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ART DEFENDER: UN UNICO SPAZIO PER MOLTEPLICI ESIGENZE 
          

 

ART DEFENDER AD ARTE FIERA 2015 
 

 
Art Defender, prima rete d’impianti creata espressamente a difesa e protezione 

dei beni di pregio, rinnova anche quest’anno la sua partnership con Arte Fiera 

Bologna, confermando l’impegno rivolto ad offrire al mondo dell’Arte un servizio 

di eccellenza.  

 

Nell’ambito dell’edizione 2015, il 24 gennaio Art Defender Emilia Romagna 

presenta, dalle 19.00 alle 21.00 presso il proprio impianto in via del Decoratore 2, 

«Il Dono» 2000-2009, una selezione di opere fotografiche – 33 grandi formati 

vintage – di Giorgia Fiorio, estratte dal progetto Il Dono, patrocinato 

dall’UNESCO. L’artista ci invita a una riflessione sulla diversità dell’espressione 

del mistero, attraverso i rituali più antichi del Pianeta nei cinque continenti. 

Il percorso espositivo, inaugurato durante la serata, esclusivamente su invito*, 

sarà presentato dall’artista Giorgia Fiorio con un intervento di Giovanna Calvenzi. 

 

Durante i giorni della manifestazione saranno a disposizione per espositori e 

collezionisti caveau climatizzati di massima sicurezza, personale altamente 

qualificato e una gamma completa di servizi per la custodia, la conservazione e 

il restauro di opere d’arte, arredi, supporti fotografici e, da quest’anno, un’area 

appositamente dedicata alle auto d’epoca e di lusso.  

Attraverso la relazione con i nostri partner sono, infine, disponibili servizi di 

trasporto, imballo, allestimento, consulenze per procedure doganali e 

assicurative, al fine di soddisfare tutti i molteplici bisogni connessi alla cura e alla 

valorizzazione dei beni.  

 

*Per partecipare alla serata è necessario confermare la propria partecipazione, 

come da invito, scrivendo all’indirizzo comunicazione@labidee.it. Se invece si 

volesse prenotare una visita dal 26 gennaio al 20 febbraio 2015, è possibile farlo, 

previo appuntamento, telefonando al numero +39 051 0988068 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00, oppure scrivendo all’indirizzo 

emiliaromagna@artdefender.it.    
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