THINK FORWARD #2
LA MOSTRA ANNUALE DEGLI ELABORATI DI TESI TORNA IN PRESENZA
Sala Dogana (Palazzo Ducale) | Piazza Matteotti 9, Genova | 26 maggio - 12 giugno 2022
inaugurazione giovedì 26 maggio ore 18.00 | ingresso gratuito

Giovedì 26 maggio 2022 alle ore 18.00 negli spazi di Sala Dogana apre al pubblico Think
Forward #2, mostra degli elaborati di tesi più interessanti discussi dagli studenti
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti nel 2021.
La nuova edizione segue alla mostra interamente virtuale dell’anno accademico precedente
e ne ripropone la linea progettuale, riprendendo quella che è ormai una tradizione
dell’Accademia, grazie alla quale i diplomati hanno l’occasione di completare il proprio
percorso di ricerca nella dimensione allestitiva dei propri progetti.
Curata dal Vicedirettore e docente di Storia dell'Arte Alessandra Gagliano Candela, questa
edizione della mostra presenta un ventaglio ampio e composito di quanto è avvenuto nelle
aule fisiche e virtuali, del quale le tesi costituiscono un importante momento di sintesi.
Un invito a guardare al futuro nato nel difficile periodo della pandemia e che oggi più che mai
offre la possibilità di uno sguardo di lunga gittata sulla ricerca alla Ligustica,dove si
intrecciano discipline teoriche e fare artistico.
Un flusso ininterrotto di immagini e riflessioni, nel quale si combinano pittura e nuovi media,
scenografia e indagine sull'arte, grafica d'arte e fotografia, decorazione e illustrazione,
declinati in modi a tratti sorprendenti, parti di un tutto in continua evoluzione, che riflette il
nostro tempo inquieto.

In mostra
Davide Benelli, Pietro Canepa, Sara Canepa, Alice Di Bella, Irene Fersini, Tania Hinz, Anna
Icardi, Carlotta Isola, Giorgia Lombardo, Alessandro Lorusso, Arianna Maestrale, Luca
Marzocchi, Francesca Migliorin, Giorgia Monticini, Linda Motto, Miriam Muscas, Beatrice
Napoli, Ludovica Palio, Alessia Poltini, Alex Raso, Cinzia Ratto, Bianca Rollero, Chiara Rossi,
Giulia Sambuceti, Nicolò Tomasi
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