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Prosegue martedì 16 aprile, nellʼAula Magna dellʼAccademia di Belle Arti
di Verona, in via Montanari, dalle 14 alle 17, il progetto D.A.M.N. (Design
+ Arts for Marmomac Newera) che vede rafforzarsi la collaborazione tra
Accademia e Marmomac nata nel 2018. Progetto nel quale, oltre alla
conferma della collaborazione con lʼIstituto Salesiano San Zeno, sono
coinvolti diversi professionisti nel settore del marmo e importanti aziende
come Donatoni macchine, lʼOrdine degli Ingegneri e lʼOrdine degli
Architetti della Provincia di Verona.
Il progetto si sviluppa in un articolato programma che prevede momenti
formativi rivolti principalmente agli studenti ma aperti al pubblico, come
questo convegno dedicato a La scultura nella produzione artistica
contemporanea. Il pomeriggio (valido per i crediti formativprofessionali)
vedrà la partecipazione di: Vittoria Broggini dellʼAccademia di Belle Arti
di Verona, Edoardo Bonaspetti, Direttore artistico della Fondazione
Henraux, Rubina Romanelli e Elisa Del Prete, di NOS Visual Arts
Production, e Mikayel Ohanjanyan, artista.
«LʼAccademia sta approfondendo le sue relazioni con il territorio
coinvolgendo le realtà principali – ha spiegato Marco Giaracuni,
presidente dellʼAccademia di Belle Arti di Verona –con la partecipazione
degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, da sempre interessati al
settore lapideo, e di molti professionisti del settore. Il percorso di
formazione per gli studenti porterà alla realizzazione di unʼopera da
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esporre in occasione di Marmomacnello spazio di The Italian Stone
Theatre dedicato allʼinnovazione e alla ricerca da parte di Università e
Accademie.»
«Ciò che sta realizzando lʼAccademia – ha aggiunto Francesco Ronzon,
direttore dellʼAccademia di Belle Arti – è un obiettivo tipico della cultura
umanistica: lʼunità delle arti. Aprendosi al territorio, offrendo agli studenti
la possibilità di entrare in contratto con la realtà produttiva e tecnica,
lʼAccademia sta rilanciando una tradizione italiana molto forte,
proponendo un progetto importante in relazione al contesto storico e
culturale in cui si pone.»
Il percorso didattico permetterà di arrivare alla produzione di progetti da
parte dei candidati e alla selezione del vincitore a cura di una
commissione composta da membri dellʼAccademia e dellʼIstituto
Salesiano. In giugno lʼopera sarà realizzata (a cura della Scuola del
Marmo di SantʼAmbrogio) mentre a settembre sarà esposta durante
Marmomacnella mostra Young Stone Project, lo spazio riservato alla
ricerca delle Accademie e delle Università italiane che fronteggia il
padiglione The Italian Stone Theatre.
I due studenti autori del progetto vincitore, oltre alla realizzazione e
allʼesposizione dellʼopera, riceveranno un premio di studio da parte
dellʼAccademia di Belle Arti di Verona, e, grazie al supporto di Donatoni
Macchine, del materiale tecnico per la loro carriera e un premio di
formazione presso la Donatoni Academy.
Il progetto consente al mondo degli studenti di entrare in contatto con
una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio: quello
veronese, ricchissimo di aziende che sviluppano ricerca sia sui
macchinari che sui materiali, è infatti il principale polo italiano nella
lavorazione tecnologica del marmo, più importante di quello di Carrara
che rimane centro indiscusso per quanto riguarda la lavorazione artistica.
Il progetto mira alla formazione di figure di alto profilo che si occupino
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dello sviluppo estetico/concettuale, relazionandosi con le figure più
tecniche (ingegneri, economisti) di questo settore. LʼAccademia si
conferma così polo culturale nel cuore fisico e sociale della città, dove
possono entrare in dialogo le varie realtà produttive del territorio.
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