LE CONVERSATIONS – I PREMI – GLI INCONTRI DEL 40ESIMO DI ARTE FIERA
LE CONVERSATIONS
GALLERY HALL 25-26
Gli incontri del programma delle Arte Fiera Conversations 2016 – a cura di Marcella Beccaria e Riccarda Mandrini –
racconteranno, attraverso le testimonianze di alcuni grandi ed eclettici protagonisti del sistema dell’arte italiano e
internazionale, i cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi quarant’anni cercando di proporre uno sguardo sul prossimo
futuro.
29/01 VENERDÌ
12.00 - 13.00
ARTE FIERA 40
Presentazione della 40° edizione di ARTE FIERA
Incontro con Achille Bonito Oliva e i direttori artistici Claudio Spadoni e Giorgio Verzotti.
13.45 - 14.45
L’art advisory nel private banking.
Presentazione del libro omonimo insieme ai coautori, con interventi di Mariacristina Ragazzoni (Responsabile Servizi Banca
Aletti); Domenico Filipponi (Responsabile Art Advisory UniCredit S.p.A.); Giuseppina Delfino (Marketing di Intesa Sanpaolo
Private Banking e coordinamento Art Advisory service); Alberto Fiz (Art advisor per i clienti del gruppo Intesa Sanpaolo
Private Banking); Guido Wannenes (Amministratore Delegato di Wannenes Group); Antonella Crippa (Art advisor di Open
Care - Servizi per l'Arte); Alvise di Canossa (Presidente di Art Defender e Arterìa). Modera Angela Vettese
15.00 - 16.00
L’Istituzione: l’evoluzione del sistema museale italiano negli ultimi 40 anni.
Conversazione con Pier Giovanni Castagnoli.
Modera Marcella Beccaria
16.15 - 17.15
Come nascono le collezioni dei musei del futuro
I nuovi musei nel mondo: Rio de Janeiro, The Museum of Tomorrow
Modera Riccarda Mandrini
17.30 - 18.30
Arte in cifre. Come nasce un art market report.
Conversazione con Jean Minguet, esperto di econometria di Artprice.
Modera Riccarda Mandrini
30/01 SABATO
12.00 - 13.00
ARTE FIERA 40.
Presentazione del volume che racconta le 40 edizioni di Arte Fiera.
Incontro con Marcello Jori, Concetto Pozzati, Claudio Spadoni e Giorgio Verzotti.
13.45 - 14.45
Indipendenti e no profit, o come inventarsi un sistema alternativo.
Incontro con Neon, Nosadelladue e il gruppo a.titolo
Modera Marcella Beccaria

15.00 - 16.00
e d i p ro m u o vere i n u o vi talen ti.
Condividere: altri modi di collezionare
Conversazione con Andrea Zegna, Fondazione Zegna, e Ruben Levi per il progetto “In Residence”
Modera Marcella Beccaria
16.15 - 17.15
L’Artista dagli anni Sessanta a oggi.
L'esperienza di Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto.
Modera Marcella Beccaria
17.30 - 18.30
Come nascono le collezioni dei futuri musei e dei musei del futuro.
Conversazione con Abdellah Karroum, Direttore di Mathaf Museum, Doha.
Modera Riccarda Mandrini
31/01 DOMENICA
13.45 – 14.25
Do ut Do 2016. Arte, Design, Architettura nella Responsabilità sociale
Incontro con Aldo Colonetti - Critico di architettura e design, Laura Carlini Fanfogna - Direttrice Istituzione Bologna Musei e
MAMbo, Sebastiano Maffettone - Docente di Filosofia Politica, Alessandro Mendini, Designer.
Saranno presenti gli artisti, designer e architetti che partecipano al progetto.
14.30 - 15.30
L’Accademia: come rinnovare un metodo.
Conversazione con Alberto Garutti
Modera Marcella Beccaria
15.00 - 16.00
Presentazione dei giovani artisti selezionati per la mostra ARTE FIERA 40
(Pinacoteca Nazionale di Bologna).
L'incontro si svolge presso il Media Village al Centro Servizi
16.00 - 17.00
Gallerie italiane:
sto rie d i cen tro e p eriferia.
Incontro con Pasquale Ribuffo (Galleria de’ Foscherari) e Mario Cristiani e Lorenzo Fiaschi (Galleria Continua).
