ore 14.00: inaugurazione della manifestazione; ore 15.30 - 20.00: apertura al pubblico
venerdì 10, sabato 11, domenica 12: apertura al pubblico dalle 11.00 alle 19.00
lunedì 13 apertura al pubblico dalle 11.00 alle 15.00

Start with Art (Valeria Farill, Tijana Stankovic e Spela Zidar ) è un collettivo di curatrici operanti
nell’ambito dell’arte contemporanea. La missione di Start with Art è quella di avvicinare l’intricato mondo dell’arte
contemporanea agli artisti e al loro pubblico. Start with Art, con uno staff composto da professionisti con esperienza
internazionale, organizza eventi e mostre, offre servizi e consulenze e fornisce in modo semplice e comprensibile
programmi ad hoc per artisti emergenti o già affermati che cercano di incrementare la propria produzione e il
proprio curriculum, con servizi personalizzati di consulenza artistica e logistica.
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