
                                                                                                                       

 

 
 

I vincitori del Premio Display ad ArtVerona 2017 
 
Verona, 15 ottobre 2017. E’ la terza edizione del riconoscimento promosso da ArtVerona, volto a 
premiare i due stand, uno per padiglione, che hanno saputo nella maniera più innovativa ed elegante 
proporre i propri artisti, le proprie opere nel proprio spazio.    

Display è un riconoscimento che ArtVerona assegna agli spazi che perseguono un criterio 
progettuale, per qualificare ulteriormente la presenza dell’offerta nei padiglioni. Una sorta di anticorpo 
interno alla sua stessa struttura, che vede in Patrizia Moroso, imprenditrice che ha fatto della ricerca e 
della cura per il dettaglio una cifra stilistica a livello internazionale, la presidente della Commissione 
che seleziona i due progetti più meritori, riconoscendo alle gallerie vincitrici un’agevolazione di 2000 
euro sull’iscrizione per il 2018. 

 
10 A. M. Art di Milano- pad 11, stad E4- e Z2O Sara Zanin Gallery di Roma – pad. 12, stand SC11- 
sono le due gallerie vincitrici per i migliori progetti allestitivi. 
 
A queste gallerie, si affiancano due menzioni speciali a due spazi: la galleria Massimodeluca, pad 

12, stand G9 e Conceptual Galleria d’Arte Contemporanea, pad 11, stand D11.  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Le opere di Dženan Hadžihasanović e di Marco Neri acquisite ad ArtVerona 2017 da Rotary 
Club Asolo.  
 
Verona, 15 ottobre 2017. Prosegue per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra ArtVerona 
e il Rotary Club Asolo per il Premio Rotary Club Asolo per giovani artisti, che consiste nell’acquisto 
in fiera di un’opera di un artista emergente.  
 
Oggi è stata selezionata e acquisita l’opera di Dženan Hadžihasanović, Blank Title, 2017, acrylic on 
canvas, 30x30 cm, presentato in fiera dalla Prometeogallery di Ida Pisani, Milano.  
 
Quest’anno, inoltre, Rotary Club Asolo ha voluto assegnare un premio acquisto anche ad un artista 
italiano con un percorso già consolidato, Marco Neri, per l’opera Senzatetto, 2009, acrilico su tela, 
50x45 cm, presentato in fiera dalla Galleria Pack di Milano.  
 
 

 
 
 


