
 
Bologna ha fatto il pieno d'arte con Artefiera 2020 - Si 
riconferma il successo del Salone Internazionale dedicato 
all'Arte. 
Due splendidi padiglioni 15 e 18 nel quartiere fieristico e installazioni ed 
eventi in tutta Bologna. 
Di Giovanni Tavassi 
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Ieri si sono chiusi i battenti della 44^ edizione di Arte Fiera Bologna, organizzata da 
Bologna Fiere, che si è svolta dal 24 al 26 gennaio 2020 con un incremento di presenze 
del 5%. Il Salone Internazionale dell'Arte, per il secondo anno consecutivo è stato guidato 
dal Direttore Artistico Simone Menegoi e da Gloria Bartoli, vicedirettore. 
La manifestazione punto di riferimento per i collezionisti e gli appassionati d'arte, si è 
svolta nei padiglioni 15 e 18 del quartiere fieristico di Bologna, al primo piano, per evitare 
la concomitanza di un'altra manifestazione fieristica che ci sarà a breve. Simone Menegoi 
al nostro microfono ha detto che è stata una scelta indispensabile e di essere comunque 
contento dei nuovi padiglioni che dal punto di vista architettonico sembrano affascinanti. 

 



25.01.2020 Artefiera a Bologna - Giovanni Tavassi intervista Simone  Menegoi, 
Direttore artistico del Salone Internazionale dell'Arte 

 

 
 
Dalle impressioni che abbiamo raccolto, durante nostra visita al salone dell'arte, 
avvaloriamo questa sensazione che è generalizzata. Più volume, luce e dislocazione delle 
gallerie d'arte per un percorso ragionato che ha reso molto fruibile la visita ad Artefiera. 
Viene fuori un consenso unanime per la qualità della fiera, in particolare, per le nuove 
sezioni curate e su invito: Focus (incentrata sulle ricerche artistiche della prima metà del 
XX secolo e del secondo dopoguerra) e Pittura XXI (dedicata agli artisti emergenti e mid-
career che lavorano con questo medium). Molte e qualificate le presenze della Main 
Section; riconfermata l’importanza di Fotografia e immagini in movimento, la 
sezione che rappresenta le tendenze della fotografia e del video. Iniziata dalla scorsa 
edizione, la cura per la qualità e la coerenza degli stand nella sezione principale, 
promossa dai galleristi e dai collezionisti. E' stato riproposto, anche per questa edizione, la 
formula per cui le gallerie hanno potuto presentare un numero limitato di artisti: fino a un 
massimo di tre, per gli stand di medie dimensioni; fino a un massimo di sei per i più 
grandi. Unica eccezione alla regola, la possibilità di eccedere il limite di sei artisti con un 
progetto curatoriale dedicato a un gruppo, un movimento, una corrente artistica. 
 
Grandi numeri per una proposta artisti a 360° con 365 gallerie 
- 108 nella Main Section; 
- 47 nelle tre sezioni curate e su invito: Fotografia e immagini in movimento Focus e 
Pittura XXI 
- 345 artisti coinvolti; 
- 38 i partner e gli sponsor di questa edizione; 
- 350 i collezionisti ospitati. 
 
I Premi assegnati ad Artefiera 2020 
- Premio per la pittura Mediolanum all’artista Michael Bauer (Galleria Norma Mangione, 
Torino); 
- Premio Wide a due opere dell’artista Armin Linke (Galleria Vistamare, Pescara); 
- Premio A Collection al duo The Cool Couple (MLZ Art Dep, Trieste); 

https://youtu.be/VUCgwmkgtLU?list=PL6wz1-WfcFw2CLjSImkKnRakL6IqSm4xJ


- Premio Rotary alla galleria Pinksummer di Genova e all’artista Lu-ca Trevisani; 
- Premio ANGAMC 2020 conferito a Roberto Casamonti, fondatore della Tor-nabuoni Arte. 
 
Arte Fiera l’offerta del public program 
L’opera aperta a cura di Eva Brioschi, che ha coinvolto le istituzioni pubbliche e private 
dell’Emilia-Romagna nell’ambito del ciclo Courtesy Emilia-Romagna; Oplà. Performing 
Activities a cura di Sil-via Fanti (Xing), il programma di live arts di Arte Fiera con gli artisti 
Luca Vitone, ZAPRU-DER filmmakersgroup e Alessandro Bosetti; Welcome, il progetto 
speciale dell’artista Eva Marisaldi che ha accolto i visitatori all’ingresso del padiglione 18 
con un’installazione di grande levità e poesia. 
 
Il ritorno di alcune Gallerie importanti 
Fra  gli espositori, il ritorno, di alcune importanti Gallerie d'Arte fra  cui Giorgio Persano 
(Torino), Galleria Fonti (Napoli), Galleria d’Arte  Maggiore G.A.M. (Bologna), FPAC 
Francesco Pantaleone Arte Contemporanea  (Palermo-Milano), Invernizzi(Milano), Ex 
Elettrofonica (Roma), Otto Zoo  (Milano),The Gallery Apart (Roma), 1/9 unosunove arte 
contemporanea  (Roma). 
Le gallerie partecipanti in Fiera hanno concorso all’assegnazione di premi speciali assegnati 
dai partner con il  sostegno di giurie qualificate, composte da curatori, direttori di  museo, 
collezionisti e professionisti di settore. 
 

 
Alcune intervistate 

 
 
 

25.01.2020 Artefiera Bologna 
Flora Bigai, Galleria omonima,  alcune sensazioni per questa edizione e gli 

artisti presenti in  galleria 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/ggqQwnu9by8?list=PL6wz1-WfcFw2CLjSImkKnRakL6IqSm4xJ


25.01.2020 Artefiera Bologna - Galleria d'arte contemporanea, Nicola  Pedana è 
presente ad Artefiera con l'artista Roberto Pugliese 

 

 
 
Fotografia e video il linguaggio espressivo ad Artefiera 
La fotografia e video si fanno sempre più spazio nel nostro quotidiano, e assumono una 
grande importanza nelle nostre  vite. Ad Artefiera la specifica sezione dal 
titolo 'Fotografia e immagini in movimento', dove hanno partecipato venti gallerie. 
Fra le gallerie presenti in questa sezione, c'era anche Traffic Gallery con uno stand 
interamente dedicato al fotografo Mattia Zoppellaro. 
 

 
 

Arte City Bologna 8^ edizione 
Arte Fiera grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna, ha messo in campo 
l’ottava edizione di ART CITY Bologna, il programma di eventi e mostre diretto 
da Lorenzo Balbi, Direttore Artistico del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. 
Tante location hanno ospitato le installazioni e lavori di artisti che hanno riempito Bologna 
d'Arte. 
  

https://youtu.be/ZRr7tSmI2kU?list=PL6wz1-WfcFw2CLjSImkKnRakL6IqSm4xJ


Mix video Artefiera 2020 
 

 
 
Gli organizzatori hanno dato appuntamento, a tutti, per Arte Fiera 2021. 
 

27.01.2020 
 

https://youtu.be/cBrcNiW2Hsk?list=PL6wz1-WfcFw2CLjSImkKnRakL6IqSm4xJ

