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QUEER & FASHION
A febbraio torna a Bologna . Un evento aperto al pubblico con
una selezione di un centinaio tra i migliori editori d’arte indipendenti italiani e stranieri

Notes

rrivato alla sua sesta edi-
zione, anche quest’anno si
svolgerà a palazzo Re

Enzo, a Bologna, il market in-
ternazionale dell’editoria d’arte in-
dipendente che raccoglie le più in-
teressanti pubblicazioni e digita-
li (introvabili nelle librerie di ca-
tena), tra cui libri d’artista, cata-
loghi, progetti di graphic de-
sign, periodici e zines.
Fruit Exhibition offrirà inoltre un
intenso programma di conferen-
ze, workshop, mostre e installa-
zioni. Nelle tre giornate della
scorsa edizione ha attirato un
pubblico di oltre 7.000 visitato-
ri, e anche quest’anno la manife-
stazione si svolgerà in concomi-
tanza con Arte Fiera e Art City,
nel fine settimana che ogni anno
Bologna dedica all’arte contem-
poranea, garantendo un impor-
tante afflusso di appassionati di
linguaggi visivi contemporanei.

I partecipanti
Fruit Exhibition è giunto alla se-
sta edizione con un numero di
espositori aumentati rapidamen-

te dal 2012 a oggi, fino ad arri-
vare a un centinaio di editori pre-
senti, frutto di un’accurata sele-
zione, a dimostrazione del fatto
che l’editoria indipendente è una
produzione in crescita. La mani-
festazione è stata in grado di rin-
novarsi anche in ambito inter-
nazionale, contando una buona
percentuale di presenze di espo-
sitori esteri provenienti dall’Eu-

ropa e da altri continenti, con re-
altà professionali riconosciute
nei circuiti più prestigiosi di edi-
toria d’arte indipendente.
Per citare solo alcuni tra i parte-
cipanti di questa edizione: Gram
Publishing, un progetto edito-
riale tutto italiano strettamente le-
gato all'arte visiva nelle sue de-
clinazioni più underground che
produce, pesa e impacchetta le sue
pubblicazioni; Monorhetorik,
il corposo e un po’ folle catalogo
di pubblicazioni dell’artista e
musicista olandese Matt Plezier;
dall’Inghilterra, Ottographic, li-
bri e poster serigrafati del designer
e artista Otto Dettmer; e ancora
le piccole e colorate pubblicazioni
di Ruja press, duo che ha base in
Olanda ovvero l’architetto Ruo-
hong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja;

A

In alto, Caroline Karst,
Influences naturelles di
Evelise Millet, 2015; in basso,
Libri Finti Clandestini,
Il circolo di Atacama, 2016

ITAEVENTI - rivista Italo Treno - gennaio 2018



ritornano anche le due prestigiose
e sperimentali case editrici di fo-
tografia, Rorhof e Witty Kiwi.

I focus: queer e fashion
Ogni anno il festival propone due
focus d’attenzione su trend cul-
turali specifici che per questa
edizione in parte si sovrappon-
gono sconfinando l’uno nell’altro:
queer e fashion.
La sezione dedicata alle pubbli-
cazioni queer - Let’s Queer! - of-
frirà una panoramica interna-
zionale di pubblicazioni di mol-
teplici formati che mette in sce-
na l’estetica della “differenza” ri-
spetto all’orientamento stretta-
mente eterosessuale o cisgender,
una consapevole decostruzione
delle rappresentazioni sociali de-
finite come norma e un’analisi più
ampia delle identità di genere at-
traverso la lente della propria
performatività.
Uno scenario caleidoscopico a
tratti colorato e a tratti austero che
dall’identità di genere ci condu-
ce al secondo focus, dedicato
alla moda. Fashion Documents, a
cura di Saul Marcadent, intro-
durrà una selezione di riviste, li-
bri e oggetti editoriali che utiliz-
zano la lente della moda per os-
servare l’orizzonte contempora-
neo. La sezione disporrà di uno
spazio espositivo e di vendita

appositamente allestito all’inter-
no del market e sarà accompa-
gnata da un programma di in-
contri con importanti attori del-
l’editoria di moda.

A fianco, RAUM Italic,
The little (BIG) book
of coloured animals,
di Halina Kirschner,
Gerlinde Meyer, Nadine
Prange e Katja Spitzer,
2017; sotto, Atelier iii,
REAL ESTATE -
Town of photography,
Higashikawa, Tamami
Iinuma; Erwes Bower,
Some Sheep di
Judith Erwes

Fruit Exhibition
Palazzo Re Enzo, Bologna
www.fruitexhibition.com
Dal 2 al 4 febbraio 2018



MENSILI'
gennaio'2018

'
'

 
 
 

 

 



MENSILI'
gennaio'2018

'
'

 

 



 





QUOTIDIANI)
18)gennaio)2018

)
)

 
 

 



SETTIMANALI)
21)gennaio)2018

)
)

 
 

 

 
 

 



PERIODICI(
27(GENNAI0(2018(

(
(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MENSILI'
febbraio'2018

'
'

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





FEBBRAIO 2018

€ 5,00

#1
48

F
E

B
B

R
A

IO
 2

0
1

8

FO
TO

Cu
lt, 

An
no

 XV
, N

um
ero

 14
8 –

Fe
bb

rai
o 2

01
8, 

Me
ns

ile
, u

sc
ita

 in
 ed

ico
la 

27
/1/

20
18

. P
os

te 
Ita

lia
ne

 S.
p.A

. –
 Sp

ed
izi

on
e i

n a
bb

on
am

en
to 

po
sta

le 
– D

.L.
 35

3/2
00

3 (
co

nv
. in

 L.
 27

/02
/20

04
 n.

46
) a

rt.
 1,

 co
mm

a 1
, A

ut:
  3

82
/A

TS
UD

/SA

Copertina FC148_Febbraio2018_--  17/01/18  10:31  Pagina 2



[ Appuntamenti ]

18 febbraio 2018

James Nachtwey

Memoria

Milano, fino al 4 marzo

“Ho voluto diventare un fotografo
per essere un fotografo di guerra.
Ma ero guidato dalla convinzione
che una fotografia che riveli il volto
vero della guerra sia quasi per defi-
nizione una fotografia contro la
guerra”. Quest’affermazione di Ja-
mes Nachtwey trova conferma in
ciascuna delle sue fotografie. È
questo infatti lo spirito con il quale il
fotoreporter statunitense continua
tutt’oggi a fotografare i conflitti nel
mondo. Memoria è il titolo della
mostra presentata presso Palazzo
Reale di Milano esposta fino al 4
marzo. Questa esposizione rappre-
senta un immancabile e atteso
appuntamento con la fotografia e
prima ancora con la storia dell’uo-
mo, con la memoria delle cose
che non va perduta, nemmeno se
conservarla comporta dolore e
coinvolgimento. La memoria va
custodita, suggerisce Nachtwey
con le proprie opere, e questa
esposizione ne rappresenta una
preziosa testimonianza, rivolta non
solo agli appassionati di fotogra-
fia, ma a tutti coloro i quali voglio-

no essere parte della società in forma attiva e consapevole.
Curata da Roberto Koch e dallo stesso James Nachtwey, la
mostra rappresenta una produzione originale e la più grande
retrospettiva mai concepita sul suo lavoro.
James Nachtwey. Memoria. Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12 –
Milano. Orari: lunedì, 14,30-19,30; martedì, mercoledì, venerdì e
domenica, 9,30-19,30; giovedì e sabato, 9,30-22,30. 
www.palazzorealemilano.it.

Paolo Roversi 

Incontri

Milano, fino all’11 febbraio 

In concomitanza con l’esposizione che si è tenuta a Palazzo
Reale di Milano (Storie, esposta fino al 17 dicembre scorso), la
Fondazione Sozzani presenta la mostra Incontri di Paolo Roversi
(Ravenna, 1947). Questa esposizione mette in rilievo alcune del-
le opere più rappresentative del fotografo italiano. 

Paolo Roversi. Incontri Galleria Carla Sozzani, corso Como, 10 –
Milano. Orari: tutti i giorni, 10,30-19,30; mercoledì e giovedì,
10,30-21. www.galleriacarlasozzani.org 

Henri Cartier-Bresson

Fotografo

Palermo, fino al 25 febbraio 

La Galleria d’Arte Moderna di Paler-
mo ospita fino al 25 febbraio la mo-
stra Henri Cartier-Bresson Fotografo,
il fotoreporter e fondatore dell’a-
genzia Magnum Photos viene rac-
contato in centoquaranta scatti
con la curatela di Denis Curti. Per la
galleria palermitana si tratta del se-
condo appuntamento con i grandi
maestri della fotografia, dopo quel-
lo dedicato a Steve McCurry. 
Henri Cartier-Bresson Fotografo. Galleria d’Arte Moderna, via
Sant’Anna, 21 – Palermo. Orari: martedì-domenica, 9,30-18,30;
venerdì fino alle 22,30. www.mostracartierbresson.it

Fruit Exhibition 

Bologna, 2-4 febbraio 

Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio torna a Bologna la mani-
festazione Fruit Exhibition, evento internazionale che si prefigge
di valorizzare l’editoria d’arte indipendente e che raccoglie
pubblicazioni introvabili nelle librerie di catena. Fra questi, sono
in fiera libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, pe-
riodici e fanzine. Tra gli ospiti dell’edizione 2018 anche Gram
Publishing, Monorhetorik e Ottographic. Ritornano pure le due
case editrici di fotografia Rorhof e Witty Kiwi. 
Fruit Exhibition – che si svolge in concomitanza con la fiera d’ar-
te Art City Bologna e quindi anche di ArteFiera – sarà ospitata
presso Palazzo Re Enzo, in piazza del Nettuno, 1/c – Bologna.
www.fruitexhibition.com

Giorgio Cutini

Le Città di Jo Kut

Napoli, dal 3 al 20 febbraio

Il Palazzo delle Arti di Napoli (PAN) ospita dal 3 al 20 febbraio la
mostra del fotografo Giorgio Cutini intitolata Le Città di Jo Kut e
suddivisa in tre sezioni: Napoli, Roma e la città immaginaria di
Jo Kut che prende spunto dal noto libro Le Città invisibili scritto
da Italo Calvino nel 1972 ma sempre attuale, il tutto in un’atmo-
sfera onirica, propria delle opere dell’autore perugino.

In alto, Una madre veglia sul figlio. Su-
dan, Darfur, 2003. Sopra, In una delle
prime manifestazioni della seconda Inti-
fada palestinese, i dimostranti lanciano
pietre e molotov contro i soldati, che spa-
rano munizioni vere e proiettili di gomma,
a volte letali. Cisgiordania, Ramallah,
2000. ©James Nachtwey/Contrasto.

MOSTRE

Viale del Prado, Marsiglia, Francia
1932. ©Henri Cartier-Bresson / Ma-
gnum Photos.

018-021_Mostre&Concorsi_Febbraio2018_--  16/01/18  15:32  Pagina 18
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FRUIT Exhibition: l’editoria d’arte indipendente torna a
Bologna dal 2 al 4 febbraio 2018

30 novembre 2017 | Filed under: Eventi,Notizie ed eventi | Posted by: Redazione Leggere:tutti

2 febbraio 2018 18:00 a 24 febbraio 2018 18:00
Da venerdì 2 a domenica 4
febbraio 2018 torna a Bologna
Fruit Exhibition, il market
internazionale dell’editoria
d’arte indipendente che
raccoglie le più interessanti
pubblicazioni e digitali –
introvabili nelle librerie di catena
– tra cui libri d’artista, cataloghi,
progetti di graphic design,
periodici e zines.

Alla sua sesta edizione, Fruit
Exhibition metterà in scena nei
suggestivi spazi dell’antico
Palazzo Re Enzo, nel cuore di

Bologna, un evento aperto al pubblico con una selezione di un centinaio tra i migliori editori
indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop,
mostre e installazioni.
Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000
visitatori, si svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine settimana
che ogni anno Bologna dedica all’arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di
appassionati di linguaggi visivi contemporanei.

I partecipanti

Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati rapidamente dal
2012 oggi, fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a
dimostrazione del fatto che l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione è
stata in grado di rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando una buona percentuale di
presenze di espositori esteri provenienti dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali
riconosciute nei circuiti più prestigiosi di editoria d’arte indipendente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale
tutto italiano strettamente legato all’arte visiva nelle sue declinazioni più underground che produce,
pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di
pubblicazioni dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri e
poster serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di
Ruja press, duo basato in Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano
anche le due prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici che per questa
edizione in parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s Queer! - offrirà una panoramica internazionale
di pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto
all’orientamento strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle
rappresentazioni sociali definite come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere
attraverso la lente della propria performatività.

Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere,
inevitabilmente ci conduce all’idea di costume e quindi di abito e accessorio, protagonisti del
secondo focus dedicato al fashion: Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent (Università
IUAV, Venezia), sarà costituito da una selezione di produzioni editoriali, riviste e libri, che utilizzano
la lente della moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio
espositivo e di vendita appositamente allestito all’interno del market ed è accompagnato da un
programma di incontri con importanti attori dell’editoria contemporanea della moda.

