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dal7ai 13 APRILE
a cura di ISABELLA LECHI

DOMENICA 10
LUNEDI 11

Danza

Libri
Asta per bibliofili da Gonnelli
a Firenze: insieme a molti
volumi antichi c'è anche una
sezione di libri illustrati da
grandi artisti, da Sonia
Delaunay (foto) ai futuristi.
Fino al 12 aprile. gonnelli.it
LUNEDI 11

Moda

Televisione

Cinema

Settimana di eros e
sentimenti in tv. Questa
sera,su Cielo, va in onda
Amore sesso e libertà,
rassegna con brevi
introduzioni di Claudia
Gerini. II 13 su Raiplay
inizia la serie Banglo:
Phaim ha 23 anni ed è
combattuto fra il desiderio
di seguire i precetti
religiosi dell'Islam e
l'amore perla sua
ragazza. In onda dal 27
aprile anche su Rai3.
VENERDÌ 8

CI sono film interessanti,
e a volte piccoli
capolavori, che si
possono vedere solo negli
eventi dedicati. Vi
segnaliamo perciò l'Asian
film festival di Roma dove,
tra gli altri, si potrà vedere
anche il giapponese
Moonlight shadow
(foto), basato
sull'omonimo romanzo di
Banana Yoshimoto.
Fino al 13 aprile.
asianfilmfestival.info
DOMENICA 10

Musica
Un successo annunciato:
J Balvin e Ed Sheeran
(foto)hanno lavorato
insieme per comporre due
nuove canzoni Sigue e
Forever my love. I brani
hanno già scalato tutte le
classifiche di ascolto.
MARTEDì 12

Avete sempre sognato dì
lavorare nella moda?
Volete diventare designer
di scarpe? Non perdete il
concorso Space Shoes.
Oltre il limite, promosso
da Casadei, Giuseppe
Zanotti, Pollini e Sergio
Rossi. Fino al 30 giugno.
cercolorg/concorsi
MERCOLEDÌ 13

Arte
Arrivano a Milano le
ultime tendenze dell'arte
contemporanea, grazie a
(Un)fair, mostra mercato
nata per avvicinare anche
i neofiti al collezionismo
(nella foto, Slasky
Meanwhile in Venice).
Fino al 10 aprile. un-fair coni
SABATO 9
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Le più importanti étoile
europee del balletto, tra i
qualiJacopoTissí (nella
foto), tre primi ballerini russi
dell'Opera di Vienna e
quattro ucraini dell'Opera di
Kiev, offrono una serata con
il meglio del repertorio
classico per raccogliere
fondi a favore dei profughi
e testimoniare che il mondo
della danza è unito nel
chiedere pace. Al Teatro
Arcimboldi di Milano, Pace
forpeace, teatroarcimboldi.it
GIOVEDÌ7
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Desideri, piaceri e colpi difulmine
di Virginia Ricci

Abbinare

Alternare
Maestra e allieva, due
artiste a confronto.
Sculture e disegni di
Gina Kiaber Thusek
(1900-1983), ma anche
gli scatti di Elisabeth
Hölz1(1962)in
Eliografie, incomplete al
Kunst Meran Merano
Arte fino al S giugno
(sopra, Mitternacht
di Elisabeth Hölzl.
Kunstmeranoarte.org).

Dilettarsi
Le ultime tendenze
dell'arte arrivano da
(un)fair, meta per nuovi
collezionisti:60 gallerie
italiane e straniere
al Superstudio Maxi
di Milano,ancora oggi
9e domani 10 aprile,
con tanti eventi e
performance collaterali
(unfair.com).

Linee geometriche,
cordini colorati,
sguardi futuristi: le
due designer milanesi
dei gioielli Eroine999
incantano con modelli
"Pure Jewelry"doro
e gemme o,identici e
semipreziosi,in versione
"Pure Style" d'argento
placcato e pietre naturali
(eroine999.com).

La nuova collezione "Peccato
Originale" di Fornasetti Profumi.

Accendere

Sperimentare
Luci conturbanti,
ispirazione newyorkese,
una sala panoramica
sulla cantina. Ispirato
alla tecnica di lunga
frollatura"dry aging",
il nuovo ristorante
milanese Dry Aged
punta su macerazioni di
carni, pesce e vegetali
(restaurant.thedryaged.it).

Svagarsi
Per weekend di relax e
divertimento,la MonteCarlo Société des Bains
de Mer porta a Monaco,
fino all'8 maggio, eventi,
sport e mondanità:dal
tennis al padel,brunch
pasquali e caccia alle uova,
degustazioni stellate e,
i17 maggio,show
conclusivo con Dita Von
Teese(montecarlosbm.com).

Un interno
del ristorante
Dry Aged
di Milano.

i
Sfidarsi
Una referenza molto
chic per il gioco delle
bocce,o meglio,
della classica pétanque:
proposta in versione
virtuosissima da
Céline con sfere in
metallo dagli intarsi
eleganti, con tanto di
borsa in vitello logato.
Piccoli sfizi d'altri
tempi, per intenditori.

185277

~

Cera d'origine naturale
e sostenibile pronta a
"fondersi"letteralmente
nel nuovo mondo
Fornasetti Profumi
con tre disegni iconici:
tra candele, spray e
un magico candelabro,
ritrovando disegni
Farfalle,Balaustre e
lo splendido Peccato
Originale,con tanto
di mela incantata
(fornasettiprofumi.com).
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LIFESTYLE

Cosa fare a Milano nel
weekend del 9 e 10 aprile
CLAUDIA RICIFARI — 8 APRILE 2022

Fiere, inaugurazioni, mostre e locali da provare: ce n'è per
tutti i gusti. Ecco i nostri consigli su cosa fare a Milano
questo ne settimana

185277

Un weekend di primavera che si rispetti non può che
essere basato su eventi all'aperto, aperitivi, momenti
di convivialità e cultura.
Così anche questo fine settimana di metà aprile a Milano
sarà ricco di appuntamenti e cose da fare: dalle fiere
d'arte alle proposte culinarie, dalle mostre ai locali da
provare.
Un modo per tornare a vivere la città e tornare a una
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sorta di normalità, con amici o in famiglia.
Sotto trovate tutti i nostri suggerimenti.

Cosa fare a Milano nel weekend
del 9 e 10 aprile
(Continua sotto la foto)

MetaBar di Heineken®
Fino al 10 aprile i caselli Daziari in piazza Sempione si
accenderanno di azzurro grazie al MetaBar di
Heineken®, il primo bar in cui il confine tra realtà e
metaverso è senza soluzione di continuità.
Il MetaBar è stato ideato in occasione del lancio della
nuova Heineken® Silver, la prima birra virtuale
presentata a marzo nel metaverso, che ora prenderà
forma nel mondo reale e potrà essere gustata in questa
nuova installazione.
All’interno del MetaBar, Heineken® porterà i suoi ospiti
in un viaggio futuristico dove, grazie all’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia, anche un gesto semplice
come ordinare una birra verrà reso unico.
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Il MetaBar sarà aperto dall’8 al 10 aprile con un ricco
calendario di appuntamenti a tema innovazione,
musica e intrattenimento. Ogni giorno dalle 20 si potrà
partecipare a dei talk con opinion leader, influencer,
artisti, giornalisti e ospiti d’eccezione, seguiti da esclusivi
DJ set fino a mezzanotte.
Il calendario completo e aggiornato sarà disponibile
direttamente sul sito Heineken® e sui canali social
dell’azienda.
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(un)fair al Superstudio Maxi
Nasce (un)fair, il format di fiera-non fiera che intende
creare un nuovo rapporto tra il grande pubblico e
l’arte contemporanea, le gallerie e i collezionisti di oggi,
e tra il mercato e il mondo della cultura.
In programma dall’8 al 10 aprile al Superstudio Maxi,
(un)fair è diretta da Manuela Porcu e Laura Gabellotto,
rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di
Affordable Art Fair Milano.
Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di
fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove
modalità di interazione con il mondo dell’arte.

185277

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco
programma di intrattenimento, con progetti speciali,
eventi collaterali, live performance, incontri, talk e dj set
nel segno della ricostruzione delle relazioni sociali.
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Un pranzo al Don Juan
Lo storico ristorante argentino (è stato il primo a
Milano) è tornato a nuova vita da quando Lola
Macaroff ha preso le redini della cucina e portato la sua
passione in ogni piatto, dalla scelta degli ingredienti alla
realizzazione finale.
La missione di questa giovane chef è proprio questa: far
sì che si conosca e ci si innamori della sua adorata
Argentina, terra d’origine di Lola, attraverso profumi,
sapori e sensazioni che i suoi piatti sanno sprigionare.
E se pensate che in un ristorante argentino si mangi solo
carne, vi sbagliate. È proprio questo uno degli obiettivi
della chef, che propone un menù variegato e in grado di
far conoscere tutte le sfumature del suo paese.
Nata a Buenos Aires ma cresciuta a Formosa, posto del
cuore al quale sente di appartenere al cento per cento e
che ama per lo stile di vita semplice e genuino, Lola ha
scelto la cucina per amore.
Il sodalizio con il Don Juan arriva appena Lola atterra in
Italia, nel 2015. “Mi sono presentata a Marlene, la
proprietaria, ho fatto il mio colloquio. Non ci siamo più
lasciate”.
Al Don Juan, tutti i sabato, gli avventori del pranzo
possono godere di una degustazione di Malbec, il vino
simbolo dell’Argentina. Il ristorante conta alcune tra le
migliori etichette di questo vino, tra cui una a marchio
proprio e per ogni bottiglia ordinata si ha la possibilità di
portarne una a casa.

185277

La domenica, invece, tocca al pranzo con spettacolo di
tango. Un omaggio all’autentico “pranzo della
domenica” argentino, con parillada, musica e ballo. Un
momento che nasce per celebrare una delle più sentite
tradizioni del Paese e che diventa un’occasione di calore
e convivialità.
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Il mondo della magia da Fao
Schwarz
Il celebre negozio di giocattoli è pronto a conquistare
tutti gli appassionati del Wizarding World creato da J.K
Rowling, in attesa del film che segna il ritorno della
magia di Harry Potter.
Il 13 aprile arriva, infatti, al cinema Animali Fantastici - I
segreti di Silente. Entertainment Italia porta il Social
Mirror a tema film per vivere un’esperienza immersiva.
Il 9 e 10 aprile aspiranti maghi e streghe potranno
diventare protagonisti di uno scatto unico, che replica il
poster del film, da condividere via social o custodire tra i
propri ricordi digitali. Non mancherà una piccola
sorpresa da portare a casa, insieme alle emozioni di una
giornata trascorsa insieme a tanti altri appassionati della
serie.

185277

Divertimento che continua nella magica atmosfera del
negozio dove sarà possibile visitare l’area interamente
dedicata a Harry Potter che ripropone il treno per
Hogwarts e il binario 9 ¾, nonché provare giocattoli
esclusivi e lasciarsi coinvolgere dalle dimostrazioni dello
staff.
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Tulipani delle meraviglie
Torna anche quest'anno, con la sua 3° edizione, Tulipani
delle meraviglie; un progetto di Garden Steflor che ha
avuto un grande successo negli anni passati e che
quest'anno si sposta nella sede di Vimodrone (Milano),
in Via Pio La Torre 9.

Tulipani delle meraviglie è un’attività rurale con
raccolta in campo You Pick che vi permetterà di vivere
l'atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi, dove i
fiori sono protetti dalle vigili grandi pale del mulino a
vento. Sarà un luogo dove godere della bellezza della
natura, dove potersi rilassare e, naturalmente,
raccogliere i tulipani.
Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un
campo di 40.000 mq, ben 300.000 mila bulbi in 50 varietà
destinati a diventare degli splendidi tulipani.
Sarà possibile prenotare la giornata in campo con le
educatrici di Garden Steflor e svolgere attività
didattiche. I bambini potranno toccare e giocare con i
tulipani, vivranno così un mondo di sensazioni,
stabilendo stimoli ed emozioni.
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Ci sarà anche un’area ristoro dove sarà possibile
trascorrere serene ore nel verde.
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Karbonaro, un panino per il
Carbonara Day
Per il Carbonara Day, che si è celebrato il 6 aprile, nasce
a Milano il "Karbonaro”: gli straccetti di vitello e
tacchino tipici del kebab tagliato sul doner, lo spiedo
verticale, vengono irrorati da una “carbocrema” a
base di tuorli d’uovo, pecorino e pepe, sulla quale si
adagia una pioggia di guanciale croccante.
La cornice è un pane dolce, annerito dall’aggiunta di
carbone vegetale nell’impasto e la sua degustazione
viene accompagnata da un cocktail creato ad hoc.
È possibile assaggiare lo speciale panino da Kebabbar
Star Zagros (corso Ventidue Marzo 38), il primo locale
che unisce kebab e miscelazione.
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Il panino è figlio di una collaborazione tra il Kebabbar e
Alessandro Mazzali, giovane sous chef del ristorante
milanese Sine, e sarà disponibile stabilmente nel menù
del cocktail bar e verrà proposto in abbinamento a
“Slow”, un drink ideato dal primo bartender Dario
Cristiano a base di blend di rum, amaro Nonino, miele,
lime, fava tonka, Peychaud’s bitter.
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Wall of IntenCity
Street art, urban culture, spirito underground: l’animo
di 8.6 vive oggi in un progetto unico, che trasforma per
la prima volta un muro della periferia milanese in una
vera e propria experience multimediale.

The Wall of IntenCity, un progetto deato dall’agenzia
GittoBattaglia_22, è un’opera d’arte urbana creata
dall’urban artist Raptuz, che racchiude in sé anche
un’esperienza musicale: attraverso il QR Code posto sul
muro si potrà ascoltare un inedito di Dani Faiv, uno dei
nomi di punta del nuovo panorama trap.
I lupi, oltre a spiccare sul logo di 8.6, sono i grandi
protagonisti dell’opera di Raptuz: animali dallo spirito
fiero e deciso, sono ritratti in via E. Schievano 8 su un
murale impattante che invita l’osservatore a vivere la
città con tutta la sua vibrante energia.
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Il murale interattivo sarà visibile a Milano, in via E.
Schievano 8, fino al 29 aprile 2022.
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Va' sentiero
Vibram, in collaborazione con "Va' Sentiero", un
progetto sperimentale di esplorazione e narrazione delle
Terre Alte organizza una mostra dal titolo Va' Sentiero:
7850 km a piedi per le montagne italiane visitabile
presso il Vibram Connection Lab di via Voghera 11 a
Milano.
Per la prima volta, l'esperienza di Va' Sentiero si traduce
in una mostra fotografica multimediale che vuole
ripercorrere la spedizione, mettendo in luce alcuni temi
forti emersi dal cammino e dal contatto con le comunità
locali: dall'abbandono delle montagne alla fermezza di
chi decide di dedicare la propria vita alle Terre Alte,
dall'impatto dell'uomo sull'ambiente alla ricchezza
culturale dei territori attraversati e, infine, la bellezza
degli spazi montani dalla prospettiva di chi li cammina.
Le giornate saranno scandite anche da momenti di
racconto e confronto con chi parteciperà. La mostra sarà
aperta al pubblico previa registrazione su Eventbrite l'8
e il 9 aprile.
© Riproduzione riservata
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#COSA FARE A MILANO
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NEWS | Di Carolina Davalli | 06 aprile 2022, 8:01am

(UN)FAIR, la fiera che vuole
sovvertire le dinamiche dell'arte
contemporanea
Dall'8 al 10 aprile presso Superstudio MAXI a Milano, la fiera-non-fiera d'arte immagina
nuove relazioni tra pubblico e opere, gallerie e istituzioni, collezionismo e curatela.
Facebook

Twitter

Matteo Gatti, Mula ciega, 2021, matite colorate su carta, 29,7x21 cm

Bisogna ammetterlo, il mondo dell’arte non ha una delle migliori nomee dell’industria creativa.
Conosciuto per aver reiterato e alimentato per secoli prassi sessite, razziste ed elitarie, questo
settore affonda le sue radici in un sistema dominato da dinamiche tossiche basate su privilegio,
classe e disparità di genere. Fortunatamente, però, le cose stanno cambiando e a un ritmo
veloce e incalzante.
Una realtà che si sta impegnando per
cambiare queste dinamiche è (UN)FAIR,
progetto nato nel 2020 durante la

Intervista a Mino Luchena, l'ultimo
ribelle di Milano
CAROLINA DAVALLI

pandemia, un momento in cui anche il
185277

sistema e il mercato dell’arte si trovava in
una stasi completa e necessitava di un
cambio di rotta urgente. Da questo contesto
ha preso forma l’idea di una “fiera-non-fiera”, uno spazio prima digitale e poi fisico in cui l’arte
potesse essere fruita, venduta e mostrata nel rispetto di valori come l’inclusività, la sostenibilità e
la tutela di persone, immaginari e spazi.
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Il nome stesso, (UN)FAIR, è un’ironica negazione del concetto stesso di fiera—un format
espositivo e di mercato spesso associato a istituzioni blasonate, collezionisti milionari e artisti
(esclusivamente uomini) già affermati—proponendosi invece come uno spazio fluido e aperto a
tutte le persone che operano nell’arte, lontano da un approccio elitario alla cultura. Aperta al
pubblico dall’8 al 10 aprile presso Superstudio MAXI a Milano, la fiera si districa su più livelli,
includendo nomi emergenti e affermati, gallerie indipendenti e non, collezionisti più o meno
conosciuti, offrendoci uno scorcio sul panorama dell’arte contemporanea.

BEN FROST, GOTTA TAKE EM ALL, 60X60, DIGITAL PRINT ON BAUHAUS

Attenta alla rappresentazione di genere, la fiera cura una rassegna di nomi inclusiva ed
espansa, celebrando il lavoro di artistз sia emergenti che non e ampliando il raggio d’azione
dell’evento in modo che possa comprendere quante più voci possibili. Anche la sostenibilità è
un concetto fondamentale per (UN)FAIR, elemento imprescindibile per la progettazione della
fiera stessa che, come le sfilate per la moda, spesso è colpevole di grossi sprechi energetici e
di materiali. Lo spazio scelto per la fiera, Superstudio MAXI, è infatti a basso impatto
energetico, utilizza energia il 100% di energia rinnovabile ed è la prima location per eventi a
essere certificata LEED in Italia e in Europa. Quale posto migliore per instaurare nuove e
trasparenti sinergie tra pubblico e arte, tra collezionisti e opere, tra azioni curatoriali ed
185277

exhibition making?
Perché è di questo che si occupa (UN)FAIR, dell’arte contemporanea intesa come insieme di
persone, immaginari, interazioni e sistemi di mercato innovativi, di figure e realtà che
commentano e ci offrono nuovi punti di vista sul mondo in cui viviamo—o su quello che
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Perche' visitare (Un)Fair, fiera‐non‐fiera di arte contemporanea

185277

Tre giorni di mostre, performance e dj‐set, danza dedicati alla nuova
generazione di artisti e ai giovani collezionisti. Un nuovo modo di parlare
di arte. L'arte contemporanea va in scena a Milano con (Un)Fair, fiera non
fiera, dedicata a un nuovo modo di parlare di arte. (Un)Fair . Già il titolo la
dice lunga. Un gioco di parole che sta a intendere una fiera che non è una
fiera. E un evento che non è un evento e che vuole esplicitamente essere
unfair: non vuole seguire regole, stereotipi e modalità consuete di parlare
di arte. (Un)Fair è infatti un contenitore di eventi relativi al mondo dell'
arte, rivolto alla nuova generazione di collezionisti e di galleristi, in programma dall'8 al 10 Aprile a Milano nel nuovo
spazio di 10 mila metri quadrati del Superstudio Maxi. In cosa consiste? «In un'esperienza a 360 gradi con l' arte
contemporanea », dicono gli ideatori Laura Gabellotto e Manuela Porcu che raccontano di avere avuto l'idea di
organizzare questo progetto durante la pandemia, quando tra lockdown e limitazioni varie, hanno pensato un modo
per reagire a proporre una nuova ripartenza. Oltre all'esposizione delle opere di artisti provenienti da 60 gallerie
internazionali, tra italiane e straniere, il programma prevede dj set, talk (anche in diretta streaming) con personaggi
che parlano di arte e contaminazioni con altri mondi, poi workshop e laboratori, anche per i bambini, e live sho di
danza. Le opere sono prevalentemente di giovani talenti e l'idea è offrire un parterre di proposte trasversali non solo
come stile e visione ma anche come prezzo. Filo conduttore: diversità culturali, inclusione, parità di genere e
sostenibilità. Tra i progetti speciali, Contemporary Art From Africa una prospettiva su 4 giovani artisti africani: Rodrigo
Mabunda (1985, Mozambico), Nwaneri Kelechi Charles (1994, Lagos), Cyrus Kabiru (1984, Nairobi), Pamela Enyonu
(1985, Kampala). Più un project space pensato per supportare gli artisti provenienti dal continente africano. Si parla
anche di danza con Today's (un)fair dance collection e Moving ‐ A Choreographic Dance Experience for Art Goers ‐ By
A.ma.sing (aka Masako Matsushita & Ingvild Isaksen), due modi diversi e inusuali per presentare la danza in un modo
inclusivo, coinvolgendo gli spettatori e considerando il corpo in movimento un'opra d'arte a se stante. Considerato poi
che anche nel mondo dell'arte la parità di genere è un issue importante (diverse ricerce rivelano che le quotazioni di
opere create da donne, sono inferiori rispetto a quelle degli uomini) (Un)fair dedica una particolare attenzione anche
alla creatività femminile con le opere di artiste come Naomi Gilon e Ilaria Fasoli (Candy Snake) Elena Pizzato
(Supermartek) e Lucia Dibi (EOTW). In apertura, PALMA ARTE Alessandro Casetti Untitled 2020
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ULTIMI POST

Eventi a Milano ad aprile 2022: cosa, dove e quando
Scritto da Dario Cosentino

31/03/2022

EVENTI A MILANO
AD APRILE 2022:
COSA, DOVE E
QUANDO

Con l’arrivo della primavera, la nostra super raccolta di appuntamenti a cui non mancare in città è
ricchissima. Dall’arte allo sport, dal vintage ai fiori, passando per la birra e la letteratura, abbiamo

31/03/2022

selezionato per voi 10 eventi da non perdere a Milano ad aprile 2022: ecco quali sono!
PESCHERIE CON
CUCINA A MILANO:
10 INDIRIZZI PER
MANGIARE PESCE
FRESCHISSIMO

10 IMPERDIBILI EVENTI A MILANO AD APRILE 2022
*MIART
Cosa: Il primo weekend di aprile torna Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e

30/03/2022

contemporanea. Fieramilanocity ospiterà 150 gallerie provenienti da più di 21 Paesi internazionali che
presentano opere che spaziano dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri. Oltre alla sezione principale,

Quando: 1-3 aprile. Biglietti qui.

COLAZIONE A
MILANO: 15
INDIRIZZI DA
SEGNARE PER
FARNE UNA
BUONISSIMA

Dove: Fieramilanocity, padiglione 5 – viale Scarampo

28/03/2022

denominata Established, la fiera propone anche le sezioni Deacades, che esplora la storia del XX
secolo in un percorso cronologico per decenni ed Emergent, dedicata ad artisti delle generazioni più
recenti.

COCKTAIL BAR A
MILANO: 25
INDIRIZZI PER BERE
BENE
24/03/2022

10 NEGOZI E
MERCATINI DI
ARREDAMENTO
VINTAGE A MILANO
PER LA VOSTRA
CASA
23/03/2022

1

Miart 2021 | @ Carlotta Coppo

185277

I PIÙ LETTI

25 MERAVIGLIOSE
CASCINE A MILANO
E DINTORNI
06/05/2021

*MILANO MARATHON
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Cosa: In occasione dei suoi 20 anni, la Milano Marathon diventa una vera e propria festa del running.

31-03-2022

Pagina

2/2

2

MANGIARE E BERE
ALL’APERTO A
MILANO: 25
INDIRIZZI
IMPERDIBILI

Oltre alla maratona principale, che passa dal centro storico per arrivare al Parco di Trenno e tornare in
Porta Venezia, ci sarà la School Maraton, una corsa non competitiva di 3km dedicata a studenti e
studentesse delle elementari e medie; la Relay Marathon, sempre non competitiva, per squadre di

26/04/2021

quattro staffettisti, e un Marathon Village alla Fieramilanocity che proporrà eventi, workshop e
presentazioni per un viaggio nel mondo della corsa.

