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L’edizione 2014 di Arte Fiera assume una impostazione più curatoriale degli anni 

precedenti, in virtù della presenza di due Direttori Artistici chiamati a curare l’uno il 

settore moderno e l’altro quello contemporaneo. 

Una simile scelta nasce dall’obiettivo di qualificare ulteriormente l’impianto di Arte 

Fiera rendendola più competitiva rispetto ad altre fiere italiane ed internazionali. La 

presenza di curatori e critici o storici dell’arte alla direzione di alcune importanti Fiere 

d’arte sembra indicare la generale intenzione di rafforzare l’aspetto culturale 

soggiacente a questo tipo di iniziative, che se non possono porre in secondo piano la 

loro funzione commerciale, non devono neppure sottovalutare la natura delle opere che 

propongono all’acquisto, opere il cui valore economico si fonda in gran parte sul risalto 

ottenuto nel dibattito culturale degli estimatori, degli storici e dei critici. 

 

In conseguenza di tali considerazioni, i due Direttori di Bologna esplicano il loro ruolo 

anche riservandosi il diritto di invitare direttamente alcune gallerie, fatti salvi i criteri 

qualitativi validi per tutte le gallerie partecipanti, mentre due settori della Fiera vengono 

affidati alla responsabilità di Curatori ospiti.  

 

Le gallerie che si sono candidate autonomamente a partecipare ad Arte Fiera 2014 sono 

state sottoposte al vaglio di un Comitato. 

 

Le sezioni proposte per l’edizione 2014 sono quelle dedicate all’Arte Moderna e 

Contemporanea, alla Fotografia e Grafica, e quelle denominate “Solo Show”, composta 

di stand monografici, e “Nuove Proposte”, dedicata ai giovani artisti nati dopo il 1979. 

 

La sezione Arte Moderna prevede un allargamento del raggio di interesse da parte di 

Arte Fiera in senso cronologicamente retrospettivo, cioè alla produzione artistica 

dall’ultimo Ottocento in poi, confermando anche in questo caso una tendenza generale, 

riscontrabile in diverse altre fiere d’arte giocate proprio sul confronto fra antico, 

moderno e contemporaneo. 

 

La sezione Fotografia comporta una novità, quella della collaborazione fra Fiere di 

diversa natura, una “generalista” come Arte Fiera e una specializzata, come MIA Fair, la 

fiera milanese interamente dedicata alle ricerche fotografiche. Questa sezione è infatti 

affidata a Fabio Castelli, Direttore di MIA.  

 



 

 

 

 

Dal 2014 inoltre Arte Fiera intende dedicare un Focus, cioè una sezione speciale, alle 

gallerie provenienti da specifiche zone geopolitiche, secondo una consuetudine ormai 

invalsa in molte fiere d’arte internazionali. Per questa prima edizione, il Focus viene 

dedicato ai paesi dell’Est europeo, che rappresentano a tutt’oggi un mercato 

emergente. Il curatore ospite è Marco Scotini, Direttore della NABA di Milano e 

conoscitore di quell’ambito di produzione artistica. Da esso provengono gli artisti 

raccolti nella mostra “Arte Fiera Collezionismi - Il Piedistallo Vuoto. Fantasmi dall’Est 

Europa”, interamente fondata su opere possedute da alcuni fra i più importanti 

collezionisti italiani. 

 

Infine, il programma delle “Arte Fiera Conversations” 2014 si concentra sullo stato del 

mercato dell’arte, con particolare attenzione ad alcune importanti Corporate Collections 

internazionali quali EVN Group, Lhoist, VAC Foundation, Erste Foundation, al sistema 

dell’arte in Cina, al rapporto fra collezionismo pubblico e privato in Italia e al sostegno 

all’arte italiana da parte di curatori internazionali. 
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Ulteriori informazioni ed immagini: www.artefiera.bolognafiere.it 

 


