
 

 

 
TUTTI I VINCITORI DEI PREMI DI ARTE FIERA 2018 

 
 

PREMIO EUROMOBIL 
Premio ex aequo a due artisti, per la 12ma edizione del Premio Gruppo Euromobil under 30. La pittrice 
Barbara De Vivi (Venezia 1991) con l’opera “Notturno”, 2017, olio su tela, 140x200, presentata dalla 
Galleria Marcolini, e Matthew Attard (Malta 1987) con “Untitled (You are a poser!)”, 2014, filo di alluminio e 
muro, 200x180cm, presentato dalla Galleria Michela Rizzo, stand A47 hall 25. 
La Giuria (Gaspare, Antonio, Fiorenzo e Giancarlo Lucchetta, titolari di Gruppo Euromobil e collezionisti 
d’arte; Angela Vettese, direttore di Arte Fiera; Beatrice Buscaroli, critico d’arte; da Aldo Colonetti storico del 
design e dal designer Cleto Munari. Segretario della Giuria: Roberto Gobbo) ha così motivato la scelta dei 
Premi: “Il dipinto della De Vivi è un grande olio su tela da cui emergono figure, animali, tracce di natura: un 
mondo denso e ricco di citazioni colte e richiami all’arte del passato ma anche estremamente 
contemporaneo nel suo mistero, nel suo svelarsi a poco a poco, nel suo silenzio riservato. 
Le sculture di Matthew Attard, realizzate con fili di alluminio - attraversano la linea sottile che divide 
astrazione e figurazione ricomponendo immagini riconoscibili e addirittura, trattandosi di figure femminili, 
estremamente seducenti”. 
 
PREMIO ANGAMC 
Il Premio ANGAMC alla carriera, giunto alla sua seconda edizione, è un riconoscimento alla storia e 
all’attività di un gallerista affiliato ad ANGAMC che, nel corso della sua carriera, abbia dimostrato un 
particolare impegno nel ruolo, ottenendo riscontri dal punto di vista artistico, umano e commerciale.  
Per il 2018, il premio sarà assegnato al gallerista milanese Giorgio Marconi. In oltre 50 anni di attività, 
Giorgio Marconi ha rappresentato un grande esempio di professionalità, serietà e competenza, che ha 
saputo portare all’attenzione del grande pubblico i più importanti protagonisti dell’arte del Novecento, dai 
maestri storici agli autori delle nuove generazioni, sia italiani che internazionali. Come afferma il Presidente 
ANGAMC Mauro Stefanini, “con il suo lavoro, Giorgio Marconi ha nobilitato il ruolo del gallerista, non solo 
come mercante d’arte quanto come vero operatore culturale che ha contribuito a trasmettere e a divulgare le 
istanze più profonde e innovative dell’arte del XX secolo”. 
 
PREMIO #ContemporaryYoung 
È l’artista Rodrigo Hernandez, classe ‘83, nato a Città del Messico, presentato dalla galleria P420, il 
vincitore dell’edizione 2018 del premio #ContemporaryYoung promosso dal gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Emilia. L’opera vincitrice è “Small Spaceman” ed è stata scelta dalla giuria presieduta 
dall’artista Carlo Valsecchi e composta, inoltre, da Marco Arletti, Enrica Gentile, Enrico Zuffellato, Mariacarla 
Maccaferri e Vittorio Cavani per il Gruppo Giovani di Confindustria Emilia insieme ad Andrea Maioli, 
responsabile Cultura e Spettacoli di QN il Resto del Carlino ed al curatore di Artefiera Simone Frangi 
(sezione Nueva Vista), tra le 30 opere candidate presentate dagli artisti under 40 che si erano confrontati 
con il tema: “Art is Work - Is Work Art? L’Arte è Lavoro - il Lavoro è Arte?”.  
“La giuria di quest'anno ha selezionato una galleria giovane, un giovane e promettente artista, ma anche 
un'opera evocativa. L'immagine dell'astronauta, dell'uomo che si proietta oltre i confini del conosciuto, pronto 
ad esplorare, a scoprire, a farsi pioniere e precursore, è quanto mai vicina a quella dell'uomo imprenditore, 
ed è per noi metafora di un percorso quotidiano che si compie, anche, guardando lontano”, spiega Enrica 
Gentile, vicepresidente dei Giovani di Confindustria Emilia. “Il nostro grazie ed il nostro incoraggiamento va a 
tutti gli artisti che si sono messi in gioco candidandosi per il premio. L’entusiasmo dei partecipanti ci sostiene 
nell’andare avanti per rinnovare l’iniziativa negli anni futuri”.  
L’opera vincitrice è stata acquistata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia ed entrerà a far parte 
della collezione privata del gruppo. 
 