3

10 BRUNCH A
MILANO
BUONISSIMI DA
PROVARE NEL
WEEKEND

Quando: 31 marzo-3 aprile
Dove: varie sedi, tutte le info qui.
*VINOKILO

05/09/2018

Cosa: Torna in città VinoKilo, la vendita vintage itinerante in cui acquistare capi vintage dagli anni
60 ai 2000 con prezzi al chilo, ma anche portare i vestiti che non usate più per ricevere uno sconto sui

4

una serata di charity karaoke in collaborazione con Disco Pianobar, che sosterrà Odissea della Pace,

GITE FUORI PORTA
IN LOMBARDIA: 10
PANORAMI
PAZZESCHI DA
CONOSCERE

missione che raccoglie e consegna beni di prima necessità alle vittime civili della guerra in Ucraina.

10/03/2022

vostri acquisti e contribuire alla mission, che punta tutto sul riuso e sulla circolarità. A ospitare l’evento
dal 31 marzo al 3 aprile sarà il Base; inoltre, venerdì 1° aprile si terrà anche Benedetta Primavera,

Quando: 31 marzo-3 aprile. Biglietti qui.
Dove: Base Milano, via Bergognone 34

5

20 BUONISSIMI
BRUNCH A MILANO
DA PROVARE NEL
WEEKEND

*CONCERTO PER LA PACE
Cosa: Gioacchino Rossini e il suo Stabat Mater saranno i protagonisti del concerto straordinario

20/10/2021

di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina. Lunedì 4 aprile il Maestro
Riccardo Chailly dirigerà Orchestra e il Coro del Teatro Alla Scala per aiutare il
Fondo #milanoaiutaucraina di Fondazione di Comunità Milano Onlus e la Croce Rossa Italiana

COSA CERCHI

nella loro opera di sostegno ai profughi. Per partecipare potete acquistare i biglietti qui e aggiungere
un’ulteriore donazione al momento della transazione.
Quando: lunedì 4 aprile

Seleziona una categoria

Dove: Teatro alla Scala

*(UN)FAIR
Cosa: Arriva a Milano un nuovo concept di fiera-non-fiera dedicato all’arte contemporanea. Si
chiama (Un)fair e il suo scopo è quello di proporre un nuovo rapporto tra l’arte e il pubblico,
rivolgendosi soprattutto a una nuova generazione di collezionisti. L’appuntamento è dall’8 al 10
aprile negli spazi del Superstudio Maxi dove tra eventi performativi, musica, workshop e conferenza
potrete trovare gallerie e artisti emergenti.
Quando: 8-10 aprile. Programma qui e biglietti qui.
Dove: Superstudio Maxi – via Moncucco, 35

Potrebbe interessarti anche...
La pausa pranzo da That’s Prosciutto in Lotto a Milano (chiuso)
Bar e ristoranti nei musei: 10 indirizzi a Milano tra food e arte

185277

Cosa fare a Milano: 10 eventi da non perdere a ottobre
5 mostre a Milano da visitare assolutamente a febbraio
10 bellissimi campi da calcetto a Milano
A cena da Cantine Milano, nuovo ristorante nel cuore di Isola
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Abitare  Eventi  A spasso per l’arte

Remuzzi: «La diffusione della variante XE è
iniziata. Perché è motivo di pre…
Ucraina Russia, news di oggi sulla guerra |
Dagli Usa missili e 100 milio…

ABBONAMENTI
Ricevi Abitare direttamente a casa tua o
sfoglialo da pc, smartphone e tablet (app
disponibile per Android e iOS). Clicca qui per
scoprire tutte le offerte di abbonamento
cartaceo e digitale.
Slasky, ‘Meanwhile in Venice’, 2018. (Courtesy BIT Gallery)
EVENTI

6 Aprile 2022



A spasso per l’arte
Francesca Tagliabue

EVENTI
A spasso per l’arte
8-10 aprile 2022

Ironica negazione del concetto di fiera, (un)fair propone nuove
modalità di interazione con il mondo dell’arte. Al Superstudio Maxi
di Milano
Trasgressiva Carol Rama
12 marzo – 14 maggio 2022

Classici underground
10 marzo – 9 aprile 2022

185277

Concepita per creare un rapporto diretto tra gli artisti e il grande pubblico,
per richiamare gallerie internazionali e collezionisti, inaugura dopodomani
(un)fair, innovativo format espositivo diretto da Manuela Porcu e Laura
Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex manager di Affordable Art
Fair: dall’8 al 10 aprile, la manifestazione occuperà i diecimila metri quadrati
del nuovo Superstudio Maxi in via Moncucco 35, nel quartiere milanese della
Barona.
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Finestre giapponesi a
Londra
1 dicembre 2021 – 10 aprile 2022

Banksy vs Warhol
20 novembre 2021 – 2 giugno 2022

VAI ALLA GALLERY

185277

Focus dell’evento saranno le più recenti tendenze del contemporaneo, con
particolare attenzione a temi quali diversità culturali, inclusione, parità di
genere e sostenibilità. Per raggiungere in maniera trasversale i visitatori è
previsto anche un ricco programma di intrattenimento, con progetti
speciali, live performance, incontri, talk e dj set, nel segno della ricostruzione
delle relazioni sociali post-pandemia.
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Alessandro Casetti, ‘Untitled‘. Tecnica mista su tela, 140x100cm, 2020. (Courtesy Palma Arte)

185277

Organizzata come un dedalo di piccoli corridoi in cui perdersi tra opere di
ogni genere e formato, selezionate anche per accontentare tasche dalle
differenti possibilità, (un)fair si propone a un livello più alto come momento
di riflessione collettiva su discipline artistiche differenti, tra cui non esistono
più confini netti. Tra i progetti speciali spicca Contemporary Art From Africa,
mostra dedicata a quattro giovani artisti africani.
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Jisbar, ‘Son of a…’. Tecnica mista su carta, 116x89cm, 2020. (Courtesy Zanini Arte)

(un)fair
8-10 aprile 2022
Superstudio Maxi, via Moncucco 35, Milano
Abitare © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Immagini da (un)fair, la nuova fiera di arte contemporanea a Milano

arte contemporanea

I PIÙ LETTI

Immagini da (un)fair, la nuova fiera
di arte contemporanea a Milano
By R e d a z i o n e - 7 aprile 2022

    





L’autoritratto impiccato di
Maurizio Cattelan opera
choc? Macché! L’opinione di
Alessandra...


2 aprile 2022

OPERE D’ARTE ACCESSIBILI, DEDICATE AD UN GIOVANE COLLEZIONISMO, HANNO

L’amore tra padre e figlia in
un nuovo video animato

FINALMENTE LA LORO FIERA A MILANO. LE IMMAGINI DA (UN)FAIR A SUPERSTUDIO

6 aprile 2022

185277

MAXI
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Miart 2022. I migliori stand
della fiera di Milano secondo
Artribune

 

31 marzo 2022

Biennale di Venezia 2022.
Stefano Boeri progetta una
nuova architettura sul...
31 marzo 2022

miart 2022: le migliori opere
delle gallerie in fiera a Milano
1 aprile 2022

EDITORIALE

Le immagini da (un)fair a Superstudio Maxi, Milano

A pochi giorni da miart, apre a Milano, nella sede di Superstudio Maxi, la prima edizione di (un)fair, una nuova
fiera di arte contemporanea in corso fino al 10 aprile. (un) perché l’iniziativa diretta da Manuela Porcu, ex
Affordable Art Fair, e Laura Gabellotto, si pone come un formato alternativo e accessibile dedicato alla

Economia, tutela del lavoro,
arte contemporanea. A che
punto siamo in Italia?
S t e f a n o M o n t i 7 aprile 2022

nuova generazione di collezionisti con 70 gallerie italiane e straniere che si dislocano su una superficie di
10mila metri quadrati. Interessante anche il programma collaterale, fatto di performance, eventi speciali e
tanti talk. Si parte venerdì 8 aprile con lo spazio dedicato al “collezionismo Millennial” a cura di Andrea
Concas, e all’arte contemporanea africana in collaborazione con Whitley Neill, con Lidija Kostic
Khachatourian (Akka Project) e Pamela Enyonu. Inoltre si parla di arte e sostenibilità con Francesco Fossati.
Modera Paola Buzzini (Soup Opera). Sabato 9 aprile si parla di nuovi talenti artistici, sempre con Concas e
con Deodato Salafia (Deodato Arte), Sandie Zanini (Zanini Arte), Andrea Zandin, Gaia Bianchi
(BianchiZardin), Andrea Lacarpia (Candy Snake). Gran finale domenica 10 aprile: si parla di nuovi modi di
vedere e pensare. Rispondono Cristiano De Medio, Pierluigi Fabrizio, Giorgio Liddo, Maurizio Vicerè,
fondatori di ƎMERGE. Intanto, ecco le immagini della fiera.

TAG

collezionismo

fiere
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Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa
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Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette. Invii
periodici. (Qui l'informativa completa)
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ARGOMENTI 

A Milano tre giorni di arte
contemporanea con
(un)fair
ARTE

05 Aprile 2022

SHARE :

ebutta a Milano "(un)fair", la nuova fiera-non fiera di arte
contemporanea. Negli spazi di Superstudio Maxi, dall'8 al 10 aprile,
saranno protagoniste 60 gallerie internazionali. In programma
anche eventi collaterali, workshop, live performance, incontri, talk, dj set e una
speciale "visita-danzata".

D

185277

Punta i riflettori&nbsp;sulle più recenti tendenze che attraversano l'arte
contemporanea&nbsp;(un)fair, la&nbsp;fiera-non fiera che esordirà a Milano&nbsp;dall’8 al
10 aprile 2022.&nbsp;Nei&nbsp;10.000 metri quadrati del Superstudio Maxi, l'innovativo
format&nbsp;concepito da&nbsp;Manuela Porcu e Laura Gabellotto&nbsp;–
rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano&nbsp;–, chiama
a raccolta gallerie, collezionisti e il grande pubblico all'insegna della passione per i linguaggi e
le potenzialità espressive del contemporaneo. Alla base del nuovo progetto, il cui nome
rappresenta un'ironica negazione del concetto stesso di fiera, c'è la volontà di attivare
modalità inedite di&nbsp;interazione con il mondo dell’arte, incentivando lo
sviluppo&nbsp;di nuove forme di collezionismo.60 GALLERIE D'ARTE
CONTEMPORANEA&nbsp;A (UN)FAIR 2022 Diversità culturali, inclusione, parità di genere e
sostenibilità rientrano fra gli ambiti tematici presi in esame dall'imminente prima edizione
di&nbsp;(un)fair.&nbsp;Protagoniste indiscusse dell'appuntamento saranno
le&nbsp;proposte artistiche di qualità, con prezzi per tutte le tasche, presentate dalle
60&nbsp;gallerie internazionali partecipanti. Di queste 38 sono di base in Italia, con una
significativa presenza di realtà con sede a&nbsp;Milano&nbsp;– ben 15&nbsp;gallerie, tre
delle quali&nbsp;arrivano&nbsp;dal Maroncelli district; le restanti provengono&nbsp;da
Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e Cina con
Hong Kong. Si va da&nbsp;Candy Snake Gallery, la cui selezione si
concentrerà&nbsp;sulle&nbsp;nuove generazioni, alla&nbsp;galleria A.More, con un focus
su&nbsp;arte e natura, per citarne alcune.GLI EVENTI DELLA NUOVA FIERA-NON FIERA DI
MILANO Ampio e variegato il&nbsp;programma di intrattenimento destinato
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ai&nbsp;visitatori di (un)fair.&nbsp;Oltre alla scoperta dei lavori esposti nell'area fieristica,
sarà infatti possibile prendere parte&nbsp;ai tanti&nbsp;eventi collaterali promossi. In
cartellone&nbsp;live performance, incontri, talk e dj set promossi in un'ottica di
riattivazione&nbsp;delle relazioni sociali; annunciati anche&nbsp;workshop e laboratori per
famiglie e "piccoli collezionisti". Fra i progetti innovativi che scandiranno la tre giorni milanese
si segnala, in particolare,&nbsp;Moving - A Choreographic Dance Experience for Art Goers - By
A.ma.sing (aka Masako Matsushita & Ingvild Isaksen). Grazie al programma Dancing
Museums – The Democracy of Beings&nbsp;che, in questa occasione, oltrepassa per la prima
volta la&nbsp;cornice degli spazi museali canonici,&nbsp;il pubblico avrà modo di
sperimentare in prima persona una sorta di visita-danzata per poter così&nbsp;interagire,
come mai prima d'ora,&nbsp;con l'arte contemporanea. [Immagine in
apertura:&nbsp;ZANINI ARTE - Giovanni Motta – Haribò - Acrilico su tela - 140 x 140]

TI POTREBBE INTERESSARE
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RISTORANTI

SERATE E LOCALI

SPETTACOLI E CONCERTI

CINEMA

MOSTRE

MONUMENTI E MUSEI

SHOPPING

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

BENESSERE E FITNESS

BAMBINI

ALTRI EVENTI

PLAYLIST

CERCA

LOGIN

I MIEI PREFERITI

VIVIMILANO SUI SOCIAL

CINEMA

Unfair 2022

SCOPRI I FILM
IN PROGRAMMAZIONE
A MILANO


TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO
SUBIRE
VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO A CAUSA
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THU
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11,50 euro
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08

Rassegne

Una nuova fiera d’arte apre a Milano con uno sguardo speciale alle ultime tendenze della
scena contemporanea. Allestita negli spazi di Superstudio Maxi, “UnFair” alla prima
edizione si presenta come una fiera-non fiera, che nelle intenzioni delle direttrici Manuela
Porcu e Laura Gabellotto vuole instaurare un inedito rapporto con il pubblico, da
coinvolgere direttamente anche nel ruolo di collezionista. Promuovendo un’offerta che
punta sull’arte più fresca e sugli autori emergenti, accessibili anche per i costi contenuti e
da acquistare in anteprima, scoprendo nuovi talenti. Una proposta internazionale con
l’adesione di una sessantina di gallerie che presentano le ultime generazioni, attente a
tematiche di attualità: dall’ambiente alla Natura, alla sostenibilità; dalle diversità culturali
all’inclusione e alla parità di genere. E a questo aspetto è dedicato un focus specifico che
mette in luce le produzioni delle artiste, per valorizzare realtà creative al femminile, spesso
penalizzate dal mercato e da una scarsa attenzione. Anche alla performance è riservato
un particolare settore, per coinvolgere direttamente il pubblico, invitato a partecipare
attivamente alle azioni dei performer e a una visita guidata “danzata”. Inoltre talk e
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incontri con protagonisti del settore per affrontare aspetti della contemporaneità; progetti
particolari e laboratori rivolti alle famiglie e ai visitatori più piccoli. Infine un “project
space” con un’installazione sperimentale per riflettere sul concetto di “originale” nel
contesto dell’arte contemporanea.
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13
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Cos’è È la prima edizione della più nuova fiera milanese dell’arte, che esordisce con 60
gallerie internazionali.

Scelto perché Per scoprire le ultimissime tendenze dell’arte contemporanea e i nomi
degli artisti più promettenti sui quali scommettere.
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Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter
e taggaci se condividi i nostri articoli!
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GIACOMO BALLA
E LE SUE DONNE
Giacomo Balla e la
rappresentazione della
donna è il tema della
mostra che la Galleria Bottegantica dedica al grande maestro
italiano. Tra gli esponenti di
maggior rilievo del Futurismo,
Balla (1871-1958) interpreta il
soggetto femminile in più fasi
del suo percorso, e la mostra
evidenzia quella ancora divisionista dei primi anni del 19oo, e
quella più realistica degli anni
Trenta, entrambe caratterizzate
da una particolare attenzione
per la luce. L'esposizione presenta ritratti in cui figure e ambiente si relazionano: «Quiete
operosa» in cui la futura moglie
Elisa Marcucci ricama alla finestra; e «La famiglia Stiavelli»,
«Dialogue 2»,2021,di Kelechi Nwaneri con padre, figli e la moglie, pittrice al cavalletto. Degli anni
NUOVA FIERA
Trenta è «Timidezza» che raffigura la figlia Luce; e la serie
delle «Quattro stagioni» in cui
una giovane amica di famiglia
interpreta Primavera, Estate, Audi Rosella Gheai
tunno e Inverno, immersa in
calde tonalità di rosso.
Una nuova fiera d'arte apre a Mila- sione e alla parità di genere. E a questo Scelto perché Diveise interpreno con uno sguardo speciale alle aspetto è dedicato un focus specifico che tazioni di uno stesso tema moultime tendenze della scena con- mette in luce le produzioni delle artiste, per strano l'evoluzione dello stile del
a r.gh.
temporanea. Allestita negli spazi di Super- valorizzare realtà creative al femminile, grande maestro.
studio Maxi, «(Un)fair» alla prima edizione spesso penalizzate dal mercato. Anche alla
Balla al femminile. Galleria Bottesi presenta come una fiera-non fiera, che performance è riservato un particolare setto- gantica. Via Manzoni 45. Tel
nelle intenzioni delle direttrici Manuela Por- re, per coinvolgere direttamente il pubblico, 02.35.95.33.08 Quando Dal 6 al 10
cu e Laura Gabellotto vuole instaurare un invitato a partecipare attivamente alle azioni maggio. Orari:10-13 e 15-19; chiuso
inedito rapporto con il pubblico, da coinvol- dei performer e a una visita guidata «danza- dom. e lun. Prezzi Ingresso libero
gere direttamente anche nel ruolo di colle- ta»: E ancora, talk e incontri per affrontare
zionista. Promuovendo un'offeraspetti della contemporaneità;
ta che punta sull'arte più fresca
progetti particolari e laboratori
Cos'è
e sugli autori emergenti, accesrivolti
alle famiglie. Infine un
È la prima edizione
sibili anche per i costi contenuti,
«project space» con un'installadi una nuova fiera
e da acquistare in anteprima,
sperimentale che riflette
che esordisc con 60
zione
scoprendo nuovi talenti. Una
sul concetto di «originale» nelgallerie internazionali
nazionali
proposta internazionale con
l'arte contemporanea.
Scelto
l'adesione di una sessantina di
Superstudio Maxi. Via
Per scoprire le ultigallerie che presentano le ultiMoncucco 35, un-fair.com
missime tenndenze
denze
me generazioni, attente a temaQuando Dall'8 al 10 aprile. Orari: 11dell'arte e i nomi più
tiche di attualità: dall'ambiente
21; dom.11-20
promettenti sui quali
alla natura, alla sostenibilità; scommettere
Prezzi 11,50 curo
dalle diversità culturali all'inclu
► coupon pagina 50
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GIÀ IN MOSTRA
DA NON PERDERE
✓ TIZIANO, VENEZIA
E LE SUE DONNE

✓ JOAQUÌN SOROLLA
A PALAZZO REALE

Perché È uno straordinario
spaccato sulla pittura veneta del
1500 attraverso la figura
femminile. Modelli di bellezza,
tra arte e mito, in 47 dipinti, di
cui 16 di Tiziano.
•r.gh.
Palazzo Reale. Piazza Duomo
12. Tel.02.92.80.08.22 Quando
Fino al 5 giugno. Orari: 10-19.30;
gio. 10-22.30; chiuso lun. Prezzi
16/14 euro

Perché La mostra porta a
Milano uno dei più famosi pittori
spagnoli modernisti. Da scoprire
perla pittura «en plein air», che
lo avvicina all'Impressionismo,e
per il suo stile dominato da luce
ed energia.
•r.gh.
Palazzo Reale. Piazza Duomo
12. mostrasorolla.it Quando Fino al
26 giugno. Orari: 10-19.30; giovedì
10-22.30; chiuso lunedì Prezzi
16114 euro

t

«II castello di BeckeV»,1991,di Hans Georg Berger
T C {4_,,'- P Ls Fr,1

BERGER,ESPLORATORE CURIOSO

✓ MARC CHAGALL
AL MUDEC
Perché Espressività,simbologia,

ti

colore e visionarietà, una bella
raccolta con 100 dipinti e
grafiche che elaborano i temi
preferiti dall'artista,sempre
intrecciati tra arte e vita. •r.gh.
Mudec. Via Tortora 56. Tel.
02.54.917 Quando Fino al 31
luglio. Orari: 9.30-19.30; gio. 9.3022.30; lun. 14.30-19.30 Prezzi
15/9 euro

✓ GLI SCATTI DI SCIANNA
A PALAZZO REALE
Perché Per scoprire l'opera di
un uomo che ha dedicato la vita
alla fotografia attraverso 200
scatti che sintetizzano
sessant'anni di lavoro. •g.p.
1 Palazzo Reale. Piazza Duomo
12. Tel. 02.88.44.51.81 Quando
Fino al 5 giugno. Orari: 10-19.30;
gio. 10-22.30; chiuso lun. Prezzi
16114112 euro

OPERE TRIDIMENSIONALI

L'ESTETICA
DEI MATERIALI
Il colore bianco accomuna le opere di Paola
Pezzi selezionate per la
mostra personale da «Gaggenau
Hub». Realizzate con materie diverse, dalle matite alla fettuccia,
dai retini al feltro, riprendono le
varie fasi del percorso dell'autrice
bresciana, caratterizzato da una
rigorosa ricerca formale che evidenzia le potenzialità estetiche e
la natura dei materiali. Trasformati in opere tridimensionali,
sono modellati dall'azione e dal
gesto dell'artista che interviene
con diverse modalità. Assemblaggi, avvolgimenti, estroflessioni e piegature in un campionario acromatico di sfumature
bianche che puntano solo su for-

tim

me, composizioni e strutture.

Perché Una mostra particolare
che raccoglie 100 stampe del
fotografo dedicate alla Cina: a
Pechino prima dell'arrivo di Mao
e all'industrializzazione delle
campagne.
•g.p.
Mudec. V. Tortona 56. T.
02.54.917 Quando Fino al 3 luglio.
Orari: 9.30-19.30; gio. e sab. 9.3022.30; lun. 14.30-19.30 Prezzi
12110 euro

se e insolite elaborate dall'artista rivelano qualità estetiche
inattese.
• r.gh.
9' Paola Pezzi. Gaggenau Hub. C.
Magenta 2. Tel. 02.29.01.52.50
Quando Dal 6 aprile al 31 luglio.
Orari: 10-19; chiuso sab. e dom.
Prezzi Ingr. lib. su appuntamento:
infocramum@gmail.com
►Di più su vivimllano.it

Perché La fragilità umana
raccontata nei film dell'artista si
rivela un'esperienza visiva e
sonora,immersiva e
coinvolgente,inedita e
•r.gh.
disorientante.
Pirelli HangarBicocca. Via
Chiese 2. Tel. 02.66.11.15.73
Quando Fino al 31 luglio. Orari:
10.30-20.30 da gio. a dom. Prezzi
Ingr. lib. con prenotazione su
pìrellihangarbicocca.org

✓ «USELESS BODIES?»
DA PRADA

✓ CARTIER-BRESSON
AL MUDEC

Scelto perché Materie diver-

✓ STEVE MCQUEEN
ALL'HANGARBICOCCA

Perché Un lavoro interessante
del duo artistico Elmgreen &
Dragset che indaga la
percezione, l'identità fisica e il
ruolo del corpo nell'epoca postindustriale, Rivisto in diversi
contesti: storico, professionale,
domestico o salutistico. •r.gh.
Fondazione Prada, Largo
Isarco 2. Tel. 02.56.66.26.11
Quando Fino al 22 agosto. Orari:
10-19; chiuso mar.Prezzi 15 euro
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Per la prima volta a Milano, le opere del fotografo e
scrittore tedesco Hans Georg Berger. Trenta raffinate
immagini in bianco e nero stampate ai sali d'argento
ripercorrono la lunga carriera dell'autore, iniziata negli anni Settanta„ e ricca di molti viaggi ed esplorazioni. Ne risulta un racconto intimo e libero da facili cliché. Lontani dalla mera registrazione
documentaristica, gli scatti danno la misura della personale esperienza di Berger in quei luoghi. Viaggiatore infaticabile, la sua
ricerca è legata all'intima relazione tra fotografo e soggetto.
Scelto perché Per scoprire un grande fotografo e scrittore, il.suo
• Giovanni Peloso
occhio, la sua mano e il suo cuore.
' Hans Georg Berger. 29 Arts in Progress Gallery Via San Vittore 13. Tel.
02.94.38.71.88. Quando Dall'8 aprile al 16 luglio. Orari: da martedì a sabato
11-19. Prezzi Ingresso libero
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VIVI coupon
I FUMETTI

Per la maggior
parte dei coupon
è prevista la
prenotazione:
i numeri
02.63.798.797
18/9, gestiti da
un computer,
sono attivati
all'ora segnalata.
Quando tutte le
linee sono
occupate un
messaggio invita
a rimanere in
attesa, oppure,
se le telefonate
in coda sono
troppe, dà il
segnale
occupato.
Arrivato il vostro
turno, se ci
saranno ancora
biglietti
risponderà un
operatore, se i
biglietti saranno
finiti partirà una
segreteria
telefonica.
Ci dispiace
di non poter
accontentare
tutti.

