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Una panoramica 
dell'iniziativa 

1 Ideazione
(agosto-settembre 2021)

Iniziano le comunicazioni
per dar vita all'iniziativa
“Arte Laguna Prize in
Veneto - The Land of

Venice" 2Pianificazione
(ottobre-novembre 2021)

I soggetti partner del
progetto vengono in visita
alla mostra in Arsenale per

selezionare le opere 3Promozione
(dicembre 2021)

Le esposizioni e le
residenze artistiche

vengono diffuse tramite i
canali del Premio*

4Diffusione
(gennaio-febbraio 2022)

Le opere selezionate
iniziano ad essere

consegnate alle ville 5Realizzazione 
(marzo-dicembre 2022)

Hanno luogo gli eventi
presso le ville e residenze. 

2



Canali marketing  
Comunicazione in inglese e italiano tramite web e social

Bando 16^ Edizione  

In questa sezione è inserita l'iniziativa
delle mostre diffuse in Veneto. Qui
vengono elencati i partecipanti, con
link diretto ad una pagina interamente
dedicata a loro. 

Art. 4 - PREMI 

Network - sito Arte Laguna Prize

Il progetto e le singole realtà che ne
sono parte sono rappresentate sul sito
del Premio con una pagina comprensiva
dell'iniziativa nella sua interezza e pagine
singole per ogni villa e residenza. 

Sezione “Mostre diffuse" 

Social

Attraverso i canali social del Premio
sono state diffuse sia l'iniziativa delle
mostre diffuse che le residenze
artistiche. 

FaceBook, Instagram, Linkedin, Twitter
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Obiettivi
Diffusione | delle opere di Arte Laguna Prize sul
territorio
Promozione | dell'Arte Contemporanea, del Veneto e
delle sue tradizioni 
Scoperta | costante dei talenti del sistema artistico
contemporaneo 
Valorizzazione | delle Ville e del territorio  

Comunicazione
Attraverso un piano di comunicazione oculato
portato avanti dai diversi soggetti (Arte Laguna,
ville, artisti, associazioni) si  vogliono promuovere
l’iniziativa e gli eventi in modo tale da convogliare
più pubblico possibile nelle ville e residenze
partner del progetto. 

Eventi

Programma di eventi ricco e stimolante con
inaugurazioni, meet&greet con gli artisti, art talk,
degustazioni e visite guidate. Al termine del 2022,
prima del rientro delle opere o del loro
spostamento in nuove location, verrà organizzato
un evento di chiusura. 
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Il circuito
I luoghi del Veneto: 

Castello di Thiene (VI)

Villa San Liberale (BL)

Villa Rechsteiner (TV)

Villa Valmarana ai Nani (VI)

Villa di Montruglio (VI)

Villa Roberti (PD)

Spazio Thetis (VE)

SelvArt (VI)
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Abbinamenti



Castello di Thiene
Esempio di villa pre-palladiana, caposaldo dell'evoluzione delle ville venete
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Title: Wortlos Im Netz Des
Zeitlosen
Sezione: installazione
Dimensioni: 50 x 345 x 90 
Materiale: Lunaria,Wire,
motor

Prezzo: 9500

Descrizione: 
https://artelaguna.world/scu
lpture/wortlos-im-netz-des-
zeitlosen/

 
 

 

Titolo: Espace 12 10 20
Sezione: pittura
Dimensioni: 110 x 110
Tecnica: inchiostro e matita
su carta 

Prezzo: 6000

Descrizione:
https://artelaguna.world/paint
ings/100-fois-100-en-
octobre/

 
 
 

Opera Artista
Artista: Frédérique Nolet
de Brauwere

Nata in Congo e
attualmente residente in
Francia,  usa carta,
inchiostro e matita per
creare composizioni
quasi effimere. 
Leggerezza, trasparenza
e grazia sono aggettivi
che meglio descrivono
la sua arte. 

