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Grande successo di pubblico
e positivi segnali per il

mercato dell’arte: si è chiusa
così ArteFiera-Art First di
Bologna, la prima fiera interna-
zionale d’arte moderna e con-
temporanea dell’anno solare.

La 30a edizione ha ulterior-
mente evidenziato la crescita
della manifestazione che, in
questi anni, ha guadagnato una
posizione di leadership nel set-
tore, trasformandosi nell’even-
to frequentato da collezionisti e
curatori di istituzioni alla ricer-
ca delle più recenti tendenze
internazionali d’arte.

A caratterizzare la manifesta-
zione, un parterre espositivo
delle più interessanti gallerie
provenienti da tutto il mondo
(con una proposta artistica di
prestigio), iniziative di succes-
so e un ricco programma di
eventi collaterali che hanno
coinvolto il territorio cittadino.

Oltre 200 le gallerie (35%
estere) che hanno scelto
ArteFiera per raggiungere i col-
lezionisti italiani ed esteri in
visita all’evento. Numerose le
presenze di prestigio fra i nuovi

espositori stranieri che hanno
favorito un ampliamento delle
prospettive artistiche della
manifestazione.

Accanto alla proposta artistica
di gallerie accreditate interna-
zionalmente nel sistema dell’ar-
te, ArteFiera 2006 ha presentato
la freschissima offerta di giova-
ni gallerie con un ampio spettro
di proposte inedite per il pubbli-
co di appassionati e collezioni-
sti. Sono state, in particolare, le
iniziative Eastward emerging
markets e Esprit Nouveau a
focalizzare l’attenzione sulle
nuove tendenze.

Eastward emerging markets ha
concesso uno sguardo all’offerta
artistica dei paesi della nuova
Europa, un contesto interessante
per dinamismo culturale e
volontà di confronto con la
comunità internazionale, ancora
poco conosciuto dai circuiti com-
merciali e ricco di opportunità. 

L’iniziativa ha cercato di pro-
muovere attraverso l’arte un
movimento di reciproca cono-
scenza e di networking fra
l’Italia e i paesi della nuova
Europa, coinvolgendo i visita-

tori attraverso le opere delle
gallerie espositrici e un’interes-
sante tavola rotonda.

Esprit Nouveau ha lanciato
un nuovo spazio espositivo alle-
stito nel padiglione progettato
da Le Courbusier – adiacente al
quartiere fieristico e alla
Galleria d’Arte Moderna – che
si è proposto come spazio aper-
to dedicato all’arte. Ad esporre,
nei suggestivi spazi, una sele-
zione di gallerie internazionali
(provenienti da Argentina,
Cina, Germania, Italia, Russia e
Ungheria) che hanno proposto
artisti emergenti dei loro Paesi.

Prossima edizione di
ArteFiera: 26-29/1/2007.

Casa,Casa, Regalo,Regalo, ArAr te …te …

ArteFiera, il primo appuntamento
dell’anno è a Bologna

L’undicesi-
ma edizio-

ne della fiera dell’arte
moderna e contempo-
ranea di Milano
(MiArt) si è conclusa
domenica 2 aprile, col
risultato record di
32.368 visitatori.

Gli espositori si sono
dichiarati molto soddi-
sfatti per i risultati con-
seguiti in tutti i settori,
in particolare per le
opere di medio costo,
tra i 40mila e i 100mila euro,
nel settore moderno.

Si sono anche registrate ven-
dite  importanti, come un dipin-
to di Alberto Savinio acquistato
a 650mila euro e numerose
trattative, avviate durante l’e-
sposizione, determinate dalla
presenza di diversi collezionisti
italiani e stranieri.

Anche i convegni organizzati
all’interno di MiArt hanno
riscosso un notevole successo
di pubblico, in particolare Al
cuor non si comanda? e l’in-
contro Cina Intra/extra Ovest
con Hans Ulrich Obrist, che
faceva parte delle iniziative
dedicate alla Cina, quest’anno
paese ospite della fiera.

Durante la con-
ferenza stampa di

presentazione di MiArt
il Console Generale
della Repubblica
Popolare Cinese in
Milano, Ming Junfu,
ha ribadito l’importan-
za di una manifestazio-
ne come la fiera, e si è
riferito in particolare
alla presenza, all’inter-
no della manifestazio-
ne milanese, di dieci
tra le più prestigiose

gallerie che operano in Cina,
tutte estremamente soddisfatte
dei risultati raggiunti e dei con-
tatti sviluppati durante i giorni
della manifestazione.

La prossima edizione di MiArt
si terrà sempre nei padiglioni del
Portello di Fieramilanocity, dal
30 marzo al 2 aprile 2007.

C. B.

MiArt 2006: conclusioni e bilanci

Giampaolo Pansa
Sconosciuto 1945
Sperling & Kupfer,
Milano 2005,
pp. XII-478, euro 18,00

Spesso la
memoria
d e g l i
sconfi t t i
n e l l a
g u e r r a
civile ita-
liana è
p e r s i n o
più pesan-
te delle tragedie che la pre-
cedono.

In questo libro viene data
voce alle vittime incolpevo-
li, travolte dagli orrori
durante l’infanzia.
Hazel Henderson,
Daisaku Ikeda
Cittadini del mondo
Sperling & Kupfer,
Milano 2005,
pp. XVI-238, euro 17,00

È tempo
che l’uo-
mo comu-
ne si senta
parte di
una citta-
d i n a n z a
globale e
assuma in
prima per-
sona la responsabilità di
costruire un futuro sosteni-
bile.

I due attivisti globali
abbracciano una visione
concreta e profonda delle
risorse dell’uomo.
Napoleone Colajanni
Capitalismi
Sperling & Kupfer,
Milano 2006,
pp. XIV-434, euro 18,00

Un esame
decisivo di
S t a t i
U n i t i ,
Europa e
Asia per
la valuta-
zione del
v a l o r e
universale del capitalismo
come metodo di gestione
dell’economia.

Il libro verifica se nel capi-
talismo contemporaneo si
realizza uno sviluppo delle
forze produttive che assicuri
un miglioramento del livello
di vita nel mondo intero.
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