17.30 - 18.30
Opificio Golinelli tra Arte e Scienza
Workshop finalizzato a presentare l’Opificio Golinelli e a dare anticipazioni sulla mostra di arte e scienza 2017 che sarà
inaugurata nel gennaio 2017, proprio in occasione di Arte Fiera.
Parteciperanno: Marino Golinelli, Antonio Danieli, Cristiana Perrella, Giovanni Carrada.

I PREMI
Decima edizione del Premio Gruppo Euromobil, rivolto ad artisti under 30 italiani e stranieri le cui opere sono esposte ad
Arte Fiera. Il Premio sarà assegnato da una qualificata giuria di critici ed esperti del settore. La premiazione avverrà durante
Arte Fiera sabato 30 gennaio alle ore 16.00 nello spazio del Gruppo Euromobil “I luoghi dell’arte, i luoghi del design” e il
vincitore sarà invitato a “interagire” con le collezioni del Gruppo Euromobil, main sponsor di Arte Fiera.
Il Premio Videoinsight® 2016 sarà assegnato da Rebecca Russo, Presidente della Fondazione Videoinsight® www.fasv.it,
Collezionista e ideatrice del Metodo Videoinsight®, all’opera che più promuove negli spettatori il Benessere Psico-fisico.

Videoinsight® significa presa di coscienza profonda ed evolutiva, che coinvolge mente e affettività, ottenuta attraverso la
visione di selezionate opere d'arte contemporanea.
Per la sua quinta edizione, il Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia all’installazione più creativa in manifestazione
sta valutando progetti per la promozione dell’arte nella nostra società e per celebrare il 40° anniversario di Arte Fiera.
Sull’eco del successo dell’anno scorso, il Premio cercherà, anche quest’anno, di replicare il risultato mantenendo inalterate
le proprie finalità, avvalendosi di una stretta collaborazione con il Distretto Rotary International 2072 Emilia Romagna e San
Marino, con il Rotaract Bologna e con la Libera Accademia di Studi Caravaggeschi “Francesco Maria Cardinal del Monte”.
La premiazione si svolgerà durante Arte Fiera 2016 il giorno sabato 30 gennaio 2016 alle ore 18.00 presso il Centro Servizi.
INCONTRI IN FIERA
29/01 VENERDI'
Sala Melodia (Centro Servizi, Blocco B, primo piano)
Ore 11,00 – 13,00
“Conversazioni d’arte”: tavola rotonda di presentazione del volume di Domenico Sedini
Interviene: Domenico Sedini.
Modera: Riccarda Mandrini.
Dieci dialoghi sul tema dell’arte, in un’ottica particolare, dal punto di vista di chi in diversi modi di arte si occupa, dal
gallerista all’ avvocato, dall’ imprenditore nel campo della logistica e della conservazione al giornalista, dal restauratore al
collezionista, dall’ antiquario all’ artista, dal direttore di museo al docente universitario. Nascono riflessioni, mai banali, che
vanno oltre i dettagli del quotidiano per abbracciare orizzonti più vasti, spazi più profondi. Emergono una passione, un
amore verso l’ arte che coinvolgono il lettore in un percorso che presenta scenari avvincenti e a volte inaspettati. Presente
l’autore con alcuni degli intervistati.
Sala Melodia (Centro Servizi, Blocco B, primo piano)
Ore 15,00 – 16,00
Interazioni tra arte ed economia nel tempo globalizzato.
Introduce e modera: Stefano Salis (Sole 24Ore).
Al centro del dibattito, il volume MONEY! Arte Economia, Globalizzazione, a cura di Giulia Allegra Tosetti, autori: Luca
Beatrice e Giuseppe Berta.
Sala Melodia (Centro Servizi, Blocco B, primo piano)
Ore 17,00 – 19,00
Maretti Editore per: Giovanni De Angelis - Art Rewind # 1, a cura di Laura Cherubini
Interverranno: Giovanni De Angelis, Laura Cherubini
Introduce e modera: Maria Paola Poponi – CASA EDITRICE
Giovanni De Angelis è nato a Napoli nel 1969 ma vive e lavora a Roma dal 1992. Si avvicina alla fotografia tradizionale
appena adolescente e da subito sviluppa un forte interesse per la ricerca sulla percezione visiva.
“Tutto il lavoro di Giovanni De Angelis ruota intorno al tema del doppio. In molte sue fotografie ritrae coppie di gemelli.
