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ARTE FIERA, NUOVA PER LA SECONDA VOLTA
OQ1RQSTOU(R'SIMONE MENEGOI E GLORIA BARTOLIE'TO!4VSSOWU(VQSV'XOTVSSRTV'V'WO1VXOTVSSTO1V'
XVYYU' ZVT(V!!V' .RYR*QV!VE' 1[V' 1O' TU11RQSUQR' YU' YRTR' QJRWU' \OVTUE' STU' OQQRWU]ORQV' V'
STUXO]ORQV
di Leonardo Regano
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in occasione della 44esima edizione di Arte Fiera, quest'anno
per la seconda volta sotto il mandato di
!"#$%&' (&%&)$"' &' *+$,"-' .-,/$+"0' 1$%'
i quali abbiamo fatto una chiacchierata senza trucco e omissioni, parlando
di competizione e di volontà ancora da
confermare...
Secondo anno alla guida di Arte Fiera,
cosa cambia rispetto al 2019?
!0(02' 34"5' 67&' 8"' 6-#9"-#&%/"' :-,+&rei di riconferme e di aggiunte; tante,
a partire dalla struttura stessa della
Fiera. Alla Main Section torna ad af;-%6-,<"' +-' <&="$%&' <>' "%?"/$' 8&8"6-/-'
alla !"#"$%&'&()(*++&$*,*(*,(+"-*+),#",
curata dal collettivo Fantom; a questa
si aggiungono le sezioni .*##/%&( 001 a
cura di Davide Ferri e !"2/3, dedicata
-++@-,/&'8&++-':,"#-'#&/A'8&+'BB'<&6$+$'
&' -"' 4$</CD-,' (-</&,<E' F>&</@-%%$' -G;8-/-' -' Laura Cherubini che propone
un approfondimento sul rinnovamento
8&++-' :"//>,-' "/-+"-%-' /,-' +-' ;%&' 8&)+"'
-%%"'1"%F>-%/-'&'+-';%&'8&)+"'-%%"'!&/tanta. Tornano anche i progetti curatoriali speciali come 4"/%#)35( 6+*7*&89"magna, a cura di Eva Brioschi, e :;7<.
Performing Activities a cura di Silvia
FantiH' &' +@"%/&,?&%/$' <"/&C<:&6";6' 67&'
apre la Fiera e che la collega idealmen/&'-++-'6"//AE'-I8-/$'-'Eva Marisaldi».
*0.02' 3J%@-+/,-' %$?"/A' K' +@"</"/>="$%&' 8"'
un 4"+*#&#"(2",3/7#*-"(=*(2"77)>*",*3#* di
grande livello che collabora attivamente con noi, consigliandoci sulla scena e
sugli attori del mercato dell’arte moderna e contemporanea; cambia poi
-%67&'+-'8"<:$<"="$%&'8&++-';&,-E'67&'<"'
sviluppa in due nuovi padiglioni non
:"5' :-,-++&+"' #-' 6$%<&6>/"?"E' "' LM' &' LNE'
con la sezione editoria che abbraccia
l’intera Main Section».
Una grande novità è il ritorno a Bologna di alcuni galleristi la cui mancan!"#$#%&"&"#'()&(#%*+,*-."&*/"#,0))0#01*zioni precedenti.
!0(02' 3O%' &P&//"' "' ,"/$,%"' <$%$' #$+/"' &'
graditi, sia per il moderno che per il
contemporaneo. C’è ancora tanto lavoro da fare ma quest’anno chiudiamo il
bilancio con soddisfazione. Tornano, fra
i tanti, Giorgio Persano, Francesco Pantaleone, The Gallery Apart; dopo undici
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SIMONE MENEGOI «AVERE OGGI UN TERZO DI GALLERIE CHE PRESENTANO
UN SOLO SHOW È PER ME UN RISULTATO NOTEVOLISSIMO. IN UN
SONDAGGIO COMMISSIONATO LO SCORSO ANNO DA BOLOGNAFIERE SULLA
NUOVA DIREZIONE IL 75 PER CENTO DEI GALLERISTI, SENZA DISTINZIONE
TRA STORICO E CONTEMPORANEO, HANNO APPROVATO LA SCELTA! È UNA
PERCENTUALE RINCUORANTE»

