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Arte Fiera: al via la selezione delle opere 
per la quarta edizione del premio #ContemporaryYoung  
lanciato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia 

 
I Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Area Centro invitano i giovani 
talenti protagonisti di Arte Fiera 2019 a misurarsi sul terreno della creatività, per 
produrre un’opera dedicata al tema del lavoro che entrerà a far parte della 
collezione privata avviata da alcuni anni. 

È il premio #ContemporaryYoung, lanciato dai giovani industriali bolognesi per la 
prima volta in occasione di Arte Fiera 2015, ma in realtà prosecuzione di oltre un 
decennio di eventi al fianco dei giovani artisti attraverso l’assegnazione di 
riconoscimenti dedicati o borse di studio. La partecipazione al premio è aperta a 
tutti gli artisti under 40 che, all’interno di Arte Fiera 2019, si siano confrontati con il 
tema: “Art is Work - Is Work Art? L’Arte è Lavoro - il Lavoro è Arte?”. L’opera 
vincitrice sarà acquistata dai Giovani Imprenditori ed entrerà a far parte della 
collezione privata del gruppo, con l’obiettivo di creare, col tempo, un vero e proprio 
fondo artistico dell’Associazione, in un’ottica di mecenatismo dedicato ai giovani 
artisti. 

Il vincitore sarà presentato, la sera di venerdì 1 febbraio a partire dalle 20.00, 
nella splendida cornice del Salone della Banca di Bologna, palazzo Dè Toschi, 
Piazza Minghetti 4D, all’interno del Contemporary Party, l’evento creato dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia per celebrare il connubio tra giovani, 
arte ed impresa, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione. Presidente della 
giuria di quest’anno ed ospite d’onore della serata sarà l’artista Sissi. La giuria sarà 
composta, inoltre, da Michele Poggipolini, Marco Arletti,  Enrica Gentile, Enrico 
Zuffellato e Andrea Pizzardi per il Gruppo Giovani di Confindustria Emilia insieme a 
Andrea Maioli, responsabile Cultura e Spettacoli di QN il Resto del Carlino e 
Alberto Ferrari, direttore generale di Banca di Bologna.    

“La tradizione del Contemporary Party e del premio ad esso legato, rivolto ai 
giovani artisti di Arte Fiera, è il modo per testimoniare la partecipazione dei Giovani 
Imprenditori ad un momento importante per la città e per il mondo dell’arte in Italia, 
ma anche il segno attraverso il quale rimarcare il legame profondo che riteniamo 
esista tra cultura, creatività ed impresa, ed il ruolo centrale che come giovani 
imprenditori siamo desiderosi di giocare nel sostenere ed alimentare questo 
legame”, afferma Michele Poggipolini, presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Emilia Area Centro. 
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