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 quali sono le impressioni a caldo intorno alla nuova veste della prima fiera italiana. E iniziamo da
 una delle poche gallerie straniere presenti, la Kro Art di Vienna, che ha pensato al suo
 allestimento come ad un percorso di opere sviluppate a partire dal lavoro, dedicato alla figura di
 Aldo Moro, dell'artista italiano Costantino Ciervo, di stanza a Berlino da ormai molti anni.
 Kro Art conosce ovviamente l'esistenza di Artefiera dalla sua apertura, sette anni fa, e lo staff si
 dice molto felice della partecipazione a questa edizione. Più che di collezionisti però qui si parla
 del lavoro di Ciervo, forse difficile da digerire per il pubblico del Belpaese, e che già nelle prime
 ore d'apertura ha riscosso molti complimenti e parecchie critiche. Meno felice é Umberto Di
 Marino, Napoli, che afferma che non mai é successo, nella sua esperienza, di non aver venduto
 un lavoro all'opening di Bologna. «La colpa però non è nè di Verzotti nè di Spadoni, ma di un
 sistema che va completamente riscritto. I collezionisti non vogliono pagare l'altissima IVA, il
 problema è nella fiscalità di un Paese. anche se la fiera andrebbe valorizzata - ribadisce ancora
 Di Marino - le giovani gallerie sono schiacciate in un angolo, e non si sono spesi soldi per
 richiamare collezionisti internazionali». Non sembrano essere delle stesso avviso Valentina ed
 Alessandra Bonomo, che si dichiarano abbastanza contente anche per la presenza di collezionisti
 svizzeri e austriaci. Claudio Composti, giovane fondatore della MC2 di Milano, parla della
 presenza della gente giusta, di quella che compra davvero. Ma un occhio sincero Composti lo
 butta alla crisi, impossibile da affrontare anche sotto un piano psicologico, con i collezionisti in
 preda all'idea del redditometro e propensi, sempre, al nero. E parla anche del mercato italiano,
 all'estero completamente impossibile da piazzare: «A Brussels o a Parigi mi prendono perché
 vendo anche artisti statunitensi o asiatici, con solo gli italiani - seppur bravissimi - si può restare
 solo in Italia». Pensate un po' al perché.
 Francesca Antonini della galleria Il Segno di Roma parla invece di un pubblico più sociale e ben
 disposto, che non si trova nelle restanti fiere dell'arte, impettite al massimo. Ida Pisani, Prometeo
 di Milano, che porta in fiera Giuseppe Stampone si dice soddisfatta, così come S.A.L.E.S., che ha
 dichiarato molte richieste intorno a Flavio Favelli. D'altronde siamo a Bologna. Giacomo Guidi,
 con un gruppo di bellissimi lavori di Nagasawa, Nannucci e Paolini, tra gli altri, ci racconta di un
 paio di grosse aspettative, mentre Claudio Poleschi si è detto felice se riuscirà a coprire i costi
 della trasferta. Insomma, giudicate un po' voi l'andamento. I collezionisti segnalati, per ora, sono i
 Remotti, Gemma Testa, Maccaferri e Golinelli. E poi, in visita tra gli stand, Giovanna Melandri,
 con picchetto del MAXXI al seguito. Aggiornamenti in corso.
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