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School for Curatorial Studies Venice 

ESERCIZI DI STILE. GIOVANI ARTISTI E CURATORI A CONFRONTO 
 
Evento espositivo con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 
A cura del decimo gruppo curatori AplusA: Maria Giovanna Alessi, Alessia Casto, 
Anne Helene Coppi, Giovanni De Donà, Carla Ferraris, Francesca Gatti, Federica Gorghetto, Silvia 
Reghitto, Valentina Reolon 
In collaborazione con: Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace 
 
Data unica: 6 dicembre 2007 dalle ore 18.00 
Presso: Galleria A+A, Venezia  
Coordinamento A+A: Domitilla Musella 
 
 
 
 
 
La Galleria A+A, per la sera del 6 dicembre a partire dalle ore 18.00, si trasformerà in un 
punto di incontro tra i giovani creativi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e il gruppo del decimo 
Corso per Curatori di Mostre ed Eventi d'Arte promosso dalla galleria stessa, centro pubblico per 
l'arte contemporanea con sede a Venezia. 
 
Esercizi di stile – giovani artisti e curatori a confronto, è un evento organizzato dalla Galleria A+A 
con il coordinamento di Domitilla Musella. Si tratta di un esperimento espositivo che presenterà le 
scelte del gruppo di curatori A+A nel corso di una serata dedicata. Dopo avere visitato l'Accademia 
e incontrato gli artisti, i giovani curatori hanno selezionato i lavori più interessanti delle sezioni 
pittura, video, scultura e installazione. Per il pubblico e per i galleristi sarà l'occasione di un confronto 
diretto con la ricerca artistica dell'Accademia di Belle Arti. 
 
L'obiettivo dell'evento è quello di scoprire e promuovere le eccellenze emergenti sul territorio, 
introducendo le nuove leve - curatori e artisti - nel circuito dell'arte contemporanea. 
 
Esercizi di stile – giovani artisti e curatori a confronto è un evento che si struttura come laboratorio, 
una prova, un tentativo per gli artisti e per i curatori di cimentarsi con la strutturazione di un evento. 


