
FIERE. ARTE FIERA 2023: MEGASCHERMO ALL'INGRESSO, PIÙ LIBRI E CHEF 

 

ANCHE CENTRO SERVIZI CUCINELLA TRA NOVITÀ DELLA 46ESIMA EDIZIONE (DIRE) Bologna, 30 nov. - Un 

megaschermo di 5x9 metri all'ingresso di piazza della Costituzione, che ospiterà la prima Led Wall 

Commission; la commissione di un'opera inedita da presentare negli spazi della fiera; un ciclo di 

conversazioni Book Talk, centrato esclusivamente su libri d'arte, per presentare al pubblico alcuni dei più 

interessanti titoli italiani recenti; un nuovo catering affidato agli chef. Ma ci sarà anche un nuovo 

allestimento: il Centro servizi, l'area che accoglie il visitatore prima dell'ingresso nei padiglioni, porterà la 

firma di Mca-Mario Cucinella Architects. Sono le novità che accompagnano Arte Fiera a Bologna, attesa 

nella sua 46esima edizione dal 3 al 5 febbraio nei padiglioni (25 e 26) di BolognaFiere, con 135 espositori 

della main section e delle sezioni curate. Tra gli aggiornamenti in corso, ci sarà quindi Opus novum, la 

commissione di un'opera inedita da presentare negli spazi della fiera, rivolta a un artista italiano affermato, 

che nel 2023 andrà a Alberto Garutti (all'inizio degli anni Novanta teneva la cattedra di Pittura 

all'Accademia di Belle Arti ed era già punto di riferimento per i giovani artisti). Tra le prossime 

'performance', inoltre, all'ingresso di piazza Costituzione un megaschermo di 5x9 metri ospiterà la prima 

Led Wall Commission: video d'artista concepiti specificamente per il formato billboard e per la visione di chi 

sta attraversando la soglia del quartiere. Led Wall Commission#1 sarà dedicato a un video maker affermato 

sia nell'ambito delle arti visive che nel mondo del cinema: si tratta di Yuri Ancarani, che negli stessi giorni 

sarà protagonista anche di una mostra personale al Mambo di Bologna. 

 Torna inoltre il ciclo di conversazioni Book Talk, centrato esclusivamente su libri d'arte, che presenterà al 

pubblico alcuni dei più interessanti titoli usciti di recente a livello nazionale (per la prossima edizione il 

programma è affidato a Guendalina Piselli, assistente alla direzione artistica di Arte Fiera ed ex co-direttrice 

di Fruit Exhibition - Independent Art Book Fair). Ma, dunque, arrivano novità anche nell'allestimento: il 

Centro servizi targato Mario Cucinella Architects mira a "rispondere a una logica sempre più waste-less e 

orientata al riuso", segnalano gli organizzatori. È stata riadattata l'installazione "Design with Nature", 

realizzata per l'ultimo salone del mobile di Milano: nella sua nuova veste, il tavolo-ambiente dalle forme 

sinuose e accoglienti ospiterà una libreria, il vip desk e un'area adibita a presentazioni e incontri, 

diventando luogo culturale di scambio e confronto. Ma viene rinnovato anche il catering, con il contributo 

degli chef. Il primo nome svelato è quello di Massimiliano Poggi, chiamato a rinnovare l'offerta culinaria 

della vip lounge a cura di Dettagli (Camst Group). (Lud/ Dire) 12:00 30-11-22 NNNN 

 

 