I IN FORMA

Telefonandrall6112,831r98191P~s,~i)çy:j
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalle t}
5 alle 17 potrete prenotare uno o
ue inviti per il concerto «IL VIOLINO(,
NCANTATO DI BACH» del ciclo
Ii
}!Crescendo in musica» (sabato 9,
ore 16, Auditorium di largo Mahler),
Dieci posti disponibili. Presentare
„t
questo coupon

Telefonando allo 02S31913,799'902
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalli#iá
15 alle 17 potrete prenotare un
invito e un biglietto a pagamento ,,
(10 euro) per lo spettacolo
«CHILDREN'S CORNER-L'ANGOLO DI
GIANNI RODARI» (Teatro Menntti á
lunedì 11, ore 20). Cinquanta posti
disponibili (25 a pagamento + 25
)1t)P.tO, OS011tOXPgPOO,:50OP9n i r;

Telefonando allo 02.63.798.797 ° iik
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalle
17 alle 19 potrete prenotare uno o
due inviti per lo show di
TRENTEMOLLER (domenica 10, ore4
k
21, Magazzini GeneralL via
Pietrasanta 16). Venti posti
disponibili. Presentare queato+I+ pori

IL COUPON DELLA SETTIMANA

► 33'

t01c1f-y'[®~p

Presentando questo coupon da
BROOKLYN FITBOXING avrete diritto
a uno sconto del 30 per cento sul
pacchetto da dieci lezioni. L'offerta
sarà valida in base alla disponibilità
al momento della prenotazione, fino

Teieforrol111o..,alio.,O,T.;63;,T..9.,8.798
tti~rívrl&~i:::~::: ~~iiÿé~.il);:y: ap>i'ile.;:;:.::i;'.;
dal1e1Ta(le~91.:;`R~lïre~;:Il::';:';.
prenot0r+v; drre Invitir~ )a +~iT~ri
domignlcQ 10 a Fier~lGlflartüi3{ty`
dlsponlü lir pfl~ntar~
allatk~1~)Ói~.>.;
;~
..:.:.:...:::.
olièbnl''

Cels~
.~~G~`p~tik111)~Äil.':
ARTE

36i

Telefonando allo 02.63.798.797
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dada"
13 alle 15 potrete prenotare uno9
'"a,á
due inviti per il (UN)FAIR (al
Superstudio Maxi, l'8, il 9 e il 10
aprile). Cinquanta posti disponibili.
Presentare questo coupon

TEATRO/2

Telefonando allo 02.63.798.797
nercoledl 6 aprile dalle 11 alle 13
;potrete prenotare un invito per il
concerto degli ZEN CIRCUS, in
programma lo stesso mercoledì 6
all'Alcatraz. Quaranta posti
disponibili. Presentare questo coupon.

>451 I CLASSICA/1

Telefonando al 334.85.41.004 da mera+
a ven. 8 aprile dalle ore 9.30 alle 12 e'
dalle 14.30 alle 18 o scrivendo a
biglietteria@oscar-desidera.it potrete
prenotare uno o due inviti per uno
spettacolo a scelta fra «Tarznn» (giou 7
ore 20,30 , «Cammelli a Barbiana» (ven. 8
20,30 , «Non abbiate paura» (sab. 9
20,30 o «Zanna Bianca» (dom. 10
e 1630 m scena a deSidera Teatro
pr dl Milano Quaranta posti disponibili
%p
1 ;
).tpvltlA ,)a1,p g mento) pef4,

45

45

Telefonando allo 02.63.798.798
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalle
11 alle 13 potrete prenotare un
invito e un biglietto a pagamento, (II
poltrona o galleria, 27,50 euro) per
lo spettacolo «AMICI FRAGILI»,
venerdì 8 al Teatro Lirico, Cento Kr.
posti disponibili (50 inviti + 50 a
i9
pagamento). Presentare questo
coupon

Telefonando allo 02.63.798.799
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalle
11 alle 13 potrete prenotare due
inviti (platea bassa) per Io spettacolo
«ALICE IN WONDERLAND» al TAM
Teatro Arcimboldi Milano. Venti posti
disponibili per venerdì 8. Presentare
questo coupon

IPr;

►461 (CLASSICA/2

Strivendb all'indirizzo e-mail r, 1(
biglietteria@aragorn.it mercoledì 6
aprile potrete prenotare un invito e
un biglietto a pagamento (20-38,50
euro) per la PROVA APERTA
BENEFICA della Filarmonica della
Scala diretta da Myung-Whun Chung
(domenica 10 aprile, ore 19.30, Teatro
alla Scala). Settanta posti disponibili
,(35 inviti + 35 a pagamento)
presentare questo coupon d;'}¡Z A

►461

Telefonando allo 02.63.798:198 •
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalle
13 alle 15 potrete prenotare uno o
due inviti per la «PASSIONE
SECONDO GIOVANNI» con l'Ensemble
•laBatocca (martedì 12 aprile, ore 20,
Auditorium di largo Mahler) Dies
posti disponibili Presentane
queste
V
couPont 4,,,t j.ki ,r j r',ñ»tt?,,;

CLASSICA/3

46

Telefonando allo 02.63.798.799
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dall¢r„
13 alle 15 potrete prenotare uno
due inviti per il conceto
dell'ORCHESTRA VERDI diretta da
Maxime Pasca! (venerdì prl)g'
20, Auditorium di larg
Dieci posti disponibili.„
questo coupon

185277

COME
FUNZIONA

13

Telefdnandd"ail8'02:83:798197
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile dalle
15 alle 17 potrete prenotare uno o
due inviti per la mostra «MEDIOEVO;
STORIA, STORIE E MITO A
h+.
FUMETTI», dal 9 aprile al 18
settember al Wow Spazio Fume
Cinquanta posti disponibili,
Presentare questo coupon
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Milano strizza l'occhio
ai giovani collezionisti
DA OGGI A DOMENICA TORNA IL MIART, SEGUITO DA (UN)FAIR, UNA NUOVA
KERMESSE RIVOLTA SOPRATTUTTO A CHI SI AFFACCIA PER LA PRIMA VOLTA
AL MERCATO DELL'ARTE. CON PREZZI AVVICINABILI
di Ludovico Pratesi

D

110

185277

A OGGI a domenica 3,
Miart,la fiera di arte moderna e contemporanea
che porta a Milano il
gotha del collezionismo internazionale (www.miart.it). E subito
dopo,il fine settimana successivo,
torna l'arte di oggi con (un)fair, la
nuova "fiera-non fiera", aperta
dall'8 al 10 aprile nei locali del
Superstudio Maxi.
Nata dall'ex Affordable Art Fair
e diretta da Manuela Porcu e Laura
Gabelotto,(un)fair riunisce 60 gallerie italiane e internazionali,delle
quali 15 milanesi,selezionate dalle due direttrici.Una sfida
al Miart? «Assolutamente no» sorride Manuela Porcu:
«Miart è una struttura complessa e ben posizionata tra le
fiere d'arte,con un'offerta e un pubblico diverso dalnostro».
Oltretutto è intervenuta una questione di tempi: «lun)fair
doveva tenersi a febbraio, ma a causa della pandemia ab-

biamo preso il posto del Salone del Mobile, spostato a
giugno». Nessuna concorrenza quindi, ma una semplice
successione di date,per una kermesse rivolta soprattutto ai
giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del
collezionismo. «Abbiamo offerte per tutti i gusti, in una
gamma di prezzi che
va dai 350 ai 20 mila
euro, destinate a incuriosire persone
lontane da questo
mondo» spiega la direttrice.
Tra gli stand più
curiosi troviamo
Candy Snake Gallery, con artisti freschi e sperimentali,
Da vedere
come Naomi Gilon, mentre la galledall'8 al 10 aprile ria A.More propone un progetto
a (un)fair
molto attuale,dedicato alle relazioi Slasky,
ni
tra arte e natura. Interessante e
Meanwhile in
originale il progetto Contemporary
Venice, 2018
2 Cyrus
Art From Africa, in collaborazione
Kabiru, Miyale
conWhitleyNeilleAKKA Project,che
Ya Blue, 2021
punta su artisti africani emergenti:
(AKKA Project)
3 Naomi Gilon, Rodrigo Mabunda(1985,MozambiCharmeuse de
co), Nwaneri Kelechi Charles (1994,
serpent, 2020
Lagos), Cyrus Kabiru (1984, Kenia),
Pamela Enyonu(1985,Uganda).
Spazio anche alle arti performative, con Moving.A Choreographic
Dance Experience for Art Goers,
curata da A.ma.sing (Aka Masako Matsushita 6, Ingvild
Isaksen).Si tratta di un programma di performance concepite come visite-danzate,che suggeriscono al pubblico di
riscoprire le collezioni d'arte attraverso il movimento,con
gesti e percorsi basati sulla dimensione emotiva delle opere d'arte. www.un-fair.com
D

il venerdì I 1 aprile 2022
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Slums Dunk: all'asta i palloni limited
edition!

185277

Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda), Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria
Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, personalizzando una
limited edition di palloni da basket che saranno messi all’asta per sostenere le attività
dell’associazione. Le attività di Slums Dunk, volte a migliorare le condizioni di vita dei
bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente
degradate in quattro continenti, sono state presentate sabato scorso, nel talk
intitolato "L'arte va a canestro", da Bruno Cerella, founder, e da Lara Tagliabue,
responsabile educativa, presso un(fair), l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte
contemporanea alla sua prima edizione a Milano, presso Superstudio Maxi.

Per approfondire
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L’arte va a canestro
Condividi il blog:

Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà
visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte
contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza,
emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in
cui la diversità è intesa come arricchimento e non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk
intitolato “L’arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk,
racconterà con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come
mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un focus sull’attività
dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni
di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente
degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo
da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività
e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati
dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di
palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore dell’Organizzazione di
Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e
Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso
l’arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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L’arte va a canestro
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda), Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria
Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, personalizzando
una limited edition di palloni da basket che saranno messi all’asta per sostenere le
attività dell’associazione. Le attività di Slums Dunk, volte a migliorare le condizioni di
vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente
degradate in quattro continenti, sono state presentate sabato scorso, nel talk intitolato
“L’arte va a canestro”, da Bruno Cerella, founder, e da Lara Tagliabue, responsabile
educativa, presso un(fair), l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte contemporanea
alla sua prima edizione a Milano, presso Superstudio Maxi.
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Bruno Cerella e Slums Dunk: l'arte va a canestro.
Le foto
Un(fair), Bruno Cerella e Lara Tagliabue protagonisti del talk "L'arte va
a canestro"
L'arte va a canestro
con Bruno Cerella e
Lata Tagliabue a
un(fair)
Waro di Zanini Arte, Cristiano De
Medio di ƎMERGE Project Space,
Melkio (Luca Melchionda), Fè
(Federica Sutti) della galleria
Legart, Sayato di BLOCK513 e
Valeria Angelini di Studio Ambre
sono alcuni degli artisti che hanno
deciso di mettere a disposizione il
proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, personalizzando una
(foto di Alessandro Cereda)

Guarda la gallery

limited edition di palloni da
basket che saranno messi all’asta
per sostenere le attività
dell’associazione.
Le attività di Slums Dunk, volte a
migliorare le condizioni di vita dei
bambini e dei giovani che vivono
nelle aree economicamente e
socialmente degradate in quattro

continenti, sono state presentate sabato scorso, nel talk intitolato "L'arte va a canestro", da Bruno
Cerella, founder, e da Lara Tagliabue, responsabile educativa, presso un(fair), l’innovativo format di
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fiera-non-fiera d’arte contemporanea alla sua prima edizione a Milano, presso Superstudio Maxi.
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Alla Scala il gala per ricordare Carla Fracci, al teatro Parenti lo spettacolo
Pandora, e poi una fiera dedicata agli artisti emergenti ALLA SCALA IL
GALA PER RICORDARE CARLA FRACCI E' quasi passato un anno dalla sua
morte ma la lezione che ha lasciato resta viva, più che mai: fare uscire la
danza dai teatri e avvicinarla a tutti. Così ha raccontato sulle nostre pagine
l'ètoile della Scala Roberto Bolle, lui stesso impegnato a portare avanti
quell'idea della indimenticabile ballerina. E sarà Bolle, tra gli altri, a
ricordarla nel Gala, voluto dal direttore del ballo Manuel Legris, che la
Scala dedica a Fracci sabato sera: un passo a due con Marianela Nunez nell'Onegin. Che insieme a Giselle, allo
Schiaccianoci, alla Bella addormentata Carla Fracci ha interpretato in modo indimenticabile oltre a vari titoli creati
apposta per lei come Excelsior, Chéri e Romeo e Giulietta. In scena anche Alessandra Ferri, accanto a Casten Jung,
Nicoletta Manni insieme a Timofej Andrijashenko, Virna Toppi e Claudio Coviello. ( Teatro alla Scala, alle 20. Biglietti
da 10 a 180 euro. Info www.teatroallascala.org IL VASO PANDORA IN FONDO AL SOTTOSCALA Maschere in cartapesta
come quelle della vita di ogni giorno, linguaggio teatrale, oggetti, vestiti, musica: i fili conduttori della ricerca e della
sperimentazione del gruppo guidato da Riccardo Pippa. Nello spettacolo Pandora al teatro Franco Parenti tutto ruota
intorno a una toilette, che potrebbe essere in un sottoscala come in una stazione. Quanta vita ci ruota intorno a quel
luogo di passaggio e di incontro, quanta umanità lo attraversa, variegata e transitoria. Una soglia da oltrepassare. (
Teatro Franco Parenti, sabato alle 19,45 e domenica alle 16,15. Prezzi da 30 a 18 euro. Biglietteria via Pier Lombardo
14, info: 02 59995206 UNFAIR ESALTA GLI ARTISTI EMERGENTI Una fiera dell'arte dedicata agli artisti emergenti e a
opere a budget non necessariamente elevato. Dove la visita si trasforma in un'esperienza che coinvolge il pubblico. Un
esempio: accanto al percorso tradizionale degli stand del Superstudio+, sono previste visite guidate da un performer,
da una voce, da una colonna sonora o da una mappa di carta. Si può anche osare una visita a distanza con una
telefonata. (Unfair, da venerdì a domenica (ven‐sab 11‐21, dom 11‐20) al Superstudio Maxi ‐ via Moncucco 35 ‐
biglietti: 11,50 euro). PICCOLI ARTISTI CRESCONO Torna l'iniziativa Disegniamo l'arte in 80 musei lombardi nel fine
settimana. I più piccoli e i ragazzi giocano e imparano con mostre e collezioni permanenti. Dal Castello sforzesco al
Museo del Novecento, dalle Gallerie d'Italia all'Adi Design Museum, dal Bagatti Valsecchi a Brera a Milano. Ma poi c'è
anche Villa Reale a Monza, Palazzo Te e Palazzo Ducale a Mantova, la Gamec di Bergamo solo per citarne alcuni.
Ognuno ha le sue attività. Un esempio nel vasto programma: l'Archeologico dove si impara a disegnare le divinità
egizie con la tecnica della quadrettatura. Il programma completo e come iscriversi agli appuntamenti di Disegniamo
l'Arte in Lombardia, museo per museo e provincia per provincia, il 9 e 10 aprile:
https://lombardia.abbonamentomusei.it/Disegniamo‐l‐arte. FOTO FUORIPORTA Vale il viaggio fuoriporta la visita a
Brescia del festival di fotografia (fino al 31 luglio). Intanto per scoprire la mostra principale, che raccoglie gli scatti de
Weston nel museo di Santa Giulia. Il padre, il primo e più famoso, i figli e la nipote. Tutti alla ricerca della
"quintessenza della cosa in sé", sia nelle persone che negli oggetti. Un confronto tra tre generazioni: Weston. Edward,
Brett, Cole e Cara. Una dinastia di fotografi, è il titolo. Protagonista del festival anche il come nella mostra "Lo sguardo
restituito" che dai dagherrotipi arriva ai social in un percorso tracciato nomi di punta come Steve McCurry e Salgado,
Mulas e Barbieri. ( Brescia Photo Festival ‐ Museo Museo Santa Giulia e altre sedi fino al 31 luglio. Biglietto 11 euro
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Un tuffo nell'arte
(Un)fair,la fiera
degli emergenti
di Nicola Baroni
di Nicola Baroni

Domani con Andrea Ratti e sabato
sera con Hiroko/Hacci(19-20,30),anche due dj set a cura di Le Cannibale.
Delle 60 gallerie internazionali
presenti, 38 sono italiane e 15 milanesi. Tra queste Candy Snake Gallery, che porta in fiera Ilaria Fasoli,
Matteo Gatti, Naomi Gilon e Marco
Mastropieri: quattro artisti nati negli anni Novanta che mischiano
estetica contemporanea e pervasività dei device digitali. Spazio Nour fa
dialogare l'iraniano Mahmoud Saleh Mohammadi e la giapponese
Mau Chi,la galleria A.More propone
un progetto dedicato alla natura
con le fotografie digitali di Aldo Salucci e le opere pittoriche del duo
russo Okruzhnov&Sharova.
Dr Fake Cabinet propone tre artisti crepuscolari che lavorano con fotografia, disegno e pittura, mentre
l'ucraina Promotion Gallery presenta il progetto Eternal and Genius di
Victor Prodanchuk basato su busti
di artisti realizzati con la tecnica della fonderia di alluminio. Il programma su www.un-fair.com.

185277

Una fiera rivolta ai collezionisti d'arte contemporanea che vogliono scoprire artisti emergenti a quotazioni
accessibili: si chiama (Un)fair e da
domani a domenica è ospitata al Superstudio Maxi.
«In Italia si tende a pensare al collezionismo di arte contemporanea
come a qualcosa di super-costoso:
non è così, vorremmo sdoganare l'idea di un collezionismo accessibile
e diffuso, che già esiste ma non frequenta i luoghi tradizionali dell'arte», spiega Manuela Porcu, a capo
del progetto con Laura Gabellotto:
entrambe provengono da Affordable Art Fair Milano, da cui (Un)fair
eredita l'attenzione al nuovo.
Ma come si fa a portare un collezionista abituato agli acquisti online e al contatto diretto con gli artisti
tra gli stand? (Un)fair ci prova trasformando la visita in un'esperienza
che coinvolge il pubblico con le performance Moving, sviluppate nel

contesto del progetto "Dancing Museums. The Democracy ofBeings" e
fino ad ora mai uscite dagli spazi museali. Accanto al percorso tradizionale sono previste visite guidati ora
da un performer, da una voce, da
una colona sonora,da una mappa di
carta su cui tracciare il proprio percorso. Si può partecipare anche a
una visita guidata da remoto con
una telefonata. Ogni giorno nel
workshop Geographical museum of
human identities (alle 10) sarà chiesto ai visitatori di comporre un ritratto sulla base di quello che vogliono raccontare di sé: ciò che indossano, ciò che hanno nelle tasche o in
testa. Tra gli eventi, domani Giorgio
Fasol, Lorenzo Perini Natali e Giovanni Scarzella parleranno del collezionismo dei Millennial, tra nuovi
trend e metaverso(alle 15,30), alle 17
si parlerà di arte africana e alle 18 di
arte e sostenibilità con Francesco
Fossati. Sabato è la volta delle Fair
conversations, dedicate ai confini
tra arte e architettura, alla fotografia contemporanea,ai progetti creativi su Instagram e all'innovazione.
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►7 Dovee
quando
(Un)fair,
da domani
a domenica
(ven-sab 11-21,
dom 11-20)
al Superstudio
Maxi(via
Moncucco 35).
Inaugurazione
stasera alle 18
su invito
CSRIPROQUVON É1tÍ5ËRVATA
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Un tuffo nell`arte
(Un)rair. la fiera
degli emergenti
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Un tu o nell’arte
(Un)fair, la era degli
emergenti
di Nicola Baroni

Si può partecipare anche a una visita guidata da remoto con una telefonata
1 MINUTI DI LETTURA

07 APRILE 2022 ALLE 00:01

Una ﬁera rivolta ai collezionisti d'arte contemporanea che
vogliono scoprire artisti emergenti a quotazioni accessibili: si
chiama (Un)fair e da domani a domenica è ospitata al Superstudio
Maxi. "In Italia si tende a pensare al collezionismo di arte
contemporanea come a qualcosa di super-costoso: non è così,

Leggi anche
Le tragicomiche avventure del
ragionier Fantozzi: una mostra tra
romanzi, gadget e gli audio delle
origini

vorremmo sdoganare l'idea di un collezionismo accessibile e
diﬀuso, che già esiste ma non frequenta i luoghi tradizionali
dell'arte", spiega Manuela Porcu, a capo del progetto con Laura
Gabellotto: entrambe provengono da Aﬀordable Art Fair Milano,
da cui (Un)fair eredita l'attenzione al nuovo.
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Basket e arte uniti
nella solidarietà: alla
era (un)fair Cerella
racconta Slums Dunk
Il campione della Reyer Venezia sarà protagonista di un talk dedicato all’organizzazione di
volontariato fondata con Tommaso Marino. Diversi artisti delle gallerie partecipanti alla
manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni da mettere all'asta
1 MINUTI DI LETTURA

09 APRILE 2022 ALLE 13:04

Arte contemporanea e basket si incontrano sulla strada della

SABATO 9/4

solidarietà. Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair, l’innovativo format
di ﬁera-non-ﬁera d’arte contemporanea in programma a Milano
ﬁno al 10 aprile, ospiterà il talk intitolato “L’arte va a

Leggi anche

canestro”. Bruno Cerella e la responsabile educativa Lara

Basket Olimpia, stop di un mese
per Datome. Rientra capitan Melli.
Un positivo al Covid nella squadra

vede il basket inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e
valori. Sarà l’occasione per un focus sull’attività dell’associazione
fondata da Cerella e Tommaso Marino, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani delle aree
economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Le Basketball Academy di Slums Dunk hanno già coinvolto più di
5000 ragazzi e ragazze under 18 tra Kenya, Zambia, Argentina e
Cambogia. Per tutta la durata della ﬁera sarà presente negli spazi

Nba, Miami e Phoenix non si
fermano. Antetokounmpo e
Doncic trascinano Milwaukee e
Dallas
Basket, Nba: a Milwaukee il big
match con Boston. Jokic, 2000
punti per la storia

del Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone
potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e i
progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti
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rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione
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personalizzeranno una limited edition di palloni da basket, che
saranno poi messi all’asta in favore dell’organizzazione di
volontariato.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project Space,
Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria
Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre
sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione
il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori
di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi
dell’associazione. Una dimostrazione concreta di come arte
contemporanea e pallacanestro, unite da concetti quali
spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere,

SETTIMANALE
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I campioni, gli strateghi e i segreti di chi fa
grande il calcio, raccontato ogni settimana
dalle firme di Repubblica
ACQUISTA

possano cooperare per contribuire a dare una svolta signiﬁcativa
nei percorsi di crescita, riscatto e aﬀermazione di tanti giovani,
garantendo educazione ed emancipazione.
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Andrea Muzii, il nuovo campione
italiano di memoria: "Ora con le
mie tecniche aiuto i ragazzi a
superare i test all'università"
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5 cose da fare a Milano questo weekend
5 cose da fare a Milano questo weekend
5 cose da fare a Milano questo weekend
Dall'8 all'10 aprile
5 cose da fare a Milano questo weekend
Dall'8 all'10 aprile
Pin
884
Ora che la primavera è qui per restare e che gli eventi sono ripresi a pieno regime siamo finalmente pronti a cogliere il
meglio di quello che Milano ha da offrirci: dalla Design week alla Art Week, mascherine a parte, la metropoli sta
vivendo un nostalgico ritorno al mondo pre‐covid, alle feste senza preoccupazioni, alla vita sociale di tre anni fa. Ecco
dunque la nostre fidata guida per trarre il meglio dalla ritrovata normalità:
To Eat ‐ Mezè, il Libano a Milano
Mezè significa antipasti, il carosello di delizie che apre un pasto libanese e che dà il nome al locale. Hummus,
babaganoush e falafel ma anche specialità ancora poco note, molte delle quali vegetariane e vegane, tutte composte
da piatti in formato meze (ovvero assaggi) pensati per essere condivisi. Ricette pensate dallo chef Maradona Youssef ,
ex‐concorrente di Masterchef 5, per commensali che non hanno paura di uscire dalla propria comfort zone culinaria.
Via Pasquale Sottocorno, 19

