ARTE FORLI’ CONTEMPORANEA – 20ª EDIZIONE
DOMENICA CON “SPAZIO ALLO SPAZIO E L’ASTA DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA SCUOLA “LA NAVE”
Venti, come gli anni che compie e che sta festeggiando, come quelli che portano a Forlì il soffio della
bellezza, della creatività e della contemporaneità rendendo ancor più il capoluogo romagnolo una città
dove l’arte è ormai pane quotidiano. Venti, come quelli che portano anche un messaggio di solidarietà,
veicolando il bene oltre che il bello. Tutto questo è “Arte Forlì Contemporanea” che domani, domenica 6
novembre, vivrà alla Fiera di Forlì la sua terza giornata prima di concludersi lunedì quando sarà comunque
ancora possibile visitarla dalle 10 alle 13.
Una giornata speciale quella di domani, perché si riafferma un legame stretto ormai da 9 anni e, alla prova
dei fatti, sempre più solido. Parliamo di quello tra Romagna Fiere, la sua mostra-mercato d’arte moderna e
contemporanea e le Scuole La Nave di Forlì. Dalle 16.30 alle 18.30, infatti, torna l’asta benefica “Arte per
La Nave” con ben 66 opere realizzate da artisti di rilievo non solo locale e bandite tra il pubblico al fine di
sostenere con il ricavato il “Fondo Aiuto allo Studio Don Lino Andrini”. Grazie a questo verranno acquistati
strumenti di lavoro che permetteranno agli studenti di conoscere in prima persona il meraviglioso mondo
dell’arte ed istituire corsi ad hoc alla struttura educativa che fa riferimento alla Cooperativa Tonino Setola
Onlus. Non solo: con il ricavato dell’asta si acquisterà materiale didattico, si sosterrà l’offerta pomeridiana
di aiuto allo studio con particolare attenzione ai bambini necessitanti di sostegno, verranno erogate borse
di studio per famiglie in difficoltà.
È nel 2008, infatti, che Romagna Fiere e Tonino Setola Onlus, comprendono l’opportunità di avvicinare
l’universo educativo a quello dell’arte. Da allora centinaia di pittori e scultori hanno aderito donando le loro
opere, esposte ogni anno all'interno della fiera e pubblicate poi in un catalogo. Negli anni l’asta delle Scuole
La Nave è diventata appuntamento seguitissimo e di grande valore umano e per questa 9ª edizione
dell’evento il campo degli artisti si è ampliato con 12 nuovi maestri che per la prima volta aderiscono a
un’iniziativa che conferma la presenza di personalità del calibro di Francesco Bombardi, Oscar Dominguez,
Francesco Giuliari, Gianluca Bosello, Mario Bertozzi, Aleandro Roncarà, Angelo Ranzi, Maurizio Ceccarelli.
Domani, a partire dalle 16.30, le loro opere, complessivamente 66, verranno battute all’asta da Simone
Valmori partendo da una base di zero euro. Ogni successiva offerta andrà per multipli di 50 euro. Le opere
potranno essere ritirate da chi se le aggiudicherà, sia direttamente allo stand fieristico di “Arte per La Nave”
anche nella giornata di lunedì, sia nei giorni successivi presso il polo didattico Don Lino Andrini in via Don
Francesco Ricci 3 a Forlì.
LIVE PAINTING DI ALFONSO E NICOLA VACCARI
Per onorare adeguatamente la 20ª edizione di “Arte Forlì
Contemporanea”, anche l’asta di beneficenza organizzata dalle
Scuole La Nave propone quest’anno un evento esclusivo. L’asta
inizierà alla prima pennellata di Alfonso e Nicola Vaccari, i 55enni
gemelli forlivesi affermati pittori, ma anche apprezzati illustratori,
grafici e scrittori, che saranno protagonisti di una performance
live all’interno dello stand nel quale verranno assegnate le opere.
I due fratelli realizzeranno davanti agli occhi dei visitatori un
acrilico su tela di 105x100 centimetri. Un dipinto assolutamente
originale, il “Lotto 1”, che verrà poi battuto per ultimo, una volta
concluso, alle 18.30.

Nello spazio di “Arte per la Nave”, sarà inoltre presente un violinista meccanico, opera di arte cinetica di
Mavis Gardella e verrà dedicato uno spazio alla memoria del maestro Francesco Saverio Lepore,
scomparso il 22 luglio scorso.
Le Scuole La Nave nascono nel 1989 da un gruppo di insegnanti e genitori che credono nell'educazione e
nell'insegnamento che viene dalla vita. Oggi, contano oltre 80 dipendenti su tre sedi a Forlì (centro storico,
Coriano e Cava) e più di 600 famiglie che affidano bambini e ragazzi al Nido e alle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado.
“SPAZIO ALLO SPAZIO”, A CURA DI OSCAR DOMINGUEZ
Domani sarà poi possibile ammirare anche “Spazio allo Spazio”, l’evento curato da Oscar Dominguez.
In uno spazio aperto, di grandi dimensioni, gli artisti si confrontano con esso a 360 gradi. Non sono limitati
da pareti, perciò interagiscono tra loro e con l’ambiente circostante. Oscar Dominguez, 46enne argentino
che dal 1999 vive e lavora a Faenza da dove sviluppa progetti artistici personali di grande levatura e opera
da vero e proprio “talent scout”, con questa edizione festeggia ben 13 anni di collaborazione con “Arte Forlì
Contemporanea” e può vantare oltre 150 presenze di artisti, dieci dei quali proporranno le proprie
installazioni anche alla 20ª edizione della fiera forlivese.
Quest’anno saranno presenti con le proprie opere: Ana Hillar, Carlo Cavina, Silvia Granata, Paolo Poni, Ilario
Sirri, più Erich Turroni, Claudio Ballestracci, Elena Fregni, Bruno Fronteddu e Matteo Lucca, che sino al 30
ottobre sono stati protagonisti di “Venti Contemporanei”, la mostra-evento ospitata dal Palazzo del Monte
di Pietà in corso Garibaldi e Forlì e organizzata da Romagna Fiere con la collaborazione della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì per festeggiare il ventennale della rassegna fieristica.
INFORMAZIONI:
ORARIO DI APERTURA: venerdì 17 - 19.30; sabato e domenica 10 - 19.30; lunedì 10 -13
COSTO INGRESSO: biglietto intero 10 euro; biglietto ridotto 5 euro (over 65, militari, disabili, bambini e con
coupon scaricabile da www.fieracontemporanea.it.

