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Dal 27 al 30 novembre la Galleria A + B di Brescia ospita Tracce Materiali, bipersonale di                 

Marco Chemello (1998) e di Lorenzo Favaron (1996), studenti dell’Accademia di Belle            

Arti di Verona selezionati per il progetto First Step che è giunto alla sua decima edizione. La                 

mostra si svolge con il supporto curatoriale di Veronica Pasetto, Marianna Perazzoli ed             

Elisa Perina. 

La memoria diviene parte integrante dell'arte di Marco Chemello, il quale riesce a lasciare una               

testimonianza dell'attesa e ad imprimere sulla tela emozioni della sua infanzia, stati d'animo             

che scaturiscono da una ricerca volta alla rievocazione virtuale -attraverso l'arte- del legame             

oramai perso con il padre. Le larve una volta utilizzate per pescare, vengono ora immerse nel                

colore ad olio e lasciate sulla tela così che con i loro movimenti creino dei percorsi segnici che                  

richiamano la pittura dell'espressionismo astratto, ma in cui l'ego dell'artista è assente. Nelle             

opere intitolate "Larvae paintings" l'occhio può perdersi tra legami che si creano e mutano ad               

ogni sguardo, sinapsi neuronali che svelano un'intimità ed un senso di infinitezza in grado di               

espandersi oltre i limiti fisici della tela, entrando in dialogo con lo spettatore che viene               

coinvolto in un silenzio meditativo nell'intento di ripercorrere il passaggio della larva 

Il lavoro di Lorenzo Favaron racconta una ricerca che innesca ed osserva la metamorfosi degli               

elementi: terra, aria, fuoco, acqua diventano gli strumenti che, nelle mani dell’artista, mutano             

la loro forma e ci permettono di assistere ad una trasformazione continua, che oscilla              

costantemente tra il vitale e l’artificiale. Servendosi di materiali diversi (cemento e legno in              

primis), nelle sue sculture Lorenzo Favaron comunica un’attenzione particolare nei confronti           

della natura, e di una natura portata al suo limite: il materiale, sfinito dalla tensione provocata.                
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dall’artista, a tratti si condensa, a tratti confessa la propria assenza, in una fluttuazione              

continua tra pieno e vuoto, tra presenza e mancanza. 

 

ORARI MOSTRA 

Mostra visitabile dal 27.11 al 30.11 

Orari: dal Giovedì al Sabato 15-19 

Info: gallery@aplusb.it 

 

--- 

 

FIRST STEP è un premio espositivo e formativo promosso dall’Accademia di Belle Arti di             

Verona in collaborazione con gallerie, musei, fiere e spazi d’arte no profit italiani e              

internazionali che sostiene i giovani artisti e offre loro opportunità di crescita professionale,             

grazie all’organizzazione di mostre collettive e personali, premi di produzione e di formazione. 

Giunto alla decima edizione, presenta da metà novembre a metà dicembre una serie di mostre               

personali e bi-personali nelle gallerie e negli spazi espositivi che aderiscono all’iniziativa, a cui              

si affiancano una serie di premi ideati in collaborazione con prestigiosi partner del territorio, tra               

cui Rotary Club Verona Soave, MA*GA Museo Arte Gallarate, Mart, Museo Arte Moderna e              

Contemporanea di Trento e Rovereto, Ludwig Museum di Budapest. Novità di questa edizione è              

è inoltre il coinvolgimento degli studenti dell’Università di Verona attraverso un workshop            

destinato agli iscritti alla Laurea Magistrale inter-ateneo in Arte che vogliano misurarsi con la              

professione del curatore, intercettando le mostre degli studenti dell’Accademia organizzate per           

First Step 10. 

 

First Step 10 è sostenuto da Fondazione Cattolica. 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

Fondata nel 1764 dal pittore Giambettino Cignaroli, l’Accademia di Belle Arti di Verona è 

una delle cinque accademie più antiche d’Italia e del mondo. È legalmente riconosciuta dal 

sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e offre corsi di diploma di primo 

e secondo livello accreditati dal Ministero dell&#39;Istruzione, dell&#39;Università e della          

Ricerca 

(MIUR) nei settori delle arti visive, design e restauro. 

Fortemente orientata alla ricerca, dedica particolare attenzione allo sviluppo di tutte le 

discipline dei suoi corsi formativi attraverso un intenso programma di iniziative finalizzate a 

integrare formazione, sperimentazione e produzione dei linguaggi creativi contemporanei. 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Ufficio Comunicazione Accademia di Belle Arti di Verona  

Camilla Bertoni 

press@accademiabelleartiverona.it 
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