Premi Arte Fiera 2022
Selezionati e vincitori

1. BMPS Collection
Il Premio BMPS Collection per la Pittura
In giuria insieme a Stefano Pirrone:
Maria Villa - Storica dell’arte
Saverio Verini - Curatore
Artisti selezionati:
● Merlin James, Audience 2000 – 2011 (Galleria P420, B3)
● Marta Mancini, Senza titolo (dicembre 2021) (Galleria Matèria, A14)
● Max Frintrop, Unlock Origin, 2021 (Galleria A+B, B19)
Artista vincitore: Max Frintrop
Titolo opera vincitrice: Unlock Origin, 2021
Galleria vincitrice: Galleria A+B (B19)
Motivazione: La giuria decreta il vincitore del premio "BMPS collection": Max Frintrop, rappresentato dalla
galleria A+B, con l'opera dal titolo Unlock Origin, 2021
La pittura di Frintrop si colloca nel solco dell'astrazione: una ricerca che, anche attraverso il colore e la
gestualità, evoca una dimensione in cui i riferimenti spaziali si dissolvono, senza tuttavia mai collassare,
mantenendo la composizione in uno stato di vibrante equilibrio.
Nella scelta finale, la giuria ha tenuto inoltre in considerazione la destinazione dell'opera, privilegiando un
lavoro in continuità con la collezione della sede di Banca Mediolanum a Padova, dove sarà esposta.

2. PREMIO ARTE E PROGETTO DI JACOBACCI&PARTNERS
Premio per arte e progetto
In giuria:
Elena Re – Critica d’arte e curatrices della Corporate Collection di Jacobacci&Partners
Luca Lo Pinto - Direttore artistico di MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma
Giorgio Fasol - Collezionista

Gallerie selezionate:
● Galleria Fonti (B8)
● Galleria Antonia Jannone (E16)
● Galleria Vistamare Milano - Pescara (C6)
Galleria vincitrice: Vistamare Milano – Pescara
Motivazione: Galleria che ha dimostrato fin dalla sua nascita una grande coerenza e qualità nella scelta degli
artisti e nell’attività espositiva, facendo dialogare figure di diverse generazioni, come conferma lo stand
proposto in fiera. Lo stand coniuga questi elementi all’interno di un progetto installativo ideato da Airò come
una grande partitura visiva, condivisa con il silenzio colorato di Spalletti e il rumore in bianco e nero di Jodice.
3. PREMIO ROTARY
In giuria:
Silvia Evangelisti - Storica dell’arte e curatrice
Raffaella Galliani - Presidente Rotary Club Bologna Valle del Samoggia e presidente di giuria
Silvia Grandi - Storica dell’arte e docente UniBO
Maura Pozzati - Critica d’arte
Matteo Zauli - Progettista culturale e direttore Museo Carlo Zauli
Galleria vincitrice: Schiavo Zoppelli (B7)
Motivazione: La giuria qualificata per il Premio Rotary Arte Fiera 2022 premia la galleria Schiavo Zoppelli di
Milano per l’allestimento organico e coinvolgente che accoglie l’osservatore in un contesto visivo in cui sono
posti in dialogo i dipinti di Simone Berti con le sculture di Francesco Ardini.
Artista o artisti: Simone Berti e Francesco Ardini, Galleria Schiavo Zoppelli (B7)
4. PREMIO OSVALDO LICINI BY FAINPLAST
La giuria per decretare il finalista di Arte Fiera è composta:
Roberta Faraotti - Responsabile Relazioni esterne e Welfare Fainplast Srl
Damiano Gullì - Curatore public program Triennale Milano e ideatore della rubrica Pittura lingua viva per
Artribune
Marianna Vecellio - Curatore Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
Artista vincitore: Andrea Barzaghi
Titolo opera: è una personale quindi non c’è titolo
Galleria vincitrice: Lunetta11 (A11)
Motivazione: Riconosciuta l’alta qualità generale dei lavori presenti nella sezione pittura XXI, la giuria ha
selezionato Andrea Barzaghi per la capacità di portare avanti una coerente indagine e riflessione sulla pittura
e la sua storia e, al contempo, di saperla adattare alle problematiche della contemporaneità. Barzaghi arriva a
stravolgere lo stesso mezzo pittorico operando passaggi dalla bi alla tridimensionalità. Ne deriva una pittura
“espansa” con la quale l’artista instaura un rapporto più libero e sperimentale, generativo di nuove potenzialità

espressive. La figurazione di Barzaghi non è impositiva, non teme di confrontarsi con il grottesco e l’altro da
sé, anzi si pone come un tentativo di sintesi della ricerca dello sconosciuto nell’umano.

