
Bologna regina dell'Arte

di Stefano Boninsegna.

Bologna,  22/01/2009 -  Come tutti  gli  anni  a  fine  gennaio  Bologna  ospita  la  più 
importante manifestazione italiana del mercato dell'Arte: ArteFiera Art First, giunta 
alla sua 33a edizione.

Dal 23 al 26 gennaio 2009 il Fiera District bolognese diventa la vetrina per eccellenza dell'arte 
moderna e contemporanea italiana ed internazionale.
Si potranno vedere da vicino opere di grande valore ed incontrare gli artisti e gli operatori del 
mercato dell'arte.
Saranno presenti  duecento Gallerie  italiane ed internazionali  selezionate da un comitato  di 
esperti e ventotto giovani gallerie con non più di cinque anni di attività.

Inoltre sarà possibile partecipare a diversi incontri tra cui alcuni importanti sul collezionismo 
d'arte presso lo Spazio Art Talks:

Venerdì 23 gennaio
Wunderkammer per due. Il collezionismo privato (ore 11.30 – 13.30)
Il ruolo della committenza pubblica nell'arte contemporanea (ore 15 – 17)
Sabato 24 gennaio
L'arte  contemporanea nelle  scelte  e  nelle  strategie  delle  fondazioni  bancarie  (ore  11.30  – 
13.30)
Presso il MAMbo, Domenica 25 gennaio
Art eyes the world. Le fondazioni d'arte private (ore 11.30-13.30)

Dedicato  sempre  al  collezionismo  è  First  Choice,  il  programma  di  visite  guidate  da  sei 
importanti collezionisti italiani d'arte contemporanea che consigliano al pubblico le opere più 
interessanti. Da venerdì a domenica due appuntamenti giornalieri alle ore 12 e alle ore 16.

Inoltre importanti premiazioni:
Premio Euromobil Under 30 terza edizione rivolto ad artisti under 30 italiani e stranieri le cui 
opere sono esposte ad Arte Fiera.
Premio Furla 2009 settima edizione presentato per la prima volta in occasione di Arte Fiera, 
con un nuovo format mirato a rafforzare strategicamente i fattori di formazione e progettualità 
a sostegno della creatività.

Il secondo contenitore della manifestazione è Bologna Art First: un percorso 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.

Il  terzo  contenitore  invece  è  Arte  Fiera  Off:  mostre,  film,  festival  di  arti  elettroniche, 
performance  d'artista  che  coinvolgeranno  una molteplicità  di  luoghi  a  Bologna  e  in  Emilia 
Romagna.

Infine la notte bianca, la Art White Night, un nome altisonante per coprire una dizione ormai 
poco fantasiosa che oltretutto nell'edizione bolognese è diventata, visto l'orario e le quattro ore 
a disposizione, al massimo una cena bianca: sabato 24 dalle 20.00 alle 24.00 il centro storico 
di  Bologna  dovrebbe  diventare  una  festa  per  l’arte  contemporanea,  con  aperture  serali 



straordinarie di musei, gallerie e negozi, concerti, mostre.

Per chi cerca di tutto un po' e ama le public relation esclusive.

Per maggiori informazioni ed il calendario degli eventi:
www.artefiera.bolognafiere.it
www.artefiera.bolognafiere.it/eventi2009

http://www.artefiera.bolognafiere.it/eventi2009
http://www.artefiera.bolognafiere.it/