Condividi

Chi siamo Abbonamenti Dove trovarci
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# Fruit Exhibition
Piazza del Nettuno, 1, 40124 Bologna

$  FRUIT Exhibition - 6th Edition

2-4 FEBBRAIO
17:00 - 21:00

FRUIT EXHIBITION
INDEPENDENT ART BOOK FAIR

02-03-04 FEBBRAIO 2018
Palazzo Re Enzo, BOLOGNA

Venerdì 2 ore 17.00 / 24.00
Sabato 3 ore 15.00 / 01.30
Domenica 4 ore 12.00 / 20.00

INGRESSO
6€ valido per le tre giornate escluso:
Night Juice — Art White Night Party w/ Mr Everett (live) | sabato 3
febbraio dalle ore 21.00

INFO E DETTAGLI: fruitexhibition.com

Fruit Exhibiton presenta quest’anno una selezione internazionale di
pubblicazioni d’arte di
circuito indipendente di 151 editori provenienti da 16 paesi.
Un’occasione per toccare con mano oggetti editoriali di diversa natura: cataloghi d’arte,
magazine, cartotecnica, stampe, zine, pubblicazioni d’artista.
Uno sguardo sull’attuale momento culturale attraverso una panoramica complessa e
sfaccettata delle espressioni visive contemporanee.

Fruit Exhibition 2018 showcases the best of international art publishing created by 151 independent publishing
houses coming from 16 different countries from all over the world.
Visitors will see and experience a number of different publishing creations: art catalogs, magazines, paper-
products, prints, zines, artist publications.
Join us for an exciting program of events designed for you to give a glance over contemporary culture and its
complex world of visual expressions.

PROGRAMMA COMPLETO

★ Venerdì 2 Febbraio 2018

Apertura ore 17:00

%

(

⋆
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#TALK
Ore. 17:00 – SALA DI RE ENZO
I GIOIELLI DI ELSA
con Sarah Mazzetti Sarah Mazzetti – illustratrice e fumettista
Sara Colaone – autrice e disegnatrice
Una conversazione tra autrici sul libro a fumetti di Sarah Mazzetti per la collana Dino Buzzati di Canicola edizioni

#TALK
Ore.18:00 – SALA DI RE ENZO
STORYTELLING ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA AMATORIALE
con ERIK KESSELS – KesselsKramer Publishing and Communication Agency.

Dalle ore 19.15 – SALA DI RE ENZO
LET’S #QUEER!
Media partner: MIT — Movimento Identità Trans
In collaborazione con: Cassero LGBT center

#TALK
Jordan Coulombe (Canada -Spain) – Editor of Crooked Fagazine
Crooked Print: A Brief History of Fagazines and the Canadian Queer scenery

Mariagloria Posani (Italy)- graphic designer activist and author of A Queer Culture Illustrated Guide
Il potere del linguaggio nell’identità, nell’auto affermazione, e contro il binarismo

Vincent Simon (France)- art books publisher, founder of the trade Septembre éditions and co-founder and co-
organizer of the Paris Ass Book Fair
A vertiginous life around Queer publications, art and events

Elisa Manici e Irene Pasini (Italy) – editors La Falla.
La Falla: resistenza e innovazione queer sotto le due torri

Ione Gamble (UK) – founding editor in chief of Polyester Zine
Zine culture and representation of marginalised bodies in the alternative media

With Emmy Koski, Editor-in-Chief and Vincenzo Angileri, Editor and Writer
Odiseo (Spain) Vol.11 Cocoon
Moderator: Mario Di Martino, Artistic director of “Divergenti” international festival of trans cinema – Vice President
of MIT (Movimento Identità Trans).

A cura di Anna Ferraro e Guendalina Piselli.

Ore 21.15 – SALA DI RE ENZO
ODISEO 11 RELEASE PARTY
PERFORMANCE
Kim Berly
Artist: Ruud Rudy Van Moorleghem

Chiusura. 00:00

★ Sabato 3 Febbraio 2018

Apertura ore 15:00

TALK
Ore 15:30 – SALA DI RE ENZO
LET’S PLAY VET; ANNO 1 – VERSO L’OSTINAZIONE BAUHAUS
con Tania Romualdi – referente Euro-progettazione CNOS-FAP ER e Coordinatrice Let’s Play Vet
Federico Gozzi – Direttore della sede di Bologna del CNOS-FAP e responsabile del Polo Grafico ER
Elena Ferretti – Docente di stampa serigrafica e digitale CNOS-FAP Bologna e referente grafico Let’s Play Vet

{ FASHION DOCUMENTS }

FD #1 ODISEO
Ore 16.30 – SALA DI RE ENZO
Emmy Koski in conversazione con Simone Sbarbati.

TALK FASHION DOCUMENTS
Ore 17.30 – SALA DI RE ENZO
99OBJECTS – ISSUE 2/ COLLEZIONARE NEGLI ANNI ‘90
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con PetriPaselli, artisti
Simone Sbarbati, co-fondatore e direttore di FrizziFrizzi.

TALK FASHION DOCUMENTS
Ore 18.15 – SALA DI RE ENZO
FD #2 ARCHIVIST
Dal Chodha in conversazione con Marta Franceschini.

OPEN LESSON
Ore 19.30 – SALA DI RE ENZO
PRENDERSI E LASCIARSI. PERSONAL BRANDING PER CREATIVI ED EDITORI INDIPENDENTI
con Giacomo Benelli, coordinatore Mimaster Milano.

Chiusura market ore 00.00

PARTY
Ore 21:00 – SALA DI RE ENZO
Night Juice — Art White Night Party w/ Mr Everett (live)
Biglietto 10€
Live Sala di Re Enzo
MR EVERETT
Dj aL
Terrazza Dj Jungle

In collaborazione con Associazione Culturale PeacockLAB

Chiusura ore 01.30

★ Domenica 4 Febbraio 2018

Apertura ore 12:00

TALK + SCREENING
Ore 12:15 – SALA DI RE ENZO
+ 1000 MILLARD
con Peter Millard, artista
Stefano Riba e Claudia Polizzi, curatori.

TALK
Ore 14:30 – SALA DI RE ENZO
LIMES vs MIGRANT JOURNAL
LA RAPPRESENTAZIONE DELLE MIGRAZIONI E LA CARTOGRAFIA DEI CONFLITTI IN DUE PROGETTI DI
INFORMAZIONE GEOPOLITICA DAL FORTE IMPATTO NARRATIVO.

TALK
Ore 15:30 – SALA DI RE ENZO
FRUIT PICKS – I 6 PROGETTI CHE CI HANNO COLPITO DI PIU’
Fruit picks è uno spazio che abbiamo deciso di dedicare ad alcuni progetti editoriali scelti tra gli espositori presenti
a questa edizione di Fruit Exhibition. Venite a scoprire chi sono e ad ascoltare le loro storie.

TALK FASHION DOCUMENTS
Ore 18:00 – SALA DI RE ENZO
FD #3 HUNTER
Anna Carraro in conversazione con Saul Marcadent.

TALK
Ore 19:00 – SALA RE ENZO
BDW LIVE. WAITING FOR BOLOGNA DESIGN WEEK 2018
con Enrico Pastorello, General Manager BDW
Elena Vai, Creative Director BDW.

Chiusura ore 20:00

#EXHIBITIONS
A NEW BOOKSTORE
Novità editoriali a cura di Daniela Comani
di Daniela Comani
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
.
***

 (/) Autorizzazione '   Bologna Gli eventi 

FRUIT Exhibition - 6th Edition @ Fruit Exhibition, Bologna [dal ... http://bologna.carpediem.cd/events/5617501-fruit-exhibition-6th-ed...

3 di 6 11/02/18, 11:14



IL MEDITERRANEO E’ PIETRA
di Laura Canali
a cura di Laura Canali
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
***
MILLE MILLARD
di Peter Millard
A cura di Stefano Riba e Claudia Polizzi
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
***
NOISY TRIP
di Giovanni Catania aka The Green Cut
edito da PROTT Edizioni
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
***
BURST. A BOOKS EXPLOSION
Più di 50 autori reinterpretano il concetto di “libro”
Group show a cura di Chippendale Studio
in collaborazione con Capodilucca Creative Hub
Capodilucca Creative Hub, 02-04 Febbraio 2017
Via Capo di Lucca 12-12A
***
I COLORI CHE CAMBIANO IL MONDO
con Flavia Biondi, Simone Cortes, Francesco Cattani, Julie Maroh, Nicolò Pellizzon, Jacopo Camagni, Andrea
Madalena, Cristina Portolano, Massimiliano Sacco, AZT, Gaetano Dimauro, Vinnie Palombino, Valeria Bertolini,
Andrea Talevi, Marco B. Bucci, Claudio Bindella, Giovanni Munari, Freddelanka, Davide Pighin, Gianluca Sturmann,
Lukesure, Sara Colaone, Giulio Macaione, Gli Infanti, Mattia Surroz, Tony Finocchiaro, Fraopic, Carmen Ebanista,
Giopota
a cura di La Falla
Palazzo Re Enzo, 02.04 Febbraio 2018
***
IL CINEMA SECONDO SDV
Mostra di SDV (Simone Del Vecchio)
℅ La Balotta, 02 February / 04 March, Via San Vitale 7B, Bologna

Per ulteriori informazioni fruitexhibition.com

DISCUSSIONE

(
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Solo gli utenti registrati possono lasciare commenti.
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Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2018 torna a Bologna Fruit Exhibition, il market
internazionale dell’editoria d’arte indipendente che raccoglie le più interessanti pubblicazioni e
digitali - introvabili nelle librerie di catena - tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design,
periodici e zines.

Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition metterà in scena nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re
Enzo, nel cuore di Bologna, un evento aperto al pubblico con una selezione di un centinaio tra i
migliori editori indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop, mostre
e installazioni.

Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000
visitatori, si svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine settimana che
ogni anno Bologna dedica all'arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di appassionati di
linguaggi visivi contemporanei.

Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati rapidamente dal
2012 oggi, fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a
dimostrazione del fatto che l'editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione è
stata in grado di rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando una buona percentuale di
presenze di espositori esteri provenienti dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali
riconosciute nei circuiti più prestigiosi di editoria d'arte indipendente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale
tutto italiano strettamente legato all'arte visiva nelle sue declinazioni più underground che produce,
pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di
pubblicazioni dell'artista e musicista olandese Matt Plezier; dall'Inghilterra, Ottographic, libri e poster
serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja
press, duo basato in Olanda ovvero l'architetto Ruohong Wu e l'artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le
due prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

Ogni anno il festival propone due focus d'attenzione su trend culturali specifici che per questa edizione
in parte si sovrappongono sconfinando l'uno nell'altro: queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer - Let's Queer! - offrirà una panoramica internazionale di
pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto
all’orientamento strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle
rappresentazioni sociali definite come norma e un'analisi più ampia delle identità di genere attraverso
la lente della propria performatività.
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Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall'identità di genere,
inevitabilmente ci conduce all'idea di costume e quindi di abito e accessorio, protagonisti del secondo
focus dedicato al fashion: Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent (Università IUAV, Venezia),
sarà costituito da una selezione di produzioni editoriali, riviste e libri, che utilizzano la lente della
moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di
vendita appositamente allestito all’interno del market ed è accompagnato da un programma di incontri
con importanti attori dell'editoria contemporanea della moda.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di Bologna, segnalato da ART
CITY Bologna 2018.
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma aggiornato visitare il sito
www.fruitexhibition.com 

Copyright © 2018 Cosa bolle in pentola. All Rights Reserved.
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News

FRUIT EXHIBITION Bologna 2 – 4 febbraio 2018FRUIT EXHIBITION Bologna 2 – 4 febbraio 2018

di Donatella Forni

! " #

Fruit Exhibition, sesta edizione dal 2 al 4 febbraio 2018 a Palazzo Re Enzo, Bologna,
piazza del Nettuno, 1/c

Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2018 torna a Bologna Fruit Exhibition, il market
internazionale dell’editoria d’arte indipendente che raccoglie le più interessanti
pubblicazioni e digitali – introvabili nelle librerie di catena – tra cui libri d’artista,
cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.

Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition metterà in scena nei suggestivi spazi
dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, un evento aperto al pubblico con

una selezione di un centinaio tra i migliori editori indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di
conferenze, workshop, mostre e installazioni.

Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000 visitatori,
si svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine settimana che ogni anno
Bologna dedica all’arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di appassionati di linguaggi
visivi contemporanei.

I partecipanti
Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati rapidamente dal 2012
oggi, fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a dimostrazione del
fatto che l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di
rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando una buona percentuale di presenze di espositori esteri
provenienti dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti più prestigiosi
di editoria d’arte indipendente.
Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale tutto
italiano strettamente legato all’arte visiva nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e
impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni
dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati del
designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in
Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e
sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

I focus: queer e fashion
Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici che per questa edizione in
parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion.
La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s Queer! – offrirà una panoramica internazionale di
pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto all’orientamento
strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali
definite come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere attraverso la lente della propria
performatività.
Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere, inevitabilmente ci
conduce all’idea di costume e quindi di abito e accessorio, protagonisti del secondo focus dedicato al
fashion: Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent(Università IUAV, Venezia), sarà costituito da una
selezione di produzioni editoriali, riviste e libri, che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte
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contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di vendita appositamente allestito
all’interno del market ed è accompagnato da un programma di incontri con importanti attori dell’editoria
contemporanea della moda.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di Bologna, segnalato da ART CITY
Bologna 2018.

www.fruitexhibition.com
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ALTRI CULTI

Fruit Exhibition 2018

PALAZZO RE ENZO

da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio 2018

Le migliori pubblicazioni internazionali indipendenti tornano ad occupare le sale di

Palazzo Re Enzo con la sesta edizione di Fruit Exhibition. Editori provenienti da tutto il

mondo – quest’anno per la prima volta anche paesi come Messico, Giappone e Cina –

presenteranno libri d’artista, cataloghi, proge!i di graphic design, periodici e zines

lontani dai circuiti delle librerie di catena. Un market internazionale al quale si

aggiunge un fitto programma di conferenze, workshop e mostre.

