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Verticale
 
Giulia Furlan, Fernando Garbellotto, Barbara Prenka, Paolo Pretolani, Eva Chiara Tre-
visan 
 
a cura di Marina Bastianello

Grand Hotel Duchi D’Aosta di Trieste
 
dal 30 ottobre 2021 all’11 dicembre 2021
opening venerdì 29 ottobre dalle 18.30 alle 20.30

marina bastianello gallery torna con un nuovo progetto fuori dagli spazi tradizionali della galleria. Il luogo 
scelto per questa occasione è il meraviglioso Grand Hotel Duchi D’Aosta di Trieste e il progetto è la mostra 
collettiva Verticale (dal 30 ottobre all'11 dicembre 2021, opening venerdì 29 ottobre dalle 18.30 alle 20.30), a 
cura di Marina Bastianello, che vede protagonisti gli artisti Giulia Furlan, Fernando Garbellotto, Barbara 
Prenka, Paolo Pretolani ed Eva Chiara Trevisan. 

Dimora elegante e raffinata, in pieno stile Mitteleuropeo, una “casa” che custodisce la memoria artistica e stori-
ca del nostro Paese: nella centralissima piazza Unità d’Italia, uno dei luoghi più belli d’Europa, il Grand Hotel 
Duchi d’Aosta, insieme agli altri splendidi edifici, fa da cornice alla piazza che si affaccia proprio sul mare, go-
dendo di una posizione strategica e suggestiva dove fascino e stile promettono grandi emozioni. Il 24 settem-
bre scorso, dopo un’elegante riqualificazione ad opera dell’architetto Egidio Panzera, l’Hotel ha riaperto le 
proprie porte agli ospiti nella sua nuova veste di boutique hotel 5stelle, con uno stile più contemporaneo e 
un’attenzione particolare all’arte e al design.

Per l’occasione Marina Bastianello ha deciso di allestire gli spazi interni del Grand Hotel con una mostra 
che scardina nuovamente i confini degli spazi che tradizionalmente vengono riservati all’arte, aperta a 
tutti i cittadini su prenotazione. In questo senso Verticale è un nuovo tentativo di avvicinare l’arte alla vita quoti-
diana. “La maggioranza delle persone sente ancora l'arte contemporanea come un mondo lontano e a volte di 
difficile comprensione. Per superare questi limiti è necessario lavorare sulla sensibilità degli individui, rendendo 
accessibile un bene, l'arte, che dev'essere tutt'altro che elitario" ribadisce Marina Bastianello, curatrice del pro-
getto. 

Il progetto e la collaborazione con la marina bastianello gallery nascono da un’iniziativa del General Manager 
Antonello Buono, che ha raccolto da subito l’idea di Egidio Panzera di trasformare gli spazi di GH Duchi d’Ao-
sta nel luogo ideale dove poter creare un dialogo aperto e in continua evoluzione con l’arte, la cultura e la 
città di Trieste. A rendere possibile la realizzazione di questa mostra è stata inoltre la grande fiducia che i cin-
que artisti ripongono nella loro gallerista, che seguono da anni in campi inesplorati per l’arte contemporanea. 

Le opere in mostra sono dipinti realizzati con differenti tecniche e istallazioni site-specific allestite in diversi 
spazi dell'hotel, partendo dalla Sala Svevo a piano terra, contraddistinta dal broccatello rosso della storica tes-
situra veneziana Bevilacqua che ne riveste l'intero perimetro, e salendo poi piano per piano lungo il corpo scale 
dell'edificio e ad ogni pianerottolo, arricchito da testate in raso a fare da fondale alle opere. I visitatori scopri-
ranno così il procedimento unico con cui Eva Chiara Trevisan riesce a dare materialità all’acrilico, l’energia 
esplosiva di Barbara Prenka e spazieranno dai viaggi ottici attraverso i mondi cromatici delle tele di Giula Fur-
lan e dalle superfici intrecciate di Fernando Garbellotto fino a arrivare all’incredibile eleganza sussurrata di 
Paolo Pretolani, con tele che ci conducono a immaginari che sembrano eterni. 



Verticale è una mostra aperta non solo ai clienti del Grand Hotel Duchi D’Aosta, ma a tutti i visitatori che vor-
ranno partecipare a questa nuova esperienza di arte fuori dal suo contesto canonico. Una “promenade” artisti-
ca da scoprire lentamente, passo dopo passo, piano dopo piano, in un viaggio introspettivo che coinvolge cor-
po e mente. 

Visite previa prenotazione da effettuarsi al Grand Hotel Duchi D’Aosta o la marina bastianello gallery.
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