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Arte Fiera Art First celebra quest’anno la sua 35a edizione che si terrà a Bologna dal 28 al 31  
gennaio 2011.  
Una delle prime fiere internazionali d’arte moderna e contemporanea nata in Italia negli anni ’70, si è 
imposta nel corso delle diverse edizioni come la più importante fiera d’arte italiana che ogni anno 
attrae galleristi, collezionisti, curatori, artisti e appassionati italiani ed internazionali, un immancabile 
appuntamento che apre la stagione fieristica dedicata all’arte moderna e contemporanea. 
 
Attenta alla nuova funzione che le fiere del settore hanno assunto nell’ambito del mercato dell’arte, 
Arte Fiera Art First ha preservato intatti negli anni il proprio ruolo di grande vetrina del mercato 
dell’arte mondiale e la propria identità di valorizzazione e promozione della ricerca artistica italiana 
ed internazionale dai primi anni del Novecento alle tendenze attuali, potenziando progressivamente 
la sinergia con le istituzioni locali attraverso un programma di eventi collaterali di alto livello.  
 
Le oltre 200 gallerie partecipanti, distribuite su 15000 mq espositivi del quartiere fieristico bolognese, 
sono suddivise in tre settori dedicati all’arte moderna, contemporanea e alle ultime tendenze, con la 
sezione decisamente internazionale che ospita le gallerie di ricerca con non oltre 5 anni di attività, 
per avvicinare al mercato dell’arte e al collezionismo un pubblico sempre più ampio.    
 
Tra le novità e i numerosi appuntamenti di questa edizione: 
 
IN FIERA 
Nello spazio Art Talks la tavola rotonda Art Education Programs‚ organizzata da IACCCA - 
International Association of Corporate Collections of Contemporary Art, che ha scelto Arte Fiera 
come spazio privilegiato per presentarsi al pubblico italiano e discutere un tema d’attualità come le 
forme di art education promosse da aziende con collezioni d’arte contemporanea e rivolte ai loro 
dipendenti, con la partecipazione di Jacqueline D'Amencourt del Gruppo LHOIST (Belgio), Janina 
Vitale di DZ Bank, Francoforte (Germania) e Aline Pujo della Fondation Neuflize Vie (Francia) che si 
confronteranno su questo tema moderati da Walter Guadagnini di Unicredit Group (Italia). 
 
Arte Fiera ospita due importanti Premi dedicati ai giovani talenti:  
La quinta edizione del Premio Euromobil Under 30 - main sponsor di Arte Fiera Art First - rivolto ai 
giovani artisti delle gallerie presenti in fiera e selezionati da una qualificata giuria di critici e operatori 
del settore, che proclamerà nello spazio in fiera 'I luoghi dell'arte, I luoghi del design' il vincitore di 
questa edizione. 
8. Premio Furla, ottava edizione del premio italiano d’eccellenza a sostegno dei giovani artisti 
contemporanei, promosso con la collaborazione di Arte Fiera, organizza una tavola rotonda in Fiera 
alla quale parteciperanno i cinque finalisti e i curatori italiani ed internazionali che li hanno selezionati. 
Il Premio festeggia il suo decimo anniversario con un padrino d’eccezione, l’artista Christian 
Boltansky che ha ideato l'immagine grafica e il titolo di questa edizione Pleure qui peut, rit qui veut.  
 
 
 
 



 

 

Nello spazio Art Cafè, in collaborazione con Corraini Edizioni, la Fiera offre ogni giorno incontri e 
presentazioni di libri e cataloghi d'arte con interventi di critici, artisti, editori, e galleristi per 
approfondire diversi aspetti del mondo dell’arte attraverso le più recenti pubblicazioni. 
 