Si parte venerdì 2 febbraio con Let’s Queer!, il focus curato da Anna Ferrero e Guendalina

Piselli dedicato alle pubblicazioni che si occupano di immaginari ed estetiche di

genere. Una selezione che raccoglie progetti con contenuti e linguaggi differenti

accomunati da un carattere sperimentale. Di questo scenario variegato si parlerà in un

Fruit Exhibition 2018 | Palazzo Re Enzo - Bologna | Zero https://zero.eu/eventi/98303-fruit-exhibition-2018,bologna/
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incontro mediato da Mario di Martino – direttrice artistica di “Divergenti” festival

internazionale di trans-cinema e vicepresidente del Mit. Movimento Identità Transessuale

– al quale interverranno alcuni degli editor invitati. In chiusura il live di Kim Berly (Ruud

Rudy Van Moorleghem), una performance carica di estetica queer.

C’è grande curiosità anche per il focus curato da Saul Marcadent, Fashion Documents,

una selezione di proge!i editoriali legati alla moda (Mémoir Universelle, Tissue e The

Travel Almanac, ecc.) accompagnati da un ciclo di incontri nella giornata di sabato 3

febbraio.

Ad arricchire il programma del festival sei mostre, cinque delle quali a Palazzo Re Enzo,

un talk dedicato al tema della rappresentazione delle migrazioni nell’editoria (domenica 4

febbraio) e l’immancabile party a conclusione dell’Art City White Night in collaborazione

con Peacocklab, quest’anno con Mr Everett e Dj aL.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito https://www.fruitexhibition.com/

(https://www.fruitexhibition.com/)

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative
Commons

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/).

INFO

Fruit Exhibition 2018
da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio 2018

DOVE

Palazzo Re Enzo (h!ps://zero.eu/luoghi/15780-palazzo-re-enzo,bologna/)
Piazza del Nettuno • Bologna

ALTRE INFORMAZIONI

!  http://www.fruitexhibition.com/ (http://www.fruitexhibition.com/)

PREZZO

€ 6

CONDIVIDI
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Arriva Preparato a Fruit Exhibition 2018
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(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Torna a Bologna dal 2 al 4 febbraio Fruit
Exhibition, salone internazionale dell'editoria d'arte indipendente, anche digitale,
spesso introvabile in libreria, con pubblicazioni di artisti, cataloghi, graphic
design, periodici e 'zines'. E' organizzato da Crudo con il sostegno di Comune di
Bologna, Regione Emilia-Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna.
    Alla sua sesta edizione - anche quest'anno in concomitanza con Arte Fiera e
Art City - ospita nell'antico Palazzo Re Enzo, nel cuore della città, un market
aperto al pubblico con un centinaio tra i migliori editori indipendenti italiani e
stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni.
La scorsa edizione ha registrato oltre 7.000 visitatori.
    I due focus di quest'anno puntano sui temi queer e fashion: Let's Queer! offrirà
una panoramica delle pubblicazioni sull'identità di genere e Fashion Documents,
dedicato alla moda, è a cura di Saul Marcadent.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Libri d'arte, torna Fruit Exhibition
Quest'anno i due focus sono su 'queer' e 'fashion'

+CLICCA PER
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Fruit Exhibition a febbraio a Palazzo Re Enzo

Venerdì 2, sabato

3 e domenica 4

febbraio 2018

torna a Bologna

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn,

il market inter-
nazionale dell’ed-
itoria d’arte in-
dipendente che raccoglie le più interessanti pubblicazioni e digitali – in-

trovabili nelle librerie di catena – tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti
di graphic design, periodici e zines.

Alla sua sesta edizione, FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn metterà in scena nei suggestivi

spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, un evento aperto

al pubblico con una selezione di un centinaio tra i migliori editori indipen-
denti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop,
mostre e installazioni.

Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un

pubblico di oltre 7.000 visitatori, si svolge anche quest’anno in concomi-

tanza con Arte Fiera e Art City, nel fine settimana che ogni anno Bologna

dedica all’arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di ap-

passionati di linguaggi visivi contemporanei.

 

I partecipanti

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori

aumentati rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a un centinaio di
editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a dimostrazione del fatto

che l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione

è stata in grado di rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando

una buona percentuale di presenze di espositori esteri provenienti dall’Eu-

ropa e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti
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più prestigiosi di editoria d’arte indipendente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publish-
ing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all’arte visiva

nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e impacchetta le

sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pub-

blicazioni dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra,

Ottographic, libri e poster serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e

ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in

Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano

anche le due prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e
Witty Kiwi.

 

I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali

specifici che per questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando

l’uno nell’altro: queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – LLeett’’ss  QQuueeeerr!! – offrirà una

panoramica internazionale di pubblicazioni di molteplici formati che mette

in scena l’estetica della “differenza” rispetto all’orientamento strettamente

eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresen-

tazioni sociali definite come norma e un’analisi più ampia delle identità di

genere attraverso la lente della propria performatività.

Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che

dall’identità di genere ci conduce al secondo focus, dedicato alla

moda. FFaasshhiioonn  DDooccuummeennttss, a cura di Saul Marcadent introdurrà una se-

lezione di riviste, libri e oggetti editoriali che utilizzano la lente della

moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione disporrà di uno

spazio espositivo e di vendita appositamente allestito all’interno del mar-

ket e sarà accompagnata da un programma di incontri con importanti at-

tori dell’editoria di moda.

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn

sesta edizione
2 | 3 | 4 febbraio 2018
Palazzo Re Enzo, Bologna
piazza del Nettuno, 1/c

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di

Bologna, Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna, e segnalato da ART CITY Bologna 2018. www.fruitexhibition.com

Fruit Exhibition a febbraio a Palazzo Re Enzo | BOLOGNA DA ... http://www.bolognadavivere.com/2018/01/fruit-exhibition-a-febbr...

2 di 3 11/02/18, 11:50



REDAZIONE SD&LM MARTEDÌ 9 GENNAIO 2018

BOLOGNA - Torna a Bologna dal 2 al 4 febbraio Fruit Exhibition,

salone internazionale dell'editoria d'arte indipendente, anche

digitale, spesso introvabile in libreria, con pubblicazioni di artisti,

cataloghi, graphic design, periodici e zines. E' organizzato da Crudo

con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Alla sua sesta

edizione - anche quest'anno in concomitanza con Arte Fiera e Art

City - ospita nell'antico Palazzo Re Enzo, nel cuore della città, un

market aperto al pubblico con un centinaio tra i migliori editori

indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di

conferenze, workshop, mostre e installazioni. La scorsa edizione ha

registrato oltre 7.000 visitatori. I due focus di quest'anno puntano

sui temi queer e fashion: Let's Queer! offrirà una panoramica delle

pubblicazioni sull'identità di genere e Fashion Documents, dedicato

alla moda, è a cura di Saul Marcadent.
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Cade su una porta a vetri e muore

Riapre il Labirinto Masone con una serie di innumerevoli

appuntamenti da non perdere

Allerta meteo, nuova perturbazione in arrivo da domani

Incendio in un condominio di 7 piani a Bologna

Eventi a Bologna, 7 cose da fare il 10 e l'11 febbraio

Prende il raccordo autostradale contromano e provoca un

frontale

21 persone indicate come residenti in uno stesso

appartamento, scattano le indagini

Si masturba in aula di studio dell'Università di Bologna di

fronte a una ragazza, assolto

Eventi a Bologna, 5 cose da fare martedì 6 febbraio

Rubano una ruspa per abbattere le casse di benzinaio e

rubare il denaro

BOLOGNA

Bologna | Libri

Libri d'arte, torna a Bologna Fruit Exhibition
Dal 2 al 4 febbraio, torna a Bologna il salone internazionale dell'editoria d'arte indipendente.
Quest'anno i due focus sono su queer e fashion

Dal 2 al 4 febbraio torna Fruit Exhibition (ANSA)

PUBBLICITÀ

Libri d'arte, torna a Bologna Fruit Exhibition https://www.diariodelweb.it/bologna/articolo/?nid=20180109-477073
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TORNA FRUIT EXHIBITION

GEN

09

Posted by lorenzo

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 torna a Bologna Fruit
Exhibition, il market internazionale dell’editoria d’arte indipendente che
raccoglie le più interessanti pubblicazioni e digitali - introvabili nelle
librerie di catena - tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic
design, periodici e zines.<&p>

Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition metterà in scena nei suggestivi
spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, un evento aperto al
pubblico con una selezione di un centinaio tra i migliori editori
indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze,
workshop, mostre e installazioni. Fruit Exhibition, che nelle tre giornate
della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000 visitatori, si
svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine
settimana che ogni anno Bologna dedica all’arte contemporanea,
garantendo un importante afflusso di appassionati di linguaggi visivi
contemporanei.

I partecipanti
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Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori
aumentati rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a un centinaio di
editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a dimostrazione del fatto
che l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione
è stata in grado di rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando una
buona percentuale di presenze di espositori esteri provenienti dall’Europa
e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti più
prestigiosi di editoria d’arte indipendente. Per citare solo alcuni tra i
partecipanti di questa edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale
tutto italiano strettamente legato all’arte visiva nelle sue declinazioni più
underground che produce, pesa e impacchetta le sue pubblicazioni;
Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni dell’artista
e musicista olandese Matt Plezier; ’Inghilterra, Ottographic, libri e poster
serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e
colorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in Olanda ovvero
l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due
prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali
specifici che per questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando
l’uno nell’altro: queer e fashion. La sezione dedicata alle pubblicazioni
queer - Let’s Queer! - offrirà una panoramica internazionale di
pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della
“differenza” rispetto all’orientamento strettamente eterosessuale o
cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali
definite come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere
attraverso la lente della propria performatività. Uno scenario
caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che ’identità di genere ci
conduce al secondo focus, dedicato alla moda. Fashion Documents, a cura
di Saul Marcadent introdurrà una selezione di riviste, libri e oggetti
editoriali che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte
contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di vendita
appositamente allestito all’interno del market e sarà accompagnata da un
programma di incontri con importanti attori dell’editoria di moda.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di

Torna Fruit Exhibition | Mangialibri http://www.mangialibri.com/news/torna-fruit-exhibition
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Bologna, Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, e segnalato da ART CITY Bologna 2018.

Info e programma su fruitexhibition.com

[Immagine @ Ruja Press, Fartlek, Jose Ja Ja Ja, 2016]
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FRUIT EXHIBITION | L’EDITORIA D’ARTE
INDIPENDENTE TORNA A BOLOGNA DAL 2
AL 4 FEBBRAIO 2018

DDaa  vveenneerrddìì  22  aa  ddoommeenniiccaa  44  ffeebbbbrraaiioo
22001188  ttoorrnnaa  aa  BBoollooggnnaa  FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn,,
iill  mmaarrkkeett  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddeellll’’eeddiittoorriiaa
dd’’aarrttee  iinnddiippeennddeennttee  cchhee  rraaccccoogglliiee  llee
ppiiùù  iinntteerreessssaannttii  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ee
ddiiggiittaallii……

…introvabili nelle librerie di catena – tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic
design, periodici e zines. Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition metterà in scena nei
suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, un evento aperto al
pubblico con una selezione di un centinaio tra i migliori editori indipendenti italiani e
stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni. Fruit
Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000
visitatori, si svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine
settimana che ogni anno Bologna dedica all’arte contemporanea, garantendo un
importante afflusso di appassionati di linguaggi visivi contemporanei.

II  ppaarrtteecciippaannttii

Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati
rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di
un’accurata selezione, a dimostrazione del fatto che l’editoria indipendente è una
produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di rinnovarsi anche in ambito
internazionale, contando una buona percentuale di presenze di espositori esteri provenienti
dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti più
prestigiosi di editoria d’arte indipendente. Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa
edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all’arte
visiva nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e impacchetta le sue
pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni dell’artista e
musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati del
designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja Press,
duo basato in Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano
anche le due prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.
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II  ffooccuuss::  qquueeeerr  ee  ffaasshhiioonn

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici che per
questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion. La
sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s Queer! – offrirà una panoramica
internazionale di pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della
“differenza” rispetto all’orientamento strettamente eterosessuale o cisgender, una
consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali definite come norma e un’analisi
più ampia delle identità di genere attraverso la lente della propria performatività. Uno
scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere,
inevitabilmente ci conduce all’idea di costume e quindi di abito e accessorio, protagonisti
del secondo focus dedicato al fashion: Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent
(Università IUAV, Venezia), sarà costituito da una selezione di produzioni editoriali, riviste e
libri, che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione
disporrà di uno spazio espositivo e di vendita appositamente allestito all’interno del market
ed è accompagnato da un programma di incontri con importanti attori dell’editoria
contemporanea della moda.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di Bologna, segnalato da
ART CITY Bologna 2018.