 

Opera Artista
Artista: Anja Maria
Strauss 

Di origini tedesche,
segue fedelmente l’ idea
secondo cui "la natura è
maestra dell’arte”. 
Nelle sue opere il
naturale diventa
esperienza: sensuale e
stimolante, fa scaturire
emozioni profonde.

Titolo: NO.02.202
Sezione: pittura
Dimensioni: 80 x 60
Tecnica: inchiostro su
tela

Prezzo: 3300

Descrizione:
https://artelaguna.world/
paintings/潜意识-no-02-
2020/

 
 

 

Artista: Dong Xing 

Di origini cinesi, la
sua poetica si basa
sulla trasmissione
delle emozioni
tramite’ l’inchiostro,
che usa per
trasportare chi
guarda in un'altra
realtà dove spazio,
tempo e umanità si
incrociano. 

ArtistaOpera 
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Tematica | movimento 

https://artelaguna.world/paintings/100-fois-100-en-octobre/
https://artelaguna.world/paintings/%E6%BD%9C%E6%84%8F%E8%AF%86-no-02-2020/


Villa San Liberale
Dove il fascino della Serenissima si unisce a quello delle Dolomiti
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Title: Cocoon
Sezione: installazione
Dimension: 48 x 253 x 64 
Material: Silicone, vetro, tessuto

Prezzo: 20000

Descrizione:
https://artelaguna.world/sculpture
/cocoon.33723/ 

 
 

 

Artista: Marcello Gobbi

Di origini italiane, crea
sculture in silicone che si
dematerializzano in infinite
gocce. 

La sua ricerca si basa sul
dualismo tra la caduta e
l’ascesa, il sacro e il
profano, l’ amore e la morte.

Title: Scenary Other End. In An Hot and
Humid Season
Sezione: fotografia  
Dimensioni: 1875 x 111 (trittico) 
Tecnica: fotografia digitale 

Prezzo: 7000  

Descrizione:
https://artelaguna.world/photograph/sc
enery-other-end-in-a-hot-and-humid-
sea/

 
 

 

Artista:  Tseng Yu Chin 

Taiwanese, si focalizzarsi sul
video come mezzo primario di
comunicazione. 

Con il suo lavoro analizza il
dualismo tra la vita sociale e l’Io,
mettendo in dubbio il concetto di
painternliness e la de-
esteticizzazione dell'immagine
contemporanea. 
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Tematica | contemplazione 

Opera Artista Opera Artista

https://artelaguna.world/photograph/scenery-other-end-in-a-hot-and-humid-sea/


Titolo: Nascent 
Sezione: fotografia
Dimensioni: 123 x 82 
Tecnica: diasec 

Prezzo: 6800

Descrizione:
https://artelaguna.world/photogra
ph/nascent/

 
 

 

Opera Artista
Artista: Solomita David

Statunitense, usa per i suoi
lavori recenti carta, luce e
colori per realizzare oggetti
quasi  scultorei.

Le sue fotografie, quasi
geometriche, traportano gli
spettatori in una realtà unica e
personale, dove dare forma
alla propria visione del mondo.  

Titolo: Magical Realism 2
Sezione: fotografia
Dimensioni: 120 x 120
Tecnica: foto 

Prezzo: 12000 

Descrizione: 
 https://artelaguna.world/photogra
ph/magical-realism-2.30321/

 
 

 

Opera Artista
Artista: Stanislav Shmelev 

Londinese, usa le sue opere
come mezzo di comunicazione
di teorie economiche circa il
valore della natura e l'uso che ne
facciamo. 

La sua serie di fotografie ha lo
scopo di sensibilizzare su
queste tematiche e sulla
monetizzazione del mondo
naturale. 
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Tematica | contemplazione 

https://artelaguna.world/photograph/nascent/
https://artelaguna.world/photograph/magical-realism-2.30321/


Villa Rechsteiner
Testimone dell'amore di una famiglia per la terra e l'arte
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Title: Thingism 
Sezione: installazione
Dimensioni: dimensioni variabili 
Materiale: vestiti, filo metallico, filo 
Prezzo: 3000

Descrizione:
https://artelaguna.world/sculpture
/materialism/

 
 

 

Artista: Varvara Grankova 

Di origini russe, è un'artista
poliedrica e dall'eclettica
produttività. 

