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Arte moderna e contemporanea, giovani
gallerie, editoria e librerie, istituzioni: sono
questi i settori presenti alla 32ma edizione di
Arte Fiera Art First, la più importante mostramercato dell'Arte in Italia e una delle Fiere di
punta del panorama artistico moderno e
contemporaneo internazionale. La direzione
artistica è affidata a Silvia Evangelisti.
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di Stefano Boninsegna
Quest'anno 26 giovani gallerie avranno il posto d'onore al
centro di Arte Fiera, lanciando un importante segnale di
rinnovamento con attenzione verso mercanti ed artisti giovani.
Tendenze emergenti e nuovi talenti.
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Tra gli eventi proposti si rinnova per il terzo anno
l’appuntamento con Art Before Obvious alla Gallery Hall, un
progetto di Achille Bonito Oliva che presenta Mercante In Fieri,
una serie di incontri che affrontano il tema dell’evoluzione del
mercato dell’arte.
Presso l’Art Cafè si tiene Words on Art, una serie di incontri
con critici, artisti e protagonisti del mondo dell’arte e della
cultura italiana e internazionale e presentazioni delle ultime
novità di editori e gallerie espositrici.
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Sarà il luogo di Premi importanti tra cui Euromobil e Targetti
Light Art.
Collateralmente, Bologna Art First, un progetto nato dalla
collaborazione tra Comune di Bologna e Arte Fiera per
sottolineare il legame tra la più importante fiera d’arte
contemporanea italiana e la città che la ospita.
Un percorso ideato tra i musei, i cortili e gli edifici storici del
centro di Bologna per offrire ai visitatori l’opportunità di
scoprire le ultime tendenze dell’arte contemporanea: gli artisti,
rappresentati da gallerie che espongono in fiera e selezionati
da un apposito comitato, trasformeranno, attraverso
suggestive installazioni, alcuni luoghi storici della città in
scenari insoliti. Per informazioni si può visitare la pagina web:
http://www.artefiera.bolognafiere.it/artfirst/
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Quindi Artefiera Off, il contenitore di tutti gli eventi collaterali
che si terranno in occasione di Arte Fiera, si arricchisce di
nuovi progetti come mostre, video, conferenze, performance
d’artista che coinvolgeranno una molteplicità di luoghi tra i
quali il nuovo Museo d'Arte Moderna di Bologna, il MAMBO, e
la Cineteca di Bologna.
Infine Art White Night, sabato 26 gennaio, nel centro storico
della città. Bologna diventa una capitale dell’arte
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contemporanea con aperture serali straordinarie di musei,
gallerie e negozi del centro storico, concerti di musica classica,
mostre e un originale buffet itinerante in palazzi e luoghi
storici della città.
Un appuntamento importante per avvicinarsi all'Arte ed ai suoi
artefici, gli Artisti, questi spiriti liberi e anticonformisti che ci
tengono svegli dal sonno della Ragione.
Presso il Quartiere Fieristico di Bologna, dal 24 al 28 gennaio
2008, ingresso Ovest e Nord
Padiglioni espositivi: 16,18,21,22
Giovedì 24 gennaio, ore 15.00 Preview ad invito
Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio 11.00 – 19.00
Lunedì 28 gennaio 11.00 – 17.00
Aperta al pubblico.
Biglietto intero: euro 16, ridotto: euro 13
Carta Giovani del Comune di Bologna: gratuito
http://www.artefiera.bolognafiere.it
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