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GIORNATA piena di appunta-
menti dentro e fuori Arte Fiera,
che si inaugura oggi al pubblico.
Tra le pareti della kermesse ci so-
no varie conversazioni per i colle-
zionisti con inizio alle 12,30 quan-
do si affronterà il temadi unComi-
tato per le fondazioni d’Arte Con-
temporanea, nuova realtà nel pano-
rama artistico. Poi alle 17,30 ‘Me-
cenatismo culturale e modi di col-
lezionare’. Art City, programma
di eventi collaterali per tutta la cit-
tà, propone già dalle 11 all’Accade-
mia di Belle Arti ‘Piovono elefan-
ti’, lectio magistralis di Evelyne
Laube una delle più importanti e
innovative illustratrici contempo-
ranee.

ALLE 12 inaugurazione del pro-
getto ‘Viaggio in una città intorno
a una stanza’ al Museo Tolomeo –
Istituto dei Ciechi Francesco Ca-
vazza (via Castiglione 71), un am-
biente tra installazione interme-
diale interattiva e arte ambientale.
Alle 17.30 al cinema Lumière
Naissance d’un musée - Le Lou-
vre Lens (Francia/2014), un’espe-
rienza unica sulla storia della crea-

zione di un nuovomuseo indagata
in tutti i suoi aspetti: geografico,
storico, museografico e architetto-
nico. Al Mambo c’è poi l’incontro
alle 18 con Masbedo, in occasione
della proiezione del film ‘The
Lack’ che esce dal circuito cinema-
tografico per spostarsi in una di-
mensione diversa e più intima:
quella della sala di un museo d’ar-
te contemporanea, chiudendo il

cerchio di un percorso fatto dai
due video-artisti per sperimentare
la dimensione del cinema attraver-
so il proprio linguaggio. Sempre al-
le 18 inaugurazione nel foyer di
Ateliersi in via San Vitale 69
dell’opera di Luca Bertolo. ‘Verde
Il Nulla’. Alle 21 in Sala Borsa si
potrà ascoltare l’artista Fabrizio
Plessi che conversa conRenatoBa-
rilli.

Benedetta Cucci

L’EVENTO IN VIADELLEMOLINE14/CDAOGGI
’LOST AND FOUND’. MAURIZIO MARZADORI
EANTONIOMASTROROCCOACONFRONTO

ILRICORDO è un filo in bianco enero, lame-
moria delle prime edizioni di Arte Fiera scorre
su unapellicola lunga più di quarant’anni. Cen-
tinaia, migliaia di negativi custoditi in vecchie
scatole, una storia che parte dai primi anni Set-
tanta quando la mostra mercato si limitava a
improvvisati stand ai margini della Fiera cam-
pionaria. I quadri erano considerati una vista
bizzarra, un azzardomesso a segnodapochi gal-
leristi supportati da un critico o due.

I PRINCIPALI interpreti della Campionaria
erano i mobili con particolare riguardo per cu-
cine e camere da letto, poi c’erano le macchine
agricole e la tipicità di una gastronomia con ta-
gliatelle e frittura in primo piano. Seguendo
l’odore delle crescentine, aggirando trattori e
frangizolle, si finiva in un angolo appartato do-
ve stazionava il prototipo di quella che un gior-
no sarebbe diventata la numero uno delle mo-
stremercato in Italia. Era di giugno, il solo bat-

teva forte sugli improvvisati stand dell’arte, si
temeva che il calore potesse sciogliere le opere,
un timore particolarmente avvertito daPasqua-
le Ribuffo della galleria De’ Foscherari il quale
aveva portato lavori Victor Brauner. Dell’arti-
sta rumeno erano state selezionate opere com-
poste da cera stratificata su legno, sculture si-
gnificative di una ricerca che segnava la tipicità
della poetica di Brauner. Tutto molto interes-

sante, solo che il caldo rappresentava un serio
pericolo per cui, nelle ore in cui il sole dardeg-
giava impietoso, le sculture dovevano essere
spostate all’ombra.

ARMANDOFontana (nella foto conPasqua-
leMinopoli) , fotografo della Fiera e di agenzie
giornalistiche, ha registrato un lungo amar-
cord tenendo l’occhio dietro una Nikon per un
gran numero d’anni. Dal suo archivio, oggi ge-
stito da PasqualeMinopoli, sbucano giorni che
rivivono quando qualcuno affonda lemani nel-
le le scatole di cartone messe una sull’altra in
uno scantinato dietro leRoveri.Qui c’è una sto-
ria che si sgrana dalla pellicola al digitale, dai
primi, avventurosi stand fra tosaerba e friggito-
rie alle soluzioni architettoniche diKenzoTan-
ge, tra idee vissute sotto lamiere arroventate
all’aria climatizzata e alle scale mobili di im-
pianti di oggi.

