
ArteFiera,unboomdi presenze
Si

è conclusaa Bologna la gran-

de kermessedi ArteFiera, orga-

nizzata da BolognaFiere,con la

presenzadi 50mila visitatori. La ma-
nifestazione, nata nel 1974,è torna-

ta finalmente a registrare il grande
consensodi pubblico delle edizioni

pre- Covid, grazie adunanuova e ine-
dita governancecon il collezionista
Enea Righi in qualita di Managing
Director a fianco del direttore artisti-

co SimoneMenegoi. Il rinnovato en-

tusiasmo dei galleristi ha risposto
all'input della direzione artisticacon
importanti progetti espositivi, pre-

miati dalle consistenti vendite regi-

strate in tutte le sezioni fin dal pri-
mo giorno. Di particolare rilievo an-

che la presenzadelleFondazioni cit-

tadine chesi sonomessein gioco per

portare il loro contributo di promo-
zione esostegno:chi come la Fon-

dazione Zucchelli, con un progetto
espositivo a cura del collettivo Par-

sec, che ha presentato operedei gio-

vani artisti e artiste dell'Accademia
di Belle Arti; chi come la Fondazio-
ne Cirulli con lamostra «Cut& Paste.
Fotocollagetra Dada e Futurismo» ;

chi come la Fondazione Golinelli
per presentare la mostra «Oltre lo

spazio, oltre il tempo. Il sogno di

Ulisse Aldrovandi » , un progetto
espositivodi ampio respiro che fino

al 28 maggio è ospitato nel Centro
Arti e Scienze Golinelli di Bologna;
chi come la Fondazione Furia che
quest'annohascelto di puntaresul
nuovo capitolo delle performance,
con 1' ambizioso progetto del col-
lettivo israeliano Public Movement.
Come preludio ed accompagna-

mento ad Arte Fiera, si è svolta inol-
tre, direttaper il sestoanno da Lo-

renzo Balbi, direttoredi MamBo -
Museo d'Arte moderna di Bologna,
lamanifestazione Art City Bologna,
con un programmaarticolato in

uno«specialproject » e in 12 «main
projects» che hannovisto la realiz-
zazione complessivamente di oltre
150 eventi. «Art City » ha evidenzia-

to la ricchezza e la vitalità espresse
dallacittà nel campodella cultura
contemporaneaattraverso la mes-

sa in rete delle variegate proposte

offerte dallle istituzioni. Sette i pre-
mi assegnati durante Arte Fiera
2023: la prima edizione del Premio
Collezione Righi; Premio Colopho-
nArte; Premio Lexus - Gruppo Mo-
rini; Premio Osvaldo Licini by
Fainplast; Premio Rotary; Premio
Spada Partners;Premio The Collec-

tors. chain di Art Defender.
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