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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

XXXIII ARTE FIERA ART FIRST 
 

Da oggi al 26 gennaio si tiene a Bologna la fiera d'arte moderna e contemporanea 
che ama definirsi di madrelingua italiana. Vetrina imprescindibile per l'arte inter-
nazionale, Arte Fiera Art First è luogo privilegiato per le conferme del mercato e 
le anticipazioni di ciò che avverrà nel mondo dell'arte e dove incontrare straordi-
narie opere d'arte, selezionate da un Comitato di esperti internazionali. Dai capola-
vori dei maestri italiani delle Avanguardie come Morandi, Melotti, Burri e Fonta-
na, alle opere di artisti riconosciuti a livello internazionale, tra gli stand, convive la 
pop art di Andy Warhol, Wesselmann, Haring; il concettualismo di Manzoni e Ca-
stellani; il surrealismo di Max Ernst e Joan Mirò; la visione al femminile di Louise 

Bourgeois, Carla Accardi e Marina Abramovic; l'arte povera di Anselmo, Merz, Penone, Pistoletto, Zorio 
fino ai rappresentanti più contemporanei come Darren Almond, Stephan Balkenhol, Massimo Bartolini, 
Vanessa Beecroft, Anish Kapoor, Thomas Hirschhorn, Kiki Smith, e Francesco Vezzoli.  
In un nuovo allestimento dal taglio museale su unico livello, con l'aggiunta del padiglione 15, Arte Fiera 
ospita accanto a gallerie internazionalmente note di Parigi, Miami, Milano e New York,  una selezione di 
giovani gallerie che non superano i cinque anni di attività scelte per la novità e la qualità degli artisti pre-
sentati. L'attenzione per gli sviluppi del mercato e del collezionismo è sottolineata dal programma di in-
contri, dal format rinnovato, che si svolgeranno durante i quattro giorni della manifestazione dedicati ai 
diversi aspetti e agli sviluppi del collezionismo d'arte nelle sue diverse forme pubbliche e private, con in-
terventi di collezionisti e rappresentanti delle più importanti istituzioni, italiani e internazionali.  
Da oggi fino alla fine di febbraio la IV Bologna Art First, un suggestivo e originale percorso in luoghi 
particolarmente affascinanti e prestigiosi del centro storico, attraverso installazioni e opere di artisti rap-
presentati dalle gallerie che espongono in Fiera, selezionati da un comitato di esperti appositamente no-
minato. Sempre più rafforzata la collaborazione con la città che vedrà crescere la già ricca proposta degli 
eventi collaterali: per il terzo anno si svolge Arte Fiera OFF, il calendario di eventi che include mostre, 
film, incontri, performance che coinvolgono una molteplicità di luoghi a Bologna e in Emilia Romagna.  
Al MAMbo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna ieri è stata inaugurata la grande mostra antologica de-
dicata a Giorgio Morandi, il più grande rappresentate dell'arte bolognese del ‘900, attualmente in corso al 
Metropolitan Museum di New York. Dopo il successo della prima edizione domani la notte cambia colo-
re: Art White Night trasforma Bologna in una grande avenue dell'arte contemporanea, con aperture serali 
straordinarie di musei, gallerie e negozi del centro storico, concerti, mostre e spettacoli nelle vie cittadine.  
Arte Fiera Art First da oggi a domenica 25 gennaio ore 11-19, lunedì 26 gennaio ore 11-17. 
  
 
Convegni oggi (Ammezzato 15-20) 
 

h. 11.30-13.30 Wunderkammer per due - il collezionismo privato. Modera Gianfranco Maraniello. 
Intervengono Payal e Rajiv Chaudhri, Annarosa e Giovanni Cotroneo, Lut e Marc Embo, Lorenza e Mar-
co Pallanti, Heather e Anthony Podesta 
 

h.  15.00-17.45 Il ruolo della committenza pubblica nell’arte contemporanea. Modera Adriana Polveroni. 
In collaborazione con la PARC. Intervengono Anna Mattirolo, Gabriella Belli, Gianfranco Maraniello, 
Francesco Prosperetti, Vicente Todolì 
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