 
IN CITTÀ 
Durante i quattro giorni di Arte Fiera, Bologna diventa una scenografia ideale in un’alternanza tra 
passato e presente. 
In uno dei centri storici medievali italiani eccezionalmente meglio conservati, Arte Fiera organizza in 
collaborazione con la città di Bologna la 6° edizione di Bologna Art First - dal 28 Gennaio al 27 
Febbraio 2011- dal titolo Se un giorno d’inverno un viaggiatore a cura di Julia Draganovic.  
Un percorso unico che ogni visitatore vivrà come un viaggio intimo e personale alla scoperta di 
antichi palazzi e luoghi storici, attraverso interventi site specific di artisti italiani e internazionali, 
emergenti e affermati, rappresentati dalle gallerie presenti in Fiera, che dialogano con la memoria di 
importanti simboli della città.  
Tante singole storie, come narrazioni poetiche, che prendono forma in installazioni, sculture e 
performance realizzate appositamente in contesti storici ed architettonici di forte impatto. Tra gli 
artisti: Maria Josè Arjona / Galerie Anita Beckers, Francoforte; Marlon de Azambuja / Furini Arte 
Contemporanea, Roma, Ghost of a Dream / Cynthia Corbett Gallery, Londra; Marco Giovani / 
Galleria Biagiotti Progetto Arte, Firenze; Michael Johansson/Galleria Massimo Carasi, The Flat, 
Milano; Tea Mäkipää / Galleria Z02 Sara Zanin, Roma; Vittorio Messina/Galleria Giacomo Guidi, 
Roma; Hidetoshi Nagasawa/Marco Rossi Artecontemporanea, Milano; Roberto Paci Dalò / Galleria 
Mario Mazzoli, Berlino; Silke Rehberg /Galerie Rüdiger Voss, Düsseldorf. 
 
La sinergia di fondazioni, istituzioni e privati porta a Bologna importanti interpreti della scena artistica 
italiana e mondiale: al MAMbo l'anteprima europea della mostra personale In search of… dell'artista 
americano Matthew Day Jackson; a Palazzo Pepoli - uno degli storici palazzi della Fondazione 
Carisbo – Pleure qui peut, rit qui veut, mostra dei cinque artisti finalisti dell’ottava edizione del Premio 
Furla (29 gennaio - 6 febbraio 2011); all’Aula Magna di Santa Lucia Lady performance - incontro 
con Marina Abramovic - promosso da Alma Mater Studiorum in collaborazione con Arte Fiera, nel 
quale l’artista commenterà di persona la proiezione in anteprima italiana del filmato Seven Easy 
Pieces sette celebri performance storiche di famosi artisti contemporanei, che è stato uno dei 
principali appuntamenti della mostra recentemente dedicata all’artista al MoMA di New York (venerdì 
28 gennaio 2011); al Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo Happy Tech - Macchine dal volto 
umano, una mostra di arte+scienza per esplorare il nostro rapporto con le nuove tecnologie, 
promossa dalla Fondazione Marino Golinelli e a cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella; 
Svoboda a cura di Daria Khan allo Spazio Carbonesi, una mostra collettiva di arte contemporanea 
russa che indaga attraverso le opere site specific di undici artisti la percezione del concetto di libertà 
in Russia; infine alla Basilica di Santo Stefano, la mostra dedicata a Shozo Shimamoto, uno dei 
fondatori del gruppo Gutai, a cura di Achille Bonito Oliva. 
 
A conferma della collaborazione di Arte Fiera con le istituzioni cittadine il progetto Crescere con 
l’arte, un weekend al MAMbo organizzato negli stessi giorni della Fiera dal Dipartimento educativo 
del Museo, che propone un’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi, invitandoli a vivere un’esperienza a 
contatto con l’arte contemporanea e i suoi linguaggi. 



 

 

 
Sabato 29 gennaio, la notte di Bologna cambia colore con Art White Night: l’arte contemporanea 
invade il centro storico con l’apertura straordinaria fino a mezzanotte delle installazioni di Bologna Art 
First, dei musei, delle gallerie d’arte e dei negozi della città. 
 
www.artefiera.bolognafiere.it 
 
35a edizione di Arte Fiera Art First - 28 - 31 Gennaio 2011 
Quartiere fieristico Bologna 
Press preview giovedi 27 gennaio 2011 | ore 12- 17 
Accredito stampa si ritira al Press Desk in fiera 
 
Orari 
Da venerdì 28 gennaio a domenica 30 gennaio 11.00 – 19.00 
Lunedì 31 gennaio 11.00 – 17.00 
 
Ingressi 
Ingresso Ovest Costituzione e Ingresso Nord 
 
Prenotazioni alberghiere  
HelloBologna - www.hellobologna.it 
Convention & Travel  
 
Info  
Arte Fiera | BolognaFiere 
Tel: +39 051 282.111  
Email: artefiera@bolognafiere.it 
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