
Presentazione e distribuzione catalogo mostra Alterazioni 

INFORMAZIONI 

Luogo 
Aula Magna Accademia di Belle Arti, via Raimondo Franchetti 5  
Data 
9 dicembre 2021  
Orari 
17:00 - 19:00 

Intervengono: 

Lina Scalisi 
Presidente ABACT 
Indirizzo di Saluto 

Gianni Latino 
Direttore ABACT 
Indirizzo di Saluto 

Marcella Barone 
Docente ABACT 
Introduce e modera 

Gianluca Lombardo 
Docente ABACT 
Introduzione alla Scuola di Nuovi Linguaggi della Pittura 

Paolo e Nadia Brodbeck 
Presidente e Vicepresidente Fondazione Brodbeck 
La Fondazione Brodbeck di Catania e le attività didattiche 

Gianluca Collica 
Direttore Artistico Fondazione Brodbeck 
La Fondazione Brodbeck e i giovani artisti 

Valentina Barbagallo e Giuseppe Mendolia Calella 
Founders Balloon project 
ALTERAZIONI: Un progetto curatoriale condiviso 

Leonardo Maltese e Sofia De Grazia 
Progettisti grafici 
Presentazione del catalogo 

Bianca Basile, Alessandra Mazzeppi, Anna Papale e Alessandra Tomasello 
Curatrici 

Cristina Agnello, Andrea Cacciola, Gabriele Fazio, Tiziano Lotta, Domenico Litrico e Diego 
Greco - Low Budget, Celina Moscuzza, Ilaria Egle Tomaselli, Samuele Vecchio 
Artisti 



La presentazione sarà fruibile in presenza, fino al raggiungimento posti 
(max. 85), e a distanza attraverso il codice Teams wa4xy1b presentazione 
catalogo mostra Alterazioni 9/12/2021. 
 
Si prega di indossare una mascherina sanitaria per l’intera durata 
dell’Assemblea. Non creare assembramenti in nessuno spazio delle location. Si 
avvisa che l’ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell’art. 3 e art 9 comma 2 del dl 
23/7/2021. 

Il 9 dicembre, alle ore 17.00 presso l'aula magna della sede di via Franchetti i proff. 
Barone e Lombardo, docenti della Scuola di Nuovi Linguaggi dell’ABA di Catania, avranno 
il piacere di presentare e distribuire il catalogo della mostra “Alterazioni” tenutasi a giugno 
2021 presso la Fondazione Brodbeck di Catania. 

L’esposizione, nata in collaborazione con la Fondazione Brodbeck e con Balloon Project, 
piattaforma culturale che si occupa di linguaggi del contemporaneo, ha messo in mostra 
alcune delle opere dei giovani artisti dei corsi triennali di Nuovi Linguaggi, e Pittura e 
Linguaggi del Contemporaneo di secondo livello, con l’intento di fornire un approccio 
esperienziale agli studenti, dando loro l’opportunità di confrontarsi fattivamente col sistema 
dell’arte e coi criteri e metodi espositivi. 

L’esperienza del 2021 si aggiunge alle precedenti, nate in collaborazione col Laboratorio 
di Curatela dell’UNICT, e conferma ancora una volta l’intento della nostra Istituzione di 
creare network concreti con le migliori realtà del territorio. L’auspicio è quello di poter 
proseguire su questa traccia, e continuare a fornire agli studenti dei banchi di prova 
fondamentali per tutti coloro che si vorranno occupare, a diverso titolo, del sistema arte. 

Il catalogo, il cui progetto grafico è curato dal prof. G. Latino e realizzato da Sofia De 
Grazia e Leonardo Maltese della cattedra di Progettazione Grafica Editoriale, è stato 
stampato al finissage della mostra, raccogliendo così la documentazione delle opere nel 
loro allestimento espositivo e nel loro reale rapporto dimensionale con gli spazi della 
Fondazione. 

              