Il suo sguardo si focalizza
sulle relazioni, tra esseri
animati e non e l’ambiente,
analizzando il ruolo avuto
dalla storia sullo sviluppo
della moderna rete sociale. 

Title: Raices
Sezione: installazione
Dimensioni: dimensioni variabili 
Materiale: cavi e proiettore

Prezzo: 12000

Descrizione:
https://artelaguna.world/sculpture
/raices-from-the-project-the-path-
of-leas/

 
 

 

Artista: Gabriela Torres Ruiz 

Di origini messicane, è
affascinata dal mezzo
fotografico e dall'ambiguità
dell’immagine.

Il suo lavoro ruota intorno i
suoi dubbi e curiosità circa il
mondo che la circonda, i
suoi misteri e le esperienze
che ne derivano. 
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Tematica | radici

Opera Artista Opera Artista

https://artelaguna.world/sculpture/materialism/
https://artelaguna.world/sculpture/raices-from-the-project-the-path-of-leas/


Titolo: Black & White Grapes 
Sezione: fotografia
Dimensioni: 61 x 84
Tecnica: fotografia ad alta
definizione

Prezzo: 5000 

Descrizione:
https://artelaguna.world/photogra
ph/black-and-white-grape/

 
 

 

Titolo: Maigo no fukei – No. 100 
Sezione: pittura 
Dimensioni: 116.7 x 91
Tecnica: pittura acrilica 

Prezzo: 3151,21 

Descrizione:
https://artelaguna.world/paintings
/maigo-no-fukei-no-100.19339/

 
 

 

Artista: Hasegawa Saori

Giapponese, le sue opere sono
prova del tentativo dell'artista di
scoprire e analizzare le sue
emozioni. 

Sulla tela cerca di rappresentare
quella sensazione di essere e non
essere che spesso la porta a
domandarsi dove si trovi la linea tra
anima e corpo. 

Artista: Shiohara Masumi 

Artista giapponese autodidatta.
A capo dell'azienda di famiglia, il
diretto contatto con i prodotti
del suo lavoro lo ha spinto a
ricrearli come fotografie quasi
iperrealiste. 

Quello che in natura non può
fare lo crea con la sua arte.  
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Opera Artista Opera Artista

Tematica | radici

https://artelaguna.world/photograph/black-and-white-grape/
https://artelaguna.world/paintings/maigo-no-fukei-no-100.19339/


Villa Valmarana ai Nani
Luogo di ritiro ed evasione, culla della decorazione pittorica del XVIII sec. 
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Title: Lost Spring VI
Sezione: pittura 
Dimensioni: 130 x 160
Tecnica: tecnica mista su tela

Prezzo: 7500

Descrizione:
https://artelaguna.world/paintings
/lost-spring-vi/

 
 

 

Artista: Brigitta Rossetti 

Piacentina, crea opere che
sono una sfida ai limiti della
ricerca artistica. 

Il suo lavoro da' vita a spazi
che coinvolgono
profondamente lo spettatore,
siano esse opere figurative o
astratte. 