185277

To Discover ‐ (Un)fair
Da venerdì 8 a domenica 10 aprile a Milano debutta (Un)fair, innovativo format di fiera‐non fiera diretto da Manuela
Porcu e Laura Gabellotto ‐ rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano ‐ ideato con
l'obiettivo di creare un nuovo rapporto tra il grande pubblico e l' arte contemporanea , le gallerie e i collezionisti di
oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura. Un evento innovativo presso i moderni spazi di Superstudio Maxi , ex
fabbrica siderurgica in zona Famagosta che, con i suoi 10 mila metri quadrati di superficie espositiva e 2 mila metri qu
adrati di pannelli solari, è il più grande open space totalmente sostenibile della città.
Via Moncucco, 35
To Chill ‐ L'Altro Tramezzino
I sapori di Venezia e Napoli in un unico tramezzino: sabato 9 aprile da L'Altro Tramezzino in Via Lupetta si festeggia un
crossover culinario con il Salumiere Malinconico , realtà gastronomica partenopea. Una evento all'insegna della buona
musica e del buon cibo.
Via Lupetta, 5
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Basket e arte uniti nella solidarietà: alla fiera (un)fair
Cerella racconta Slums Dunk
La Repubblica

Un giorno fa

Arte contemporanea e basket si incontrano sulla strada della solidarietà. Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera
d’arte contemporanea in programma a Milano fino al 10 aprile, ospiterà il talk intitolato “L’arte va a canestro”. Bruno Cerella e
la responsabile educativa Lara Tagliabue racconteranno Slums Dunk, il progetto che dal 2011 vede il basket inteso come mezzo capace di
trasmettere cultura e valori. Sarà l’occasione per un focus sull’attività dell’associazione fondata da Cerella e Tommaso Marino, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani delle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Le Basketball Academy di Slums Dunk hanno già coinvolto più di 5000 ragazzi e ragazze under 18 tra Kenya, Zambia, Argentina e
Cambogia. Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone potranno giocare e
allo stesso tempo conoscere le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle gallerie
partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni da basket, che saranno poi messi all’asta in favore
dell’organizzazione di volontariato.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato
di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in
favore di Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione. Una dimostrazione concreta di come
arte contemporanea e pallacanestro, unite da concetti quali spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere, possano cooperare per
contribuire a dare una svolta significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione di tanti giovani, garantendo educazione ed
emancipazione.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA LA REPUBBLICA

Sventato un rave sull'Amiata da polizia e carabinieri
La Repubblica

Incidente in Calabria: morti due palermitani

185277

La Repubblica

"Resterai nei nostri cuori": lo striscione della Virtus per Marco Lelli Ricci
La Repubblica
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A Milano nasce (Un)fair: 10.000 metri quadri di mostra ospitati nella
galleria Superstudio Maxi. Un’esperienza che ridisegna I confini dell’arte,

Ultime news

in cui si mescolano oggetti della cultura di massa a citazioni di opere

Video Gol Highlights

conosciute al grande pubblico, invitato a smarrirsi tra le 60 gallerie

Perugia-Pisa 1-1:
sintesi 09-04-2022

esposte.
Una Madonna piange addolorata la morte di suo figlio. Ma, avvolto nella

A Milano nasce

sacra Sindone, non troviamo il corpo esanime del Cristo, bensì quello di

(Un)fair: la fiera-non
fiera che rivoluziona

Spider-Man;

il concetto di mostra

Bart Simpson, con la sua immancabile fionda, ci appare stranito, quasi
disorientato, ai piedi della Madonna con in braccio Gesù bambino…

Video Gol e Highlights
di Roma – Salernitana

Per introdurvi la mostra Un-fair, scegliamo le opere dell’artista Pier

2-1 10-04-2022

Giuseppe Pesce che richiamano la, ben più nota, “Pietà” di Michelangelo,

Video gol-highlights

nonché la “Madonna Aldobrandini” di Raffaello Sanzio.

Manchester City-

Il popolare eroe della Marvel e l’irriverente ragazzino di Springfield

Liverpool 2-2 :
sintesi 10-04-2022

creando nell’osservatore un immediato effetto sorpresa, accentuato ancor

Cronaca Diretta
Torino – Milan e

più dalla facile riconoscibilità delle opere citata.

Streaming Live 1004-2022 ore 20:45
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irrompono sul set di due dei maggiori capolavori dell’arte rinascimentale,
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La “Pietà” e “La Madonna Aldobrandini” nella rivisitazione “Pop” di Pier Giuseppe Pesce, Dal nostro inviato
Gennaro Iannelli © Stadio Sport

Nell’opera di Pesce convivono armoniosamente icone”Pop”, vere e proprie
figure di culto per i teenagers degli anni ’90 e 2000, e soggetti sacri, così
ricorrenti in tanta produzione artistica nostrana.
Una rivisitazione in chiave pop di due capolavori dell’arte italiana e mondiale
che attira l’osservatore e si fa facilmente ricordare per l’effetto straniante
che riesce a produrre. Essa ci invita inoltre a riflettere su come anche
l’espressione artistica più raffinata possa divenire “di massa” una volta che si
sia impressa nell’immaginario collettivo.
L’opera, realizzata con sculture in resina dipinte in acrilico, rappresenta solo
uno dei tanti oggetti curiosi nascosti nel labirinto di Un-fair. 10.000 metri
quadri di mostra ospitati nel 10.000 metri quadri di mostra ospitati nella
galleria Superstudio Maxi (Via Moncucco 35, zona Famagosta). Per tre
185277

giorni, dall’8 al 10 aprile, Milano ha schiuso le porte dell’arte al grande
pubblico, diventando capitale dell’arte contemporanea e punto di ritrovo di
alcune delle principali tendenze underground.
L’invito è stato a perdersi nelle 60 gallerie esposte, che hanno accolto
artisti provenienti da 15 Paesi diversi, pur con un’attenzione particolare alla
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scena artistica meneghina (15 espositori erano milanesi). Sulle pareti e nelle
sale di (Un)Fair trovano dimora epoche, stili e linguaggi artistici diversi.
Come nella tela di Cris Devil, intitolata “Napoleone a casa”. L’artista ci
porta nel salotto di casa Bonaparte, arredato anch’esso con una congerie di
stili: dal soffitto a cassettoni pende un elegante Luigi XIV, coperto però da
più moderne abat-jour.
Il celebre generale corso viene ritratto nella posa ormai universalmente resa
celebre dal dipinto di Jacques David.

“Napoleone a casa” di Cris Devil. Dal nostro inviato Gennaro Iannelli © Stadio Sport

Mentre sta valicando le Alpi, Napoleone sembra intento a raccogliere il
guanto (o meglio il mazzo) di sfida, lanciatogli dal “Lanciatore di fiori”
(Bansky) stagliato sulla parete.
185277

Bansky e David: due artisti e due epoche diverse sembrano sfidarsi nello
spazio di un dipinto. Una scimmia (anch’essa opera di Bansky) si fa
spettatrice divertita di questo insolito duello, rivolgendo uno sguardo
complice al pubblico, che sembra voler coinvolgere nella rappresentazione,
offrendo una.
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Cerca nel blog

L’arte va a canestro
Condividi il blog:

Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà
visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte
contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza,
emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in
cui la diversità è intesa come arricchimento e non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk
intitolato “L’arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk,
racconterà con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come
mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un focus sull’attività
dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni
di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente
degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo
da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività
e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati
dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di
palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore dell’Organizzazione di
Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e
Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso
l’arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Fiere, concerti, arte, mercatini: gli appuntamenti da non perdere in città
nel fine settimana del 9‐10 aprile FIERE Da domenica 10 a martedì 12
aprile a FieraMilanoCity torna in presenza la BIT‐Borsa Internazionale del
Turismo (FieraMilanoCity, viale Scarampo, bit.fieramilano.it) , uno dei più
importanti appuntamenti del settore con 893 espositori da 31 Paesi e
decine di eventi. Che quest'anno sono legati dal filo conduttore della
sostenibilità e dell'innovazione, con proposte che spaziano in tutto il
mondo ma riguardano tanto anche la riscoperta del territorio italiano
(con Milano in prima fila). Però attenzione: al pubblico dei non addetti ai lavori la BIT è aperta solo domenica
(ingresso: 5 euro). DANZA Sabato, a quasi un anno dalla scomparsa di Carla Fracci (27 maggio 2021), il Teatro alla
Scala celebra le sua più celebre étoile con un Gala a lei intitolato (piazza Scala, 10/180 euro, teatroallascala.org) . Sul
palco, in un collage di coreografie tra quelle a lei più care e congeniali, stelle come Alessandra Ferri, Roberto Bolle,
Marianela Nuñez e Carsten Jung, oltre al Corpo di ballo scaligero. Una prima volta destinata a diventare un
appuntamento fisso. MUSICA Sabato al Teatro Nazionale (piazza Piemonte, ore 21, 35/46 euro) Enrico Ruggeri
presenta dal vivo le canzoni dell'ultimo disco La Rivoluzione, incentrato sugli anni Settanta. Naturalmente ci sarà
spazio anche per le chicche di una lunghissima carriera costellata di successi (tra cui Polvere, Il portiere di notte, Rien
ne va plus). Sabato e domenica al Blue Note ultima sera per apprezzare dal vivo la voce e la statura di Simona Molinari
a pochi giorni dall'uscita del nuovo album Petali (via Borsieri 37, ore 20.30 e 22.30/23, 40 euro, bluenotemilano.com).
Punto di riferimento per i millennial e per la generazione Z, il gruppo Il Pagante sarà in concerto sabato e domenica
alle 21 al Fabrique (via Fantoli 9, 26.50 euro, info: 02‐58018197) con i suoi brani‐tormentone rivolti a un pubblico
teen e godereccio. Fino al 2016 ha fatto parte della band degli One Direction. Oggi il 30enne inglese Louis Tomlinson
torna da solista domenica al Mediolanum Forum di Assago (ore 21, 40 euro più prev., info 02‐488571) per riproporre i
brani del suo unico album Walls uscito due anni fa. DIGITALE Fino a domenica il Meet (via Veneto 2, ingresso gratuito,
meetcenter.it) ospita l' Innocult Fest , rassegna internazionale di installazioni, performance e progetti che esplorano
come l'industria creativa possa appropriarsi dell'innovazione digitale. È l'ultima tappa del progetto europeo Innocult
co‐finanziato dalla Commissione Europea in cui si può trovare tutto quanto riguarda le ultimissime tendenze su
videogiochi, arti performative, editoria digitale, cinema e realtà aumentata. Settima edizione di  Milano da Leggere ,
iniziativa delle Biblioteche comunali milanesi per promuovere la lettura tramite l'offerta gratuita di una selezione di
libri digitali  uno al mese  scaricabili gratuitamente dal sito comune.milano.it/milanodaleggere. Il focus di questa
edizione è la città di Milano nella storia, dal Medioevo al Novecento. Si parte con Il velocifero di Luigi Santucci che
racconta gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, quindi a seguire, il 27 aprile, Come sugli alberi le foglie di Gianni
Biondillo ambientato invece negli anni della Grande Guerra. ALL'APERTO Con il concerto del Raffaele Kohler Swing Trio
sabato alle ore 18 riaprono le attività immerse nel verde degli Orti Fioriti (via Stratos, CityLife, ingresso libero) . Poi per
tutto aprile fino all'estate è un susseguirsi di appuntamenti. Sceglie una location all'aperto e fiorita  il dehors del
ristorante Un posto a Milano a Cascina Cuccagna  il Teatro Carcano , che da sabato (ore 10.30) inaugura il ciclo degli
Incontri a colazione. Si parte con Lella Costa che dialoga con Serena Sinigaglia: una grande attrice e una geniale
regista, insieme da circa un anno alla direzione dello spazio di Corso di Porta Romana ma anche nello spettacolo Se
non posso ballarenon è la mia rivoluzione in sala fino al 14. SOLIDARIETÀ Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18
Emergency sarà in tante piazze milanesi con la Colomba di pace (piazza Argentina, Oberdan, piazza Wagner angolo via
Buonarroti, largo La Foppa, via Teodosio, via Conte Rosso, ma anche presso il loro shop online, 15 euro,
eventi.emergency.it) . Il classico dolce pasquale diventa gesto di condivisione e solidarietà quest'anno più necessario
che mai. ARTE Sabato e domenica il Superstudio Maxi (via Moncucco 35, un‐fair.com) ospita (un)fair , innovativo
format di fiera‐non‐fiera d'arte contemporanea per nuovi galleristi e collezionisti alla ricerca di nuovi artisti. In
programma workshop, tavole rotonde, eventi performativi, musica. Sabato, ore 15, talk L'arte va a canestro con il
cestista Bruno Cerella che racconta il valore educativo della pallacanestro. Una limited edition di palloni da basket
firmati da alcuni degli artisti presenti verrà poi messa all'asta in favore dell'Organizzazione di Volontariato Slums Dunk,
guidata dallo stesso Cerella e Tommaso Marino. Doppio Giacomo Balla a Milano: la Galleria Bottegantica ospita la
mostra Balla al femminile. Tra intimismo e ricerca del vero (via Manzoni 45, fino al 10 maggio, merc. 13, ore 18,
incontro con la curatrice, ingresso libero, botteganica.com) , omaggio alle opere a tema femminile che il pittore
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realizzò in due diversi periodi della sua carriera, quello divisionista di inizio secolo e quello figurativo‐realista degli anni
Trenta e Quaranta. E Balla anche alla Banca d'Italia , nella mostra Giacomo Balla 1902‐1940. Esistere per dare (via
Cordusio 5, fino al 30 aprile, ingresso gratuito, obbligo di prenotazione, giacomoballa‐esistereperdare.it) READING
Restano ormai solo pochi posti liberi per partecipare a  Rock Down‐Altri cento di questi giorni  , maratona di
reading/performance che si terrà a Milano il 13, 14 e 15 aprile per 72 ore di fila. Il tema è il Covid e come la pandemia
abbia fatto irruzione e stravolto le nostre esistenze nel 2020 attraverso la lettura del diario scritto da Michele Monina
in questi due anni. Sono centinaia le persone che si sono iscritte tramite la piattaforma Calendly, scegliendo ciascuna
l'orario preciso della sua lettura (giorno o notte). Ci si può inoltre iscrivere anche solo come pubblico, per assistere al
reading all'Elfo in sala Bausch. Il tutto diventerà un'installazione, una diretta streaming (su YouTube e twitch) e un
podcast. MERCATI & MERCATINI Sabato e domenica torna l'appuntamento con  Bagutta , fiera dell'arte a cielo aperto
(ingresso libero, pittoribagutta.it) , storica manifestazione allestita nelle vie del Quadrilatero della moda ormai giunta
alla 115° edizione. Nelle strade tra via Bagutta e via Baguttino, decine di artisti espongono i propri lavori, dipinti,
disegni, stampe, sculture, fotografie. Tempo di balconi e terrazze in fiore. Domenica Naviglio e Darsena ospitano il
tradizionale appuntamento primaverile con  Fiori e Sapori sul Naviglio Grande  cui partecipano florovivaisti da tutta
Italia. In calendario laboratori adatti a tutte le età per imparare l'arte del pollice verde e della composizione floreale.
Non mancano ovviamente i sapori, ovvero degustazioni e punti vendita di prodotti tipici dell'enogastronomia. Sabato
e domenica si tiene la XVI edizione di  Cusago in fiore  (prolococusago.org), manifestazione che si tiene nei prati
intorno al Castello Visconteo. In mostra fiori e piante rare, bulbi, semi, bonsai, rose, ortensie e agrumi. Con stand di
oggettistica, arredi per giardini, attrezzi da giardinaggio, stoffe naturali, vasi in terracotta, composizioni di fiori freschi,
laboratori per i bambini. FUORIPORTA Bèrghem Bug , lo storico raduno per gli appassionati dell'intramontabile
Maggiolino , torna, per la dodicesima edizione, sabato e domenica sulle strade tra Bergamo e San Pellegrino. La
variopinta sfilata di Volkswagen d'epoca provenienti da tutta Italia prenderà il via sabato dall'Hotel Riposo a San
Pellegrino Terme, per proseguire verso Dossena e ripartire domenica a Bergamo alla volta di Nembro‐Selvino con
arrivo a San Pellegrino Terme. Sabato all'Idroscalo torna  Riding Season  (ingresso tribune Idroscalo Est, ingresso libero,
ridingseason@gmail.com) . Il grande raduno di biker che dà il via alla stagione motociclistica è giunto alla sua
ventesima edizione. Organizzato da Hells Angels MC Milano, è arricchita da bike show, American cars show, stand di
costruttori e accessoristica, music e street food. Solo sabato e domenica al Teatro Repower di Assago (26/41 euro,
teatrorepower.com) va in scena un classico della narrativa per l'infanzia riadattato in chiave di commedia musicale,  La
leggenda di Belle e della Bestia. Il musical . Finalmente uno spettacolo davvero adatto a tutta la famiglia, bambini
fratelli grandicelli genitori e nonni, in una versione inedita tutta made in Italy, con la regia di Dario Belardi e Luca
Cattaneo (anche autore dei testi), musiche di Enrico Galimberti e coreografie di Angelo Di Figlia
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Milano, i migliori eventi del weekend
49 minuti fa

max cassani e adriana marmiroli

FIEREDa domenica 10 a martedì 12 aprile a FieraMilanoCity torna in presenza la BIT-Borsa Internazionale del Turismo (FieraMilanoCity, viale
Scarampo, bit.fieramilano.it), uno dei più importanti appuntamenti del settore con 893 espositori da 31 Paesi e decine di eventi. Che quest’anno
sono legati dal filo conduttore della sostenibilità e dell’innovazione, con proposte che spaziano in tutto il mondo ma riguardano tanto anche la
riscoperta del territorio italiano (con Milano in prima fila). Però attenzione: al pubblico dei non addetti ai lavori la BIT è aperta solo domenica
(ingresso: 5 euro). DANZASabato, a quasi un anno dalla scomparsa di Carla Fracci (27 maggio 2021), il Teatro alla Scala celebra le sua più
celebre étoile con un Gala a lei intitolato (piazza Scala, 10/180 euro, teatroallascala.org). Sul palco, in un collage di coreografie tra quelle a lei più
care e congeniali, stelle come Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Marianela Nuñez e Carsten Jung, oltre al Corpo di ballo scaligero. Una prima
volta destinata a diventare un appuntamento fisso. MUSICASabato al Teatro Nazionale (piazza Piemonte, ore 21, 35/46 euro) Enrico Ruggeri
presenta dal vivo le canzoni dell’ultimo disco “La Rivoluzione”, incentrato sugli anni Settanta. Naturalmente ci sarà spazio anche per le chicche
di una lunghissima carriera costellata di successi (tra cui “Polvere”, “Il portiere di notte”, “Rien ne va plus”). Sabato e domenica al Blue Note
ultima sera per apprezzare dal vivo la voce e la statura di Simona Molinari a pochi giorni dall’uscita del nuovo album “Petali” (via Borsieri 37, ore
20.30 e 22.30/23, 40 euro, bluenotemilano.com). Punto di riferimento per i millennial e per la generazione Z, il gruppo Il Pagante sarà in concerto
sabato e domenica alle 21 al Fabrique (via Fantoli 9, 26.50 euro, info: 02-58018197) con i suoi brani-tormentone rivolti a un pubblico teen e
godereccio. Fino al 2016 ha fatto parte della band degli One Direction. Oggi il 30enne inglese Louis Tomlinson torna da solista domenica al
Mediolanum Forum di Assago (ore 21, 40 euro più prev., info 02-488571) per riproporre i brani del suo unico album “Walls” uscito due anni fa.
DIGITALEFino a domenica il Meet (via Veneto 2, ingresso gratuito, meetcenter.it) ospita l’“Innocult Fest”, rassegna internazionale di installazioni,
performance e progetti che esplorano come l’industria creativa possa appropriarsi dell’innovazione digitale. È l’ultima tappa del progetto europeo
“Innocult” co-finanziato dalla Commissione Europea in cui si può trovare tutto quanto riguarda le ultimissime tendenze su videogiochi, arti
performative, editoria digitale, cinema e realtà aumentata. Settima edizione di “Milano da Leggere”, iniziativa delle Biblioteche comunali milanesi
per promuovere la lettura tramite l’offerta gratuita di una selezione di libri digitali – uno al mese – scaricabili gratuitamente dal sito
comune.milano.it/milanodaleggere. Il focus di questa edizione è la città di Milano nella storia, dal Medioevo al Novecento. Si parte con “Il
velocifero” di Luigi Santucci che racconta gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, quindi a seguire, il 27 aprile, “Come sugli alberi le foglie” di
Gianni Biondillo ambientato invece negli anni della Grande Guerra. ALL’APERTOCon il concerto del Raffaele Kohler Swing Trio sabato alle ore 18
riaprono le attività immerse nel verde degli Orti Fioriti (via Stratos, CityLife, ingresso libero). Poi per tutto aprile fino all’estate è un susseguirsi di
appuntamenti. Sceglie una location all’aperto e fiorita – il dehors del ristorante “Un posto a Milano” a Cascina Cuccagna – il Teatro Carcano, che
da sabato (ore 10.30) inaugura il ciclo degli “Incontri a colazione”. Si parte con Lella Costa che dialoga con Serena Sinigaglia: una grande attrice
e una geniale regista, insieme da circa un anno alla direzione dello spazio di Corso di Porta Romana ma anche nello spettacolo “Se non posso
ballare…non è la mia rivoluzione” in sala fino al 14. SOLIDARIETÀSabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18 Emergency sarà in tante piazze
milanesi con la Colomba di pace (piazza Argentina, Oberdan, piazza Wagner angolo via Buonarroti, largo La Foppa, via Teodosio, via Conte
Rosso, ma anche presso il loro shop online, 15 euro, eventi.emergency.it). Il classico dolce pasquale diventa gesto di condivisione e solidarietà
quest’anno più necessario che mai. ARTESabato e domenica il Superstudio Maxi (via Moncucco 35, un-fair.com) ospita (un)fair, innovativo
format di “fiera-non-fiera” d’arte contemporanea per nuovi galleristi e collezionisti alla ricerca di nuovi artisti. In programma workshop, tavole
rotonde, eventi performativi, musica. Sabato, ore 15, talk “L’arte va a canestro” con il cestista Bruno Cerella che racconta il valore educativo della
pallacanestro. Una limited edition di palloni da basket firmati da alcuni degli artisti presenti verrà poi messa all’asta in favore dell’Organizzazione
di Volontariato Slums Dunk, guidata dallo stesso Cerella e Tommaso Marino. Doppio Giacomo Balla a Milano: la Galleria Bottegantica ospita la
mostra “Balla al femminile. Tra intimismo e ricerca del vero” (via Manzoni 45, fino al 10 maggio, merc. 13, ore 18, incontro con la curatrice,
ingresso libero, botteganica.com), omaggio alle opere a tema femminile che il pittore realizzò in due diversi periodi della sua carriera, quello
divisionista di inizio secolo e quello figurativo-realista degli anni Trenta e Quaranta. E Balla anche alla Banca d'Italia, nella mostra “Giacomo Balla
1902-1940. Esistere per dare” (via Cordusio 5, fino al 30 aprile, ingresso gratuito, obbligo di prenotazione, giacomoballa-esistereperdare.it).
READINGRestano ormai solo pochi posti liberi per partecipare a “Rock Down-Altri cento di questi giorni”, maratona di reading/performance che
si terrà a Milano il 13, 14 e 15 aprile per 72 ore di fila. Il tema è il Covid e come la pandemia abbia fatto irruzione e stravolto le nostre esistenze
nel 2020 attraverso la lettura del diario scritto da Michele Monina in questi due anni. Sono centinaia le persone che si sono iscritte tramite la
piattaforma Calendly, scegliendo ciascuna l’orario preciso della sua lettura (giorno o notte). Ci si può inoltre iscrivere anche solo come pubblico,
per assistere al reading all’Elfo in sala Bausch. Il tutto diventerà un’installazione, una diretta streaming (su YouTube e twitch) e un podcast.
MERCATI & MERCATINISabato e domenica torna l’appuntamento con “Bagutta”, fiera dell’arte a cielo aperto (ingresso libero, pittoribagutta.it),
storica manifestazione allestita nelle vie del Quadrilatero della moda ormai giunta alla 115° edizione. Nelle strade tra via Bagutta e via Baguttino,
decine di artisti espongono i propri lavori, dipinti, disegni, stampe, sculture, fotografie. Tempo di balconi e terrazze in fiore. Domenica Naviglio e
Darsena ospitano il tradizionale appuntamento primaverile con “Fiori e Sapori sul Naviglio Grande” cui partecipano florovivaisti da tutta Italia. In
calendario laboratori adatti a tutte le età per imparare l’arte del pollice verde e della composizione floreale. Non mancano ovviamente i “sapori”,
ovvero degustazioni e punti vendita di prodotti tipici dell’enogastronomia. Sabato e domenica si tiene la XVI edizione di “Cusago in fiore”
(prolococusago.org), manifestazione che si tiene nei prati intorno al Castello Visconteo. In mostra fiori e piante rare, bulbi, semi, bonsai, rose,
ortensie e agrumi. Con stand di oggettistica, arredi per giardini, attrezzi da giardinaggio, stoffe naturali, vasi in terracotta, composizioni di fiori
freschi, laboratori per i bambini. FUORIPORTABèrghem Bug, lo storico raduno per gli appassionati dell’intramontabile Maggiolino, torna, per la
dodicesima edizione, sabato e domenica sulle strade tra Bergamo e San Pellegrino. La variopinta sfilata di Volkswagen d’epoca provenienti da
tutta Italia prenderà il via sabato dall’Hotel Riposo a San Pellegrino Terme, per proseguire verso Dossena e ripartire domenica a Bergamo alla
volta di Nembro-Selvino con arrivo a San Pellegrino Terme. Sabato all’Idroscalo torna “Riding Season” (ingresso tribune Idroscalo Est, ingresso
libero, ridingseason@gmail.com). Il grande raduno di biker che dà il via alla stagione motociclistica è giunto alla sua ventesima edizione.
Organizzato da Hells Angels MC Milano, è arricchita da bike show, American cars show, stand di costruttori e accessoristica, music e street
food. Solo sabato e domenica al Teatro Repower di Assago (26/41 euro, teatrorepower.com) va in scena un classico della narrativa per l’infanzia
riadattato in chiave di commedia musicale, “La leggenda di Belle e della Bestia. Il musical”. Finalmente uno spettacolo davvero adatto a tutta la
famiglia, bambini fratelli grandicelli genitori e nonni, in una versione inedita tutta made in Italy, con la regia di Dario Belardi e Luca Cattaneo
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Sabato 9 aprile il campione di basket Bruno Cerella sarà protagonista in fiera con un
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Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile
e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte contemporanea in
programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza
di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa
come arricchimento e non come limite.
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Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere
cultura e valori, con un focus sull’attività dell’associazione creata insieme a Tommaso
Marino, volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle
aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo
da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e
i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle
gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni
da basket che saranno poi messi all’asta in favore dell’Organizzazione di Volontariato
guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.

