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

ARTE CONTEMPORANEA IN BIENNALE A BRESCIA 
 
Da oggi al 27 novembre si terrà la prima edizione di Art 
Brescia - Biennale Internazionale dell’arte contempora-
nea. La manifestazione intende presentare al pubblico un’-
ampia selezione di dipinti, sculture, fotografie, installazio-
ni, video e opere digitali di autori italiani e stranieri, emer-
genti o di fama già consolidata, ospitati in alcune delle più 
importanti sedi museali ed espositive della città di Brescia 
e della sua provincia. L’obiettivo è ambizioso, perché si 
tratta di offrire un panorama il più possibile vasto e vario 
della produzione artistica contemporanea, senza preclusio-
ni, al di là di settorialismi e sudditanze ai dettami della 
moda e del mercato. Per questo motivo la prima edizione 
di Art Brescia è stata pensata e voluta suddivisa in tre se-
zioni fondamentali: Artisti Internazionali  over 30 anni, 
Artisti Internazionali Young (18 - 30 anni) e Accade-
mie. È evidente come largo spazio sia stato dedicato ai 
giovani talenti. In un periodo in cui il futuro dei giovani 
appare quanto mai incerto, è nostro dovere, non che orgo-
glio, riservare ampia attenzione alla produzione di autori 
emergenti. Inoltre, numerose sono le sedi che andranno ad 
ospitare le sezioni - Musei Mazzucchelli di Ciliverghe di 
Mazzano, Piccolo Miglio al Castello di Brescia, Ambiente 
Parco di Brescia - affinché l’intera città sia coinvolta in un 

evento che possa non rimanere isolato. Fondamentale è risultato anche estendere le iniziative alla Provin-
cia, rimarcando la volontà di promuovere e valorizzare il territorio. 
Molti, quindi, saranno gli appuntamenti e le iniziative all’interno di Art Brescia 2011, che aspira a rap-
presentare un’occasione di conoscenza e comunicazione, libera ed aperta. La manifestazione sarà accom-
pagnata dalla pubblicazione di un catalogo in cui saranno documentati tutti gli artisti partecipanti alla 
Biennale. Un concorso è indetto per la scelta dell’opera che comparirà sulla copertina del volume. 
Molti gli appuntamenti previsti dal calendario artBrescia: 
- dal 10 al 21 settembre: sezione Internazionali over 30 anni, nelle sedi di Ambiente Parco, Piccolo 
Miglio al Castello di Brescia e Musei Mazzucchelli. 
- dal 10 settembre al 27 novembre: sezione Internazionali over 30 anni, con esposizione di sculture 
ed installazioni negli spazi esterni di Ambiente Parco. 
- dal 24 settembre al 5 ottobre: sezione Internazionali Young - dai 18 ai 30 anni -nella sede del 
Piccolo Miglio al Castello di Brescia. 
- dall'8 al 19 ottobre: sezione dedicata agli studenti delle Accademie, nella sede di Ambiente Parco. 
- dal 3 settembre al 27 novembre: numerose mostre ed esposizioni dislocate nei comuni della Provincia di 
Brescia che hanno aderito all'iniziativa. 
L’inaugurazione si è svolta ieri mattina. 
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