
Arte Fiera si rinnova,più "compatta" e "mirata" a compratori  

Dal 27 al 30 gennaio l'edizione numero 41 a BolognaFiere (ANSA) - MILANO, 22 NOV - Una fierad'arte 

"rinnovata" e più "compatta", più "mirata" verso i compratori ma anche più connessa con la città. In questi 

termini è stata presentata a Milano la prossima edizione di Arte fiera, la più "longeva" kermesse 

internazionale di arte moderna e contemporanea d'Italia in programma a BolognaFiere dal 27 al 30 gennaio 

2017. La manifestazione, giunta al 41esimo anno, sarà la prima sotto la direzione artistica di Angela 

Vettese, docente e storica dell'arte. "L'analisi attenta e severa degli esperti ha portato alla scelta di 

un'edizione della fiera più compatta, con un numero minore di partecipanti rispetto al passato nonostante 

l'aumento delle domande di ammissione" ha spiegato Vettese. La scelta è stata di ridurre, anche se "di 

poco", il numero di gallerie, selezionando quelle che hanno portato un "progetto coerente", per attrarre un 

pubblico "di qualità" come quello dei buyers e dei collezionisti, ha precisato la direttrice. La fiera si 

articolerà in due sezioni, "Main Section" e "Solo Show", con 133 espositori. A queste saranno affiancate due 

sezioni più piccole: una di nuove proposte a cura di Simone Frangi, intitolata Nueva Vista, e un'altra di 

fotografia curata dalla stessa Vettese. Ad accogliere il pubblico sarà il bookshop "Printville" con libri rari da 

consultare oltre alla consueta scelta di testi e cataloghi d'arte. "Sarà una fiera più mirata verso i compratori, 

per offrire loro possibilità di scelta più concentrate e facili da individuare" ha commentato Franco Boni, che 

per la prima volta seguirà la kermesse da presidente di BolognaFiere. "Una delle prerogative di Arte fiera, 

che in Italia è la prima fiera d'arte per fatturato, è dare la possibilità agli artisti, soprattutto i più giovani, di 

trovare un mercato" ha aggiunto il manager, precisando che quest'anno la collaborazione con la città di 

Bologna sarà inoltre "più ampia del passato". Dal 27 al 29 gennaio in città si terrà la quinta edizione di Art 

City Bologna, con un programma di mostre, eventi e iniziative culturali e la nuova sezione Polis, coordinata 

da Bologna Musei, che punta a promuovere artisti contemporanei. A sottolineare il "cambio di passo" di 

Arte fiera sarà anche la nuova veste grafica "Arte è Natura", progettata da Andrea Lancellotti dello studio 
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