2/2

VISA PROLUNGA IL
CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE A TUTTI
I 96 ATLETI DEL TEAM VISA
PER LE OLIMPIADI DI TOKYO

Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria
Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l’arte
e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
A proposito di Slums Dunk
Mossi dall’obiettivo di restituire una seconda vita alle periferie di alcune delle baraccopoli
più degradate del mondo tra Kenya, Zambia, Argentina e Cambogia attraverso la
creazione di Basketball Academy, dal 2011 Slums Dunk, fondata dai cestisti Bruno
Cerella e Tommaso Marino, oggi organizzazione di volontariato attiva a livello
internazionale, ha coinvolto più di 5000 ragazzi e ragazze under 18 nelle loro attività
(sul campo e non), dando loro un'importante opportunità di crescita e salvandoli da
situazioni molto difficili. Come ultimi interventi, nel settembre 2021 Slums Dunk ha
riqualificato Playground Stelvio a Milano, e nel marzo 2022 sono partiti i lavori per un
nuovo campo da basket a Legnano, nella provincia milanese.
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dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non
come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk
intitolato “L’arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk,
racconterà con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come
mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un focus sull’attività
dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni
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di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente
degradate in quattro continenti.

Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un
campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le
attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti
rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una
limited edition di palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore
dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e
Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere
a disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso
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A proposito di Slums Dunk
Mossi dall’obiettivo di restituire una seconda vita alle periferie di alcune delle
baraccopoli più degradate del mondo tra Kenya, Zambia, Argentina e Cambogia
attraverso la creazione di Basketball Academy, dal 2011 Slums Dunk, fondata dai
cestisti Bruno Cerella e Tommaso Marino, oggi organizzazione di volontariato
attiva a livello internazionale, ha coinvolto più di 5000 ragazzi e ragazze under 18
nelle loro attività (sul campo e non), dando loro un’importante opportunità di
crescita e salvandoli da situazioni molto difficili. Come ultimi interventi, nel
settembre 2021 Slums Dunk ha riqualificato Playground Stelvio a Milano, e nel
marzo 2022 sono partiti i lavori per un nuovo campo da basket a Legnano, nella
provincia milanese.
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un(fair)è il nuovo format espositivo dedicato all'arte contemporanea al Superstudio Maxi
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L Chiara Corridori
pre oggi, fino al 10 aprile,
negli spazi del Superstudio Maxi di via Moncucco
35, la prima edizione di
(un)fair, diretta da Manuela Porcu e
Laura Gabellotto, rispettivamente ex
direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano. Il nome del
nuovo evento dedicato all'arte contemporanea (con un focus particolare
sulle tendenze delle nuove generazioni)si scrive proprio così, con la parentesi. per suggerire l'ironica negazione
del concetto di fiera. un(fair), infatti.
si propone come una fiera non fiera:
un luogo di incontro con la creatività
al centro„ smarcato dagli schemi più
classici degli eventi espositivi, in cui si

sorta di visita-danzata, un'esperienza
coreografica guidata per esplorare. attraverso il movimento, le opere d'arte.
Apertura oggi e domani, dalle 1100
alle 21.00, domenica dalle 1100 alle
20.00.Info su un-fair.com.
,SRI PRO DUZioN E RISERVATA
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A

possano realizzare modi inediti di interazione con il mondo dell'arte e creare il terreno fertile per nuove forme
di collezionismo. Presente un gruppo
di gallerie - 60 internazionali di cui 38
italiane (15 milanesi), con proposte artistiche per tutte le tasche - ma anche
un cartellone multiforme di intrattenimento con progetti speciali, eventi
collaterali, live performance e dj set. I
temi in primo piano: diversità culturali. inclusione, parità di genere e sostenibilità. Tra le iniziative più originali:
Moving - A Clloreographic Dance Experielce for Art Goers - ByA.rna.sing(aka
Masako Matsushita & Ingvild Isaksen),
progetto studiato per far sperimentare
al pubblico nuove modalità di interazione con l'arte contemporanea attraverso la danza. Ad un(fair) sarà una
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SFOGLIA IL GIORNALE

Cambiamilano

7 Aprile 2022

A Milano il futuro dell’arte contemporanea: nasce
(un)fair
Al Superstudio Maxi debutta il nuovo format espositivo che propone giovani artisti emergenti che esprimono il presente con linguaggi vitali e attuali
Federica Ghizzardi



8 Aprile 2022



In breve

Apre oggi, fino al 10 aprile, negli spazi del Superstudio Maxi di via
Moncucco 35, la prima edizione di (un)fair, diretta da Manuela Porcu e
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Martina Beltrami, il
nuovo album arriva in
Santeria: «Dieci brani
che sono parti di me»
Cambiamilano

A Milano il futuro

Laura Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di
Affordable Art Fair Milano.

Tecnologia

Fabio Implicito

Milano, al Giambellino arrivano i
lampioni smart contro rifiuti e
soste irregolari

Debutta al Superstudio Maxi un(fair)
nuovo format espositivo dedicato
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l’ironica negazione del concetto di

Dentro la terra a Porta
Venezia con The Revolution Park

fiera. un(fair), infatti, si propone

Serena Scandolo

come una fiera non fiera: un luogo di

Vivimi

così, con la parentesi, per suggerire

Niccolò Agliardi
racconta Falò: «Ascolto
le storie degli altri e le
restituisco»

incontro con la creatività al centro,
smarcato dagli schemi più classici
degli eventi espositivi, in cui si

Milena Sicuro

possano realizzare modi inediti di

Milano racconta

interazione con il mondo dell’arte e creare il terreno fertile per nuove
forme di collezionismo.
Presente un gruppo di gallerie – 60 internazionali di cui 38 italiane (15



L’esercito dei pacifici: i
soldati bambini di Milano
che cercano solo la pace
Luca Talotta

milanesi), con proposte artistiche per tutte le tasche – ma anche un
cartellone multiforme di intrattenimento con progetti speciali, eventi
collaterali, live performance e dj set. I temi in primo piano: diversità
culturali, inclusione, parità di genere e sostenibilità. Tra le iniziative più
originali: Moving – A Choreographic Dance Experience for Art Goers –
By A.ma.sing (aka Masako Matsushita & Ingvild Isaksen), progetto
studiato per far sperimentare al pubblico nuove modalità di interazione
con l’arte contemporanea attraverso la danza.
Ad un(fair) sarà una sorta di visita-danzata, un’esperienza coreografica
guidata per esplorare, attraverso il movimento, le opere d’arte. Apertura
oggi e domani, dalle 11.00 alle 21.00, domenica dalle 11.00 alle 20.00.
Info su un-fair.com.
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(Un)Fair: la nuova fiera che porta a Milano l’arte contemporanea internazionale
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(UN)FAIR: LA NUOVA FIERA – NON FIERA CHE PORTA A MILANO LE ULTIME TENDENZE
DELL’ARTE CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE
Una tre giorni per scoprire proposte artistiche di qualità e contaminazioni culturali nel
segno dell’inclusione e della sostenibilità
Prima edizione: 8-10 aprile 2022 – Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano
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(Un)Fair
A Milano apre (un)fair, innovativo format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo rapporto tra il grande pubblico e l’arte
contemporanea, le gallerie e i collezionisti di oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura. In programma a Milano, dall’8 al 10
aprile 2022 (inaugurazione serale su invito il 7) nel nuovo spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da
Manuela Porcu e Laura Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano.
Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove modalità di interazione
con il mondo dell’arte. (un)fair è uno spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito come supporto per il sistema dell’arte e
come terreno fertile per la nascita di nuovi collezionisti e innovative forme di collezionismo. Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci
sarà un ricco programma di intrattenimento, con progetti speciali, eventi collaterali, live performance, incontri, talk e dj set nel
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segno della ricostruzione delle relazioni sociali.
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Jeff Koons, Balloon Swan Magenta, porcellana, limited edition

60 gallerie internazionali tra italiane e straniere. Delle 38 gallerie italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri
rappresentati in fiera sono: Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e la
Cina con Hong Kong.
Tra le gallerie impegnate nella promozione dell’arte emergente c’è Candy Snake Gallery, dall’attitudine fresca e sperimentale. La
selezione di artisti si concentra principalmente sulle nuove generazioni, puntando sui giovani che nelle proprie opere esprimono il
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presente con un linguaggio vitale, permeato dall’attuale cultura visiva. La galleria A.More propone un progetto dedicato all’arte e alla
natura, mentre Looking for art è una realtà che lavora con giovani artisti molto promettenti su cui investire per il futuro. A Milano si
segnalano, tra le altre, tre gallerie del Maroncelli district: Manuel Zoia Gallery, BIANCHIZARDIN e Maroncelli12.

(un)fair invito

UNFRAMED: senza cornici, perché i confini dell’arte contemporanea sono sempre più sfumati. (un)fair offre ai visitatori una serie di
talk con ospiti che raccontano di arte e contaminazione, propone progetti speciali e spunti di riflessione su temi legati all’arte
contemporanea, con workshop innovativi ma anche laboratori pensati per coinvolgere tutta la famiglia e coltivare piccoli
collezionisti. Il project space əmerge presenta un’installazione sperimentale dedicata all’autorialità dell’artista e al significato del
concetto di “originale” nell’ambito dell’arte contemporanea. Questo esperimento ha l’obiettivo di stimolare una riflessione da parte
dello spettatore invitando ad esplorare temi apparentemente scontati, che in realtà se affrontati da prospettive diverse possono
riservare sfumature inaspettate.
Il focus di (un)fair è sulle più recenti tendenze del contemporaneo, con particolare attenzione a temi quali: diversità culturali,
inclusione, parità di genere e sostenibilità. Tra i progetti speciali spicca Contemporary Art From Africa – in collaborazione con Whitley
Neill e AKKA Project, che sarà oggetto di un talk di approfondimento con Lidija Kostic Khachatourian. AKKA Project presenta una
prospettiva su 4 giovani artisti africani: Rodrigo Mabunda (1985, Mozambico), Nwaneri Kelechi Charles (1994, Lagos), Cyrus Kabiru
(1984, Nairobi), Pamela Enyonu (1985, Kampala). AKKA Project è una galleria e un project space concepito per promuovere e
supportare principalmente artisti del continente africano, reinventando il significato di ‘galleria’, artisticamente e concettualmente,
come forza di cambiamento per una più ampia comunità.
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Today’s (un)fair dance collection
Tra le iniziative più originali la Today’s (un)fair dance collection, grazie alla quale i visitatori possono contribuire a un’inconsueta
collezione di gesti, movimenti e azioni costruita in fiera. Fa sì che il performer presenti una collezione e quindi consideri il corpo
come un museo o una galleria, al contempo rende il visitatore colui che trasmette e che riceve una danza dedicata, generando
conversazioni sulla coreografia.
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Moving – A Choreographic Dance Experience for Art Goers
La prima edizione di (un)fair ospita Moving – A Choreographic Dance Experience for Art Goers – By A.ma.sing (aka Masako
Matsushita & Ingvild Isaksen), un programma di esperienze performative che per la prima volta esce dai musei per far sperimentare
al pubblico nuove modalità di interazione con l’arte contemporanea, sviluppate nel contesto del progetto Dancing Museums – The
Democracy of Beings. Si tratta di una sorta di visita-danzata per riscoprire attraverso il movimento le collezioni d’arte, aiutando il
pubblico a coinvolgersi sia intellettualmente che visceralmente con le opere.

Untold: spazio alle artiste donne
UNTOLD, per raccontare la creatività, il lavoro e la passione di artiste donne, spesso poco rappresentate. La questione della parità
di genere nel mondo dell’arte è un delicato tema d’attualità. Diverse ricerche internazionali rilevano infatti che l’arte creata dalle
donne ha quotazioni inferiori di quella degli uomini. Tra le artiste femminili con interessanti proposte artistiche in fiera figurano:
Naomi Gilon e Ilaria Fasoli (Candy Snake), Elena Pizzato (Supermartek), Lucia Dibi (EOTW), Fe’ (Legart), Cristina Martella
(Maroncelli12), Brigitta Rosetti ed Emilia Faro (BIANCHIZARDIN), l’iraniana Dhorsa Ahari che lavora a Berlino (Young Art Hunters) e
le spagnole Anita Suarez De Lezo (Helarea) e Annita Klimt (ddr art gallery).

Articolo precedente

I meravigliosi Marmi di Torlonia in mostra a Milano alle Gallerie
d’Italia
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dell’ArtWeek 2022
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Basket: (un)fair, l'arte va a canestro con Slums
Dunk
Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La
risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte
contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e
assenza di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa
come arricchimento e non come limite.Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge
il talk intitolato “L’arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà con Lara
Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e valori,
con un focus sull’attività dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le
condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente
degradate in quattro continenti.Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio
Maxi un campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e
i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle gallerie
partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni da basket che
saranno poi messi all’asta in favore dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e
Tommaso Marino.Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio
Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in
favore di Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi
dell’associazione stessa.Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l’arte e la
pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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(Un)Fair: l'arte va a canestro con Slums
Dunk
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Sabato 9 aprile il campione di basket Bruno Cerella sarà protagonista in fiera con un talk
dedicato all’organizzazione di volontariato attiva a livello internazionale

● 07.04.2022 13:06
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Milano, 7 aprile 2022 – Cosa hanno in comune l’arte
contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile
e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera
d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10
aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di
barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti
in cui la diversità è intesa come arricchimento e non come
limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella
(un)VIPlounge il talk intitolato “L’arte va a canestro”,
dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà
con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket
inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e
valori, con un focus sull’attività dell’associazione creata
insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni
di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree
economicamente e socialmente degradate in quattro
continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del
Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone
potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e
i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi
artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla
manifestazione personalizzeranno una limited edition di
palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore
dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella
e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project
Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della
galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di
185277

Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di
mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e
multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
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Educazione ed emancipazione possono salvare vite o
almeno dare una svolta significativa nei percorsi di crescita,
riscatto e affermazione personale? Attraverso l’arte e la
pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
A proposito di Slums Dunk
Mossi dall’obiettivo di restituire una seconda vita alle
periferie di alcune delle baraccopoli più degradate del
mondo tra Kenya, Zambia, Argentina e Cambogia
attraverso la creazione di Basketball Academy, dal 2011
Slums Dunk, fondata dai cestisti Bruno Cerella e Tommaso
Marino, oggi organizzazione di volontariato attiva a livello
internazionale, ha coinvolto più di 5000 ragazzi e ragazze
under 18 nelle loro attività (sul campo e non), dando loro
un'importante opportunità di crescita e salvandoli da
situazioni molto difficili. Come ultimi interventi, nel
settembre 2021 Slums Dunk ha riqualificato Playground
Stelvio a Milano, e nel marzo 2022 sono partiti i lavori per
un nuovo campo da basket a Legnano, nella provincia
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milanese.
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BASKET: (UN)FAIR, L’ARTE VA A
CANESTRO CON SLUMS DUNK
Pubblicato in Flash News.
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Calcio: Brasile, bookie puntano
su Guardiola ct
Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La
risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte
contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e
assenza di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa
come arricchimento e non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato “L’arte va a
canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà con Lara Tagliabue, responsabile
educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un focus
sull’attività dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni di
vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate in
quattro continenti.

Milano-Cortina, con
Manageritalia e Ciset filiera
turismo veneto riunita intorno a
programma
Sport: Letta, ‘settore
fortemente colpito da crisi,
necessaria riforma urgente’
Ucraina, rettrice università
Kharkiv: “le perdite sono
significative, ma non molliamo”

Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo da basket,
dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e i progetti di Slums
Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla
manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni da basket che saranno poi messi
all’asta in favore dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè
(Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono
alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione
stessa.

Articolo precedente
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Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta significativa nei
percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l’arte e la pallacanestro, (un)fair
e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Tutto pronto per (un)fair, nuova
manifestazione diretta da Manuela
Porcu e Laura Gabellotto, che
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inaugurerà nel nuovo spazio di 10.000
mq del Superstudio Maxi

Un nuovo evento è in programma a Milano,
dall’8 al 10 aprile 2022. Si tratta
di (un)fair è il nuovo format innovativo
format di fiera-non fiera che inaugurerà nel
nuovo spazio di 10.000 mq del
Superstudio Maxi.
Diretta da Manuela Porcu e Laura
Gabellotto, rispettivamente ex direttrice
ed ex fair manager di Affordable Art Fair
Milano, (un)fairvuole creare un nuovo
rapporto tra il grande pubblico e l’arte
contemporanea, le gallerie e i collezionisti
di oggi, e tra il mercato e il mondo della
cultura.
Nei 10,000 mq della nuova sede di
Superstudio Maxi esporranno 60 gallerie
internazionali tra italiane e straniere. Delle
38 gallerie italiane, 15 sono milanesi,
mentre i Paesi esteri rappresentati in fiera
sono: Svizzera, Germania, Spagna, Olanda,
Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran,
India e la Cina con Hong Kong. Il focus

185277

della manifestazione è sulle più recenti
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tendenze del contemporaneo, con
particolare attenzione a temi quali: diversità
culturali, inclusione, parità di genere e
sostenibilità: nei
Ad arricchire l’esperienza dei visitatori sarà
anche un ricco programma di
intrattenimento, una serie di talk con ospiti
che raccontano di arte e contaminazione.
Unframed propone infatti spunti di
riflessione su temi legati all’arte
contemporanea, con workshop innovativi
ma anche laboratori pensati per
coinvolgere tutta la famiglia e coltivare
piccoli collezionisti.
Tra questi spicca Contemporary Art From
Africa – in collaborazione con Whitley Neill
e AKKA Project, una galleria e un project
space concepito per promuovere e

scarica pdf exibart spagna

supportare principalmente artisti del
continente africano, che sarà oggetto di un
talk di approfondimento con Lidija Kostic
Khachatourian. AKKA Project presenta una
prospettiva su 4 giovani artisti africani:
Rodrigo Mabunda (1985, Mozambico),
Nwaneri Kelechi Charles (1994, Lagos),
Cyrus Kabiru (1984, Nairobi), Pamela
Enyonu (1985, Kampala).
E ancora eventi collaterali, live
performance, incontri, diverse attività
interattive, live performance e dj set nel
segno della ricostruzione delle relazioni
sociali. Come ad esempio Today’s (un)fair
dance collection, grazie alla quale i
visitatori possono contribuire a
un’inconsueta collezione di gesti,
movimenti e azioni costruita in fiera. Fa sì
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che il performer presenti una collezione e
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quindi consideri il corpo come un museo o
una galleria, al contempo rende il visitatore
colui che trasmette e che riceve una danza
dedicata, generando conversazioni sulla
coreografia.
La prima edizione di (un)fair ospiterà
anche Moving – A Choreographic
Dance Experience for Art Goers – By
A.ma.sing (aka Masako Matsushita &
Ingvild Isaksen), una sorta di visita-danzata
per riscoprire attraverso il movimento le
collezioni d’arte, aiutando il pubblico a
coinvolgersi sia intellettualmente che
visceralmente con le opere.
Il project space әmerge presenta
un’installazione sperimentale dedicata
all’autorialità dell’artista e al significato del
concetto di “originale” nell’ambito dell’arte
contemporanea. Questo esperimento ha
l’obiettivo di stimolare una riflessione da
parte dello spettatore invitando ad
esplorare temi apparentemente scontati,
che in realtà se affrontati da prospettive
diverse possono riservare sfumature
inaspettate.
La questione della parità di genere nel
mondo dell’arte è un delicato tema
d’attualità: diverse ricerche internazionali
rilevano infatti che l’arte creata dalle donne
ha quotazioni inferiori di quella degli
uomini. Per questo UNTOLD, racconterà la
creatività, il lavoro e la passione di artiste
donne, spesso poco rappresentate.
Tra le artiste femminili con interessanti
proposte artistiche in fiera figurano: Naomi
Gilon e Ilaria Fasoli (Candy Snake), Elena
Pizzato (Supermartek), Lucia Dibi (EOTW),
Fe’ (Legart), Cristina Martella
(Maroncelli12), Brigitta Rosetti ed Emilia
Faro (BIANCHIZARDIN), l’iraniana Dhorsa
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Ahari che lavora a Berlino (Young Art
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Hunters) e le spagnole Anita Suarez De
Lezo (Helarea) e Annita Klimt (ddr art
gallery).
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Basket: (un)fair, l'arte va a
canestro con Slums Dunk
07 APR 2022

M

ilano, 7 apr. - (Adnkronos) - Cosa hanno in comune l'arte contemporanea e la
pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l'innovativo

format di fiera-non-fiera d'arte contemporanea in programma a Milano dall'8 al 10
aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono concetti
condivisi dall'arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e
non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato “L'arte
va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà con Lara
Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere
cultura e valori, con un focus sull'attività dell'associazione creata insieme a Tommaso
Marino, volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono
nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo
da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e
i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle
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La guerra in Ucraina

gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni
da basket che saranno poi messi all'asta in favore dell'Organizzazione di Volontariato
guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
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Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria
Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell'associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l'arte
e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Basket: (un)fair, l'arte va a canestro
con Slums Dunk
ULTIMISSIME ADN
Giovedì 7 Aprile 2022

Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - Cosa hanno in comune l arte contemporanea e la
pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l innovativo format di
fiera-non-fiera d arte contemporanea in programma a Milano dall 8 al 10 aprile.
Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi
dall arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non
come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato L arte
va a canestro , dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà con Lara
Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di
trasmettere cultura e valori, con un focus sull attività dell associazione creata insieme
a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani
che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un
campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere
le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti
rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una
limited edition di palloni da basket che saranno poi messi all asta in favore dell
Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca
Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e
Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere
a disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l
arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Basket: (un)fair, l'arte va a canestro con
Slums Dunk
ULTIMISSIME ADN
Giovedì 7 Aprile 2022

c

Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - Cosa hanno in comune l arte contemporanea e
la pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l innovativo

d

format di fiera-non-fiera d arte contemporanea in programma a Milano dall 8
al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono

u

concetti condivisi dall arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa
come arricchimento e non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato
L arte va a canestro , dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà
con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo
capace di trasmettere cultura e valori, con un focus sull attività dell
associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le
condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree
economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi
un campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo
conoscere le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre,
diversi artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione
personalizzeranno una limited edition di palloni da basket che saranno poi
messi all asta in favore dell Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno
Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio
(Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di
BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che
hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi
dell associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una
svolta significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale?

