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a cura di Claudio Spadoni e Giorgio Verzotti

Un libro che ripercorre i 40 anni di storia di Arte Fiera, la prima e più emblematica fiera per l’arte in Italia, diventata fin 
dalla sua nascita uno dei principali appuntamenti fieristici nel calendario internazionale. “Una fiera in fieri” – in parole 
de Achille Bonito Oliva – per la quale è passata il meglio dell’arte italiana e non solo, dal Novecento fino a oggi.

Il volume è diviso in quattro parti, la prima delle quali è dedicata alla mostra Arte Fiera 40 – alla Pinacoteca Nazionale 
di Bologna dal 28 gennaio al 28 marzo 2016 –, una esposizione delle opere dei maestri che sono stati protagonisti 
di anno in anno delle diverse edizioni e che documenta le principali tendenze artistiche sorte dagli anni Venti fino a 
oggi. La seconda parte è invece dedicata alle acquisizioni compiute direttamente da Arte Fiera nel corso degli anni, 
attraverso una selezione delle 350 opere acquisite, limitata in questo caso ad artisti italiani, tra i quali spiccano nomi 
come Boetti, Mondino, Ontani, Salvo e Festa, e che per la prima volta saranno esposte al MAMbo, il museo d’arte 
moderna e contemporanea di Bologna. La terza parte del volume raccoglie le testimonianze di galleristi, collezionisti, 
artisti, organizzatori che hanno contribuito, ognuno dal proprio ruolo, a fare Arte Fiera e i cui ricordi compongono 
un racconto corale di questi quattro decenni di avventura artistica. La quarta parte raccoglie infine contributi critici 
e interviste ad artisti come Concetto Pozzati e Marcello Jori e a critici come Pier Giovanni Castagnoli, Renato Barilli 
e Luca Beatrice, che ricostruiscono quel fecondo incontro avvenuto tra il sostrato culturale bolognese e il sistema 
dell’arte, che ha permesso, a metà degli anni 70 a Bologna, la nascita di Arte Fiera.
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