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La protagonista del Progetto speciale di Arte Fiera 2020 è Eva Marisaldi, una delle artiste italiane 
più significative degli ultimi trent’anni. L’artista presenta Welcome, una nuova creazione divisa in due 
parti. La prima è un’installazione che accoglie i visitatori all’ingresso del Padiglione 18: quattro dirigi-
bili argentei, ornati con gualdrappe ricamate, che oscillano dolcemente in alto, mossi da piccoli mo-
tori. I quattro motivi ricamati sulle gualdrappe (uccelli, fuochi artificiali, satelliti e stelle, un motivo per 
ogni dirigibile) introducono alla seconda parte del progetto. Ispirandosi alle bustine di zucchero che 
vedeva da bambina, illustrate con immagini di fauna, Marisaldi ha prodotto 40 disegni che sono stati 
stampati sulle bustine di zucchero in distribuzione nei bar della fiera e nei bar del MAMbo, del Teatro 
Comunale e del Royal Hotel Carlton di Bologna, tutti, a vario titolo, partner di Arte Fiera. Il gesto 
semplice, quotidiano e irriflesso di prendere una bustina di zucchero per il caffè si trasforma in un 
piccolo gesto poetico: le illustrazioni riprendono infatti i quattro temi introdotti dai dirigibili, tutti, a ben 
guardare, legati all’aria e al cielo.  

Oltre a Welcome, Marisaldi presenterà anche un’installazione al Teatro Comunale di Bologna, rinno-
vando così la collaborazione fra Arte Fiera e l’importante istituzione cittadina iniziata con l’edizione 
2019. Al Comunale l’artista esporrà quattro opere legate fra loro dal fatto di produrre dei suoni; coor-
dinate da un software che sfrutta il caso, le opere daranno vita a una partitura sonora mai uguale a 
se stessa. I lavori sono realizzati in collaborazione con Enrico Serotti (musicista) e saranno visibili al 
pubblico a partire dalla rappresentazione del “Tristan und Isolde” di Richard Wagner, con cui si apre 
la Stagione lirica 2020. 
 
Il lavoro di Marisaldi è frutto di una sensibilità complessa, nutrita di interessi molteplici (letteratura, 
scienza, attualità) e caratterizzata da una riflessione sul mondo minuziosa e partecipe. Le sue opere 
trasformano materiali e immagini tratti dal quotidiano in modo inatteso e poetico, con un’attenzione 
particolare al ruolo (e alla responsabilità) dello spettatore. L’artista ha realizzato mostre personali e 
progetti speciali in importanti realtà italiane e internazionali come Estorick Collection (Londra), PAC – 
Padiglione d’Arte Contemporanea (Milano), MIMA – Middllesbrough Institute of Modern Art (Newca-
stle), Fondazione Spinola Banna (Torino), Tjoloholm Castle (Goteborg), MAMCO – Musée d’art mo-
derne et contemporain (Ginevra), Palazzo delle Albere (Trento), GAM – Galleria d’Arte Moderna di 
Bologna, ARC – Musèe de la Ville de Paris. 
 
L’opera Welcome è resa possibile grazie al sostegno di BPER Banca e alla sponsorizzazione tec-
nica di Italia Zuccheri e Space World Air. 
 