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn
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PPaallaazzzzoo  RRee  EEnnzzoo,,  BBoollooggnnaa
ppiiaazzzzaa  ddeell  NNeettttuunnoo,,  11//cc

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma aggiornato visitare il sito
www.fruitexhibition.com
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Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2018 torna a Bologna Fruit Exhibition, il market internazionale

dell’editoria d’arte indipendente che raccoglie le più interessanti pubblicazioni e digitali – introvabili nelle

librerie di catena – tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.

Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition metterà in scena nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel
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cuore di Bologna, un evento aperto al pubblico con una selezione di un centinaio tra i migliori editori

indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni.

Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000 visitatori, si

svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine settimana che ogni anno Bologna

dedica all’arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di appassionati di linguaggi visivi

contemporanei.

 

I partecipanti

Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati rapidamente dal 2012

oggi, fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a dimostrazione del

fatto che l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di rinnovarsi

anche in ambito internazionale, contando una buona percentuale di presenze di espositori esteri

provenienti dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti più prestigiosi di

editoria d’arte indipendente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale tutto

italiano strettamente legato all’arte visiva nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e

impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni dell’artista

e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati del designer e artista

Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in Olanda ovvero

l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e sperimentali case editrici di

fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

 

I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici che per questa edizione in

parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s Queer! – offrirà una panoramica internazionale di

pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto all’orientamento

strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali definite

come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere attraverso la lente della propria performatività.

Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere, inevitabilmente ci

conduce all’idea di costume e quindi di abito e accessorio, protagonisti del secondo focus dedicato al

fashion: Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent(Università IUAV, Venezia), sarà costituito da una

selezione di produzioni editoriali, riviste e libri, che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte

contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di vendita appositamente allestito all’interno

del market ed è accompagnato da un programma di incontri con importanti attori dell’editoria

contemporanea della moda.

 

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di Bologna, segnalato da ART CITY

Bologna 2018.
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Elena Pizzato (http://storiedieccellenza.it/profile
/Elena%20Pizzato)

Amo l'Arte in tutte le sue declinazioni e follie. Cuore bassanese e castellana d'adozione,

rincorro mostre, musei e gallerie sparsi nel mondo che poi recensisco su Storie di

Eccellenza. Come artista visiva mi firmo Ketra da quando ho preso in mano la china per poi

traghettarmi verso altri media più sperimentali. Agatha Christie, Bauhaus e Siouxsie&The

Banshees i miei compagni di viaggio.

. WEBSITE (HTTP://WWW.KETRA.IT)

LEAVE A REPLY
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Comment

FRUIT Exhibition, l'editoria d'arte indipendente torna a Bologna - ... http://storiedieccellenza.it/fruit-exhibition-leditoria-darte-indipend...

3 di 6 11/02/18, 11:53



SITI$INTERNET$
12$gennaio$2018

$
http://www.culturame.it/editoria-e-poesia/fruitexhibition-l-editoriadarteindipendente-torna-a-bologna-con-un-

focus-sulla-moda-dal-2-al-4-febbraio-2018/$

 

 

 

 
 



SITI$INTERNET$
12$gennaio$2018

$
http://www.culturame.it/editoria-e-poesia/fruitexhibition-l-editoriadarteindipendente-torna-a-bologna-con-un-

focus-sulla-moda-dal-2-al-4-febbraio-2018/$

 
 

 



SITI$INTERNET$
13$gennaio$2018

$
http://arteculturaok.blogspot.it/2018/01/fruit-exhibition-sesta-edizione.html$

 
 
 
 
 
 
 

 



SITI$INTERNET$
13$gennaio$2018

$
http://arteculturaok.blogspot.it/2018/01/fruit-exhibition-sesta-edizione.html$

 

 
 
 
 



SITI$INTERNET$
13$gennaio$2018

$
http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/fruit-exhibition-2018/$

 

 



SITI$INTERNET$
13$gennaio$2018

$
https://wsimag.com/it/cultura/35089-fruit$

 
 
 
 

 

 
 



SITI$INTERNET$
13$gennaio$2018

$
https://wsimag.com/it/cultura/35089-fruit$

 

 

 



SITI$INTERNET$
14$gennaio$2018

$
https://ner.to/eventi/pacabooks-en-fruit-independent-art-book-fair-bologna-bologna-dal-2-febbraio-2018$

 

 

 



SITI$INTERNET$
15$gennaio$2018

$
http://ad.vfnetwork.it/news/2018/01/15/fruit-exhibition-leditoria-darte-protagonista-bologna/$

 

 

 



SITI$INTERNET$
15$gennaio$2018

$
http://ad.vfnetwork.it/news/2018/01/15/fruit-exhibition-leditoria-darte-protagonista-bologna/$

 

 



SITI$INTERNET$
15$gennaio$2018

$
http://www.fpmagazine.eu/ita/news/Fruit_Exhibition_6-1594/$

 

 

 

 



Tendenze(http://living.corriere.it/tendenze/) / Extra(http://living.corriere.it/tendenze/extra/)

A Bologna tutti Fruit
Torna il festival dell’editoria d’arte indipendente che, per l'edizione 2018, si concentrerà sulla moda e
sull’identità di genere. Tre giorni di workshop e pubblicazioni da non perdere in scena a Palazzo Re Enzo
Testo Teresa Bellemo

Non serve essere addetti ai lavori per aver sentito dire, almeno una volta in questi anni, che la
carta e l’editoria sono morte. Dare un’occhiata a ciò che accade, infatti, non mette di buonumore.
Magazine che chiudono, riduzione delle tirature e della foliazione, dibattiti sul loro futuro a ogni
latitudine. Il digitale ha vinto? Fare un salto a BBoollooggnnaa dal 2 al 4 febbraio potrebbe far ricredere
anche i più apocalittici. A Palazzo Re Enzo per tre giorni sarà infatti di scena Fruit Exhibition, il
mmaarrkkeett  ee  ffeessttiivvaall  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddeellll’’eeddiittoorriiaa  dd’’aarrttee  iinnddiippeennddeennttee che raccoglie le più
interessanti pubblicazioni cartacee e digitali – introvabili nelle librerie di catena – tra cui libri
d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zine.

(http://static2-living.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/01/Anna-Fietta-Sheep-do-it-better-2007.jpg)

Anna Fietta, Sheep do it better, 2007

Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition animerà i suggestivi spazi dell’antico PPaallaazzzzoo  RRee  EEnnzzoo –

A Bologna tutti Fruit - LivingCorriere http://living.corriere.it/tendenze/extra/festival-editoria-fruit-bologna/
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tra lampadari di cristallo, stucchi e affreschi – con un evento aperto al pubblico che raccoglie le
edizioni di un centinaio dei migliori editori indipendenti italiani e internazionali. A tutto questo si
affiancherà inoltre un programma di conferenze, workshop, mostre e
installazioni(https://www.fruitexhibition.com/).

(http://static2-living.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/01/Atelieriii-Tamami-Iinuma-REAL-ESTATE-Town-

of-photography-Higashikawa.jpg)

Atelieriii Tamami Iinuma, REAL ESTATE – Town of photography Higashikawa

Le novità di questo 2018 saranno dduuee  sseezziioonnii  tteemmaattiicchhee: Fashion Documents e Let’s Queer!. La
prima, a cura di Saul Marcadent dello Iuav di Venezia, presenta una selezione di pubblicazioni che
attraverso la lente della moda mettono a fuoco la contemporaneità. Una selezione di riviste, libri e
oggetti editoriali che utilizzano la lente fashion per osservare la realtà a cui sarà dedicato uno
spazio espositivo e di vendita, oltre a un programma di incontri con importanti attori
dell’eeddiittoorriiaa  ddii  mmooddaa. La seconda, invece, offre una panoramica internazionale sulle edizioni che
mettono in scena tutto ciò che è “differente” rispetto al tema dell’iiddeennttiittàà  ddii  ggeenneerree. Tantissime
pubblicazioni di molteplici formati con una diversa estetica e una consapevole decostruzione delle
rappresentazioni sociali definite come norma attraverso il punto di vista editoriale.
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(http://static2-living.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/01/RAUM-Italic-The-little-BIG-book-of-coloured-

animals-Halina-Kirschner-Gerlinde-Meyer-Nadine-Prange-e-Katja-Spitzer-2017.jpg)

Fruit Exhibition, che nel 2017 ha attirato un pubblico di oltre 77mmiillaa  vviissiittaattoorrii, si svolgerà anche
quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City. Un fine settimana in cui Bologna diventa
fulcro italiano dell’arte contemporanea, animandosi grazie ai numerosi appassionati di linguaggi
visivi contemporanei. Alla faccia di chi pensa che la carta sia morta.

15 gennaio 2018
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BOLOGNA\ aise\ - Venerdì 2, sabato 3 e
domenica 4 febbraio torna a Bologna
“Fruit Exhibition”, il market internazionale dell’editoria d’arte indipendente che raccoglie le più interessanti pubblicazioni e digitali - introvabili nelle librerie di catena - tra
cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e riviste.
Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition metterà in scena nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, un evento aperto al pubblico con una
selezione di un centinaio tra i migliori editori indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni.
Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000 visitatori, si svolge anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art
City, nel fine settimana che ogni anno Bologna dedica all'arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di appassionati di linguaggi visivi contemporanei.
I partecipanti
Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di
un’accurata selezione, a dimostrazione del fatto che l'editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di rinnovarsi anche in ambito
internazionale, contando una buona percentuale di presenze di espositori esteri provenienti dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti
più prestigiosi di editoria d'arte indipendente.
Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all'arte visiva nelle sue declinazioni più
underground che produce, pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni dell'artista e musicista olandese Matt
Plezier; dall'Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in
Olanda ovvero l'architetto Ruohong Wu e l'artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.
I focus: queer e fashion
Ogni anno il festival propone due focus d'attenzione su trend culturali specifici che per questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando l'uno nell'altro: queer e fashion.
La sezione dedicata alle pubblicazioni queer - Let's Queer! - offrirà una panoramica internazionale di pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della
“differenza” rispetto all’orientamento strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali definite come norma e un'analisi
più ampia delle identità di genere attraverso la lente della propria performatività.
Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall'identità di genere ci conduce al secondo focus, dedicato alla moda. Fashion Documents, a cura di Saul
Marcadent introdurrà una selezione di riviste, libri e oggetti editoriali che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione disporrà di uno
spazio espositivo e di vendita appositamente allestito all’interno del market e sarà accompagnata da un programma di incontri con importanti attori dell'editoria di moda.
Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, e segnalato da ART
CITY Bologna 2018. (aise) 
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Editoria d'arte a 'Fruit exhibition'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Oltre 150 editori indipendenti,
provenienti da sedici Paesi, e un programma di conferenze,
workshop, mostre e installazioni. E' Fruit Exhibition, in calendario
a Palazzo Re Enzo di Bologna, dal 2 al 4 febbraio, in concomitanza
con Arte Fiera e Art City. La manifestazione raccoglie pubblicazioni
anche digitali fuori dal circuito delle librerie di catena, compresi
libri d'artista, cataloghi, progetti di graphic design e periodici. Tra i
partecipanti di questa sesta edizione, Redfoxpress, editore
irlandese i cui libri d'artista e 'assembling boxes' fanno parte dei
cataloghi di biblioteche e collezioni di importanti musei; Gram
Publishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato
all'arte visiva nelle sue declinazioni più underground, che produce,
pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il catalogo
di pubblicazioni dell'artista e musicista olandese Matt Plezier;
dall'Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati da Otto
Dettmer.
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Editoria d'arte a 'Fruit exhibition'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Oltre 150 editori indipendenti,
provenienti da sedici Paesi, e un programma di conferenze,
workshop, mostre e installazioni. E' Fruit Exhibition, in calendario
a Palazzo Re Enzo di Bologna, dal 2 al 4 febbraio, in concomitanza
con Arte Fiera e Art City. La manifestazione raccoglie pubblicazioni
anche digitali fuori dal circuito delle librerie di catena, compresi
libri d'artista, cataloghi, progetti di graphic design e periodici. Tra i
partecipanti di questa sesta edizione, Redfoxpress, editore
irlandese i cui libri d'artista e 'assembling boxes' fanno parte dei
cataloghi di biblioteche e collezioni di importanti musei; Gram
Publishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato
all'arte visiva nelle sue declinazioni più underground, che produce,
pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il catalogo
di pubblicazioni dell'artista e musicista olandese Matt Plezier;
dall'Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati da Otto
Dettmer.
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BOLOGNA

Editoria d'arte a 'Fruit exhibition'

Oltre 150 editori da 16 Paesi, più conferenze, mostre, workshop

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA, 17 GEN - Oltre 150 editori indipendenti, provenienti da sedici Paesi, e un programma di conferenze, workshop,

mostre e installazioni. E' Fruit Exhibition, in calendario a Palazzo Re Enzo di Bologna, dal 2 al 4 febbraio, in concomitanza con

Arte Fiera e Art City. La manifestazione raccoglie pubblicazioni anche digitali fuori dal circuito delle librerie di catena, compresi

libri d'artista, cataloghi, progetti di graphic design e periodici. Tra i partecipanti di questa sesta edizione, Redfoxpress, editore

irlandese i cui libri d'artista e 'assembling boxes' fanno parte dei cataloghi di biblioteche e collezioni di importanti musei; Gram

Publishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all'arte visiva nelle sue declinazioni più underground, che

produce, pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il catalogo di pubblicazioni dell'artista e musicista olandese

Matt Plezier; dall'Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati da Otto Dettmer.
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Presentazione 99OBJECTS issue 2 – PetriPaselli
Quando:

3 febbraio 2018 ore 17:30

Dove:

sala Re Enzo - Palazzo Re Enzo -

Bologna

Relatori:

PetriPaselli e Simone Sbarbati

In occasione di:

FRUIT EXHIBITION

Dopo la prima presentazione avvenuta il 26 ottobre 2017 presso il MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, sabato 3

febbraio alle ore 17:30 i PetriPaselli in collaborazione con Adiacenze presentano il secondo volume di 99objects dal

titolo “Keyrings” presso la sala Re Enzo a FRUIT EXHIBITION (Palazzo Re Enzo, Bologna).

