Claudio Beorchia è il vincitore
della prima residenza d’artista
delle Gallerie dell’Accademia di Venezia
Martedì 11 se+embre la commissione presieduta da Paola Marini, dire+rice delle Gallerie, e formata
da Michele Tavola (Gallerie dell’Accademia di Venezia), Gloria Vallese (Accademia di Belle ArC di Venezia), Liza Fior (We are here Venice e muf architecture/art) e Angela Ve+ese (Università IUAV di
Venezia), ha selezionato il vincitore della prima residenza arCsCca promossa dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
L’iniziaCva, che intende promuovere l’arte contemporanea a Venezia e sostenere la ricerca arCsCca,
è organizzata dal Museo in collaborazione con l’Accademia di Belle ArC di Venezia, con l’associazione
We are here Venice, presieduta da Jane Da Mosto, e con il fondamentale sostegno di London Stock
Exchange Group FoundaCon e di altri donatori.
Il proge+o vincitore, selezionato tra cinquantaqua+ro candidature giunte da sei diversi paesi europei
(Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Svizzera), porta il Ctolo di “Aurale” ed è stato presentato da
Claudio Beorchia, classe 1979: la reazione del pubblico delle Gallerie alle opere esposte cosCtuirà il
fulcro dell’a\vità dell’arCsta vincitore, che prevede azione performaCva e interazione dire+a con i
visitatori durante il periodo della Residenza. La commissione ha apprezzato in parCcolare l’originalità
della proposta e la sua capacità di porre l’accento sulla vita quoCdiana del museo, inteso come organismo vivente e dinamico, nonché la sua inedita focalizzazione sul fondamentale ma spesso non abbastanza considerato ruolo degli adde\ all’accoglienza e alla vigilanza. Il lavoro di Beorchia, inoltre,
in virtù delle sue qualità relazionali è in grado di dialogare con un pubblico più vasto di quello già interessato alle espressioni dell’arte contemporanea. I de+agli del proge+o di residenza saranno resi
noC in una conferenza stampa appositamente dedicata.
La giuria ha diba+uto a lungo, apprezzando l’impegno dimostrato dai concorrenC e l’alta qualità dei
dossier presentaC. Le candidature si sono in linea di massima sviluppate secondo due linee progettuali: se circa la metà delle proposte si è concentrata sul confronto con una singola opera e la sua
rielaborazione in chiave contemporanea, l’altra ha propeso invece per un’analisi più trasversale della
relazione tra spazio, opere, pubblico e adde\ ai lavori. Considerato il livello delle candidature, la
Giuria ha deciso di introdurre un riconoscimento per i proge\ più meritevoli, omaggiando gli arCsC
di una “menzione speciale” e oﬀrendo loro un pass annuale per l’ingresso gratuito alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Oltre al vincitore, altri dieci arCsC si sono infa\ disCnC per la loro capacità di rileggere il patrimonio
delle Gallerie dell’Accademia di Venezia: si tra+a di Laura Biso\, Federica Ferzoco, Cinzia Fiorese,
Silvia Infranco, Chiara Pergola, Vera Portatadino, Susanna Pozzoli, Dominique Robin, Gian Maria Tosa\ e Nicola Villa. In parCcolare Tosa\ deve essere considerato quale ideale secondo classiﬁcato,
per avere impegnato profondamente la commissione nel diba\to per la scelta dell’arCsta vincitore,
in virtù della forza e della raﬃnatezza della sua proposta.
Nelle prossime se\mane verrà deﬁnito nel de+aglio il periodo di svolgimento della residenza d’arCsta, della durata di tre mesi e da svolgersi in un periodo compreso tra gennaio e maggio 2019. Inoltre verrà messo a punto il calendario degli workshop e delle a\vità culturali che saranno tenute da
Claudio Beorchia.
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