ACME Art Lab è un progetto espositivo che
internazionale quali Antonio
Scaccabarozzi, Francesca
Inselvini che dialogheranno per la prima volta a Brescia.

coinvolge 4 artisti di livello
Pasquali, Laura
Renna e Silvia

L’evento, che si terrà dal 16 marzo al 14 aprile 2019, si compone di tre mostre situate in due spazi di
importanza storica per la città di Brescia: il Bunker risalente alla Prima Guerra Mondiale in via
Odorici e Spazio Contemporanea, prestigiosa sede legata ad una delle più importanti collezioni
bresciane.
Il progetto è senza scopo di lucro e verrà realizzato quale elaborato finale all’interno delle tesi di
Laurea Triennale di Alessia Belotti, Melania Raimondi e Camilla Remondina all’Accademia di Belle
Arti Santa Giulia di Brescia, con la collaborazione di due archivi di livello internazionale
quali Francesca Pasquali Archive di Bologna e l’Archivio Antonio Scaccabarozzi di Milano e
gallerie, collezionisti e istituzioni.
Oltre alle mostre l’evento si completa con laboratori didattici dedicati, una performance realizzata in
dialogo con una delle mostre e altri eventi collaterali in via di definizione.

PUNTI DI FORZA
•Valorizzare giovani forze curatoriali emergenti
•Dialogo tra artisti storicizzati e giovani artisti emergenti
•Evento unico per la città di Brescia per la promozione dell’arte contemporanea e il
coinvolgimento di archivi di rilevanza internazionale
•Ricerca scientifica e valore educativo delle mostre e del progetto collettivo
•Proposta eterogenea nella tipologia di opere esposte
ACME Art Lab è un progetto originale, fresco, giovane e di grande respiro culturale e sociale.
Lo scopo di ACME Art Lab è quello di valorizzare e divulgare l’arte contemporanea
a Brescia proseguendo nella linea virtuosa già tracciata dalle istituzioni e dalle realtà cittadine, mettere

in risalto giovani artisti emergenti e realizzare eventi capaci di coinvolgere un pubblico ampio tramite
una proposta educativa ad hoc.

Per rimanere aggiornati su ACME Art Lab seguite i nostri social:
Facebook: ACME Art Lab
Instagram: @acme.artlab

ACME sul dizionario è definito come “punto culminante, momento di maggiore splendore,
produttività, prosperità (di una civiltà, di una nazione, o anche di una persona)”.
ACME è la fabbrica immaginaria nell’universo dei Looney Tunes.
ACME deriva dal greco ἀκμή, che significa “eccellenza”.
ACME è un acronimo utilizzato negli anni ’20 dalle aziende americane per comparire nelle prime
pagine degli appena nati elenchi telefonici e significava: A Company Making Everything.
ACME siamo noi! A per Alessia, C per Camilla e ME per Melania.

