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ARTE FIERA e ART CITY 
UNA FIERA D’ARTE, UNA CITTA’ PER L’ARTE 
 
 
Da anni l'appuntamento di fine gennaio a Bologna è con ARTE FIERA e con le 
tante iniziative che la città accoglie per l'occasione. Numerose quest'anno le 
novità della Fiera: una nuova direzione artistica, un nuovo progetto culturale che 
intende rilanciare e promuovere la cultura visiva italiana, un nuovo rapporto con 
la città per offrire mostre e eventi, oltre a servizi dedicati e tante altre 
opportunità a tutti i suoi visitatori.  
 
Grazie all'impegno congiunto e coordinato di istituzioni pubbliche e private, il 
weekend tradizionalmente dedicato alla più importante manifestazione fieristica 
italiana di settore diventa l'occasione per conoscere e riscoprire gli straordinari 
palazzi storici e i luoghi della cultura trasfigurati attraverso l'incursione del 
contemporaneo. Un suggestivo percorso che, dalla fiera alla città, permette di 
confrontarsi liberamente ma organicamente con i linguaggi artistici 
contemporanei.  
 
Questa è ARTE FIERA 2013, a cui si affianca la prima edizione di ART CITY che 
vede il Comune di Bologna e BolognaFiere collaborare con le Istituzioni cittadine 
e i partner privati da sempre in prima linea sul versante della proposta culturale: 
Università di Bologna, Pinacoteca Nazionale, Accademia di Belle Arti, Fondazione 
Cineteca di Bologna, Fondazione del Monte, enti privati di promozione dell'arte 
contemporanea quali Fondazione Furla, Fondazione Marino Golinelli, Biografilm 
Festival, Associazione Bologna per le Arti, ALL WRITE associazione culturale e le 
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea associate a Confcommercio Ascom 
Bologna. Particolarmente prezioso il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna - Genus Bononiae.   
L'impegno di un insieme di realtà che fanno di Bologna una città per l'arte. 
 
Con questo programma l’Amministrazione Comunale e BolognaFiere 
concretizzano l’impegno assunto con il loro accordo “una nuova ARTE FIERA” per 
l’arte in Italia e per l’arte italiana; non solo una fiera d’arte aperta alla città ma 
tutta la città per l’arte.  
 
Bologna, gennaio 2013  
 