9115 45 9..-1a9 /0319 ;9 <9;;-359 4=>3/&'(-))"$,&0'V'F>&</$'#"'"%$,)$)+"<6&'
particolarmente: una galleria bolognese, che rappresenta un riferimento
:&,'+@$:&,-'8"'*"$,)"$'($,-%8"'-'+"?&++$'
#$%8"-+&E'#-%6-?-'8-++-';&,-'8&++-'<>-'
6"//A'8-':"5'8"'>%'8&6&%%"$0'1"':,&%8"-mo il merito di questo ritorno. D’altronde l’ha dichiarato lo stesso Franco Cala,$/-2'^S$,%$':&,'F>&"'8>&',-)-=="_`0
*0.02' 3' V' /,-' "' /-%/"' ,"/$,%"' 6@K' -%67&'
quello di Giangi Fonti, anch’esso con
#$+/-';8>6"-'%&"'%$</,"'6$%G,$%/"E'8-/$'
che ha accettato di prendere parte
al nostro Comitato di selezione per il
6$%/&#:$,-%&$E' -I-%6-%8$' \&8&,"6-'
Schiavo e Fabrizio Padovani. L’altro ingresso nel Comitato, questa volta per
il moderno assieme a Stefano Cortesi
&'(-<<"#$'X"'1-,+$E'K'1-,+$'T&:&//$`0
2#1"))30%&04(5#.60#4*%7(%&0#"/0&0#"/8&(9
!0(02'34"-%':"-%$E'/$,%-%$'-%67&'+&')-+lerie straniere. In questa seconda edizione ne contiamo tre – senza considerare quelle italiane con sede all’estero,
67&'<$%$'#$+/&'8"':"5'a'$??&,$'T"67-,8'
!-+/$>%'&'U,6-8&'8-'Y$%8,-'&'.&,%7-,8'
Knaus da Francoforte. È un inizio, timido ma di qualità. Altre gallerie seguiranno, ne sono certo».
Questo riscontro positivo delle gallerie segue a un importante lavoro anche e soprattutto sui collezionisti.
*0.02'3Y$'<6$,<$'-%%$'%&'-99"-#$'$<:"/-/"' :"5' 8"' bNc0' R))"' 6$%/"%>"-#$' <>'
questa strada con l’introduzione anche
8&++-';)>,-'8"'>%'VIP ManagerE',>$+$'-Idato a Costanza Mazzonis di Pralafera».
:# 74(+0&&*# .84"&(4*")*# %(,(# )3"%70&&(#
7*;# 0/*10,&0# 1*# <80%&"# ,8(/"# 1*40!*(ne di Arte Fiera, in linea con quanto
+*=#"//*"&(#,0))0#")&40#+4",1*#-040#*&"liane e internazionali. Tra mercato e

ricerca, in che direzione sta andando il
%*%&0'"#10))0#-040#13"4&09
!0(02' 3.$+$)%-' K' <&#:,&' </-/-' :&,6&pita come una piazza forte per il mercato. Lungi da me l’intenzione di snaturare questa caratteristica, ma, come
insegnano i competitors, italiani e non,
bisogna rimanere al passo con i tempi.
Le sezioni curate sono anche un forte
strumento di mercato. Se tutto va bene,
8"?&%/-%$'-'/>//"')+"'&P&//"'8&++&':"66$+&'
;&,&' %&++-' ;&,-E' -//",-%8$' >%' 6$++&="$nismo specializzato nella loro nicchia e
incuriosendo un collezionismo generico. E poi ci permettono anche di assottigliare la Main Section, trasformandola
"%'>%':&,6$,<$':"5'<%&++$'&'8"':"5'G-6"+&'
lettura».
Hai parlato di competitors. Cosa distingue Arte Fiera da Artissima e
MiArt?
!0(02' 3U,/&' \"&,-' 8&?&' &<<&,&' "+' ,"G&,"#&%/$':&,'+@-,/&'"/-+"-%-'8&+'BB'&'8&+'BBO'
secolo. In questo obiettivo che ci siamo
dati, un ruolo fondamentale lo giocano
le tante gallerie italiane di provincia (lo
dico in senso obiettivo: sono gallerie
che si trovano in centri urbani minori)
che, se ben indirizzate e in dialogo con
la Direzione, possono esprimere standard qualitativi notevoli. Penso, per
esempio, a una galleria come ABC - Arte
di Genova, che porterà uno stand con
Q-%%"' W-+&%/"%"E' S$#-<' T-d+"67' &' e&,,f']&%">g0'V'%$%'K'secondo mercato: la
galleria lavora direttamente con questi
artisti (o con i loro eredi, come nel caso
8"'W-+&%/"%"h0' V66$E' "$'?$,,&"'?&8&,&' -8'
Arte Fiera tanti stand così.»
*0.02'3Q$%'<&%/"-#$'U,/"<<"#-'6$#&'>%'
nostro competitor. Entrambi abbiamo
condiviso un percorso che è partito da
quella esperienza, Simone come curatore e io all’interno dell’organizzazio%&'8&++-';&,-0'.$+$)%-'K'8"'6&,/$'#&%$'
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GCDEFH IHEJDCF KHIIFHLD MNJEHLIF OMPFQD OF JEHQRMEFEPF H IDCDGNH SMEPTU MEH SMEPMSFIFCM FC GHS PTM QF MEH
CREATO IN PRECEDENZA TRA LA FIERA E LA CITTÀ. CREDIAMO SIA IMPORTANTE ESSERCI, PARLARE CON LA GENTE E GLI
ADDETTI AI LAVORI, CAPIRE QUAL È IL LORO UMORE».