185277

Attraverso l arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Basket: (un)fair, l'arte va a canestro con Slums
Dunk
Condividi:

In evidenza

07 aprile 2022
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7 apr. - (Adnkronos) - Cosa hanno in comune l'arte
M ilano,
contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile e
tangibile ad (un)fair, l'innovativo format di era-non- era d'arte
contemporanea in programma a Milano dall'8 al 10 aprile. Spontaneità,
immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi
dall'arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come
arricchimento e non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk
intitolato “L'arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums
Dunk, racconterà con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket
inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un
focus sull'attività dell'associazione creata insieme a Tommaso Marino,
volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che
vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro
continenti.

185277

Per tutta la durata della era sarà presente negli spazi del Superstudio
Maxi un campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo
stesso tempo conoscere le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel
corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle gallerie
partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition
di palloni da basket che saranno poi messi all'asta in favore
dell'Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e
Tommaso Marino.
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Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space,
Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart,
Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni
degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro
creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e
multiculturalità, rappresentativi dell'associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una
svolta signi cativa nei percorsi di crescita, riscatto e a ermazione
personale? Attraverso l'arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk,
sono convinti di sì.
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Basket: (un)fair, l'arte va a canestro con Slums Dunk
7 aprile 2022, 5:15 PM · 2 minuto per la lettura
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Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – Cosa hanno in comune l’arte
contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile e
tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di ﬁera-non-ﬁera
d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10
barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport,
ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non
come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella
(un)VIPlounge il talk intitolato “L’arte va a canestro”, dove
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aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di
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mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un focus
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sull’attività dell’associazione creata insieme a Tommaso
Marino, volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e

Bucha: "Quella mano è di Iryna
Filykina". Ad aﬀermarlo la sua
estetista Anastasia

dei giovani che vivono nelle aree economicamente e
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socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della ﬁera sarà presente negli spazi del
Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone

Il presidente russo lo ha detto
durante il colloquio con il premier
ungherese Viktor Orban
notizie.it · Tempo di lettura: 1

potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e
i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi
artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla
manifestazione personalizzeranno una limited edition di
palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore
dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella
e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project
Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della
galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di
Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di
mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e
multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o
almeno dare una svolta signiﬁcativa nei percorsi di crescita,
riscatto e aﬀermazione personale? Attraverso l’arte e la
pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Ultime notizie

Pag. 87

Quotidiano

laVoce

Data
Pagina
Foglio

07-04-2022
18
1

Allafiera-nonfiera di Milano le opere a terna sportivo di Gloria Estefanell

Sport e Cultura all'(un)fair
scala. Le opere di Gloria Estefanell, esposte
nella galleria Helarea Fine Art,saranno uno
dei piatti forti di(un)fair,innovativo format
di fiera-non fiera, che vuole creare un
nuovo rapporto tra il grande pubblico e
l'arte contemporanea, le gallerie e i collezionisti di oggi, e tra il mercato e il mondo
della cultura.
In programma a Milano, dall'S al 10 aprile
2022 (inaugurazione serale su invito il 7
aprile) nel nuovo spazio di 10.000 mq del
Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da
Manuela Porcu e Laura Gabellotto,rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di
Affordable Art Fair Milano.

Il nome(un)fair, ironica negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli
schemi e propone nuove modalità di interazione con il mondo dell'arte. (un)fair è
uno spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito come supporto per il sistema dell'arte e come terreno fertile per la
nascita di nuovi collezionisti e innovative
forme di collezionismo.
Ad arricchire l'esperienza dei visitatori ci
sarà un ricco programma di intrattenimento, con progetti speciali, eventi collaterali,
live performance, incontri, talk e dj set nel
segno della ricostruzione delle relazioni
sociali.
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La passione per lo sport anima le opere di
Gloria Estefanell, artista multidisciplinare
contemporanea. I soggetti ritratti, che spaziano dallo sci di fondo al golf, passando
dalla vela al tennis, strizzano infatti l'occhio
alle più diverse discipline sportive praticate principalmente in contesti naturali, di
mare o alta montagna. L'artista spagnola
ha alle spalle una lunga carriera dedicata
agli sport invernali, che le permette di catturare, ispirandola,figure in movimento in
perenne equilibrio ed armonia.Oggi Gloria
è un autodidatta che dipinge mescolando
tecniche acriliche, acquerello e olio, producendo diversi formati, solitamente su larga

i7E'DÀ'm
.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 88

Data

07-04-2022

Pagina
Foglio

1

Basket: (un)fair, l'arte va a canestro con Slums Dunk
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Milano, 7 apr. ‐ (Adnkronos) ‐ Cosa hanno in comune l'arte
contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad
(un)fair, l'innovativo format di fiera‐non‐fiera d'arte contemporanea in
programma a Milano dall'8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza,
emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi dall'arte e dallo
sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non come
limite. Carlos Sainz, lo sfregio di Helmut Marko: "Non è al suo livello. Per
noi della Red Bull è uno svantaggio..." Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair
ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato  L 'arte va a canestro , dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk,
racconterà con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e
valori, con un focus sull'attività dell'associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni di
vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone
potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre,
diversi artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di
palloni da basket che saranno poi messi all'asta in favore dell'Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella
e Tommaso Marino. Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè
(Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti
che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di
fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell'associazione stessa. Educazione ed emancipazione possono salvare
vite o almeno dare una svolta significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l'arte
e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì. Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono
l'alternanza scuola lavoro...
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Un tuffo nella??arte (Un)fair, la fiera degli emergenti ‐ Milano ‐
LombardiaNews ‐ L'informazione on
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Un tuffo nellâ??arte (Un)fair, la fiera degli emergenti
Una palestra libera di Circo per tutti i ragazzi dai 14 ai 19 anni che si vogliano cimentare nelle arti circensi
Cibo e anima
La pregiata produzione della Valceresio e il Salame di Varzi sono le uniche due specialitÃ tipiche che in Lombardia
nascono esclusivamente in realtÃ locali con meno di cinquemila abitanti
Media
Come associare il vostro computer con lo smartphone usando una applicazione web che per ora funziona solo
attraverso il browser Chrome di Google
Eventi
La biblioteca cittadina compie sessant'anni: un'iniziativa che coinvolge la cittÃ per festeggiarla
Multimedia Foto/Video
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Weekend

Milano

Giovedì 7 aprile 2022

9 e 10 aprile 2022: cosa fare e dove andare nel
weekend? Gli eventi da non perdere a Milano e
dintorni
di Luca Giarola
Fiori, colori, sapori, voglia di primavera e di libertà. Il weekend del 9 e 10
aprile 2022 offre un sacco di spunti interessanti per chi vuole ritagliarsi
qualche momento di relax e spensieratezza. A Milano e dintorni questo fine
settimana si possono visitare mercatini all'aperto e stand di street food,
assistere a concerti e spettacoli teatrali per tutti i gusti, iniziare a pensare alla
prossima vacanza alla Borsa Internazionale del Turismo, incontrare gli
scrittori della decima edizione del festival Writers, e tanto altro ancora.
Un sacco di idee, insomma, per chi ancora non ha deciso cosa fare e dove
andare nel weekend. A fare un po' di ordine ci pensa come sempre
mentelocale.it: di seguito la consueta selezione di eventi da non perdere (per
maggiori informazioni sui singoli appuntamenti basta come sempre cliccare
sui rispettivi link). Pronti? Via.
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Partiamo dai concerti: il weekend musicale prende il via con l'happening
Open Machine a cura di Vittorio Cosma alla Triennale di Milano e si
conclude con il live del cantautore britannico Louis Tomlinson - ex One
Direction - al Mediolanum Forum di Assago. Nel mezzo, tanti concerti per tutti
i gusti: si va Enrico Ruggeri al Teatro Nazionale ai Punkreas al Live Music
Club di Trezzo, dai Sonohra al Legend Club a Simona Molinari al Blue Note,
da Giancane alla Santeria Toscana a Il Pagante al Fabrique, dal Lovesick Duo
allo Spazio Teatro 89 al Naima Faraò Quartet al Teatro LabArca. Al Teatro
Pime spicca invece la presenza del bassista di Elvis Presley Jerry Sheff. Per
una notte tutta da ballare ci sono i dj Dave Clarke al Magnolia di Segrate
e Trentemøller ai Magazzini Generali. Agli appassionati di classica
segnaliamo infine la prova aperta della Filarmonica della Scala diretta da
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Myung‑Whun Chung al Teatro alla Scala e il concerto Le anime di Medea con
laVerdi accompagnata da Patricia Kopatchinskaja e Maxime Pascal
all'Auditorium di Milano.
Ora il teatro: tra i principali protagonisti del weekend sul palcoscenico
segnaliamo innanzitutto Lella Costa in Se non posso ballare... non è la mia
rivoluzione al Teatro Carcano e Lino Guanciale e Sara Putignano
in Zoo al Teatro Grassi; al Teatro Strehler invece va in scena lo
shakespeariano Re Lear con Glauco Mauri e Roberto Sturno. Nelle sale
dell'Elfo Puccini si alternano poi il nuovo spettacolo Ghita: Storia della
Fornarina con Giulia Bellucci e le repliche di Edipo Re: una favola nera di
Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, del drammatico e attualissimo Libri
da ardere tratto da Amelie Nothomb e del nuovo lavoro di Rosario
Lisma, Giusto.
Al Teatro Manzoni l'appuntamento è ancora con Se devi dire una bugia dilla
grossa con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini, mentre
al Teatro Parenti è nuovamente protagonista la compagnia Teatro dei Gordi
con Pandora. Da non perdere anche lo spettacolo horror L'ombra
dell'alchimista targato Convivio d'Arte allo Spazio Teatro Tertulliano, la folle
commedia goldoniana Gl’innamorati: il Musicarello di Pietro De Pascalis al
Teatro Leonardo e, per gli appassionati di flamenco, Dual con Mercedes Ruiz
al Teatro Blu.
Con il musical La leggende di Belle e la Bestia in scena al Teatro Repower di
Assago passiamo al capitolo dedicato agli eventi per bambini. Tra gli
spettacoli dedicati all'infanzia sono anche da segnalare i concerti Il violino
incantato di Bach con laVerdi all'Auditorium di Milano, nell'ambito del ciclo
Crescendo in musica, e Biancaneve con l'orchestra I Piccoli Pomeriggi
Musicali al Teatro Dal Verme, ultimo appuntamento della rassegna Ti suono
una storia. Sono poi ancora in scena le marionette del Pifferaio
magico all'Atelier Carlo Colla & Figli, mentre al Teatro Martinitt c'è lo
spettacolo ecologico Energy Show. Sempre a tema riciclo, per tutto il
weekend i bambini possono partecipare al Festival Plastic Fighters in piazza
Paci; il giardino Beppe Viola ospita invece una allegra Caccia all'uovo di
Pasqua.
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Idea sempre valida per una giornata all'aria aperta con i bambini - ma adatta
anche ai più grandi - è fare visita a uno dei due grandi giardini fioriti vicino a
Milano, Tulipani Italiani ad Arese e Shirin Tulipani a Ornago, per una
suggestiva immersione tra i colori e i profumi della primavera. A San Martino
Siccomario, con l'avvicinarsi della Pasqua, entra nel vivo il calendario
del Villaggio delle Uova. E dalla stazione di Milano Centrale parte il Laveno
Express, treno storico che dà il via alla stagione dei viaggi su rotaia a bordo
di carrozze d'epoca: la destinazione è il Lago Maggiore.
Qua e là per la Brianza iniziano poi a spuntare i primi eventi gastronomici:
questo weekend, ad esempio, si può scegliere tra il Festival Internazionale
del Gusto a Biassono e lo Street Food Festival a Cologno Monzese; per chi
ancora non ha deciso dove acquistare la colomba pasquale, a Usmate Velate
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torna inoltre l'appuntamento con Colomba in Villa. Nel borgo di Morimondo,
invece, torna l'appuntamento con il Mercatino Enogastronomico della
Certosa.
Torniamo a Milano, perché tra gli eventi di maggior richiamo del weekend
c'è l'edizione primaverile della manifestazione Fiori e Sapori sui Navigli con
decine e decine di bancarelle lungo le sponde del Naviglio Grande. Altra festa
di primavera è la nuova edizione del Sabato di Lambrate, in via Conte Rosso,
mentre all'Idroscalo c'è il raduno di moto Riding Season 2022 con eventi a
tema e street food.
Tra gli eventi culturali di spicco una menzione spetta alla decima edizione del
festival Writers: gli scrittori (si) raccontano, in programma come da
tradizione ai Frigoriferi Milanesi. Chi sta pianificando una vacanza e vuole
scoprire nuove mete e consigli di viaggio può partecipare alla Bit - Borsa
Internazionale del Turismo 2022, nei padiglioni di FieraMilanoCity. E negli
spazi espositivi del Superstudio Maxi debutta la fiera-non fiera dell'arte
contemporanea (Un)fair.
Chiudiamo appunto con l'arte, riassumendo le principali mostre in corso a
Milano. Restando in ambito contemporaneo non possiamo non consigliare
una visita alle mostre Sunshine State di Steve McQueen al Pirelli
HangarBicocca, Quando la paura mangia l’anima di Artur Żmijewski al Pac Padiglione d'Arte Contemporanea, As above, so below di Elisa
Sighicelli alla Gam - Galleria d'Arte Moderna e Useless Bodies? del duo di
artisti Elmgreen & Dragset alla Fondazione Prada. Ma tante altre sono le
esposizioni da visitare nel capoluogo lombardo: si va da The World of
Banksy: The Immersive Experience in Stazione Centrale a David Bowie The
Passenger di Andrew Kent al Teatro degli Arcimboldi. Negli spazi espositivi
di Palazzo Reale l'appuntamento è sempre con Tiziano e l'immagine della
donna nel Cinquecento veneziano, Joaquín Sorolla: pittore di
luce e Ferdinando Scianna (viaggio, racconto, memoria). Tris di mostre
anche al Mudec, dove ci sono Marc Chagall: una storia di due mondi, Henri
Cartier-Bresson: Cina 1948-49 | 1958 e Piet Mondrian: dalla figurazione
all’astrazione. Proseguono infine La vita moderna di Raymond
Depardon, Saul Steinberg Milano New York, The people I like e I gioielli della
fantasia di Giovanni Gastel alla Triennale.
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Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it
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Basket: (un)fair, l’arte va a canestro con
Slums Dunk
 Redazione AdnKronos

Video

|  7 Aprile 2022

Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - Cosa hanno in comune l’arte contemporanea
e la pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo
format di fiera-non-fiera d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8
al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono
concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa
come arricchimento e non come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato
“L’arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà
con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo
capace di trasmettere cultura e valori, con un focus sull’attività
dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le
condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree
economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi
un campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo
conoscere le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre,
diversi artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione
personalizzeranno una limited edition di palloni da basket che saranno poi
messi all’asta in favore dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno
Cerella e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio
(Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di
BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che
hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi
dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una
185277

svolta significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale?
Attraverso l’arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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ARTE CONTEMPORANEA
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di redazione
(un)fair presenta Milano Contemporary, un format
di eventi diffusi in città, alla scoperta delle realtà
più interessanti dell'arte contemporanea: i progetti
di Looking for Art, SpazioSERRA e Candy Snake
Gallery

Michel Oz, Berlin Gin

Presentato da (Un)fair, il nuovo format di fiera-non-fiera
per la nuova generazione di collezionisti e galleristi,
Milano Contemporary è il programma che, in questo fine
settimana dedicato all’arte contemporanea, ci farà
scoprire le nuove realtà più interessanti della città, con
gallerie e project space che apriranno le loro porte con
una programmazione speciale, tra visite guidate,
workshop, attività per i più piccoli. Ecco alcuni progetti da
non perdere.

scarica pdf exibart spagna
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Looking for Art
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Looking for Art, azienda nata nel 2019 come StartUp
Innovativa dedicata alla diffusione e alla promozione di
artisti emergenti Under35, parteciperà ad (un)fair, con un
proprio stand, esponendo quattro tra i propri pittori: Alice
Capelli, Stefano Daneri (in arte W E ARE AREN),
Riccardo Ricca e Matteo Succi (in arte SVCCY).
Nel circuito di eventi collaterali di Milano Contemporary,
presenta “From Street to Gallery”, l’esposizione
personale di Michel Oz (1977), artista italo-argentino che
da anni indaga ed esplora la Pop Culture. La sua ricerca,
infatti, si concentra sul riutilizzo di frammenti di manifesti
strappati dalle pareti urbane di alcune metropoli e
successivamente mixati tra loro al fine di creare una
contaminazione artistica e culturale dal forte impatto
visivo ed emotivo.

SpazioSERRA
SpazioSERRA nasce dal progetto Artepassante, un
programma di riqualificazione degli spazi metropolitani
che fa capo all’Associazione Le Belle Arti in
collaborazione con RFI e con il patrocinio del Comune di
Milano e della Regione Lombardia. SERRA è uno spazio
espositivo non-profit che nasce con l’obiettivo di
valorizzare il territorio milanese attraverso il lavoro dei
giovani artisti, in un luogo, quello suburbano, non
dedicato all’arte, dove l’arte diventa un incidente.
“A Submerged Subversion” è la mostra site-specific di
Thomas Soardi proposta, presso la stazione Lancetti
del Passante ferroviario di Milano, all’interno di
venerazioneMUTANTE, la stagione espositiva di
spazioSERRA dedicata alla trasformazione delle opere
site-specific nel corso della loro permanenza. L’opera di
Soardi traccia un parallelismo tra la stazione di Lancetti,
spazio urbano caratterizzato da un continuo divenire di
flussi, e l’abisso marino, uno degli ultimi territori
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inesplorati del pianeta Terra, nonostante ne ricopra quasi
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il 70% della superficie. Sculture e tracce audio
raccontano l’evoluzione di alcuni organismi marini,
l’ostilità ambientale, la dicotomia spaziale abisso –
suburbio, e il rapporto di scambio anatomico tra pesce ed
essere umano.

Candy Snake Gallery
Candy Snake Gallery è una galleria dall’attitudine fresca
e sperimentale, impegnata nella promozione dell’arte
emergente. Concentrandosi sulle nuove tendenze
dell’arte contemporanea, la galleria intende agevolare il
collezionismo con modalità di presentazione che
favoriscono il piacere di conoscere e collezionare l’arte
del presente. La selezione di artisti si concentra
principalmente sulle nuove generazioni, puntando sui
giovani che nelle proprie opere esprimono il presente con
un linguaggio vitale, permeato dall’attuale cultura visiva.

Visualizza questo post su Instagram

exibart podcast

UN POST CONDIVISO DA CANDY SNAKE GALLERY (@C…
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Durante Milano Contemporary, Candy Snake Gallery
presenta Fatamorgana, mostra collettiva che riunisce le
opere di quattro giovani artisti: Flavia Albu, Ilaria
Fasoli, Carlos Hache, Camilla Rocchi. Il titolo è
tratto dal nome del miraggio dovuto alla rifrazione della
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capace di far apparire le cose in modo diverso da quello
che sono, creando appunto dei miraggi.
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(Un)Fair: l'arte va a canestro
con Slums Dunk
Sabato 9 aprile il campione di basket Bruno Cerella sarà protagonista in
fiera con un talk dedicato all’organizzazione di volontariato attiva a livello
internazionale
07.04.2022 13:07

3 MIN

Milano, 7 aprile 2022 – Cosa hanno in comune l’arte
contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile
e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera
d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10
aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di
barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti
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in cui la diversità è intesa come arricchimento e non come
limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella
(un)VIPlounge il talk intitolato “L’arte va a canestro”,
dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà
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con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket
inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e
valori, con un focus sull’attività dell’associazione creata
insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni
di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree
economicamente e socialmente degradate in quattro
continenti.
Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del
Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone
potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e
i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi
artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla
manifestazione personalizzeranno una limited edition di
palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore
dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella
e Tommaso Marino.
Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ?MERGE Project
Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della
galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di
Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di
mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di
Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e
multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
Educazione ed emancipazione possono salvare vite o
almeno dare una svolta significativa nei percorsi di crescita,
riscatto e affermazione personale? Attraverso l’arte e la
pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
A proposito di Slums Dunk
Mossi dall’obiettivo di restituire una seconda vita alle
periferie di alcune delle baraccopoli più degradate del
185277

mondo tra Kenya, Zambia, Argentina e Cambogia
attraverso la creazione di Basketball Academy, dal 2011
Slums Dunk, fondata dai cestisti Bruno Cerella e Tommaso
Marino, oggi organizzazione di volontariato attiva a livello
internazionale, ha coinvolto più di 5000 ragazzi e ragazze
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under 18 nelle loro attività (sul campo e non), dando loro
un'importante opportunità di crescita e salvandoli da
situazioni molto difficili. Come ultimi interventi, nel
settembre 2021 Slums Dunk ha riqualificato Playground
Stelvio a Milano, e nel marzo 2022 sono partiti i lavori per
un nuovo campo da basket a Legnano, nella provincia
milanese.