Dopo il primo numero che trattava la tematica dei posacenere souvenir, il nuovo numero è dedicato ai portachiavi anni

Novanta. Il gusto retrò e vintage anni Settanta lascia il posto a una estetica decisamente pop: sono gli anni che si aprono

con i mondiali di calcio Italia'90 e ci portano al nuovo millennio; sono gli anni dei ciucci in plastica, delle tartarughe ninja,

dei lottatori di wrestling, dei Simpson, della GIG, Super Mario e i videogiochi in generale. Alla rappresentazione di questi

oggetti  dai  colori  decisamente [uo,  all’interno del  volume si  contrappongono alcune pagine con sfondi  contenenti  le

illustrazioni della Divina Commedia di Gustave Dorè che, in linea concettuale con i portachiavi, narrano una nuova storia in

cui le due epoche di appartenenza, seppur differenti, convivono perfettamente tra loro.

Interverranno alla presentazione i PetriPaselli e Simone Sbarbati, co-fondatore e direttore di Frizzifrizzi, collaboratore di

alcune riviste indipendenti.

99objects è un’ulteriore collezione o catalogazione di collezioni che proviene da un tema che i PetriPaselli portano avanti

da tempo in tutti i loro progetti artistici e da tutta la loro vita. Una sorta di punto della situazione sulla loro esperienza, sul

loro modo di essere personalmente e artisticamente, sulla loro arte a 10 anni dalla prima mostra. Alla base del loro fare

artistico c’è sempre l’idea di collezionismo che viene da loro tradotto sia in maniera installativa sia in maniera fotogra]ca:

99objects prosegue questo modo di fare creando progetti site speci]c e fotogra]ci per ogni uscita sia cartacea sia on-line

su 99objects.it.

Publishing è il cuore pulsante del progetto e motore di tutto. Consiste in un vero e proprio progetto editoriale autoprodotto:

una collana di 99 libri a una cadenza quadrimestrale. Ogni libro ha come protagonista un oggetto da collezione in 99 sue

varianti: 99 posacenere souvenir, 99 portachiavi, 99 erinno]li e così via. Gli oggetti vengono scelti in base al loro essere

caratteristici di un determinato periodo storico o di una determinata area geogra]ca. L’oggetto viene presentato tale e

quale, spogliato del suo contesto e della sua provenienza, in una cornice, la pagina, asettica, in modo tale da puntare

l’attenzione al valore estetico ed evocativo dell’oggetto stesso. All’interno del volume fanno da eccezione alcune pagine

dove  il  soggetto  del  libro  viene  posto  in  interferenza  con  il  contesto:  un  corto  circuito  visivo,  un  capovolgimento  di

signi]cato.  È  l’intervento  artistico  vero  e  proprio  dei  PetriPaselli,  la  loro  lettura/provocazione  sul  tema.  Il  libro  è

esclusivamente fotogra]co, nessuna parola a eccezione del titolo.

Blog si sviluppa esclusivamente su web e, in contrasto con la prima parte del progetto, è composta principalmente da

testi. Sotto forma di blog verranno pubblicati scritti legati alla tematica proposta dal numero uscente di 99objects on-paper

che ne darà una spiegazione e una contestualizzazione storica e non solo. Una collezione in ]eri di testi disparati inerenti

all’accumulo più o meno spontaneo e organizzato di oggetti, una mappatura di musei, fondazioni e collezioni pubbliche e

private.
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oltre alla sezione blog/experience, ha una sezione on-line store in continua crescita. Si possono trovare a disposizione,

oltre ai numeri pubblicati, opere d’arte a tiratura limitata, poster, e soprattutto oggetti di design pensati insieme a gra]ci e

designer.
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Fruit Exhibition,a Bologna il festival e market
internazionale dell’editoria d’arte

19 gennaio 2018 | Filed under: Articoli,Eventi | Posted by: Redazione Leggere:tutti

E’ stata presentata la sesta edizione di Fruit Exhibition,
il festival e market internazionale dell’editoria d’arte
indipendente che si terrà a Bologna venerdì 2, sabato 3 e
domenica 4 febbraio 2018. La manifestazione raccoglie le più
interessanti pubblicazioni e digitali – introvabili nelle librerie di
catena – tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic
design, periodici e zines.Fruit Exhibition metterà in scena nei
suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna,
un evento aperto al pubblico con una selezione di oltre 150 tra i
migliori editori indipendenti italiani e stranieri, oltre a
un programma di conferenze, workshop,
mostre e installazioni.

Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha
attirato un pubblico di oltre 7.000 visitatori, si svolge anche
quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine

settimana che ogni anno Bologna dedica all’arte contemporanea, garantendo un importante afflusso
di appassionati di linguaggi visivi contemporanei.
 

I partecipanti
Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati
rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a oltre 150 editori presenti, frutto di un’accurata
selezione, a dimostrazione del fatto che l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La
manifestazione è stata in grado di rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando una
buona percentuale di presenze di espositori esteri provenienti dall’Europa e da altri continenti, con
realtà professionali riconosciute nei circuiti più prestigiosi di editoria d’arte indipendente.
Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: le edizioni di redfoxpress, editore
irlandese i cui libri d’artista e assembling boxes fanno parte dei cataloghi di prestigiose biblioteche e
collezioni di importanti musei; Gram Publishing, un progetto editoriale tutto italiano
strettamente legato all’arte visiva nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e
impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni
dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati
del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press, duo
basato in Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due
prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.
 

I focus: queer e fashion
Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici che per questa
edizione in parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion.
La sezione dedicata alle pubblicazioni queer - Let’s Queer! - offrirà una panoramica internazionale
di pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto
all’orientamento strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle
rappresentazioni sociali definite come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere
attraverso la lente della propria performatività.
Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere ci conduce
al secondo focus, dedicato alla moda. Fashion Documents, a cura di Saul
Marcadent introdurrà una selezione di riviste, libri e oggetti editoriali che utilizzano la lente della
moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di
vendita appositamente allestito all’interno del market e sarà accompagnata da un programma di
incontri con importanti attori dell’editoria di moda.
All’interno di Palazzo Re Enzo, troviamo anche cinque delle sei mostre che, partendo dalla
tematica del prodotto editoriale, presentano temi, tecniche e supporti espositivi molto diversi fra
loro, pur essendo tutte accomunate dalla volontà di dipingere nuovi mondi tramite diverse e talvolta
peculiari riletture dell’essere umano e del suo territorio.
Per finire, anche questa edizione avrà momenti dedicati all’entertainment: venerdì sera 2
febbraio si animerà con una performance e un dj set mentre sabato 3 febbraioritorna
la Night Juice, white night party, festa organizzata in occasione della notte bianca dell’arte, per
festeggiare e rilassarsi nei suggestivi saloni di Palazzo Re Enzo.
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NIGHT  JUICE  -  WHITE  NIGHT  PARTY!!••

FRUIT  Exhibition  -  6th  Edition  e  Peacocklab

presentano Night Juice, ritorna il vero party nel

cuore  della  notte  bianca  dell’arte

contemporanea, in concomitanza con Artefiera.

MUSIC•• Live Sala di Re Enzo: Mr Everett +dj

aL Terrazza: Dj Jungle INFO•• Fruit Exhibition,

evento incentrato sull’editoria creativa e graphic

design, dedica la sua parte notturna alla ricerca

musicale  in  collaborazione  con  Peacocklab.

Dalle 21.00 alle 2.00 Live e dj set celebreranno

l’arte  contemporanea  in  città  con  il  vero  Art

White  Night  Party  a  Palazzo  Re  Enzo!

ENTRANCE  ••  ticket:  10€  for  everybody

ARTIST•• Mr Everett Mr Everett è un progetto

dall’identità collettiva creato nel 2015 dalle menti di quattro ragazzi con base a Bologna. Nell’arco degli ultimi due

anni hanno portato Rupert e il suo mondo in giro per tutta l’Italia: da Milano a Bari, passando per alcuni dei locali

e festival più importanti della penisola. Il concept che sta dietro il progetto ruota attorno alla storia del cyborg

Rupert  e  dei  suoi  compagni  Mr  Owl,  Mr  Fox  e  Mr  Bear  che  lo  ritrovano,  perso  e  senza  memoria,  e  lo

riaccompagnano per mano nella scoperta di  sé e del  mondo che lo circonda, per riportarlo infine nella sua

dimensione. Nel corso del tempo il  progetto ha inglobato delle figure professionali  che hanno curato diversi

aspetti del progetto: dalla visual direction di Anna Paladini, alle coreografie di Mario Cocetti, ai visual realizzati da

Alessio Tosoni; un lavoro che aggiunge progressivamente nuovi tasselli al quadro generale che vuole essere

un’esperienza audiovisiva e sensoriale totale e immersiva a 360°. Mr Everett è un progetto da vedere e vivere

live, da toccare con mano: l’interazione tra il cyborg Rupert e il pubblico è infatti uno degli elementi più forti e

coinvolgenti  dell’esibizione. Dopo alcune tracce pubblicate su soundcloud Il  loro EP “UMAN” è la loro prima

release ufficiale: si inserisce nel progetto più ampio dell’album UMANIMAL (in uscita in primavera del prossimo

anno) e verrà pubblicato per l’etichetta Collettivo HMCF nel Novembre 2017.

Dati Aggiornati al: 19-01-2018 08:35:40

WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.

Consultare sempre il sito web di riferimento.
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Torna a Bologna Fruit Exhibition, la
!era dell’editoria d’arte
indipendente

By Rosa Araneo

Si terrà dal 2 al 4 febbraio la

sesta  edizione  di   Fruit

Exhibition,  la

manifestazione  dedicata

all’editoria  d’arte

indipendente  che  si

svolgerà anche quest’anno

in  concomitanza  con  Arte

Fiera  e  Art  City,  nel  !ne

settimana  che  ogni  anno

Bologna  dedica  all’arte

contemporanea,

garantendo  l’a#usso  di

molteplici  linguaggi  visivi

contemporanei.  La sesta edizione, come le precedenti,  si

! " #Domenica 11 Febbraio 2018
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terrà  nella  roccaforte  artistica  di  Palazzo  Re  Enzo,  dove

esporranno i  propri  prodotti  centinaia tra i  migliori  editori

indipendenti  italiani  e  stranieri,  oltre  a  un  variegato

programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni.

Insomma  a  Bologna  sarà  presente  il  meglio  del  meglio

della produzione editoriale e della sperimentazione visiva

applicata ai nuovi format editoriali, cartacei e digitali.

Anche  quest’anno  Fruit  Exhibition  diventa  il  luogo  dove

poter  incontrare  creatività  e  ingegno.  Come  Gram

Publishing,  un  progetto  editoriale  tutto  italiano  che

produce,  pesa  e  impacchetta  le  sue  pubblicazioni;

Ottographic,  libri  e poster serigra!ci del designer inglese

Otto Dettmer; le piccole e colorate pubblicazioni del duo

olandese  Ruja  press;  e  in!ne  le  due  prestigiose  e

sperimentali case editrici di fotogra!a, Rorhof e Witty Kiwi.

Ogni anno il festival propone due focus su trend culturali

speci!ci  che  per  questa  edizione  in  parte  si

sovrappongono,  scon!nando  l’uno  nell’altro:  queer  e

fashion.

Let’s  Queer!  o$rirà  una  panoramica  internazionale  di

pubblicazioni  di  variegati  formati  che  mette  in  scena  la

discrepanza delle rappresentazioni sociali e in!ne un’analisi

delle identità mediante la lente della loro performatività.

Un mondo variegato e caleidoscopico, a tratti colorato e a

tratti  austero,  che  dall’identità  di  genere  ci  proietta

nell’universo della moda.

Fashion Documents,  a  cura  di  Saul  Marcadent,  sarà  uno

Torna a Bologna Fruit Exhibition, la fiera dell'editoria d'arte indip... http://www.artspecialday.com/9art/2018/01/21/fruit-exhibition-edit...
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spazio  in  cui  moda  ed  editoria  scavalcheranno  i  propri

con!ni  per  produrre  una  selezione  di  progetti  editoriali,

usando la moda come lente d’ingrandimento attraverso cui

guardare il presente. La selezione, allestita in un display e

in  vendita  nel  market,  include  magazine  come  Encens,

Mémoire  Universelle,  The  Gentlewoman,  c.a.p.74024,

Grossomondo  e  The  Travel  Almanac,  tra  i  principali

“sobillatori”  delle  turbolenze  dell’editoria  periodica

contemporanea. Caratterizzati dalla bassa tiratura e da un

alto  grado  di  interdisciplinarietà  e  ricerca,  questi  titoli

mettono in circolo il discorso della moda e lo alimentano

attraverso i  linguaggi della fotogra!a,  del graphic design,

dell’art direction e dello styling.