Anche questa serie di ritratti di artisti è basata sul doppio, lavorando su coppie di immagini o sul doppio in qualche modo
implicito nella stessa foto. Questo mio testo sul lavoro di De Angelis parte da un omaggio ad Annemarie Sauzeau e ad
Alighiero Boetti. […] Per questa serie di ritratti di artisti Giovanni De Angelis non sceglie di eseguire uno scatto classico.
Cerca invece di individuare nell’opera dell’artista i processi del lavoro e all’interno dello studio gli oggetti più significativi. A
quel punto la fotografia si concentra su un’azione, anzi su una microazione che però riconduce sempre al lavoro. De Angelis
chiede agli artisti di eseguire una piccola azione, di offrirla. Poi la dirige come un regista, in un continuo via vai tra il set e la
macchina fotografica. Ogni foto è un’interpretazione del lavoro dell’artista" (Laura Cherubini).
30/01 SABATO
Sala Melodia (Centro Servizi, Blocco B, primo piano)
Ore 14,30 – 16,30

Ore 14,30 – 15,10
Maretti Editore per Concetto Pozzati Archivio Generale, V Tomo, a cura della Fondazione Concetto Pozzati
Interverranno: Concetto Pozzati, Alberto Dambruoso
Introduce e modera: Maria Paola Poponi – Maretti Editore
Ore 15,10 – 15,50
Maretti Editore per I Martedì Critici. La parola dell’Arte 2010-2015, a cura di Alberto Dambruoso
Interverranno: Alberto Dambruoso, Concetto Pozzati
Introduce e modera: Maria Paola Poponi – Maretti Editore
Ore 15,50 – 16,30
Maretti Editore per Il Padiglione Nazionale delle Mauritius - From one Citizen You gather an Idea
Presentazione catalogo 56. Biennale Arte di Venezia.
Curatori: Alfredo Cramerotti, Olga Jürgenson
Interverranno: Alfredo Cramerotti, Olga Jürgenson
Introduce e modera: Maria Paola Poponi – Maretti Editore
Sala Bolero (Centro Servizi, Blocco B, primo piano)
Ore 16,30 – 18,30
Rivista Segno. Presentazione del volume Segno: un’avventura lunga 40 anni nel cuore dell’arte contemporanea
Un incontro tra testimonianze e ricordi per i quarant’anni di Segno.
Interverranno: Lucia Spadano, Paolo Balmas, Claudio Spadoni, Giorgio Verzotti, Laura Cherubini, Francesca
Moschini, Umberto Palestini.
Modera e coordina: Maria Letizia Paiato.
La rivista Segno – Attualità internazionali d’arte contemporanea, che ha iniziato la pubblicazione nel 1976, nasce da
un’intuizione di Umberto Sala e Lucia Spadano, spinti dalla volontà e dal desiderio di svolgere una cronaca e una critica,
appassionata e vera, intorno a quei linguaggi espressivi dell’arte contemporanea che, dal concettuale al poverismo,
dall’incorporeo al ritorno alla figura, stavano radicalmente modificando la scena dell’arte italiana ed internazionale nel giro
strettissimo di pochi anni. Nata quindi contestualmente ad ArteFiera di Bologna, con la quale condivide una storia
quarantennale, la rivista vuole riunire, in un incontro, alcuni amici (che sin dall’inizio sono stati compagni di strada) per
ripercorrere la magia delle sue origini attraverso le testimonianze ed i ricordi di coloro che, nel tempo, hanno contribuito a
farla crescere o a crescere con essa.
Sala Melodia (Centro Servizi, Blocco B, primo piano)
Ore 17,00 – 18,30
Brigitte March Niedermair: Transition_ Giorgio Morandi. Il catalogo della mostra fotografica che dialoga con le
collezioni del Museo Morandi di Bologna a cura di Gianfranco Maraniello
Cos’è l’orizzonte se non un invisibile spazio mentale che segna i limiti del visibile aprendo lo sguardo verso una dimensione
spirituale? I due cicli di lavori rappresentati nel volume partono da questa riflessione. “Transition_giorgio morandi” si ispira
alla pittura di Giorgio Morandi, dove gli oggetti perdono il significato originario divenendo presenza misteriosa che lascia il
posto alla linea orizzontale, limite ultimo dello sguardo e metafora dell’infinito. “Transition_are you still there” si concentra su
una delle più grandi architetture della storia, le piramidi, di cui viene indagato l'orizzonte, confine misterioso tra terra e cielo,
alla ricerca dell’intimo segreto che vive in ciascuno di noi.

