
 
 
 

 
UN NUOVO FONDO ACQUISIZIONI PER L’ARTE GIOVANE 
 
Un’iniziativa del tutto nuova di Arte Fiera 2013 sarà la costituzione e la 
promozione di un fondo di acquisizione di opere delle giovani tendenze per il 
quale Bolognafiere ha deciso di stanziare un proprio primo fondo di 
investimento di 100.000 euro. Fondo che riproporrà per le prossime edizioni 
cercando ulteriori adesioni di enti e collezionisti e di fondi pubblici e privati.  
 
Le opere acquisite con il fondo resteranno nel patrimonio di BolognaFiere 
aggiungendo a quelle già acquisite negli anni precedenti. BolognaFiere 
ripristina così una tradizione già seguita durante gli anni di maggior 
successo di Arte Fiera acquistando opere dalle gallerie espositrici <In 
questo modo vogliamo dar corso a una nuova iniziativa attesa anche dai 
galleristi per rilanciare concretamente il ruolo di Arte Fiera nello stimolo alla 
ricerca sul contemporaneo e riaffermare il ruolo di Bologna con Arte Fiera 
come centro per l’arte contemporanea. Già per la prossima edizione 
rivolgiamo la proposta a enti, istituzioni e ai collezionisti privati bolognesi 
per partecipare al fondo le cui opere potranno essere messe a disposizione 
del patrimonio d’arte della città>.  
 
Le caratteristiche del nuovo progetto vengono illustrate da colui che ne è 
stato il convinto proponente, il Presidente di BolognaFiere Duccio 
Campagnoli. 
 
Le opere acquisite quest’anno entreranno a far parte del patrimonio di 
BolognaFiere  di cui già fanno parte opere di artisti come Boetti, Ventrone, 
Mondino, Scalco, Salvo e Capogrossi, solo per citarne alcuni. 
  
 
ARTE FIERA 2013 ha selezionato alcune tra le più interessanti tra le giovani 
gallerie e le ospita al padiglione 25. 
 
Il budget a disposizione per questa prima esperienza proviene interamente 
da Bologna Fiere ed è un segnale molto concreto del nostro impegno.  
 
Le acquisizioni saranno affidate ai direttori artistici Claudio Spadoni e 
Giorgio Verzotti. Le opere acquisite sono destinate a implementare la 
collezione d’arte di BolognaFiere. 
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