Franco Basile

ILRICORDO LE PRIME EDIZIONI NEGLI ANNI SETTANTA, SOTTO IL SOLEDI GIUGNO

Quando tramobili e fritture le opere erano un azzardo

di PAOLO ROSATO

QUANDO l’Arte incontra il Re-
sto delCarlino il risultato è ‘L’Apo-
stasia del tempo ciclico’. E’ que-
sto infatti il titolo della splendida
opera concettuale che si è aggiudi-
cata il secondo ‘Prima Pagina Art
Prize’, il premio (2mila euro) di
QNilResto del Carlino eQNQuoti-
diano.Net, inserito nelle celebra-
zioni per i 130 anni del giornale,
rivolto a giovani artisti e curato
dal critico d’arteValerioDehò. A
premiare i vincitori, in una gremi-
ta gallery hall di Arte Fiera, un
parterre di grandi personalità:
VirginioMerola, sindacodi Bolo-
gna;StefanoBonaccini, governa-
tore della Regione;Duccio Cam-
pagnoli, presidente di Bologna
Fiere e ilministro dei BeniCultu-
rali Dario Franceschini: «Io so-
no un ‘Carlinese doc’, racimolavo
i resti daimiei per comprarlo – ha
sottolineato divertito il ministro
–, per cui sono felice che ci sia que-
st’iniziativa.L’Arte è fondamenta-
le, cornici come questa sono spe-
ciali per valorizzarla ancora di
più». Andrea Cangini, direttore

diQN-Il Resto del Carlino e Quoti-
diano.net, da giurato ha spiegato il
suo punto di vista davanti, fra gli
altri, al direttore progetti e inizia-
tive editoriali del gruppo Pierlui-
gi Masini: «Tra informazione e
Arte c’è sempre stata sinergia – ha
commentato –Nelle opere ho tro-
vato una critica al mondo dell’in-
formazione e contemporaneamen-

te un segno di speranza, di ottimi-
smo. Secondo me ci sono i germi
per un’autocritica all’informazio-
ne e un invito a guardare anche il
bene delle cose umane». «Sono fe-
lice di aver partecipato alla selezio-
ne – ha detto Bruno Riffeser
Monti, responsabile Immagine e
Comunicazione Poligrafici Edito-
riale, presente conMatteo Riffe-
ser Monti, ad diMonrifNet -. Ho
percepito negli artisti la passione
e la voglia di comunicare». I parte-

cipanti dovevano partire dalla fi-
sicità di alcune copie storiche ori-
ginali de il Resto del Carlino, per
poi realizzare un’opera inedita
che descrivesse il cambiamento
del mondo dell’informazione.

I QUATTRO piccoli quadri di
VincenzoMerola hanno conqui-
stato la giuria: «Ho scelto la paro-
la ‘apostasia’ perché voglio comu-
nicare il rifiuto della ciclicità del
tempo – ha detto il vincitore, 35
anni e professore di letteratura ita-
liana a Campobasso -. Ognuno di
noi trova la novità nell’esperienza
personale». Al secondo posto si è
classificato Simone Fazio con
‘Natura Morta Vanitas’ (1500 eu-
ro), al terzoFederico Lanaro con
‘Mani’ (1000 euro). Il premio spe-
ciale della Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna (1000 eu-
ro), sponsor unico dell’Art Prize,
è andato a Nebojsa Despotovic
con ‘Cattivo non fece nessun se-
gno’. Dehò ha lanciato una sfida
per il futuro: «Queste sintesi tra il
potere della parola e quello delle
immagini dovranno essere viste e
ammirate nei luoghi pubblici, an-
che al di fuori di Arte Fiera».

SUL PODIO ‘L’Apostasi del tempo ciclico’ del docente
di letteratura nato a Campobasso, VincenzoMerola, il trionfatore

DANONPERDERE

Inaugurazione della
mostra di Nanni Menetti
‘Criografie: il lavoro del

gelo’ (Palazzo
dell’Archiginnasio).

Menetti offre un saggio,
per campioni, del

suo lavoro con il gelo
naturale

Alle18

Domani, durante la notte
bianca, resterà visitabile

fino alle 22 la mostra
‘Città invisibili per Jeep’
di Michelangelo Barbieri
presso la concessionaria
Car di viale Pietramellara

In collaborazione
con la galleria Forni

Finoalle22

Arte Fiera, si alza il sipario
La città simette inmostra
Installazioni, laboratori e incontri. Parte la kermesse

Il Carlino oltre il tempo
Quattroquadridacopertina
VincenzoMerola vince ‘Prima pagina Art prize’

SORRISI
Da sinistra, Pierpio Cerfogli,
Bruno Riffeser Monti,
il premiato VincenzoMerola
e il direttore di Qn - il Resto
del Carlino Andrea Cangini

SECONDO Simone Fazio
autore di ‘NaturaMorta Vanitas’

TERZO Federico Lanaro
ha partecipato con ‘Mani’

Unviaggio
nellastoria

‘Piovono elefanti’ lectio
magistralis di Evelyne

Laube (It’s raining
elephants)

all’Accademia di Belle
Arti in via Belle Arti 54.
Laube è una delle più
innovative illustratrici

contemporanee
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PALAZZO
BEVILACQUA ARIOSTI
VIDEO INSTALLAZIONE
DI LOOP ‘AS ABOVE
SOBELOW’

GALLERIA
WIKIARTE
ANDREA SPEZIALI
INMOSTRA, ALLE 18
C’È PHILIPPE DAVERIO www.ilrestodelcarlino.it/bologna

PROIEZIONE
ALMAMBO
ALLE 12, 14, 16 E 18 ARRIVA
’THE LACK’ DELDUODI
ARTISTI ITALIANI MASBEDO

L’arte invade le Due Torri
Scopri tutte le iniziative
in programma nel week end
Clicca su

FOCUS SUI GIOVANI
L’iniziativa fa parte delle tante
organizzate per celebrare
i 130 anni della nostra testataL’istitutodei ciechi Francesco

Cavazzaapreoggi alle 12
unospaziomuseale in via
Castiglione71dove
ripercorre lapropria storia
intrecciataaquella della città
edelle innovazioni
tecnologichesperimentate
inoltre130anni di vita.
Saràpresente, tragli altri,
il presidentedell’istituto
PierMicheleBorra.

VAI SULNOSTROSITO