 

 

 
PREMIO CENTRO PORSCHE BOLOGNA 
A vincere il premio promosso da Centro Porsche Bologna per Arte Fiera 2018 è Martino Genchi con 
l’opera “Linger” della Galleria Michela Rizzo,  “un'opera che interagisce con lo spazio circostante creando in 
una forma materica eccellente un fascio luminoso, sfiorando il campo del design”. Il Premio, rivolto a tutti gli 
artisti partecipanti ad Arte Fiera 2018, congiunge, nell’arte come nella meccanica, l’idea dell’eccellenza nel 
fare e della forma che nasce da un’esigenza interna della funzione. Il Premio consiste nella realizzazione 
della mostra personale di Genchi presso Centro Porsche Bologna. 
 
PREMIO ROTARY 
Assegnato il  Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia all'installazione più creativa presentata ad Arte 
Fiera 2018. Galleria Vincitrice: Materia di Roma. Premio Rotaract Bologna: Giulia Marchi con "Camera 
Anecoica , 2018". Premio Speciale Andrea Sapone: Giuseppe De Matia con Salta Pesce - (cancellature 
bianche e spray rosso, ) 2017.  
Motivazione della giuria composta da Elena Del Drago, Roberto Grandi, Fabiola Naldi, Paolo Nucci Pagliaro, 
Francesco Pannuti: “Tenuto conto dei principi del Rotary, in particolare favorire la diffusione della cultura 
dell’arte tra la gioventù e divulgare i principi di amicizia e fratellanza fra le genti, la giuria all’unanimità 
individua nella galleria Materia l’impegno, la coerenza e la capacità di operare in un contesto commerciale 
non tralasciando, bensì valorizzando l’elemento sperimentale delle nuove proposte artistiche italiane”. 
Giulia Marchi e Giuseppe De Matia per la capacità mostrata da entrambi nell’indagare diversi media e  
altrettante tematiche e per l’ottima capacità di fondere l’aspetto concettuale e quello formale del lavoro. 
 
PREMIO CONSULTINVEST 
Il Premio Consultinvest va a Liu Bolina per l’opera “Sala del Trono”, Reggia di Caserta, 2018, 68x90 cm; 
stampa a getto d’inchiostro. L’opera è montata su lastra d-bond di alluminio e incorniciata in legno bianco 
con vetro.  
Consultinvest promuove un riconoscimento all’arte contemporanea selezionando l’opera d’arte di un artista 
emergente o di recente riscoperta come primo lavoro della sua futura collezione. Il Premio si basa sulla 
consapevolezza che l’arte è il primo e più diffuso linguaggio globale e che il mercato dell’arte è un vero e 
proprio mercato, che oggi vive di un sistema collegato di collezioni pubbliche, collezioni private, aste e 
l’azione di gruppi organizzati e fondi di investimento. Il Premio consiste nell’acquisto dell’opera d’arte 
vincitrice per un valore massimo di €10.000, che nell’edizione successiva crescerà in relazione 
all’incremento del valore dell’opera acquisita nell’edizione precedente. Tra i giurati del Premio Consultinvest: 
Enrico Vaccari, Fund Manager Consultinvest SGR; Angela Vettese, direttore artistico di Arte Fiera; Sonia 
Raule, collezionista; Cecilia Matteucci, collezionista.  
 

 
 
CONTATTI 
Ufficio stampa Lightbox 
Elena Pardini, +39 348 3399463 - elena@lightboxgroup.net 
Teresa Sartore, +39 041 2411265 - teresa@lightboxgroup.net 
 
Ufficio stampa BolognaFiere SpA 
Gregory Picco, +39 051 282862 - gregory.picco@bolognafiere.it 
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