Simone Menegoi e Gloria Bartoli

VWXYZ[X\]^_X YZVWX]]` ^ b`YZ\`c WZd ^]]X\]^ ^Z [XfZ^ ]Y^fZgZ`\^_Zh ij-

biamo recuperato qui un’attenzione per la performance che invece ad
Artissima è stata lasciata cadere, ma sempre perché è in linea con la
storia e la tradizione locale».
E Milano?
52627+86%*)',+9+:'+0%!;,$!,+"%/+;,&"*%;)(,2+<+":'(%+%'+;,&:'#+!,',+"%/+
#=%0#'(%>+;%+!&)$;?%)&,+!:**)+@:#!(%,'#+0#**A%'(#$')1%,')*%(B.+!:+;:%+6%lano punta moltissimo e che per noi è subordinata alla volontà di con;#'($)$;%+!:**A<()*%)2+CA9+0)+0%$#+;?#+%*+;,'(#!(,+;,'()+&,*(,7+6%*)',.+,$)+
come ora, non è mai stata così cosmopolita».
Rispetto alla precedente gestione, ci sono evidenti cambiamenti. A
partire da una vostra presenza concreta e costante in città, e qui vi si
!"#$"%&'(%)%%$(*+'""$,((
D2E27+8344%)&,+#'($)&4%+0#;%!,+0%+($)!F#$%$;%+)+E,*,G')+"#$;?H+#$)+"#$;#"%4%*#+%*+G)"+;?#+!%+#$)+;$#)(,+%'+"$#;#0#'1)+($)+*)+I#$)+#+*)+;%((B2+C$#diamo sia importante esserci, parlare con la gente e gli addetti ai lavori,
capire qual è il loro umore. E per entrambi questo è stato un ritorno, in
realtà. Io ho studiato qui, frequentando il GIOCA, Simone, oltre ad aver
F)((,+@:%+G*%+!(:0%+:'%=#$!%()$%.+9+!()(,+;:$)(,$#+"#$+*)+E)';)+0%+E,*,G')+0%+
)*;:'%+($)+%+"%/+%&",$()'(%+#=#'(%+0#**#+"$#;#0#'(%+#0%1%,'%+0%+3J-+C<-KL2
-+.( /$!( *+'0/1%%$( 21**'( #$3)"!#'4!$"15( )"'( /&101"4'( 0)!( 0$#!'*( 01"4'(
2)66!$(3$*%$(/!7(8!0%$0',
52627+8M?+!N.+!:*+=#$!)'(#+0#**)+;,&:'%;)1%,'#+;A9+!()()+:')+$%=,*:1%,'#O+

5%)&,+ I')*&#'(#+ )((%=%+ PQR+ G%,$'%+ *A)'',.+ ','+ !,*,+ '#%+ 0:#+ &#!%+ ;?#+
"$#;#0,',+*)+&)'%F#!()1%,'#2+<+G)**#$%!(%+!,',+$%&)!(%+"%/+0%+:')+=,*()+
!,$"$#!%+0)**A)'(%;%",+;,'+;:%+!,',+)$$%=)(#+*#+%'F,$&)1%,'%+0#**)+I#$)2+
E poi ci sono i social, come giustamente notavi. Alla nostra newslet(#$+ !%+ )S)';)+ *)+ $:4$%;)+ 0#**AOsservatorio ideato da Gloria, che nasce
da questa nostra volontà di essere presenti sempre sul territorio e in
dialogo con il suo sistema. E poi ci sono gli Spotlights su Instagram che
documentano i nostri viaggi e i giri per istituzioni e gallerie, in Italia e
all’estero.»
9(!":"15(#+.(0%'%'()"'(0!;"!:#'%!8'(&!2)4!$"1(21*(")31&$(2!('&%!0%!(/&1senti per stand.
D2E27+ 8T,",+ *,+ !;,$!,+ )'',.+ %'+ ;:%+ *)+ ',!($)+ !;#*()+ 0%+ ",$$#+ :'+ *%&%(#+
agli artisti presenti era stata vista come un’imposizione poco piacevo*#.+@:#!(A)'',+)';?#+%+G)**#$%!(%+"%/+$%*:(()'(%+?)'',+;,&"$#!,+;?#+!%+9+
trattata di una strategia vincente anche a livello commerciale. È stata
una scelta curatoriale di sostegno al mercato che ha dato i suoi frutti
innegabili, se vogliamo tornare a sottolineare questa connessione tra
mercato e curatela.»
5262+7+83=#$#+,GG%+:'+(#$1,+0%+G)**#$%#+;?#+"$#!#'()',+:'+!,*,+!?,U+9+"#$+
&#+:'+$%!:*()(,+',(#=,*%!!%&,2+3**)+I'#+0#**)+!;,$!)+#0%1%,'#+;A9+!()(,+
:'+!,'0)GG%,+;,&&%!!%,')(,+0)+E,*,G')V%#$#+!:**)+':,=)+T%$#1%,'#+#+
tra le domande una era proprio in merito al limite dato al numero di
artisti per stand. Temevo una bacchettata. E invece il 75 per cento dei
galleristi, senza distinzione tra storico e contemporaneo, hanno approvato la scelta! È una percentuale rincuorante.»
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