Fashion  Documents  non  si  esaurisce  con  la  selezione

editoriale,  ma  si  espande  e  cresce  attraverso  tre

conversazioni con i fondatori e gli editor di Odiseo, Archivist

e  Hunter,  tre  pubblicazioni  indipendenti  tra  le  più

signi!cative in ambito internazionale.

Fruit

Exhibition

2018  si

prepara  a

superare  se

stesso.   Infatti,  la sesta edizione si  proietta a diventare un

must dell’editoria dell’arte indipendente: dal 2012 ad oggi i

numeri degli espositori sono incrementati vertiginosamente

grazie  anche  alla  capacità  del  festival  di  rinnovarsi  in

ambito internazionale, con realtà professionali di notevole

prestigio  provenienti  da  ogni  parte  del  globo.  Ma  è

notevolmente  aumentato  anche  l’a#usso  di  visitatori,

curiosi di stringere tra le mani prodotti rari e introvabili nelle

librerie  di  catena  e  di  scoprire  le  ultime  novità  editoriali

Torna a Bologna Fruit Exhibition, la fiera dell'editoria d'arte indip... http://www.artspecialday.com/9art/2018/01/21/fruit-exhibition-edit...

3 di 4 11/02/18, 13:37



" arte contemporanea a Bologna arte indipendente bologna

editoria indipendente Fruit Exhibition

dell’arte indipendente. Il tutto in una città dall’anima antica

che ogni anno si rinnova, aprendosi alla molteplicità della

contemporaneità.

Fruit Exhibition

Palazzo Re Enzo, Bologna

Dal 2 al 4 febbraio 2018

Rosa Araneo per MIfacciodiCultura

Rosa

Araneo

Sono Rosa Araneo, laureata in Scienze dei

Beni culturali e specializzata in Beni

archeologici e storico - artistici.

ASD mi consente di continuare a guardare

alla cultura e all'arte con gli occhi stupiti di

un bambino, avendo in più il privilegio di

poter far parte di un progetto in cui credo

fermamente.

La cultura è vita, è indispensabile, è l'unica

àncora che ci permette di non a$ondare nel

mare della banalità.

© ArtSpecialDay Cookie Policy - Privacy Policy - Note Legali -
Copyright
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Fashion Documents, a Fruit le riviste di moda indipendenti
La moda come lente per guardare il presente. Ne sono convinti quelli di Fruit, la rassegna internazionale
di editoria indipendente che dal 2 al 4 febbraio a Palazzo Re Enzo dedicheranno un focus a questa
disciplina mostrando il fermento creativo di una scena che si muove soprattutto sotto traccia. Si chiama
Fashion Documents la sezione curata ad hoc da Saul Marcadent, giovane studioso del contemporaneo
dello Iuav di Venezia che, in collaborazione con Anna Carniel, ha selezionato le pubblicazioni più
interessanti in Europa che raccontano la moda attraverso il linguaggio della fotografia, del graphic
design, dello stile e della creatività. “Abbiamo chiamato così questa sezione perché sono diversi i
materiali: si va dalla rivista più patinata, glossy, ad altre che sono più simili alle fanzine, ci sono anche
monografie e libri” spiega Marcadent “il termine “documents” rendeva meglio l’idea tenendo insieme tutte
queste forme”. I nomi presenti (aggiornati ad oggi) saranno Archivist, Ditto, Idea dalla Gran Bretagna,
Candy e Odiseo dalla Spagna, Encens e Me?moire Universelle dalla Francia, dalla Germania arrivano
invece Phile, The Travel Almanac e Tissue mentre i titoli di casa nostra sono Grossomondo, Hunter,
Yard Press  a cui si aggiunge un’ulteriore selezione curata da Edicola 518.
“A Fruit si potranno trovare anche gli arretrati, non solo le ultime uscite: sono rare le situazioni in
cui questo accade” specifica il curatore “il tempo di queste riviste è lento, non lavorano sulla
stagionalità ma piuttosto su un concetto di moda come cultura”.

Chi vuole portarsi avanti con i lavori può sbizzarrirsi a curiosare in rete saltando dal sito web alla pagina di Facebook
passando per Instagram, prima di sfogliare e toccare con mano questi prodotti editoriali che saranno anche in vendita
il prossimo fine settimana in concomitanza con i giorni di Arte Fiera.
“La rete è fondamentale per queste pubblicazioni anche se perseverano nel loro voler essere di carta. Già
questo è un paradosso: si affermano storie piccole ma dall'identità forte, che si fanno forza proprio attraverso la
contaminazione dei linguaggi” evidenzia Marcadent “sono più disinibite e si dimostrano un fenomeno profondamente
contemporaneo”. Molti di questi lavori giocano con l’erotismo, senza pudori. Raccontano un immaginario fluido, difficile
da afferrare perché sempre sul filo di qualcosa, tra maschile e femminile, tra mainstream e underground, tra il serio e il
faceto. “Nella costruzione di questo immaginario c’è molta sensualità che in queste pagine diventa
sfacciatamente attraente: non c’è nulla di costruito a tavolino” sottolinea l’esperto “tutto è frutto di un’urgenza
creativa che sembra furba, ma in realtà è profondamente autentica”. La moda come campo di sperimentazione senza
limiti, un terreno fertile che offre molteplici spunti di riflessione. “Sono riviste fatte da persone, a volte molto
giovani, che vivono tutto quello che pubblicano” aggiunge il curatore “anche la gestione del gruppo di lavoro è
interessante dal momento che non esistono redazioni vere e proprie ma i ruoli sono comunque ben definiti. Questo ha
offerto a molti la possibilità di emergere per quello che si è in grado di fare: sono tutte persone già inserite nel sistema,
lo conoscono bene, che usano questi canali come biglietto da visita”.

E l’editoria tradizionale potrebbe guardare a questi modelli che lasciano intravedere un futuro possibile. “Si comincia
sempre con piccole tirature ma si arrivano a stampare anche 4-5mila copie: diventa un modello vincente nel momento
in cui si va a occupare una zona editoriale vuota. Sembrano prodotti ingenui ma c’è un’idea forte di autorialità” dice
Marcadent “poi sono indipendenti, non solo dal punto di vista creativo, si finanziano o con pubblicità selezionate o
attraverso compagne di crowdfunding”. Pagine ricche di personalità che non sfuggono agli addetti ai lavori visto che
diventano un osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze, sui brand emergenti, sui talenti dell’arte, della fotografia e
dello styling. Proprio per questo il confine tra mainstream e nicchia è sfumato. “Si può dire che è dagli anni ’90 che
questi due ambiti si nutrono a vicenda” pensa lo studioso “ora se è più chiaro lo dobbiamo in parte anche a Alessandro
Michele, lui ha sempre attinto da quel tipo di immaginario che è soprattutto di ricerca e si rivolge a una nicchia definita di
lettori”.
La moda capta in anticipo i segnali, confermandosi un’antenna insostituibile per leggere i fenomeni con un certo anticipo.
“Anche il mondo del fashion si sta ridisegnando e sta mettendo in discussione il sistema” sottolinea Marcadent “anche in
questo caso Gucci fa scuola: crolla l’idea del direttore creativo, non c’è solo Michele, ma una squadra”.
Nonostante questo, la moda viene ancora presa poco sul serio. “C’è la percezione che la moda sia un po’ superficiale:
questo accade perché si relaziona in modo facile al mondo” osserva il cultore della materia “nella moda ora c’è un
fermento che l’arte, ad esempio, non ha. Emerge meno perché tutto quello che gira attorno al fashion è tacciato di

superficialità ma è l’unica disciplina che azzarda al momento. E ancora "non dimentichiamoci che la moda è anche un motore economico e un settore dalle
grandi possibilità dove lavora tanta gente, come si diceva prima, in modo contemporaneo”. Che il segreto sia nel prendersi poco sul serio? “Più che altro la
moda, diversamente da quello che si vede altrove, si prende il coraggio di tracciare nuove strade”.

Per i dettagli e il programma degli incontri e delle mostre della sezione Fashion Documents di Fruit consultare https://www.fruitexhibition.com/2018/01
/02/fashion-documents

Condividi:
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BO-UTIQUE
di Giorgia Olivieri

Fashion Documents, a Fruit le riviste di moda indipendenti - BO-u... http://boutique-bologna.blogautore.repubblica.it/2018/01/23/fashi...
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(https://www.pixartprinting.it/)
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by Giovanni Blandino
(https://www.pixartprinting.it
/blog/author/giovanni-blandino/)
Gen 24, 2018

Da venerdì 2 a domenica 4 di febbraio a Bologna arriva la sesta edizione di Fruit Exhibition, la fiera

internazionale dell’editoria d’arte che raccoglie le più interessanti, curiose, bizzarre ed eccentriche

pubblicazioni cartacee: libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines. Tutti

rigorosamente indipendenti!

Per la prima volta anche Pixartprinting partecipa a questo evento di tre giorni con un suo stand che

troverete nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna.

Ecco allora un riassunto di quello che non potete perdere a Fruit Exhibition 2018, Pixartprinting

compreso.

(https://www.pixartprinting.it/blog/fruit-exhibition/)

Le Novità (Https://www.pixartprinting.it/blog/category/lenovita/)

LE COSE PIÙ BELLE DA VEDERE AL FRUIT
EXHIBITION DI BOLOGNA

!

Le cose più belle da vedere al Fruit Exhibition di Bologna | Pixartp... https://www.pixartprinting.it/blog/fruit-exhibition/
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Mostra Fruit Exhibition.
Fashion Documents - Bologna
Tra le novità della sesta edizione di "Fruit Exhibition", market
internazionale dell'editoria d'arte indipendente, c'è "Fashion
Documents", focus a cura di Saul Marcadent con la
collaborazione di Anna Carniel dove editoria e moda si
incontrano attraverso una selezione di progetti e oggetti
editoriali che utilizzano la lente della moda per guardare il
presente. Oltre alla selezione editoriale, Fashion Documents si
espande e cresce attraverso tre conversazioni con i fondatori e
gli editor di Odiseo, Archivist e Hunter, tre pubblicazioni
indipendenti tra le più significative in ambito internazionale.  

Dal 2 febbraio 2018 al 4 febbraio 2018

Bologna (BO)

Case

Arredare il monolocale: un
sottotetto con tutto il
necessario in pochi metri

Bilocale con pianta difficile a T,
con un lungo corridoio che
diventa una passerella d’effetto

Vedi tutti gli articoli di case

CASE RISTRUTTURARE ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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Mostra Fruit Exhibition. Fashion Documents - Bologna - Cose di Casa https://www.cosedicasa.com/mostre/fruit-exhibition-fashion-docu...
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Fotografi

Pubblicità

Articoli recenti

Responsabilità dell'amministratore:
per i danni a un condomino
all’interno del palazzo, chi risponde?

Network Universo

alVolante

alVolante usato

Regione: Emilia Romagna

Luogo: Palazzo Re Enzo, piazza del Nettuno 1/c

Telefono: 051/0391177; Sito: www.fruitexhibition.com

Orari di apertura: 17-24 venerdì; 15-24 sabato; 12-20 domenica

Costo: 6 euro, biglietto valido per i 3 giorni

« Vedi tutti gli eventi in programma in Emilia Romagna

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà
essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi
che sono da considerare puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l'esattezza
delle date e degli orari di svolgimento delle varie manifestazioni, contattando
preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono corrispondenti o visitando il sito
web corrispondente.

In edicola

In primo piano

Le finestre di Design ad alto
risparmio energetico

Expocasa - Il salone
dell'Arredamento di Torino
dal 24 febbraio al 4 marzo
2018 a Lingotto Fiere.

Il Design Naturale delle
finestre in Legno Alluminio

KONE Motus liberi di
muoversi. Scopri i
miniascensori e i montascale
KONE Motus per muoversi in
case, u!ci e spazi pubblici.

Le Originali Bertolotto. Porte
in stile classico, moderno o di
design.
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# Palazzo Re Enzo
Piazza Nettuno, 1, 40124 Bologna

$  Night Juice - Art White Night Party w/ Mr Everett
(live) + gAs

03 FEBBRAIO
21:00 - 01:30

NIGHT JUICE — WHITE NIGHT PARTY!!••

FRUIT Exhibition — 6th Edition e Peacocklab presentano Night Juice,
ritorna il vero party nel cuore della notte bianca dell’arte
contemporanea, in concomitanza con Artefiera.

MUSIC••

Live Sala di Re Enzo: Mr Everett +dj aL + gAs
Terrazza: Pump The Pony + I Was Sick (Live) + Nicola Ballo Balestri
dj set

INFO••

Fruit Exhibition, evento incentrato sull’editoria creativa e graphic
design, dedica la sua parte notturna alla ricerca musicale in
collaborazione con Peacocklab.

Dalle 21.00 alle 2.00 Live e dj set celebreranno l’arte contemporanea in città con il vero Art White Night Party a
Palazzo Re Enzo!

