
 
 

ARTE FIERA 2013: ANNUNCIATE LE OPERE SCELTE PER IL 
NUOVO FONDO ACQUISIZIONI PER L’ARTE GIOVANE 
 
Un’iniziativa del tutto nuova di Arte Fiera 2013 è la costituzione e la promozione di un fondo di 
acquisizione di opere per il quale BolognaFiere ha deciso di stanziare un proprio primo fondo di 
investimento di 100.000 euro.  
 
Il fondo Arte Fiera 2013 viene indirizzato a ricerche artistiche diverse da quelle già premiate in 
seno alla Fiera o parallelamente ad essa: il Premio Euromobil è andato a come di consueto ad 
artisti “under trenta”: Valentina Miorandi e Margerita Cesaretti, mentre il Premio Furla ha 
indicato in Chiara Fumai una giovane protagonista della scena artistica non solo italiana. 
 
Il Fondo Arte Fiera segue l’indicazione di segnalare ricerche non ancora pienamente confermate 
e quindi ancora considerabili come “giovani” indipendentemente, però, dall’età anagrafica degli 
artisti che le hanno intraprese. 
Alcuni degli artisti segnalati oggi sono infatti già noti nel sistema dell’arte almeno italiano (ma 
non solo), altri stanno ottenendo oggi il riconoscimento che meritano. 
Gli artisti selezionati sono dunque: 
 
Flavio Favelli, artista ormai molto apprezzato per la capacità di riutilizzare creativamente 
materiali di recupero, spesso di ambiente domestico, in nuove imprevedibili sintesi plastiche – 
galleria SALES, Roma 
Il duo artistico Gioberto Noro, autori di riprese fotografiche di architetture di impeccabile 
limpidezza, giocate però su vedute ardite fra interni ed esterni - galleria Peola, Torino 
Luigi Presicce, autore di un sontuoso polittico fotografico, esposta nell’ambito della mostra 
interna alla Fiera, che richiama ad un tempo la pittura e scultura classiche insieme al cinema di 
Carmelo Bene - galleria Bianconi, Milano 

Simone Pellegrini che con “Teoria dei Rivelati” prosegue nella sua intrigante ricerca di 
immagini misteriose e di sapore arcaico, un carattere sottolineato dalla pratica creativa, 
complessa e interamente manuale - galleria Cardelli e Fontana, Sarzana 
Matteo Montani, autore di grandi superfici pittoriche che rivitalizzano le poetiche del colore su 
supporti costituiti da materiali inediti - Galleria Giacomo Guidi, Roma 
Armando Lulaj, giovane artista albanese formatosi all’Accademia d’Arte di Bologna, autore di 
opere di forte impatto emotivo e dedicate a tematiche sociali, che indaga con la piu ampia scelta 
di mezzi espressivi - Galleria Deanesi, Rovereto 
Luca Pozzi, impegnato in una ricerca originale di confronto fra assiomi scientifici e tradizione 
artistica che lo spinge a superare, nelle dimensioni e lella scelta dei materiali, i limiti dell’opera 
tradizionale - Galleria Luger, Milano 
Federico Solmi, con la sua figurazione aggressivamente ironica e la scelta di operare in modo 
sdrammatizzante con i mezzi tecnologici - galleria Jerome Zodo, Milano 
 
Immagini delle opere disponibili nella photo gallery ARTE FIERA 

www.artefiera.bolognafiere.it 
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