5. THE COLLECTORS.CHAIN PRIZE DI ART DEFENDER
La giuria è composta da
Walter Guadagnini - Critico d’arte e curatore
Roberto Spada - Collezionista e partner Spada Partners
Ettore Molinario - Collezionista, economista e storico dell’arte
Chiara Massimello - Collezionista, storica dell’arte e art consultant
Artisti selezionati:
● The Cool Couple, Approximation To The West, Cossack Boots, Arta Terme #001 2013 (Galleria
MLZ Art Dep, F15)
● Georges Hugnet, L’un des sens de l’indècence 1961 (Galleria Martini & Ronchetti, F8)
● Virginia Zanetti, I Just Want To Know Who I Am 2021 (Galleria Traffic, F11)
● Noé Sendas, Old Studio, Sprezzatura III, 2016 (Galleria MC2Gallery, F5)
Titolo opera vincitrice: Old Studio, Sprezzatura III, 2016, (Galleria MC2Gallery, F5)
Artista vincitore: Noé Sendas
Galleria vincitrice: Galleria MC2Gallery, F5
Motivazione: L’opera di Noè Sendas- artista belga basato a Berlino, classe 1972 - risponde appieno ai criteri
del Premio, rinnovando dall’interno una tradizione fotografica antica, che trova nell’elemento architettonico uno
dei suoi temi canonici, nelle declinazioni che vanno dalla documentazione allinvenzione formale. Allo stesso
tempo, l’autore gioca con le ambiguità della fotografia, sovrapponendo letteralmente una seconda immagine, a
velare parzialmente la chiarezza della comunicazione visiva. Una sovrapposizione che amplifica i livelli di
lettura dell’opera, fornendole una fertile dimensione concettuale.
La figura umana diviene portatrice ulteriore di enigmaticità, presente ma in parte cancellata, segno anche della
presenza fisica del fotografo che interviene sull'immagine, riappropriandosene attraverso un gesto di
apparente negazione. Un'opera dunque essenziale e complessa allo stesso tempo, che rappresenta al meglio
il percorso creativo dell'autore.

6. PREMIO ANGAMC
Premio ANGAMC 2021 alla carriera di Antonio Tucci Russo «per il suo costante lavoro di ricerca, la proposta
artistica di alto valore culturale e lo straordinario impegno di promozione dell’arte contemporanea svolto in
cinquant’anni di attività».
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 maggio 2022, alle ore 18.45, nel Padiglione 15 (ingresso Nord).
A consegnare il premio saranno Mauro Stefanini (Presidente uscente dell’ANGAMC) e il Presidente neoeletto,
alla presenza di Gianpiero Calzolari (Presidente BolognaFiere), Simone Menegoi (Direttore artistico di Arte
Fiera) e del critico d’arte Lorand Hegyi, che illustrerà la storia del gallerista premiato e della sua galleria.

INFORM AZIONI
Dove: Quartiere Fieristico di Bologna, Padiglioni 15 e 18
Ingresso: Ingresso Nord della Fiera (da Piazza Costituzione: servizio gratuito di navette ogni 2 minuti)
Quando: apertura al pubblico 13-15 maggio 2022;
12 maggio (solo su invito): Press Preview ore 11.00-12.00 / Preview 12.00-17-00 / Vernissage 17.00-21.00
Orari: 13 maggio 11.00-12.00 riservato vip / 12.00-20.00 apertura al pubblico;
14 e 15 maggio 11.00-20.00 apertura al pubblico;
Info: 051 282111
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