••ENTRANCE ••

ticket: 10€ for everybody
prevendite disponibili su Boxerticket: boxerticket.it/night-juice-art-white-night-party-w-mr-everett/
(http://boxerticket.it/night-juice-art-white-night-party-w-mr-everett/)

••ARTIST••

Mr Everett

Mr Everett è un progetto dall’identità collettiva creato nel 2015 dalle menti di quattro ragazzi con base a
Bologna. Nell’arco degli ultimi due anni hanno portato Rupert e il suo mondo in giro per tutta l’Italia: da
Milano a Bari, passando per alcuni dei locali e festival più importanti della penisola.
Il concept che sta dietro il progetto ruota attorno alla storia del cyborg Rupert e dei suoi compagni Mr Owl,
Mr Fox e Mr Bear che lo ritrovano, perso e senza memoria, e lo riaccompagnano per mano nella scoperta
di sé e del mondo che lo circonda, per riportarlo infine nella sua dimensione.
Nel corso del tempo il progetto ha inglobato delle figure professionali che hanno curato diversi aspetti del
progetto: dalla visual direction di Anna Paladini, alle coreografie di Mario Cocetti, ai visual realizzati da
Alessio Tosoni; un lavoro che aggiunge progressivamente nuovi tasselli al quadro generale che vuole essere
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un’esperienza audiovisiva e sensoriale totale e immersiva a 360°.
Mr Everett è un progetto da vedere e vivere live, da toccare con mano: l’interazione tra il cyborg Rupert e il
pubblico è infatti uno degli elementi più forti e coinvolgenti dell’esibizione.
Dopo alcune tracce pubblicate su soundcloud Il loro EP “UMAN” è la loro prima release ufficiale: si inserisce
nel progetto più ampio dell’album UMANIMAL (in uscita in primavera del prossimo anno) e verrà
pubblicato per l’etichetta Collettivo HMCF nel Novembre 2017.

gAs

Enrico Gasperini, principalmente conosciuto come «gAs», è un DJ/producer italiano che vive a Bologna.
Cresciuto nella città italiana più creativa della penisola, si è fin da subito appassionato alla scena ‘underground’ del
nuovo millennio, attratto dalle contaminazioni tra le sonorità elettroniche / minimal e la house old school.
Dopo numerose residenze presso i più importanti club felsinei, è oggi parte del roster di Cadenza Records, etichetta
di musica elettronica fondata dal celebre dj svizzero Luciano. Ha inoltre prodotto diverse tracce su Memento
Records (IT), Orion Muzik (IT) e Link Electronic Department Records (IT).

=====================================

WEB LINKS

FACEBOOK: facebook.com/gasdj (https://facebook.com/gasdj)
SOUNDCLOUD: soundcloud.com/gas-dj (https://soundcloud.com/gas-dj)
YOUTUBE: youtube.com/enricogasperini (http://youtube.com/enricogasperini)
RESIDENT ADVISOR: residentadvisor.net/dj/gas (https://residentadvisor.net/dj/gas)
TWITTER: twitter.com/gasdj (https://twitter.com/gasdj)

DISCUSSIONE

(

Scrivi un commento…

Solo gli utenti registrati possono lasciare commenti.
Effettua una veloce registrazione o autorizzazione.)
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L’EDITORIA INDIPENDENTE VA IN MOSTRA A BOLOGNA

LAURA DE IULIIS

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn è un festival e un market internazionale dell’editoria d’arte indipendente, che

avrà  luogo  nel  PPaallaazzzzoo  RRee  EEnnzzoo ddaall   22  aall   44 ffeebbbbrraaiioo  22001188,  a  BBoollooggnnaa.  In  sostanza,

un’opportunità  per  tutti  gli  appassionati  di  editoria,  arte  visiva  e  design,  di  partecipare  a

conferenze, workshop, mostre e installazioni e di acquistare libri d’artista, cataloghi, progetti di

graphic design, periodici e zines, introvabili nelle librerie di catene.

La selezione in mostra comprende un centinaio tra i migliori editori indipendenti italiani, come

ad esempio Gram Publishing,  legato all’arte visiva underground e stranieri;  quale l’olandese

Monorheotrik, che unisce arte e musica dell’artista Matt Plezier ; o l’inglese Ottographic, che

raccoglie poster serigrafati del designer e artista Otto Dettmer.

I  due trend culturali  scelti  quest’anno e su cui  focalizzare l’attenzione sono il  “queer”  e il

“fashion”.

L’editoria indipendente va in mostra a Bologna - http://www.manintown.com/leditoria-indipendente-va-mostra-bol...
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Let’s  Queer!  raccoglie  una  selezione  worldwide  di  pubblicazioni  in  differenti  formati,  che

analizza il tema della “differenza” attraverso la performatività dell’identità di genere.

Il  tema  del  queer,  inevitabilmente,  ci  conduce  all’idea  di  costume  e  quindi  di  fashion;

protagonista  del  secondo  focus  è  Saul  Marcadent  (Università  IUAV,  Venezia)

con Fashion Documents, con una raccolta selezionata di produzioni editoriali, riviste e libri, che

utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte contemporaneo.

Se nel weekend dal 2 al 4 febbraio vi capita di trovarvi a Bologna, non potete perdervi la sesta

edizione di Fruit Exhibition e, nel caso non vi troviate nel bolognese, è comunque una buona

scusa per una gita fuori porta.

®Riproduzione Riservata

PPRROOBBLLEEMMII  DDII  VVIISSIIBBIILLIITTÀÀ??

Scopri come conquistare il tuo pubblico e migliorare le tue attività con

performance garantite.

SPONSORIZZATO

L’editoria indipendente va in mostra a Bologna - http://www.manintown.com/leditoria-indipendente-va-mostra-bol...
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Occhio all’editoria indipendente

Redazione Abitare

A Bologna si tiene la sesta edizione di Fruit Exhibition, il festival
dell’editoria indipendente. Un’occasione per apprezzare cataloghi,
magazine e pubblicazioni d’arte di ogni angolo del mondo

Tutto ciò che non si trova nelle librerie mainstream si può cercare il 2, 3 e 4
febbraio a Fruit Exhibition, il festival e market dell’editoria d’arte
indipendente di Bologna. Giunto alla sua sesta edizione, quest’anno
coinvolge oltre 150 editori provenienti da 16 Paesi diversi che mettono in
mostra le proprie creazioni nei preziosi spazi dello storico Palazzo Re Enzo in
piazza Maggiore, nel cuore del capoluogo emiliano.

ITA ENG
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La tre giorni bolognese è un’occasione per toccare con mano oggetti
editoriali di diversa natura: cataloghi d’arte, magazine, cartotecnica, stampe,
zine e pubblicazioni d’artista. Due le novità di quest’anno: il focus Let’s Queer!
riunisce una trentina di editori indipendenti che indagano il tema
dell’identità di genere; la seconda new entry è Fashion Documents a cura di
Saul Mercadent, una sezione dove editoria e moda si incontrano in una
selezione di progetti e oggetti editoriali che utilizzano la lente della moda per
guardare la contemporaneità, come Odiseo, Archivist e Hunter, tre delle
riviste indipendenti tra le più significative in ambito internazionale.

↑ Hunter, n. 31, 2017, fotografia Alan Gelati.

Ampio il programma dei talk, tra cui l’incontro che apre la giornata del 4
febbraio, che mette a confronto due realtà editoriali entrambe a tematica
geopolitica: la storica rivista italiana Limes, fondata da Lucio Caracciolo,
rappresentata dalla sua designer di mappe e artista Laura Canali, e Migrant
Journal, un progetto emergente con un numero di uscite predeterminato che
tratta la tematica delle migrazioni non solo di persone ma anche di merci,
fauna e flora con un’attenzione speciale al graphic design. Le cinque mostre
che completano la manifestazione rappresentano nuovi mondi tramite
diverse e talvolta peculiari riletture dell’essere umano e del suo territorio.

VAI ALLA GALLERY

Bologna, festival dell'editoria indipendente | Abitare http://www.abitare.it/it/eventi/2018/01/27/festival-editoria-indipen...
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Aereo precipita a Mosca: «Nessun superstite»
tra le 71 persone a bordo

Sanremo 2018, la finale: Meta e Moro vincono
il Festival, secondo lo Stato Sociale, terza An…

CCOORRRRIIEERREETTVV

Sanremo 2018, parlano i
vincitori: «Non è una rivincita
per la quasi esclusione. Sol…

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.

Ambiente a Francoforte
9-13 febbraio 2018

Transatlantici al V&A
3 febbraio – 10 giugno 2018

Occhio all’editoria
indipendente
2, 3 e 4 febbraio 2018

Tapio Wirkkala, una
retrospettiva
fino al 22 aprile 2018

CCA rievoca la Open
University

EVENTI

Nome Cognome

LASCIA UN COMMENTO

↑ Ion, Casanier by Fräneck, 2017.

Fruit Exhibition
Palazzo Re Enzo, Bologna
2, 3 e 4 febbraio 2018

∠ ARTICOLO PRECEDENTE

Tapio Wirkkala, una retrospettiva
∠ARTICOLO SUCCESSIVO

Transatlantici al V&A

Bologna | editoria | festival | libri & pubblicazioni | modaTAG

% &CONDIVIDI
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 02. febbraio 2018 - 17:00 Fruit Exhibition, Bologna (https://it.eventbu.com/sede/f…

FRUIT Exhibition - 6th Edition | Fruit Exhibition |
venerdì, 02. febbraio 2018

FRUIT EXHIBITION
INDEPENDENT ART BOOK FAIR

02-03-04 FEBBRAIO 2018
Palazzo Re Enzo, BOLOGNA

Venerdì 2 ore 17.00 / 24.00
Sabato 3 ore 15.00 / 01.30
Domenica 4 ore 12.00 / 20.00

INGRESSO
6€ valido per le tre giornate escluso:
Night Juice - Art White Night Party w/ Mr Everett (live) |
sabato 3 febbraio dalle ore 21.00

INFO E DETTAGLI:

Fruit Exhibiton presenta quest’anno una selezione
internazionale di pubblicazioni d’arte di
circuito indipendente di 151 editori provenienti da 16 paesi.
Un’occasione per toccare con mano oggetti editoriali di
diversa natura: cataloghi d’arte,
magazine, cartotecnica, stampe, zine, pubblicazioni
d’artista.
Uno sguardo sull’attuale momento culturale attraverso una
panoramica complessa e
sfaccettata delle espressioni visive contemporanee.

Fruit Exhibition
(https://it.eventbu.com/sede/fruit-
exhibition/21271)
Bologna (/bologna)

(https://it.eventbu.com/sede/fruit-
exhibition/21271)

498 partecipanti

Organizzatore: Fruit Exhibition

(/organizer/bologna/fruit-exhibition-6th-
edition/9351817)

02. febbraio 2018 - 17:00, Bologna (/sede
/fruit-exhibition/21271) - FRUIT Exhibition -
6th Edition (/bologna/fruit-exhibition-6th-
edition/9351817) na facebook.

Italy
Bologna
Piazza del Nettuno, 1
40124

FRUIT Exhibition - 6th Edition | Bologna (/bologna/fruit-exhibition-
6th-edition/9351817)

FRUIT Exhibition - 6th Edition | evento | Bologna https://it.eventbu.com/bologna/fruit-exhibition-6th-edition/9351817
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Fruit Exhibition 2018 showcases the best of international
art publishing created by 151 independent publishing
houses coming from 16 different countries from all over
the world.
Visitors will see and experience a number of different
publishing creations: art catalogs, magazines, paper-
products, prints, zines, artist publications.
Join us for an exciting program of events designed for you
to give a glance over contemporary culture and its complex
world of visual expressions.

PROGRAMMA COMPLETO

★ Venerdì 2 Febbraio 2018

Apertura ore 17:00

#TALK
Ore. 17:00 – SALA DI RE ENZO
I GIOIELLI DI ELSA
con Sarah Mazzetti Sarah Mazzetti – illustratrice e
fumettista
Sara Colaone – autrice e disegnatrice
Una conversazione tra autrici sul libro a fumetti di Sarah
Mazzetti per la collana Dino Buzzati di Canicola edizioni

#TALK
Ore.18:00 – SALA DI RE ENZO
STORYTELLING ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA AMATORIALE
con ERIK KESSELS – KesselsKramer Publishing and
Communication Agency.

Dalle ore 19.15 – SALA DI RE ENZO
LET’S #*****!
Media partner: MIT - Movimento Identità Trans
In collaborazione con: Cassero LGBT center

#TALK
Jordan Coulombe (Canada -Spain) – Editor of Crooked
Fagazine
Crooked Print: A Brief History of Fagazines and the
Canadian ***** scenery

Mariagloria Posani (Italy)- graphic designer activist and
author of A ***** Culture Illustrated Guide
Il potere del linguaggio nell’identità, nell’auto affermazione,
e contro il binarismo

FRUIT Exhibition - 6th Edition | evento | Bologna https://it.eventbu.com/bologna/fruit-exhibition-6th-edition/9351817
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Vincent Simon (France)- art books publisher, founder of the
trade Septembre éditions and co-founder and co-organizer
of the Paris *** Book Fair
A vertiginous life around ***** publications, art and events

Elisa Manici e Irene Pasini (Italy) – editors La Falla.
La Falla: resistenza e innovazione ***** sotto le due torri

Ione Gamble (UK) – founding editor in chief of Polyester
Zine
Zine culture and representation of marginalised bodies in
the alternative media

With Emmy Koski, Editor-in-Chief and Vincenzo Angileri,
Editor and Writer
Odiseo (Spain) Vol.11 Cocoon
Moderator: Mario Di Martino, Artistic director of
“Divergenti” international festival of trans cinema – Vice
President of MIT (Movimento Identità Trans).

