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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VENEZIA: 92A COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI 
 

25 giovani artisti e 10 giovani grafici sono i selezionati tra i 280 giovani - 40 in 
più rispetto alla passata edizione - che quest'anno hanno partecipato al concorso 
della per la 92a Collettiva della Fondazione    Bevilacqua La Masa, che festeg-
gia il centenario dalla prima esposizione di Ca' Pesaro del 1908, portando le proprie opere e documenta-
zione alla Fondazione.  
Sono state archiviate 397 opere, 32 in più rispetto all'edizione 2007.  
Le tecniche usate sono state tra le più varie: pittura, installazione, fotografia, scultura, video e proposte di 
performance consegnate dai giovani artisti. 57 le immagini grafiche per la comunicazione: a presentarle 
giovani creativi che hanno cercato di ideare il progetto per dare vita alla comunicazione della mostra. I 
dieci selezionati della Grafica avranno la possibilità di partecipare alla mostra Collettiva nella sezione 
dedicata, esponendo vicino al vincitore, i rispettivi manifesti nella galleria di piazza San Marco.  
Le opere sono state esaminate dalla giuria selezionatrice. I giovani artisti "promossi" ora avranno la pos-
sibilità di esporre i rispettivi lavori all'interno della galleria di piazza San Marco. L'inaugurazione si è 
svolta ieri e l’apertura oggi. Gli artisti selezionati provengono da paesi diversi (Macedonia, Argentina, 
Slovenia, Brasile, Stati Uniti, Colombia), studiano a Venezia nelle università cittadine e all'Accademia di 
Belle Arti o si sono trasferiti in laguna dopo un periodo di studio o lavoro. In comune però hanno la pas-
sione per arte e l'età: i selezionati sono tutti giovani compresi fra i 18 e i 34 anni (come richiesto dal ban-
do istituzionale della Collettiva Giovani) dimostrando col loro lavoro una prima maturità di intenti ed un 
intuito artistico che merita di essere incentivato e sostenuto.  
Fino al 16 gennaio 2009, ore: 10.30-17.30 dal mercoledì alla domenica.  
Chiuso nei giorni: 25/12/2008 e 01/01/2009; ingresso gratuito. 
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