Da non perdere
Tutte le news di Basket
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Basket: (un)fair, l’arte va a canestro con Slums Dunk
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Basket: (un)fair, l’arte va a canestro
con Slums Dunk
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Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la
pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di
fiera-non-fiera d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile.
Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi
dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non
come limite.
Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato “L’arte
va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà con Lara
Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere
cultura e valori, con un focus sull’attività dell’associazione creata insieme a Tommaso
Marino, volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono
nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.
Articoli recenti

Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo
da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le

COVID. AL SAN PIO 9 NUOVI INGRESSI. 55
POSITIVI RICOVERATI E 7 DIMISSIONI

attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti
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rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una
limited edition di palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore

Basket: (un)fair, l’arte va a canestro con Slums
Dunk

dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.
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Calcio: Jorginho, ‘delusione per mondiale

Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca

mancato non è passata’

Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria
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disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di

Ciclismo: Giro d’Italia, presentata la nuova
maglia rosa

fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.
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Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta
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embargo gas russo’

significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso
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l’arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.
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Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a
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Una fiera che prende il posto della famosa Affordable Art Fair. Tre giorni al Superstudio Maxi con
l'arte che fa tendenza, quella indipendente. Unfair, l'indie in arte debutta a Milano Una fiera che
prende il posto della famosa Affordable Art Fair. Tre giorni al Superstudio Maxi con l'arte che fa
tendenza, quella indipendente. Debutta a Milano la prima edizione di (un)fair, il nuovo format
espositivo legato all'arte contemporanea, nato dall'esperienza di Manuela Porcu e Laura
Gabellotto, ex direttrice e fair manager di Affordable Art Fair Milano. Giovedì 7 aprile, dalle 17 ci
saranno la preview stampa e l'opening party con live performance e dj set al Superstudio Maxi, la
nuova location (di cui avevamo parlato in anteprima qui ) in zona Famagosta. La fiera nasce con
l'obiettivo di avvicinare il pubblico all'arte contemporanea nel segno dell'inclusione, del confronto e della sostenibilità,
offrendo spunti di riflessione e approfondimenti su tematiche di grande attualità, si parlerà di Metaverso, NFT e realtà
virtuale, ma anche di design e architettura. Tutti i giorni dall'8 al 10 aprile 2022, accanto alla proposta artistica delle
60 gallerie internazionali partecipanti, i visitatori potranno intrattenersi con un programma collaterale: dalle attività di
MOVING ai workshop con gli artisti , dai talk fino allo Spazio Bimbi Presente anche uno spazio dedicato al basket in
collaborazione con la ONLUS Slams Dunk , che attraverso la pallacanestro mira a migliorare le condizioni di vita dei
bambini che vivono nelle aree degradate dell'Africa. In programma a Milano, dall'8 al 10 aprile 2022 (inaugurazione
serale su invito il 7) nel nuovo spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da Manuela Porcu e Laura
Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano. Il nome (un)fair, ironica
negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove modalità di interazione con il
mondo dell'arte. (un)fair è uno spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito come supporto per il sistema
dell'arte e come terreno fertile per la nascita di nuovi collezionisti e innovative forme di collezionismo. Ad arricchire
l'esperienza dei visitatori ci sarà un ricco programma di intrattenimento, con progetti speciali, eventi collaterali, live
performance, incontri, talk e dj set nel segno della ricostruzione delle relazioni sociali. UNDISCOVERED : la scoperta
della fiera si snoda attraverso un dedalo di corridoi dove sono esposte proposte artistiche di qualità, con prezzi per
tutte le tasche, sempre nella massima trasparenza. 60 gallerie internazionali tra italiane e straniere. Delle 38 gallerie
italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri rappresentati in fiera sono: Svizzera, Germania, Spagna, Olanda,
Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e la Cina con Hong Kong. Tra le gallerie impegnate nella promozione
dell'arte emergente c'è Candy Snake Gallery, dall'attitudine fresca e sperimentale. La selezione di artisti si concentra
principalmente sulle nuove generazioni, puntando sui giovani che nelle proprie opere esprimono il presente con un
linguaggio vitale, permeato dall'attuale cultura visiva. La galleria A.More propone un progetto dedicato all'arte e alla
natura, mentre Looking for art è una realtà che lavora con giovani artisti molto promettenti su cui investire per il
futuro. A Milano si segnalano, tra le altre, tre gallerie del Maroncelli district: Manuel Zoia Gallery, BIANCHIZARDIN e
Maroncelli12. UNFRAMED : senza cornici, perché i confini dell'arte contemporanea sono sempre più sfumati. (un)fair
offre ai visitatori una serie di talk con ospiti che raccontano di arte e contaminazione, propone progetti speciali e
spunti di riflessione su temi legati all'arte contemporanea, con workshop innovativi ma anche laboratori pensati per
coinvolgere tutta la famiglia e coltivare piccoli collezionisti. Il project space ?merge presenta un'installazione
sperimentale dedicata all'autorialità dell'artista e al significato del concetto di  o riginale nell'ambito dell'arte
contemporanea. Questo esperimento ha l'obiettivo di stimolare una riflessione da parte dello spettatore invitando ad
esplorare temi apparentemente scontati, che in realtà se affrontati da prospettive diverse possono riservare sfumature
inaspettate. UNLEASHED : scatenata, come lo può essere la danza, arte dinamica presente in fiera con diverse attività
interattive e live performance. Tra le iniziative più originali la Today's (un)fair dance collection, grazie alla quale i
visitatori possono contribuire a un'inconsueta collezione di gesti, movimenti e azioni costruita in fiera. Fa sì che il
performer presenti una collezione e quindi consideri il corpo come un museo o una galleria, al contempo rende il
visitatore colui che trasmette e che riceve una danza dedicata, generando conversazioni sulla coreografia. La prima
edizione di (un)fair ospita Moving  A Choreographic Dance Experience for Art Goers  By A.ma.sing (aka Masako
Matsushita & Ingvild Isaksen), un programma di esperienze performative che per la prima volta esce dai musei per far
sperimentare al pubblico nuove modalità di interazione con l'arte contemporanea, sviluppate nel contesto del
progetto Dancing Museums  The Democracy of Beings. Si tratta di una sorta di visita‐danzata per riscoprire attraverso
il movimento le collezioni d'arte, aiutando il pubblico a coinvolgersi sia intellettualmente che visceralmente con le
opere. UNTOLD , per raccontare la creatività, il lavoro e la passione di artiste donne, spesso poco rappresentate. La
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questione della parità di genere nel mondo dell'arte è un delicato tema d'attualità. Diverse ricerche internazionali
rilevano infatti che l'arte creata dalle donne ha quotazioni inferiori di quella degli uomini. Tra le artiste femminili con
interessanti proposte artistiche in fiera figurano: Naomi Gilon e Ilaria Fasoli (Candy Snake), Elena Pizzato
(Supermartek), Lucia Dibi (EOTW), Fe' (Legart), Cristina Martella (Maroncelli12), Brigitta Rosetti ed Emilia Faro
(BIANCHIZARDIN), l'iraniana Dhorsa Ahari che lavora a Berlino (Young Art Hunters) e le spagnole Anita Suarez De Lezo
(Helarea) e Annita Klimt (ddr art gallery). Christian D'Antonio
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Gloria Estefanell, le sue opere sportive in
vetrina ad (UN)FAIR
(UN)FAIR, LA NUOVA FIERA – NON FIERA CHE PORTA A MILANO LE
ULTIME TENDENZE DELL’ARTE CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE
OSPITA LE OPERE DI GLORIAS ESTEFANELL
GLORIA ESTEFANELL in
vetrina ad (UN)FAIR
La passione per lo sport anima le
opere di Gloria Estefanell, artista
multidisciplinare contemporanea.
I soggetti ritratti, che spaziano
dallo sci di fondo al golf,
passando dalla vela al tennis,
strizzano infatti l’occhio alle più
diverse discipline sportive
praticate principalmente in
contesti naturali, di mare o alta
montagna. L’artista spagnola ha
alle spalle una lunga carriera
dedicata agli sport invernali, che
le permette di catturare,
ispirandola, figure in movimento
in perenne equilibrio ed armonia.
Oggi Gloria è un autodidatta che
dipinge mescolando tecniche
acriliche, acquerello e olio,
producendo diversi formati,
solitamente su larga scala.

Gloria Estefanell, le opere esposte nella galleria Helarea Fine Art
Saranno uno dei piatti forti di (un)fair, innovativo format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo
rapporto tra il grande pubblico e l’arte contemporanea, le gallerie e i collezionisti di oggi, e tra il
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mercato e il mondo della cultura.
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(un)fair, programma della rassegna al Superstudio Maxi
In programma a Milano, dall’8 al 10 aprile 2022 (inaugurazione serale su invito il 7 aprile) nel nuovo
spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da Manuela Porcu e Laura Gabellotto,
rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano. Il nome (un)fair, ironica
negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove modalità di
interazione con il mondo dell’arte. (un)fair è uno spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito
come supporto per il sistema dell’arte e come terreno fertile per la nascita di nuovi collezionisti e
innovative forme di collezionismo.
Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco programma di intrattenimento, con progetti
speciali, eventi collaterali, live performance, incontri, talk e dj set nel segno della ricostruzione delle
relazioni sociali. 60 sono complessivamente le gallerie internazionali presenti, tra italiane e straniere.
Delle 38 gallerie italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri rappresentati in fiera sono: Svizzera,
Germania, Spagna, Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e la Cina con Hong Kong.
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Milano: Un(fair), la mostra di arte contemporanea
Milano: Un(fair), la mostra di arte contemporanea
A partire da venerdì 8 aprile 2022 si svolgerà nella città di Milano la fiera dedicata all'arte contemporanea, detta
anche Un(fair).
Un(fair)
Un(fair) è la fiera ‐ non fiera dedicata all'arte contemporanea. Si svolgerà a partire da venerdì 8 aprile fino a domenica
10 aprile 2022 a Milano . Esattamente presso il Superstudio Maxi , ossia la vecchia fabbrica siderurgica, in Via
Moncucco 35 in zona Famagosta.
L'evento sarà diretto da Laura Gabellotto e Manuela Porcu , ovvero l'ex fair manager e l'ex direttrice di "Affordable Art
Far Milano". Esso era un progetto che era stato creato con lo scopo di ideare un rapporto diverso, innovativo tra l'arte
contemporanea ed il pubblico, tra il mondo della cultura ed il mercato, tra i collezionisti e le gallerie.
Un(fair) rappresenterà la galleria d'arte open space più grande della città di Milano , in più sarà completamente
sostenibile. Infatti, occuperà 10 mila metri quadrati di cui 2 mila sono composti da pannelli solari.
Lo scopo dell'evento
Un(fair ) è un appuntamento che cerca di differenziarsi, di essere innovativo, e questo lo si può già notare dal nome.
Tant'è che significa "fiera ‐ non fiera". Infatti è un luogo dedicato all'arte contemporanea ma che ha come scopo
quello di creare una differente relazione tra arte e pubblico.
Proprio per questo non vi saranno solo esposizioni di opere ma anche altri eventi caratterizzati dall'obiettivo di
intrattenere i visitatori. Come dj‐set, talk, incontri, performance dal vivo ed eventi collaterali. In questo modo si spera
di riuscire a creare dei rapporti sociali tra le persone che hanno partecipato all'evento, sia come pubblico che come
artista.
Biglietti ed orari
Partecipare all'evento sarà possibile acquistando un biglietto al costo di 16 euro, non sarà necessario comprarlo online
ma basterà presentarsi all'appuntamento e comprarlo in cassa. Mentre, per i ragazzi under 16 l'ingresso sarà gratuito.
Sarà, ovviamente, necessario rispettare le norme anti covid‐19. Quindi, per accedere non vi sarà l'obbligo di Green
Pass ma sarà solo richiesto per partecipare a conferenze e per accedere all'area ristorazione e bar. Invece, sarà
necessario indossare la mascherina chirurgica, rispettare le distanze di sicurezza e non presentarsi in caso di presenza
di sintomi riconducibili al virus.
Gli orari dell' Un(fair) sono dalle 11,00 alle 21,00 il venerdì ed il sabato, mentre dalle 11,00 alle 20,00 la domenica.
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Le opere a tema sportivo di Gloria
Estefanell ad (UN)FAIR di Milano
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Le opere dell’artista spagnola saranno esposte ed acquistabili nella tre giorni milanese,
utile a scoprire proposte artistiche di qualità e contaminazioni culturali nel segno
dell’inclusione e della sostenibilità.
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La passione per lo sport anima le opere di Gloria Estefanell,
artista multidisciplinare contemporanea. I soggetti ritratti,
che spaziano dallo sci di fondo al golf, passando dalla vela
al tennis, strizzano infatti l’occhio alle più diverse discipline
sportive praticate principalmente in contesti naturali, di mare
o alta montagna. L’artista spagnola ha alle spalle una lunga
carriera dedicata agli sport invernali, che le permette di
catturare, ispirandola, figure in movimento in perenne
equilibrio ed armonia. Oggi Gloria è un autodidatta che
dipinge mescolando tecniche acriliche, acquerello e olio,
producendo diversi formati, solitamente su larga scala.
Le opere di Gloria Estefanell, esposte nella galleria Helarea
Fine Art, saranno uno dei piatti forti di (un)fair, innovativo
format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo rapporto
tra il grande pubblico e l’arte contemporanea, le gallerie e i
collezionisti di oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura.
In programma a Milano, dall’8 al 10 aprile
2022 (inaugurazione serale su invito il 7 aprile) nel nuovo
spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta
da Manuela Porcu e Laura Gabellotto, rispettivamente ex
direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano.
Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di
fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove modalità
di interazione con il mondo dell’arte. (un)fair è uno spazio
per i contenuti del contemporaneo, concepito come
supporto per il sistema dell’arte e come terreno fertile per la
nascita di nuovi collezionisti e innovative forme di
collezionismo.
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Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco
programma di intrattenimento, con progetti speciali, eventi
collaterali, live performance, incontri, talk e dj set nel segno
della ricostruzione delle relazioni sociali.
60 sono complessivamente le gallerie internazionali presenti,
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tra italiane e straniere. Delle 38 gallerie
italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri
rappresentati in fiera sono: Svizzera, Germania, Spagna,
Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e la
Cina con Hong Kong.
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Le opere a tema sportivo di
Gloria Estefanell ad (UN)FAIR di
Milano
Le opere dell’artista spagnola saranno esposte ed acquistabili nella tre
giorni milanese, utile a scoprire proposte artistiche di qualità e
contaminazioni culturali nel segno dell’inclusione e della sostenibilità.
05.04.2022 12:08
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La passione per lo sport anima le opere di Gloria Estefanell,
artista multidisciplinare contemporanea. I soggetti ritratti,
che spaziano dallo sci di fondo al golf, passando dalla vela
al tennis, strizzano infatti l’occhio alle più diverse discipline
sportive praticate principalmente in contesti naturali, di mare
185277

o alta montagna. L’artista spagnola ha alle spalle una lunga
carriera dedicata agli sport invernali, che le permette di
catturare, ispirandola, figure in movimento in perenne
equilibrio ed armonia. Oggi Gloria è un autodidatta che
dipinge mescolando tecniche acriliche, acquerello e olio,

Pag. 115

Data

05-04-2022

Pagina
Foglio

3/4

producendo diversi formati, solitamente su larga scala.
Le opere di Gloria Estefanell, esposte nella galleria Helarea
Fine Art, saranno uno dei piatti forti di (un)fair, innovativo
format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo rapporto
tra il grande pubblico e l’arte contemporanea, le gallerie e i
collezionisti di oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura.
In programma a Milano, dall’8 al 10 aprile
2022 (inaugurazione serale su invito il 7 aprile) nel nuovo
spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta
da Manuela Porcu e Laura Gabellotto, rispettivamente ex
direttrice ed ex fair manager di Affordable Art Fair Milano.
Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di
fiera, invita a uscire dagli schemi e propone nuove modalità
di interazione con il mondo dell’arte. (un)fair è uno spazio
per i contenuti del contemporaneo, concepito come
supporto per il sistema dell’arte e come terreno fertile per la
nascita di nuovi collezionisti e innovative forme di
collezionismo.
Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco
programma di intrattenimento, con progetti speciali, eventi
collaterali, live performance, incontri, talk e dj set nel segno
della ricostruzione delle relazioni sociali.
60 sono complessivamente le gallerie internazionali presenti,
tra italiane e straniere. Delle 38 gallerie
italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri
rappresentati in fiera sono: Svizzera, Germania, Spagna,
Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore, Iran, India e la
Cina con Hong Kong.
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MILANO | SUPERSTUDIO MAXI | 8-10 APRILE 2022
Intervista a MANUELA PORCU e LAURA GABELLOTTO di Diego Santamaria
Nasce (un)fair, innovativo format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo
rapporto tra il grande pubblico e l’arte contemporanea, le gallerie e i collezionisti di
oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura.
In programma a Milano, dall’8 al 10 aprile 2022 (inaugurazione serale su invito il 7)
nel nuovo spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da Manuela
185277

Porcu e Laura Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di
Affordable Art Fair Milano.
Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli
schemi e propone nuove modalità di interazione con il mondo dell’arte. (un)fair è uno
spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito come supporto per il sistema
dell’arte e come terreno fertile per la nascita di nuovi collezionisti e innovative forme
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di collezionismo.
Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un

ricco programma di

intrattenimento, con progetti speciali, eventi collaterali, live performance, incontri,
talk e dj set nel segno della ricostruzione delle relazioni sociali.

Quanto coraggio è necessario, in questo 2022, per creare un progetto di fiera
d’arte, considerando sia lo specifico momento storico che stiamo vivendo, sia le
difficoltà generali del mondo dell’arte, malgrado l’enorme proposta di fiere
d’arte che sembrerebbero far credere in un settore molto vivo e positivo? Come
nasce, in sostanza, la vostra fiera?
Coraggio e un po’ di follia, ma anche fiducia e ottimismo nella ripresa. Non solo
quella del calendario delle fiere e degli eventi.
(un)fair nasce in pieno lockdown, in un periodo in cui tutto il mondo dell’arte – e non
solo – è stato costretto a una pausa e a una riprogrammazione.
La chiusura di Affordable ci aveva lasciato un senso di ingiustizia e, forti delle
relazioni, conoscenze, competenze acquisite in questi anni, abbiamo voluto
intraprendere questa nuova sfida, creando qualcosa di diverso che aiutasse a
colmare il divario ancora presente fra sistema dell’arte contemporanea e pubblico.
Durante il 2020 e 2021 abbiamo visto un’accelerazione della digitalizzazione
dell’offerta artistica e culturale, un moltiplicarsi di piattaforme virtuali, nonostante
l’importanza che hanno rivestito e tuttora rivestono nel tenere vivo il mercato, si sono
tuttavia rivelate solo parzialmente in grado di sostenere il mercato, data
l’impossibilità di prendere parte fisicamente ai principali appuntamenti dedicati
all’arte.
Ci siamo resi conto che la componente fisica nell’esperienza artistica e culturale, ivi
inclusa la partecipazione a mostre, fiere e aste di settore, sia fondamentale e spesso
imprescindibile. Il mondo delle fiere è infatti costruito sulla partecipazione dal vivo,
sulle proposte delle gallerie e sulle relazioni vis-à-vis, oltre che sull’immediatezza
della fruizione in contemporanea di un elevato numero di opere d’arte, che
restituiscono una panoramica delle tendenze in atto e consentono ai collezionisti di
scegliere “d’impulso” nuovi pezzi da acquistare.
(un)fair nasce proprio con l’intenzione di offrire un nuovo spazio per le relazioni che
avvicini all’arte contemporanea un pubblico nuovo e sempre più ampio e creare le
basi per lo sviluppo di una nuova generazione di collezionisti.
Presentate (un)fair come una fiera-non fiera. Il progetto è audace, ma molto
corretto. Espoarte e il sottoscritto sono anni che portiamo avanti la battaglia per
185277

il ritorno alla cultura dell’arte perché, senza la parte culturale, non si generano
appassionati e nuovi collezionisti. Ma una fiera è tendenzialmente “fieramercato”. Con quali programmi e progetti volete realizzare una non-fiera,
immergendo il visitatore in un ambiente con vocazione culturale?
Presentarla come una fiera-non-fiera è un modo per comunicare un approccio che
si discosta dalle manifestazioni istituzionali, perché (un)fair, per poter coinvolgere il
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pubblico a cui si rivolge, è pensata come un “evento” e presenta dunque dei
processi di avvicinamento e di fruizione differenti, più liberi e aperti.
(un)fair è una deviazione dagli schemi canonici, che si costituisce di un variegato
programma di iniziative collaterali, in particolare segnaliamo le attività performative
(a cura di A.ma.sing) che daranno l’opportunità di sperimentare nuove modalità di
interazione con l’arte contemporanea, per riscoprire attraverso il movimento le
collezioni d’arte, aiutando il pubblico a coinvolgersi sia intellettualmente sia
visceralmente con le opere.
Come è nato il logo e il concept a livello grafico?
L’intera brand identity creata porta con sé una narrazione sempre attenta, coordinata
e proprietaria utilizzando gli elementi costitutivi del marchio per costruire i simboli
grafici presenti in tutta la comunicazione digitale e non. Tra le proposte per il marchio
presentate da MADI comunicazione – la non-agenzia che si è occupata del progetto
creativo di comunicazione visiva – abbiamo scelto quello più in linea con l’essenza
della nostra fiera: il logo (un)fair che contravviene alle regole di scrittura, fonde la U e
la N in un unico simbolo iconico, originale e anticonvenzionale. Un piccolo gesto di
ribellione tipografica di grande valore che caratterizza tutta la brand identity,
volutamente (un)usual proprio come noi di (un)fair.
Cosa troveranno di particolare i visitatori? Come possiamo convincere i nostri
lettori ad acquistare un biglietto per (un)fair?
Trovano 60 gallerie, di cui 38 italiane (e 15 milanesi). I Paesi esteri rappresentati in
fiera sono: Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Giappone, Iran, India e la Cina con
Hong Kong.
Tra le gallerie impegnate nella promozione dell’arte emergente c’è Candy Snake
Gallery, dall’attitudine fresca e sperimentale. La selezione di artisti si concentra
principalmente sulle nuove generazioni, puntando sui giovani che nelle proprie
opere esprimono il presente con un linguaggio vitale, permeato dall’attuale cultura
visiva. La galleria A.More propone un progetto dedicato all’arte e alla natura, mentre
Looking for art è una realtà che lavora con giovani artisti molto promettenti su cui
investire per il futuro.
Poi, ancora, Dr Fake Cabinet, con una proposta espositiva basata sul lavoro di tre
giovani artisti che utilizzano strategie espressive differenti: fotografia (Allemandi),
disegno (Andreoli) e pittura (Pasino); SPAZIO NOUR con un concept di mostra che si
ispira a Ma, il termine giapponese che può essere tradotto come “intervallo”,
“spazio”, “pausa” o “spazio vuoto tra due elementi strutturali”.
Infine, segnaliamo la presenza di tre gallerie del Maroncelli District milanese: Manuel
Zoia Gallery, BianchiZardin e Maroncelli12.
Avete predisposto un interessante programma di talk per tutto il weekend. Su
quali aspetti avete puntato nel redigere il programma degli incontri?
In un mondo che parla di globalità, ma è sempre più diviso, una fiera d’arte può
185277

fare qualcosa in direzione di diversità culturale, inclusione sociale, sostenibilità?
Il focus di (un)fair è sulle più recenti tendenze del contemporaneo, con particolare
attenzione a temi quali: diversità culturali, inclusione, parità di genere e sostenibilità.
Tra i progetti speciali spicca Contemporary Art From Africa – in collaborazione con
Whitley Neill e AKKA Project, che sarà oggetto di un talk di approfondimento con
Lidija Kostic Khachatourian. AKKA Project presenta una prospettiva su 4 giovani
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artisti africani: Rodrigo Mabunda (1985, Mozambico), Nwaneri Kelechi Charles (1994,
Lagos), Cyrus Kabiru (1984, Nairobi), Pamela Enyonu (1985, Kampala). AKKA Project è
una galleria e un project space concepito per promuovere e supportare
principalmente artisti del continente africano, reinventando il significato di “galleria”,
artisticamente e concettualmente, come forza di cambiamento per una più ampia
comunità.
(UN)FAIR | Prima edizione
8-10 aprile 2022
Opening su invito: 7 aprile 2022, dalle 17 alle 22
Superstudio Maxi
Via Moncucco 35, Milano
Orari:
venerdì 8 e sabato 9, dalle 11 alle 21
domenica 10, dalle 11 alle 20
Info: www.un-fair.com
Condividi su...

DIEGO SANTAMARIA
Presidente dell'Associazione Culturale Arteam che da oltre
vent'anni edita il magazine Espoarte di cui segue la direzione
marketing e comunicazione.
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La passione per lo sport anima le opere di Gloria Estefanell, artista multidisciplinare
contemporanea. I soggetti ritratti, che spaziano dallo sci di fondo al golf, passando
dalla vela al tennis, strizzano infatti l’occhio alle più diverse discipline sportive
praticate principalmente in contesti naturali, di mare o alta montagna. L’artista
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spagnola ha alle spalle una lunga carriera dedicata agli sport invernali, che le permette
di catturare, ispirandola, figure in movimento in perenne equilibrio ed armonia. Oggi
Gloria è un autodidatta che dipinge mescolando tecniche acriliche, acquerello e olio,
producendo diversi formati, solitamente su larga scala.
Le opere di Gloria Estefanell, esposte nella galleria Helarea Fine Art, saranno uno dei
piatti forti di (un)fair, innovativo format di fiera-non fiera, che vuole creare un nuovo
rapporto tra il grande pubblico e l’arte contemporanea, le gallerie e i collezionisti di
oggi, e tra il mercato e il mondo della cultura.
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 20.2K

 53

In programma a Milano, dall’8 al 10 aprile 2022 (inaugurazione serale su invito il 7
aprile) nel nuovo spazio di 10.000 mq del Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da
Manuela Porcu e Laura Gabellotto, rispettivamente ex direttrice ed ex fair manager di
Affordable Art Fair Milano.

Il nome (un)fair, ironica negazione del concetto stesso di fiera, invita a uscire dagli
schemi e propone nuove modalità di interazione con il mondo dell’arte. (un)fair è uno
spazio per i contenuti del contemporaneo, concepito come supporto per il sistema
dell’arte e come terreno fertile per la nascita di nuovi collezionisti e innovative forme
di collezionismo.
Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco programma di intrattenimento,
con progetti speciali, eventi collaterali, live performance, incontri, talk e dj set nel
segno della ricostruzione delle relazioni sociali.
60 sono complessivamente le gallerie internazionali presenti, tra italiane e straniere.
185277

Delle 38 gallerie italiane, 15 sono milanesi, mentre i Paesi esteri rappresentati in fiera
sono: Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Giappone, Emirati Arabi, Singapore,
Iran, India e la Cina con Hong Kong.
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CASTELLI

Nomi storicizzati
e nuove proposte
alla Mia fair
MIA FAIR. Milano, Superstudio Maxi(via Moncucco 35, www.miafair.it).
Dal 28 aprile al 1° maggio.

