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Si inaugura sabato 16 maggio 2015, alle ore 11.00, presso gli spazi del Liceo Artistico Michelangelo 

Guggenheim di Venezia (Aula Magna, Sede Carmini, Dorsoduro 2613), l’esposizione collettiva di 
arte contemporanea degli studenti ed ex studenti della scuola, storico istituto d’arte 

(recentemente divenuto liceo artistico) del territorio, dal titolo FUTURE – NATURE – CLOUDS. 
 

L’evento, visitabile presso gli spazi interni ed esterni del piano terra dell’Istituto (Chiostro, aula “Dalla 
Zorza”, aula A1) fino a mercoledì 11 giugno 2015, rappresenta un significativo capitolo del progetto 

didattico BLITZ ART, esperienza culturale ed artistica avviata dalla scuola nel 2005 e giunta 
quest’anno alla decima edizione. 

 
Curata dal prof. Valerio Vivian, con la collaborazione dei professori Fabio Citton, Massimo Daissè, 

Antonella De Luigi, Michele Favaro, Marina Majcen, Michelangelo Penso, Gaetano Salerno, 
Luciano Tulini, la mostra FUTURE – NATURE – CLOUDS vuole rappresentare un punto riassuntivo su 

quanto accaduto nel corso del primo decennio. 
 

Contemporaneamente intende gettare le basi per gli episodi futuri di un progetto che ha negli 
anni coinvolto gli studenti di discipline artistiche ponendoli a diretto contatto con le specifiche 

realtà (pianificazione, progettazione e realizzazione di un prodotto artistico, tecniche di grafica e 
di comunicazione, pratiche curatoriali ed allestitive) con le quali dovranno confrontarsi, conseguito 

il diploma e al di fuori della scuola, nel futuro percorso di inserimento nella realtà artistica 
contemporanea. 

 
Per sottolineare l’importanza così di questo appuntamento sono stati invitati ad esporre con gli 

studenti selezionati (di classe terza, quarta e quinta delle tre sedi dell’Istituto) alcuni artisti del 
territorio, da anni attivi nella scena artistica nazionale, che qui hanno studiato e si sono formati. 

 
Ottima la risposta degli studenti agli stimoli dei docenti e l’impegno dimostrato nell’intraprendere 

poi autonomamente un percorso creativo, consapevole e riflessivo, nello sviluppo del prodotto 
finito; coordinati dagli insegnanti di riferimento ed afferenti alle diverse discipline artistiche, gli 

studenti hanno sviluppato, nel corso dell’anno scolastico e utilizzando i laboratori e le risorse della 
scuola, una produzione eterogenea declinata in pittura, disegno, fotografia, grafica, 

progettazione, lavori video e musicali, interventi performativi. 
 

In mostra i lavori dei seguenti artisti (divisi per aree espressive): 
 

Arti visive: Antal Madalina, Barri Jasmine, Bellemo Giulia, Brazzolotto Thomas, Cannata Roberto, 
Deppieri Alberto, Fabretti Sara, Febbo Pierpaolo, Formentin Tommaso, Gonzales Pérez Ariadna 

Veronica; Guerra Ylenia, Liçaj Xhulia, Meneghetti Ginevra, Miah Rhitu, Patron Silvia, Pinto Manuel, 
Rosara Andrea, Scarpa Jenny, Scattolin Aurora, Vianello Giada. 

 
Arti grafiche: Boraso Emily, Busolin Chiara, Catterin Alice, Cerello Andrea, Lamon Chiara, Lavuri 

Alessia, Melone Laura, Pettenò Giulia, Segliani Manuel, Stefanutti Cristian, Trevisan Efren, Valier 
Riccardo. 

 
Interventi musicali: Ercole Dennis, Agostini Omar, Calabrò Filippo. 
 

Interventi performativi: Fabretti Sara. 
 
In mostra anche un Progetto Speciale: una selezione d’immagini che documentano l’attività 

formativa durante i giorni della vernice della Biennale di Venezia, rivolta agli studenti e promossa 



dalla Sezione Educational nell’ambito della 56^ Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia All the 

World’s Futures, apertasi negli spazi dei Giardini di Castello e dell’Arsenale. 
 

Appuntamento dunque sabato 16 maggio 2015, alle ore 11.00, nell’Aula Magna del Liceo Artistico 
Michelangelo Guggenheim per una breve introduzione del progetto espositivo a cura degli 

insegnanti coordinatori e per visitare contemporaneamente la mostra e gli affascinanti locali 
dell’Istituto, un tempo Convento della vicina Chiesa dei Carmini e, dal 1898, sede di una delle 

principali istituzioni culturali dell’area veneziana per la diffusione del pensiero e della pratica 
artistica. 

 
 

 
 

INAUGURAZIONE 

SABATO 16 MAGGIO 2015, ORE 11.00 

 

APERTURA MOSTRA 

16 MAGGIO > 11 GIUGNO 2015 

  

ORARI VISITA 

LUNEDÌ SABATO 10.00 – 13.00 

GIOVEDÌ – VENERDÌ – SABATO 15.00 – 17.45 

 

ingresso libero 
 
 

 
 

LICEO ARTISTICO “MICHELANGELO GUGGENHEIM” 
CARMINI 

DORSODURO 2613 
VENEZIA 

 
 

INFO:  041 52 09 189 


