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Æ_SELECTION 
 
ACADEMIAE presenta 
tre mostre di giovani artisti  in tre gallerie in Trentino - Alto Adige 
 
 
 
Sabine Leclerq e Charlotte Denamur, Galerie Doris Ghetta, Ortisei 
Inaugurazione 13 Settembre, 19 h. 
 
Santiago  Reyes Villaveces, Galerie Alessandro Casciaro, Bolzano 
Inaugurazione 14 Settembre, 19 h. 
 
Tamara Janes, Galerie Boccanera, Trento,  
Inaugurazione 16 Settembre, 17 h. 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Il progetto Ae_selection nasce dalla collaborazione di tre gallerie del Trentino-Alto Adige con ACADEMIAE, 
Youth Art Biennale che si è tenuta nell’estate del 2016 a Fortezza e dove hanno esposto 33 giovani artisti pro-
venienti dalle più rinomate accademie d’arte europee. In questo contesto le gallerie Doris Ghetta di Ortisei, 
Alessandro Casciaro di Bolzano e Boccanera di Trento hanno operato una propria selezione di artisti che ven-
gono presentati in contemporanea, come una sorta di mostra diffusa e coordinata nel territorio.  

La Galleria Doris Ghetta, presenta Charlotte Denamur (*1988) e Sabine Leclerq (*1989). Entrambe studiano 
con Bernhard Rüdiger alla école supérieure des beaux-arts di Lione. Charlotte Denamur sperimenta il mezzo 
della pittura – i limiti della cornice, della tela sembrano inesistenti per lei: le sue tele multicolori di grande for-
mato vengono dipinte direttamente, senza prima fissarle, hanno forme ovali, si staccano, per così dire, in pie-
ghe dalla parete o si estendono nello spazio, lo occupano: pendono come tende dal soffitto o si distendono sul 
pavimento dello spazio espositivo. I dipinti di Denamur sono come invasioni fresche, colorate.  

Le sculture e gli oggetti di Sabine Leclerq nascono da incontri dell’artista e dalle sue esplorazioni dell’ambiente, 
trasposte dall’artista. In realtà, gli oggetti di semplici materiali quotidiani che lei dipinge di colori sgargianti 
sembrano avere una presenza quasi umana ed entrano direttamente in dialogo con lo spettatore.  

La Galleria Alessandro Casciaro mette i suoi spazi espositivi a disposizione del giovane artista colombiano San-
tiago Reyes Villaveces (*1986). Villaveces ha compiuto i suoi studi post-laurea con l’artista britannico Ian Kiaer 
presso il Royal College of Art e ha già creato per ACADEMIAE un’installazione in sintonia con la situazione 
locale specifica, richiamandosi direttamente all’architettura e alla funzione della fortezza. Una parte di questa 
installazione sarà esposta anche presso la Galleria Casciaro – in combinazione con un gruppo di lavori recenti 
che dimostrano la continua ricerca di Santiago Reyes sullo spazio (espositivo), sul suo equilibrio, sui suoi punti 
forti e deboli.  



 
 
 

 
Galleria Doris Ghetta   dorisghetta.com 
Pontives Sud 8  info@galleriaghetta.com  
39046 Ortisei, Val Gardena  +39 39 39 32 39 27 
 

Infine la Galleria Boccanera di Trento, presenta l’artista svizzera Tamara Janes, studentessa di Alexandra Na-
vratil presso la Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK FHNW di Basilea, che sfrutta la marea di immagini 
digitali per i suoi lavori. L’artista studia l’attuale produzione di immagini – osserva il nostro comportamento 
fotografico, i metodi, i criteri e gli algoritmi secondo i quali le immagini vengono disposte e usate nell’internet, 
e le utilizza consapevolmente nel suo processo lavorativo. Le immagini create da Tamara Janes attraverso le sue 
ricerche in Google Images, Instagram e altri archivi di immagini digitali sono commenti spiritosi o estratti dal-
la marea di immagini digitali di ogni giorno.  

 