142
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Dopo l'edizione autunnale del 2021,che
recuperava l'assenza dovuta all'emergenza sanitaria,torna nella sua abituale
collocazione primaverile Mia fair, mostra-mercato dedicata alla fotografia.Anche questa undicesima edizione si svolge
al Superstudio Maxi di Milano,in zona
Famagosta,decisamente più accogliente
coni suoi 7mila metri quadri rispetto alla
sede precedente,anche se più periferico.
La novità,dal punto di vista "strategico",
è l'ingresso nel gruppo Fiere di Parma,
che ha anche istituito un fondo per l'acquisto di opere esposte in fiera che entreranno a far parte della sua collezione.
Sempre in collaborazione con Fiere di
Parma nasce anche l'iniziativa La nuova
scelta italiana, che si propone di scoprire
e valorizzare tre fotografi emergenti con
un premio in denaro e una mostra nel
prossimo autunno. Dal punto di vista
delle proposte negli stand,si ripropone
il confronto trafotografia intesa in senso
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Mia fair 2022, undicesima edizione: D Marcello Bonfanti, Domestic renaissance #1, 2020
(galleria Alessia Paladini). D Ryan Mendoza, Lara with boxing gloves, 2020 (Luigi Solito).
D Lisanne Hoogerwerf,Rainbow hills, 2022(Project 2.0).D Achille Ascani, Morfogenes,2021
(Made4art).D Roberto Spampinato,Dall'alto, Milano 1960,1960(Admira).D Delphine Diallo,
Transcending,2019(Fisheye).D Sonac, Chameau rue de 1Ail, Strasbourg, 2018(Mazel).

"classico" e fotografia d'arte, tra nomi
storicizzati, contemporanei affermati e
nuove proposte.
MAESTRI E CONTEMPORANEI.Per fare
solo alcuni nomi,vengono esposti lavori
di autori come Gabriele Basilico con
i suoi lungomari, Nino Migliori con il
suo Tuffatore,Tazio Secchiaroli con i suoi
momenti "rubati" della Dolce vita, Roberto Spampinato con le sue impressioni
urbane. Ma anche sperimentazioni contemporanee come le geometrie e i colori
di Georges Rousse, gli scorci montani
di Irene Kung,i metafisici oggetti quotidiani di Silvia Camporesi,le nature
morte di Marcello Bonfanti,i ritratti barocchi di Delphine Diallo,le Morfogenesi
di Achille Ascani,sospese tra figura e
astrazione, i paesaggi nordici di Lisanne Hoogerwerf, il surreale quotidiano
raffigurato da Sonac.E si cimenta con la
fotografia anche il pittore Ryan Mendoza
con un ciclo di ritratti allo stesso tempo
"violenti" ed estetizzanti.
LE SEZIONI E LE INIZIATIVE. Alla sezione principale, ovviamente la più ampia,
si affianca Beyond photography - Dialogue,

curata da Domenico de Chirico, che si
pone nell'ottica dell'allargamento della
fiera ad altre forme espressive intrapreso
con più decisione nella scorsa edizione.
In ognuno degli stand che compongono questo settore, la fotografia, che pur
rimane prevalente, dialoga con una sola
opera realizzata con altri mezzi(pittura,
scultura o video). La sezione Unexpected,
curata da Micaela Flenda, è invece di
stampo tematico: si concentra su "diversità, percezione del corpo e identità". Anche qui, si esplora l'ibridazione
dell'immagine fotografica con video e
animazioni 3D. Ancora alle ibridazioni
e alle ultime evoluzioni del linguaggio
fotografico si rivolge poi il premio New
post photography, mentre la mostra collaterale proposta in fiera si intitola Quei
temerari delle strade bianche e ricostruisce
con quaranta scatti d'epoca la corsa automobilistica Cuneo-Colle della Maddalena: l'arco temporale considerato va
dal 1925 al 1930,protagonista indiscusso
è il mito di Tazio Nuvolari.Il programma
di conferenze affronta tra l'altro il tema
degli Nft,imprescindibile nel dibattito
■
artistico degli ultimi mesi.
C Riproduzione riservata

BREVE

GENOVA. Dall'8 al 10
aprile si svolge al Quartiere
fieristico la diciassettesima
edizione di ArteGenova
(www.artegenova.com),
mostra-mercato
di arte moderna
e contemporanea.
Centocinquanta le gallerie,
che propongono nomi
storicizzati come Balla,
Schifano, Guttuso,
Vasarely, Haring, Rotella.
La sezione Contemporary
art talentshow ospita artisti
e gallerie emergenti,con
opere a meno di 5mila euro.
MILANO.Sessanta gallerie
dall'Italia e dall'estero
hanno aderito alla prima
edizione di(Un)fair
(www.un-fair.com), che
si tiene dall'8 al 10 aprile
al Superstudio Maxi.
Tra le iniziative in fiera,
oltre a conferenze e djset,
un focus sull'arte
contemporanea africana
con le opere di quattro
giovani artisti.
PAVIA. Giunge alla sua
nona edizione PaviArt,
che si svolge quest'anno
il 30 aprile e il 1° maggio
a Pala77o esposizioni
(piazzale Europa,
www.paviart.it)e riunisce
sessanta gallerie. La fiera
si concentra come
sempre sull'arte moderna
e contemporanea,
con particolare attenzione
per autori storicizzati.
Un settore riunisce artisti
emergenti che espongono
indipendentemente
dalle gallerie.
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ULTIMI ARTICOLI

IL GIORNALE DELL’ARTE

Giorno per giorno nell’arte

GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE

Robert Dib a processo in Francia | Graffito abusivo di Acer al New Museum di New York | 77
espositori per la 13ma India Art Fair | Dopo Milano Art Week, la Milano Contemporary con la
nuova un(fair) | Si è spento domenica Mario Persico | La giornata in 12 notizie

L’intervento abusivo di Acer sulla facciata del New Museum a New York

REDAZIONE | 28 marzo 2022
GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE

Roben Dib è stato trasferito in Francia per essere presente al processo intentato
contro di lui. Dib è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro dal giudice parigino
Jean-Michel Gentil. L’estradizione da Amburgo è avvenuta in seguito a un mandato
d’arresto europeo. Il commerciante, sospettato dalle autorità statunitensi per avere
venduto antichità saccheggiate al Metropolitan Museum of Art e al Louvre Abu Dhabi
detenuto a Parigi, era stato arrestato ad Amburgo la scorsa settimana. [The Art
Newspaper]

185277

L’anonimo graffitista Acer ha etichettato la facciata del New Museum a New York,
scrivendo il proprio nome al terzo piano dell’edificio, una scritta nera su fondo rosso. Il
New Museum non ha apprezzato l’intervento sulla facciata, rivestita con una rete di
alluminio anodizzato, e si è attivato per cancellarla. [Artnet]
Si svolgerà in presenza dal 28 aprile al primo maggio la 13ma edizione della India Art
Fair. Organizzata nell’NSIC Grounds a Nuova Delhi, in collaborazione con BMW India, la
fiera presenterà 77 espositori e 14 fondazioni. Diretta da Jaya Asokan, include le
proposte di artisti contemporanei e moderni, ed è arricchita da conferenze, performance,
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proiezioni di film, progetti artistici all’aperto, workshop guidati da artisti e un simposio
online. Da segnalare la partecipazione di Kochi Biennale Foundation, Chennai Photo
Biennale e Serendipity Arts Foundation. [AhmedabadMirror]
Dall’1 al 3 aprile s’inaugura la Milano Contemporary, il weekend off dell’art week
milanese. Tre giorni di aperture speciali per un evento diffuso che rappresenta
l’alternativa emergente e underground all’istituzionale e ufficiale Milano Art Week [cfr. Il
giornale dell’Arte]. Il weekand alternativo è organizzato da (un)fair la fiera che vedrà la
sua prima edizione nel Superstudio Maxi dall’8 al 10 aprile con 50 gallerie internazionali
[Redazione].
Il 26 marzo da Osenat a Fontainebleau è stato registrato il record mondiale per la
vendita all’asta di un lampasso del XV secolo, apparteneuto a Jean-Joseph Marquet de
Vasselot (1871-1946), curatore al Museo del Louvre. È stato venduto a 250mila euro
[Redazione]
Si è chiusa con più di 350mila visitatori la 30ma edizione delle «Giornate Fai di
primavera», con 150mila presenze in più rispetto all’appuntamento autunnale. Tra gli
oltre 700 luoghi aperti in 400 località, il più visitato è stato Villa Rezzonico a Bassano
del Grappa (Vi). [Fai]
Il recupero e la rigenerazione dell’isola della Certosa, nella laguna di Venezia, è tra i 10
finalisti del concorso nazionale «Progetto Art Bonus dell’anno 2021», cui erano
candidati 350 interventi. L’opera si è avvalsa di un finanziamento pubblico privato che ha
coinvolto il Comune, la società Vento e fondi dell’Art Bonus. Tra gli altri finalisti l’Arena di
Verona e le grotte di Altamura. [La nuova]
Con il protrarsi e l’estendersi del conflitto russo-ucraino sono sempre di più i
monumenti a rischio. Per preservarli al meglio dagli attacchi dell’esercito russo,
tantissimi operatori culturali e cittadini volontari li stanno proteggendo ricoprendoli con
sacchi di sabbia. Uno degli ultimi è stato il monumento dedicato al duca di Richelieu a
Odessa. [Il Post]
Andrà in onda venerdì primo aprile alla 21,15 in prima visione su Rai5, per il ciclo Art
Night, il documentario «Sulle tracce del Rinascimento» composto da «Il palazzo dei
destini incrociati» e «Raffaello. Il mito e la modernità», due appuntamenti dedicati uno al
Palazzo Ducale di Urbino, descritto da Baldassarre Castiglione come la «città a forma di
palazzo» e l’altro alla vicenda artistica e biografica del celebre pittore, che fu anche
architetto e intellettuale, con la partecipazione di Luigi Ontani [Redazione]
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L’Istituto Europeo di Design diventa partner del Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci. La collaborazione si svilupperà progetti culturali su temi e aree di interesse
comune,progetti di immagine coordinata di comunicazione, design, e arti visive,
attraverso l’ideazione e progettazione, tra l’altro, di gadget e merchandising, segnaletica
per i visitatori [Redazione]
Addii
Si è spento domenica 27 marzo a 92 anni Mario Persico, noto artista napoletano. È
stato tra i firmatari del Manifesto dell’Arte nucleare di Enrico Baj nel 1955-58, tra i
fondatori del Gruppo ’58con Guido Biasi, Lucio Del Pezzo, Sergio Fergola e Luigi
Castellano. [Il Mattino]
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Mostre che aprono
S’inaugura il 2 aprile alla William Morris Gallery a Londra la mostra dell’artista e
designer di origini caraibiche Althea McNish, i cui tessuti colorati hanno ispirato
Balenciaga e Dior [The Guardian]
© Riproduzione riservata

ALTRI ARTICOLI DI REDAZIONE

Crisi russo-ucraina 2022
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Le conseguenze sul mondo della cultura dell'attacco di Putin | Aggiornamenti in diretta
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rriva a Milano una nuova fiera d’arte contemporanea, dal 8 al 10 Aprile. (un)fair è la
fiera-non-fiera per la nuova generazione di collezionisti: un’esperienza a 360 gradi con
l’arte contemporanea, il posto dove trovare gallerie e gli artisti che stanno facendo la
storia dei nostri giorni, tra eventi performativi, musica, conferenze, per scoprire nuove

modalità di vivere l’arte contemporanea.scopri il concept
Via Moncucco, 35 - Milano

 SITO WEB
https://www.superstudio
events.com/location/sup
erstudio-maxi/



MAGGIORI

INFORMAZIONI
Continua a leggere
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Opera: Claudio Argentiero, Esteticheu

CONDIVIDI QUESTO EVENTO
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Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
HOME > MOSTRE

(UN)FAIR

Tweet

Mi piace 0

Salva

Dal 29 aprile 2022 al 17 luglio 2022
TORINO | BIBLIOTECA REALE

NEL SEGNO DI RAFFAELLO

Dal 26 aprile 2022 al 27 novembre 2022
FIRENZE | PALAZZO PITTI

SAMMY BALOJI. K(C)ONGO, FRAGMENTS OF
INTERLACED DIALOGUES. SUBVERSIVE
CLASSIFICATIONS

(un)fair (un)discovered art in an (un)expected fair

Dal 10 Febbraio 2022 al 13 Febbraio 2022

Dal 28 aprile 2022 al 12 giugno 2022
ROMA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

MILANO

WORLD PRESS PHOTO 2022

LUOGO: Superstudio Maxi
INDIRIZZO: Via Moncucco 35

Dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022
ROMA | PALAZZO BARBERINI

Nasce (un)fair, una nuova fiera dell'arte contemporanea pensata coraggiosamente in piena

DAI PRIMITIVI A FILIPPO LIPPI. IL NUOVO
ALLESTIMENTO DI PALAZZO BARBERINI

pandemia, in attesa della fine del lungo lockdown che ha costretto anche il mondo dell'arte
ad una pausa forzata.
In programma a Milano, dal 10 al 13 febbraio 2022 (inaugurazione su invito il 9) nel nuovo

Dal 23 aprile 2022 al 25 settembre 2022
VENEZIA | CHIESA DI SAN SAMUELE

spazio Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da Manuela Porcu e Laura Gabellotto,
rispettivamente ex direttrice e ex fair manager di Affordable Art Fair Milano.

JULIEN FRIEDLER. È FINITA LA COMMEDIA

Il suo nome è un'ironica negazione del concetto stesso di fiera: (un)fair invita a uscire dagli
schemi e propone nuove modalità di interazione tra e con il mondo dell’arte
contemporanea, per creare nuove generazioni di collezionisti e supportare al contempo il
sistema dell'arte, gallerie e artisti che stanno facendo la storia dei nostri giorni.

Dal 23 aprile 2022 al 27 novembre 2022
VENEZIA | NEGOZIO OLIVETTI

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco programma di eventi collaterali

LUCIO FONTANA / ANTONY GORMLEY

pensato per attrarre e coinvolgere più generazioni e pubblici diversi, mettendoli in
comunicazione con l’arte e il mercato, a supporto del contemporaneo.
“Nei 10,000 mq della nuova sede di Superstudio Maxi esporranno circa 70 gallerie
internazionali con opere della nuova generazione di artisti.” – spiegano le direttrici Manuela
Porcu e Laura Gabellotto – “Focus della (un)fiera saranno le ultime tendenze del
contemporaneo, con particolare attenzione alla valorizzazione delle diversità culturali,
all’inclusione e alla parità di genere, alla sostenibilità; verranno presentate opere
‘collezionabili’, perfette per la generazione dei nuovi collezionisti, di chi lo è già e di chi lo
diverrà, con fasce di prezzo che vanno dalle più abbordabili a quelle più impegnative, ma
sempre all’insegna della trasparenza e della qualità dei contenuti. Valuteremo

Arte.it
112.834 "Mi piace"

positivamente anche i progetti espositivi capaci di raccontare l’epoca contemporanea, nelle
sue complessità e contraddizioni, selezionando artisti e opere sulla base di questi criteri”.
Mi piace
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Un nuovo evento è in arrivo a Milano, dal 10 al 13 Febbraio 2022, negli spazi del Superstudio
Maxi: (un)fair è il nuovo format di fiera-non-fiera per la nuova generazione di collezionisti e
galleristi.
(un)fair nasce come ironica negazione del concetto stesso di fiera, una fiera d’arte
contemporanea che esce dagli schemi per proporre nuove modalità di interazione con il mondo
dell’arte, coinvolgendo e creando nuove generazioni di collezionisti e supportando il sistema
dell’arte, gallerie e artisti che stanno facendo la storia dei nostri giorni.
Nei 10,000 mq della nuova sede di Superstudio Maxi esporranno 70 gallerie internazionali con
opere della nuova generazione di artisti. Il focus è sulle ultime tendenze del contemporaneo, con
particolare attenzione alla valorizzazione delle diversità culturali, all’inclusione e alla parità di
genere, alla sostenibilità; verranno presentate opere ‘collezionabili’, perfette per la generazione
dei nuovi collezionisti, di chi lo è già e di chi lo diverrà, con fasce di prezzo che vanno dalle più
abbordabili a quelle più importanti, ma sempre all’insegna della trasparenza e della qualità dei
contenuti.
Un’esperienza coinvolgente capace di attirare più generazioni e pubblici e metterli in
comunicazione con l’arte e il mercato, a supporto del contemporaneo.
(un)fair

(un)discovered art in an (un)expected fair
10-13 Febbraio 2022
Inaugurazione 9 Febbraio
Superstudio Maxi
Via Moncucco 35, Milano
Scopri di più su (un)fair su www.un-fair.com
Segui (un)fair su Instagram, Facebook e Linkedin
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(un)fair
(un)discovered art in an (un)expected fair
1 0-13 febbraio 2022
Superstudio Maxi, Milano

Nasce (un)fair, una nuova fiera dell’arte contemporanea
pensata coraggiosamente in piena pandemia, in attesa
della fine del lungo lockdown che ha costretto anche il
mondo dell’arte ad una pausa forzata.
In programma a Milano, dal 10 al 13 febbraio 2022
(inaugurazione su invito il 9) nel nuovo spazio
Superstudio Maxi, (un)fair è diretta da Manuela Porcu e
Laura Gabellotto, rispettivamente ex direttrice e ex fair
manager di Affordable Art Fair Milano.
Il suo nome è un’ironica negazione del concetto stesso di
fiera: (un)fair invita a uscire dagli schemi e propone
nuove modalità di interazione tra e con il mondo dell’arte
contemporanea, per creare nuove generazioni di
collezionisti e supportare al contempo il sistema
dell’arte, gallerie e artisti che stanno facendo la storia dei
nostri giorni.
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Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci sarà un ricco
programma di eventi collaterali pensato per attrarre e
coinvolgere più generazioni e pubblici diversi, mettendoli
in comunicazione con l’arte e il mercato, a supporto del
contemporaneo.
«Nei 10.000 mq della nuova sede di Superstudio Maxi
esporranno circa 70 gallerie internazionali con opere

» – spiegano le
direttrici Manuela Porcu e Laura Gabellotto – «Focus
della nuova generazione di artisti.

della (un)fiera saranno le ultime tendenze del
contemporaneo, con particolare attenzione alla

valorizzazione delle diversità culturali, all’inclusione e
alla parità di genere, alla sostenibilità; verranno
presentate opere “collezionabili”, perfette per la
generazione dei nuovi collezionisti, di chi lo è già e di
chi lo diverrà, con fasce di prezzo che vanno dalle più
abbordabili a quelle più impegnative, ma sempre
all’insegna della trasparenza e della qualità dei
contenuti. Valuteremo positivamente anche i progetti
espositivi capaci di raccontare l’epoca contemporanea,
nelle sue complessità e contraddizioni, selezionando

»

artisti e opere sulla base di questi criteri.
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La location
Superstudio Maxi, in via Moncucco a Milano, nuovo hub
per arte, design, moda, lifestyle, innovazione, cultura e
comunicazione della città, ospiterà la prima edizione di
(un)fair.
La terza location creata da Superstudio Group, insieme a
Tommaso Stecchi Borioli, ceo di Superstudio Events,
partner della manifestazione, dispone, su un’area di
10.000 mq, di una superficie espositiva coperta, su un
unico piano, di 7.200 mq, con capienza di oltre 3400
persone. La più grande sala privata per eventi in città
garantirà a visitatori, espositori e organizzatori la
partecipazione in totale sicurezza; gli spazi espositivi
saranno infatti organizzati per assicurare il rispetto del
distanziamento interpersonale e per garantire una
migliore gestione dei flussi.
Superstudio Maxi, nato con vocazione sostenibile, è a
bassissimo impatto energetico, utilizza il 100% di energia
rinnovabile, ed è anche la prima location per eventi
certificata LEED in Europa.
(un)fair
(un)discovered art in an (un)expected fair

Prima edizione: 10-13 febbraio 2022
Inaugurazione su invito il 9 febbraio
Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano
Aperte fino a ottobre le adesioni per le gallerie
https://www.artapartofculture.net/2022/02/10/unfair-undiscovered-art-in-an-unexpected-fair-milano-10-13-2-2022/
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Attesa dal 10 al 13 febbraio 2022 negli spazi di Superstudio Maxi, la nuova manifestazione… Le iscrizioni per le gallerie sono aperte fino a ottobre
2021.

Stand di Affordable Art Fair
“(un)discovered art in an (un)expected fair”: così si presenta (un)fair, la nuova manifestazione di carattere ibrido che aprirà le sue porte il prossimo
inverno dal 10 al 13 febbraio 2022 nei nuovi spazi di Superstudio Maxi a Milano. La direzione? È affidata a Manuela Porcu e Laura Gabellotto,
rispettivamente ex direttrice e ex fair manager di Affordable Art Fair, fiera dedicata al giovane collezionismo a prezzi accessibili, che dopo l’edizione
del 2020 ha annunciato la propria cancellazione. “Un’esperienza innovativa e multichannel, un nuovo spazio di incontro e di socialità in presenza e
una dimensione online in cui sperimentare virtualmente la fiera durante tutto l’anno”, la definisce Laura Gabellotto. Un’idea concepita durante lo
stop forzato a causa della pandemia che abbraccia le nuove necessità di incontro e relazione all’interno del contesto culturale e artistico.

(UN)FAIR: LA NUOVA NON-FIERA MILANESE
Una fiera-non-fiera, che gioca sulla negazione semantica della sua stessa identità e invita il pubblico a uscire dagli schemi, proponendo nuove
modalità di interazione con il mondo dell’arte contemporanea. Tra gli obiettivi della manifestazione – che si svolgerà su 10mila metri quadrati di
spazio, con la partecipazione di circa 70 gallerie internazionali – rientra la creazione di una nuova generazione di collezionisti e il supporto al sistema
dell’arte, in particolare alla fascia di gallerie e artisti emergenti. “Fiera-non-fiera perché vogliamo trovare nuove modalità di parlare di arte rispetto
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2021/07/milano-unfair-non-fiera-nuovo-collezionismoan-si-definisce-una-non-fiera-lega/
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alle fiere tradizionali e nuovi modi per coinvolgere il pubblico e avvicinarlo al collezionismo d’arte contemporanea”, spiega ad Artribune Manuela
Porcu, raccontando l’idea alla base della nuova (un)fair.

COME SI SVOLGERÀ (UN)FAIR A MILANO
“Dalla presentazione delle opere, che racconteranno ‘storie’ dei nostri giorni, al programma collaterale che sarà pensato per dare dei contenuti utili
alla comprensione del panorama artistico contemporaneo, ma non in modo accademico, quanto più coinvolgente possibile: dalla musica alle
performance, a momenti di approfondimento ‘smart’ ma anche di gioco”, prosegue la direttrice. “(un)fair vuole essere anche una piattaforma di
supporto attivo per gallerie e artisti, con una vita che si estende oltre i giorni della manifestazione, anche in questo caso andando oltre un
tradizionale format fieristico”. E conclude, “diciamo che puntiamo su una dimensione di ‘esperienza’ a 360 gradi, un format che si apre alla
quotidianità”. Per le gallerie interessate a partecipare, le iscrizioni sono aperte fino a ottobre 2021.
-Giulia Ronchi
(un)fair, (un)discovered art in an (un)expected fair
10-13 febbraio 2022
Superstudio Maxi
Via Moncucco 35, Milano
https://www.un-fair.com/
Eventi d'arte in corso a Milano

Valentino Vago e Silvio Wolf - L'invisibile
Dal 22/03/2022 al 05/06/2022

Ange Leccia - Cars marble and cinder block
Dal 26/03/2022 al 01/06/2022

Emilia Faro - The Inner Castle
Dal 08/03/2022 al 30/04/2022

Saul Steinberg - Milano New York
Dal 14/10/2021 al 01/05/2022

ToiletPaper - Be Water
Dal 07/09/2021 al 10/09/2022
Mostre a Milano, vai all'elenco completo di eventi d'arte in corso →
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