Villa Valmarana accoglierà una personale di Brigitta Rossetti 

Paesaggi strappati

Bonvoyage 

Lost Spring VIII 

Lost Spring IX 

Opere proposte 
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Tematica | rifrazioni

Opera Artista

https://artelaguna.world/paintings/lost-spring-vi/


Villa Roberti
Testimonianza della civiltà delle ville venete e della tradizione del territorio padovano 
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Title: Un grido muto #2 
Sezione: pittura 
Dimensioni: 80 x 80 
Tecnica: olio su tela

Prezzo: 2200

Descrizione:
https://artelaguna.world/pain
tings/un-grido-muto-2/

 
 

 

Title: Acacia #1. East Sahara,
2018
Sezione: fotografia
Dimension: 120 x90 
Tecnica: fotografia digitale 

Prezzo: 2000

Descrizione:
https://artelaguna.world/phot
ograph/acacia-1-east-sahara-
2018/

 
 

 

Artista: Ugo Ricciardi 

Artista italo-svedese,
lavora principalmente di
notte, quando la magia
e il mistero del mondo
si fanno più forti. 

Dialogando con oscurità
e bagliore da' vita a
immagini cariche di
pathos e significato.

Artista: Mirela Strora

I racconti famigliari fattisi
immagini hanno dato via
alla carriera di questa
giovane artista albanese. 
 
La necessità di fermare
quei racconti in modo da
non perderli la porta a
creare immagini dove
segno e luce si fissano sul
supporto.
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Tematica | metamorfosi 

Opera Artista Opera Artista

https://artelaguna.world/paintings/un-grido-muto-2/
https://artelaguna.world/photograph/acacia-1-east-sahara-2018/


Artista: Francesco Fossati

Di origini italiane, si definisce un
artista visuale e raccoglitore di
piante selvatiche. 

Le sue opere sono realizzate in
modo tale che l'impatto
sull'ambiente sia ridotto al
minimo. 

 

Title: Pump Water  
Sezione: pittura  
Dimension: 130 x 165 
Materiale: pittura acrilica su tela  

Prezzo: 7000 

Descrizione:
https://artelaguna.world/paintings/water/

 
 

 

Artista: Simon Back

Nato in Zimbabwe, vive e lavora
a Black River (Mauritious). 

largamente ispirato
dall'ambiente in cui è cresciuto,
le sue opere sono frutto di
influenze dei luoghi della sua
infanzia e del suo presente.  
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Tematica | metamorfosi 

Opera Artista Opera Artista

Titolo: Millenials 
Sezione: pittura 
Dimensioni: 100 x 138 
Materiale: cotone, stampa, quercia 

Prezzo: 3420 

Descrizione:
https://artelaguna.world/paintings/mill
ennials-vallonea-oak-and-medlar/ 

 
 

 

https://artelaguna.world/paintings/water/
https://artelaguna.world/paintings/millennials-vallonea-oak-and-medlar/


Villa di Montruglio
Luogo ricco di storia, arte e cultura, disseminato di manufatti architettonici 
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Title: 749.766m3 of Summer
Sezione: installazione
Dimension: 75 x 100 x 100  
Materiale: terra, semi, acqua
 

Descrizione:
https://artelaguna.world/sculpture/749-
766m3-of-summer.12466/ 

 
 

 

Artista: Ignacio Unrrein 

Di origini argentine, è un
architetto e artista visuale
riconosciuto a livello
internazionale. 

Le sue opere sono state
esposte in mostre. personali e
collettive in tutto il mondo. 
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Tematica | prospettiva 

Opera Artista Opera Artista

Titolo: Sea Inside IV 
Sezione: scultura 
Dimensioni: 30 x 50 x 44
Materiale: resina, lenti, luci

Prezzo: 6000 

Descrizione:
https://artelaguna.world/sculpture/sea
-inside-iv/

 
 

 

Artista: Elisa Baldissera 

Torinese, si definisce
ossessionata dalla luce e
dall’oscurità che si butta a
capofitto nelle profondità più
recondite. 

La sua opera spinge a nuotare in
questo vuoto, dove è possibile
cercare e trovare verità. 

