	
  
	
  
	
  
	
  

In un peculiare e difficile momento come quello che stiamo tutti vivendo, la stima reciproca
e il sentito desiderio di collaborazione che unisce le gallerie del circuito Venice Galleries View
ha permesso di rendere concreto, anche nel digitale, un progetto che, sotto forma di obiettivi
ed eventi comuni, continua dal 2017: il sito di Venice Galleries View è infatti ora online.
Disponibile in italiano e inglese, il sito web offre una dettagliata panoramica dello storico
dell’attività del circuito, dal Gallery Weekend alle esposizioni collettive, così come la
possibilità di approfondire il profilo e l’offerta di ciascuna galleria partecipante.
Con la nascita del sito, Venice Galleries View lancia il progetto Storage, che permette ai
visitatori di scoprire ogni settimana nove opere d’arte, una per ciascuna galleria, provenienti
dai depositi delle stesse. Un modo questo per sopperire alla temporanea impossibilità di
accesso fisico agli spazi espositivi e, unitamente, uno strumento che permette di entrare
idealmente nei magazzini delle gallerie e visionare opere di mostre passate o magari mai
esposte prima. {www.venicegalleriesview.com/storage}
Dopo un difficile novembre causato dell’eccezionale acqua alta e l’attuale emergenza
sanitaria, le gallerie stanno continuando a trovare nella collaborazione e nelle sinergie di
visioni e obiettivi comuni lo strumento per continuare, con positività, a guardare al presente
e al vicino futuro.
Nella ferma convinzione che l’arte sia un universo privilegiato che permette di assaporare la
realtà con sensibilità ed empatia, Venice Galleries View desidera invitare a scoprire il
progetto Storage e le attività online delle sue gallerie e dei rispettivi artisti, in attesa di
potersi incontrare di persona per un talk, un weekend delle gallerie o una nuova esposizione.

__
Venice Galleries View riunisce le nove gallerie d’arte contemporanea Alberta Pane, Beatrice Burati
Anderson Art Space & Gallery, Caterina Tognon, La Galleria Dorothea van der Koelen, Ikona
Gallery, Marignana Arte, marina bastianello gallery, Michela Rizzo e Victoria Miro sotto il comune
obiettivo di promuovere l’offerta culturale di ricerca, presente tutto l’anno, nel territorio veneziano.

venicegalleriesview@gmail.com - www.venicegalleriesview.com