 

Villa Montruglio accoglierà una personale di Elisa Baldissera 

https://artelaguna.world/sculpture/sea-inside-iv/


Spazio Thetis
A supporto dell'arte contemporanea, sostenendo gli investimenti nella cultura
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Titolo: Ave de Los Andes
Sezione: installazione
Dimensioni: variabili 
Materiale: tubo nero,
acqua

Prezzo: 5000

Descrizione:
https://artelaguna.world/s
culpture/ave-de-los-
andes/

 
 
 

Titolo: Manifestation
7
Sezione: installazione
Dimensioni: variabili
Materiale: carta 

Prezzo: 17000

Descrizione:
https://artelaguna.wo
rld/sculpture/manifes
tation-7/

 
 

 

Artista: Samuelle Green
 

Statunitense, il suo
lavoro è da sempre
incentrato 
 sull'intersezione tra
natura e il mondo creato
dall’uomo.

Il suo scopo è rendere
visibile la struttura
secondo lei inerente alla
natura che spesso
prendiamo per scontata.  

Artista: Guillermo
Quintero Roja 

Artista colombiano
focalizzato sulla
scultura
contemporanea. 
Il suo progetto artistico
più recente è Agua en
los Andes, di cui fa'
parte l'opera esposta. 
 

Titolo: Komorebi
Sezione: installazione
Dimensioni: variabili
Materiale: LED, alluminio,
dupont tyvek

Prezzo: 9000

Descrizione:
https://artelaguna.world/
sculpture/komorebi/ 

 
 

 

Artista: Ankon Mitra 

Di origini indiane,
architetto per professione
e artista per passione. 

Le sue opere richiamano
al suo grande interesse
per la geometria interna a
soggetti naturali come le
foglie e gli alberi. 
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Opera Artista Opera Artista ArtistaOpera 

https://artelaguna.world/sculpture/ave-de-los-andes/
https://artelaguna.world/sculpture/manifestation-7/
https://artelaguna.world/sculpture/komorebi/


SelvArt
"Ecologia profonda, emozioni d'arte e immersioni in natura tutto l'anno"
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Titolo: #Basic 40 

Sezione: scultura
Dimensioni: dimensioni variabili 
Materiale: legno

Descrizione: https://artelaguna.world/sculpture/basics-
27.21002/ 

 
 

 

Artista: Matthias Neumann

Di origini tedesche, residente da anni negli Stati
Uniti,  è un architetto e artista riconosciuto a livello
internazionale. 

Le sue opere più di impatto sono una serie di
installazioni pubbliche dal titolo “basic” che
vogliono essere sia un atto artistico astratto che
un usufruibile spazio pubblico con cui interagire.  
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Opera Artista

https://artelaguna.world/sculpture/basics-27.21002/


VILLA RECHSTEINER - Oderzo
26/03/2022: inaugurazione mostra 
29/05/2022: visita guidata
4/12/2022: evento di Natale 

 ***

CASTELLO DI THIENE
3/04/2022: inaugurazione esposizione 
23/10/2022: visita guidata 

***

VILLA SAN LIBERALE - Feltre
30/04/2022: inaugurazione mostra con le opere 
5/06/2022: art talk 
15/10/2022: art talk/finissage

***

VILLA MONTRUGLIO - Mossano
8/05/2022: inaugurazione mostra con le opere di Arte Laguna Prize
2/10/2022: visita guidata 
11/12/2022: finissage 

CALENDARIO EVENTI 2022
Le mostre diffuse in Veneto - The Land of Venice

VILLA VALMARANA - Vicenza
14/05/2022: inaugurazione mostra con le opere delle artiste
17/07/2022: visita guidata, merenda artistica
30/10/2022: finissage 

***
VILLA ROBERTI - Brugine
24/04/2022: inaugurazione mostra
18/09/22: incontro con l'artista
13/11/2022: finissage 

***

SPAZIO THETIS - Venezia
26/02/2022: inaugurazione di I-STANZE mostra collettiva con la presenza di Mitra

***

SELVART - Asiago
9/07/2022: inaugurazione opera Matthias Neumann, incontro con l'artista
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Canali comunicativi
 

Tutti divulgano tutto, compresi gli artisti.