A cura di Anna Ferraro e Guendalina Piselli.

Ore 21.15 – SALA DI RE ENZO
ODISEO 11 RELEASE PARTY
PERFORMANCE
Kim Berly
Artist: Ruud Rudy Van Moorleghem

Chiusura. 00:00

★ Sabato 3 Febbraio 2018

Apertura ore 15:00

TALK
Ore 15:30 – SALA DI RE ENZO
LET’S PLAY VET; ANNO 1 – VERSO L’OSTINAZIONE BAUHAUS
con Tania Romualdi – referente Euro-progettazione CNOS-
FAP ER e Coordinatrice Let’s Play Vet
Federico Gozzi – Direttore della sede di Bologna del CNOS-
FAP e responsabile del Polo Grafico ER
Elena Ferretti – Docente di stampa serigrafica e digitale
CNOS-FAP Bologna e referente grafico Let’s Play Vet

{ FASHION DOCUMENTS }

FD #1 ODISEO
Ore 16.30 – SALA DI RE ENZO

FRUIT Exhibition - 6th Edition | evento | Bologna https://it.eventbu.com/bologna/fruit-exhibition-6th-edition/9351817
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Emmy Koski in conversazione con Simone Sbarbati.

TALK FASHION DOCUMENTS
Ore 17.30 – SALA DI RE ENZO
99OBJECTS – ISSUE 2/ COLLEZIONARE NEGLI ANNI ‘90
con PetriPaselli, artisti
Simone Sbarbati, co-fondatore e direttore di FrizziFrizzi.

TALK FASHION DOCUMENTS
Ore 18.15 – SALA DI RE ENZO
FD #2 ARCHIVIST
Dal Chodha in conversazione con Marta Franceschini.

OPEN LESSON
Ore 19.30 – SALA DI RE ENZO
PRENDERSI E LASCIARSI. PERSONAL BRANDING PER
CREATIVI ED EDITORI INDIPENDENTI
con Giacomo Benelli, coordinatore Mimaster Milano.

Chiusura market ore 00.00

PARTY
Ore 21:00 – SALA DI RE ENZO
Night Juice - Art White Night Party w/ Mr Everett (live)
Biglietto 10€
Live Sala di Re Enzo
MR EVERETT
Dj aL
Terrazza Dj Jungle

In collaborazione con Associazione Culturale PeacockLAB

Chiusura ore 01.30

★ Domenica 4 Febbraio 2018

Apertura ore 12:00

TALK + SCREENING
Ore 12:15 – SALA DI RE ENZO
+ 1000 MILLARD
con Peter Millard, artista
Stefano Riba e Claudia Polizzi, curatori.

TALK
Ore 14:30 – SALA DI RE ENZO
LIMES vs MIGRANT JOURNAL
LA RAPPRESENTAZIONE DELLE MIGRAZIONI E LA
CARTOGRAFIA DEI CONFLITTI IN DUE PROGETTI DI

FRUIT Exhibition - 6th Edition | evento | Bologna https://it.eventbu.com/bologna/fruit-exhibition-6th-edition/9351817
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INFORMAZIONE GEOPOLITICA DAL FORTE IMPATTO
NARRATIVO.

TALK
Ore 15:30 – SALA DI RE ENZO
FRUIT PICKS – I 6 PROGETTI CHE CI HANNO COLPITO DI PIU’
Fruit picks è uno spazio che abbiamo deciso di dedicare ad
alcuni progetti editoriali scelti tra gli espositori presenti a
questa edizione di Fruit Exhibition. Venite a scoprire chi
sono e ad ascoltare le loro storie.

TALK FASHION DOCUMENTS
Ore 18:00 – SALA DI RE ENZO
FD #3 HUNTER
Anna Carraro in conversazione con Saul Marcadent.

TALK
Ore 19:00 – SALA RE ENZO
BDW LIVE. WAITING FOR BOLOGNA DESIGN WEEK 2018
con Enrico Pastorello, General Manager BDW
Elena Vai, Creative Director BDW.

Chiusura ore 20:00

#EXHIBITIONS
A NEW BOOKSTORE
Novità editoriali a cura di Daniela Comani
di Daniela Comani
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
.
***
IL MEDITERRANEO E’ PIETRA
di Laura Canali
a cura di Laura Canali
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
***
MILLE MILLARD
di Peter Millard
A cura di Stefano Riba e Claudia Polizzi
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
***
NOISY TRIP
di Giovanni Catania aka The Green Cut
edito da PROTT Edizioni
Palazzo Re Enzo, 02-04 Febbraio 2018
***
BURST. A BOOKS EXPLOSION
Più di 50 autori reinterpretano il concetto di “libro”
Group show a cura di Chippendale Studio

FRUIT Exhibition - 6th Edition | evento | Bologna https://it.eventbu.com/bologna/fruit-exhibition-6th-edition/9351817
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eventi simili FRUIT Exhibition - 6th Edition

in collaborazione con Capodilucca Creative Hub
Capodilucca Creative Hub, 02-04 Febbraio 2017
Via Capo di Lucca 12-12A
***
I COLORI CHE CAMBIANO IL MONDO
con Flavia Biondi, Simone Cortes, Francesco Cattani, Julie
Maroh, Nicolò Pellizzon, Jacopo Camagni, Andrea Madalena,
Cristina Portolano, Massimiliano Sacco, AZT, Gaetano
Dimauro, Vinnie Palombino, Valeria Bertolini, Andrea Talevi,
Marco B. Bucci, Claudio Bindella, Giovanni Munari,
Freddelanka, Davide Pighin, Gianluca Sturmann, Lukesure,
Sara Colaone, Giulio Macaione, Gli Infanti, Mattia Surroz,
Tony Finocchiaro, Fraopic, Carmen Ebanista, Giopota
a cura di La Falla
Palazzo Re Enzo, 02.04 Febbraio 2018
***
IL CINEMA SECONDO SDV
Mostra di SDV (Simone Del Vecchio)
℅ La Balotta, 02 February / 04 March, Via San Vitale 7B,
Bologna

Per ulteriori informazioni

Commenti

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018, ORE 12:15 SCREENING IN
ANTEPRIMA + PRESENTAZIONE DEL PRIMO LIBRO D’ARTISTA DI
PETER MILLARD Peter Millard è un artista che lavora con la
video animazione, ha mostrato i suoi film e ricevuto premi in
tutto il mondo, l’ultimo, di qualche settimana fa è il Best British
Film Award at the London International Animation Festival.
Sabato 3 febbraio non prendete impegni: la Night Juice - Art
White Night Party w/ Mr Everett (live) vi aspetta! Thanks to
Associazione Culturale PeacockLAB
grazie Daily Mood!

FRUIT Exhibition - 6th Edition | evento | Bologna https://it.eventbu.com/bologna/fruit-exhibition-6th-edition/9351817
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Fruit Exhibition 2018 3043 utenti online in questo momento

segnala l'evento ad un amico

individua sulla mappa

 

COMMUNITY

LOG IN

password persa?

registrati

 

Bologna - dal 2 al 4 febbraio 2018

Fruit Exhibition 2018

 [Vedi la foto originale]

PALAZZO RE ENZO
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Piazza Re Enzo (40124)
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

Market  internazionale  dell’editoria  d’arte  indipendente
che raccoglie le più interessanti pubblicazioni e digitali tra
cui  libri  d’artista,  cataloghi,  progetti  di  graphic  design,
periodici e zines
orario: Venerdì 2 ore 17.00 - 24.00. Sabato 3 ore 15.00 - 01.30.
Domenica 4 ore 12.00 - 20.00
NIGHT JUICE | white night party | sabato 3 febbraio dalle ore 21.00
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: 6€ valido per le tre giornate escluso: NIGHT JUICE | white
night party | sabato 3 febbraio dalle ore 21.00
vernissage: 2 febbraio 2018. h 17
genere: fiera
web: www.fruitexhibition.com

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
messaggio:

TROVAMOSTRE
TITOLO  

CITTA'

ARTISTA

EXIBART.TV

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO TV BLOG ALERT FORUM ANNUNCI CONCORSI COMMENTI EXIBART.TEAM cerca in Exibart.com CERCA

11/02/2018 12.21  Il meglio e il peggio della settimana, in sei notizie da non perdere

EXIBART.JOB SHOP EXIBART QUIZ COMUNICATI STAMPA ABBONAMENTI NEWSLETTER SEGNALA UN EVENTO PUBBLICITÀ

OPENING
L’enigma della bellezza
da de Cataldo a Finelli

READING ROOM
Le parole valgono,
soprattutto in un libro
“a quattro mani”
di Ernesto Jannini

INVIA

TROVA
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« Febbraio 2018 »

LA FOTO
Le finte lune di Robert
Pufleb e Nadine Schlieper

MERCATO
Christie's e la ripresa

GIRO DEL MONDO
Il peggior film della storia
al MoMA

Fruit Exhibition 2018 http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=173892
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"Final Portrait. L'arte di essere amici". Ecco il
trailer del film

Chelpa Ferro, "Spacemen/Cavemen",
Marsèlleria - Milano

Artefiera 2018. Parlano i galleristi/5

Artefiera 2018. Parlano i galleristi/4

guarda tutti i video su Exibart.tv»

Mi sembra na bella furbata, così un collezionista
...
di spider

Tre chiose all'articolo: una, che la performance
della...
di angelo

ah questi snobbish radical chic sempre col naso
arricciato...
di franco

Io direi di spostare il cesso di Cattelan alla
stazione...
di massimo onnis

La follia animalista è il più evidente segno della...
di Tomas

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

da michelangelo a caravaggio. espressione della
luce e della religiosità tra i grandi maestri del
cinquecento in mostra a forlì di andreaspeziali

love pop di doattime

un artista al mese / mattia moreni di
archivioophen

collezione di natale di leccearte

rivelazione di lori.adragna

andy warhol superstar! di incircolarte

apri un blog

Piace a 277 amici

Exibart
155.361 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

@EXIBART ON INSTAGRAM

BINGE WATCHING
Siate olistici, perché
tutto è collegato. E in
“Dirk Gently” di più
di Gabriele Toralbo

TEATRO
Quel Giuramento
ancora vivo, da non
dimenticare
di Alessio Crisantemi

READING ROOM
Tra vita e teatro, ombra
e mente di un genio:
ecco Franca Rame, la
“Strega Scomoda”
di Giulia Alonzo

INDEPENDENTS
Gli androni dei palazzi
come palcoscenico per
l'arte. Incontro con
Alice Pedroletti ed
Eugenio Nesi, sul
portone
di Jack Fischer

+ commenti + piu' lette

post commenti

Dati mappa ©2018 GoogleSegnala un errore nella mappa

Bologna
Piazza Re Enzo,
30/01/2018 - 11/02/2018
Yuri Ancarani – La malattia del
ferro
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scheda evento: web
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Quick links
February 9, 2018

1. Eat Lead - an exhibition showcasing exploration
and creativity with letterpress printing techniques.
Atom Gallery, London, 23.02.2018.
2. Print Day in May. 05.05.2018.
3. Check out the upcoming workshops at GWA (NL).
4. Third Printmaking Biennial in Cacak, Serbia.
10.10 - 01.11.2018.

BLOG WORK ABOUT PRINTING MUSEUMS IN BE PRINTMAKING IN BE

LINKS SHOP

Latest & Greatest

Trip to Amsterdam. Makers
Match & GWA.
Jan 21, 2018

Type & Press http://typeand.press/
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In quick links, printmaking
Tags letterpress, gwa, GWA, exhibition,
competition

0 LikesComment

In quick links, printmaking
Tags exhibition, workshop

0 LikesComment

Quick links
January 26, 2018

Carbon Paper II.
24-25.02.2018 Charleroi
Jan 10, 2018

Drukdrukdruk. 5-6.05.2018
Dec 20, 2017

The screening of 'Graphic
Means' documentary in
Gent. 09.01.2018
Dec 12, 2017

Boekkunstbeurs. Leiden.
2018
Dec 5, 2017

Share

1. PATA - International summer courses,
printmaking and textile art in Łódź, Poland
2. FRUIT exhibition, the annual independent Art
book fair in Bologna. 02-04.02.2018
3. Workshop bookbinding at the Mofelito Paperito in
Brussels. 01.02.2018
4. International contemporary printmaking
exhibition forum in Luxembourg.
19.04 - 01.05.2018

Share

Type & Press http://typeand.press/
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Roberto Milani

A Bologna, da vedere c’è anche Fruit Exhibition

Se in un post precedente ho segnalato SetUp (https://robertomilaniarte.wordpress.com/2018/01
/26/setup-contemporary-art-fair-i-cambiamenti-e-le-novita-di-questa-vi-edizione/), mi piace ora
segnalere un’altra manifestazione fieristica che si svolge sempre a Bologna nei giorni dell’Arte Fiera
(http://www.artefiera.it/home/776.html): Fruit Exhibition (https://www.fruitexhibition.com).

Anch’essea giunta alla sesta edizione, si presenta al pubblico bolognese come la Fiera interamente
dedicata all’editoria d’arte indipendente (per scoprire tutte le iniziative vi consiglio la visita al loro
sito). Insomma, un’occasione ghiotta, per chi come me è appassionato di libri. Personalmente,
raggiungo livelli patologici, a tal punto che per conservare e condividere questa passione ho fondato
in compagnia di altri appassionati il C.R.A. Centro Raccolta Arte
(https://centroraccoltaarte.blogspot.it/)…
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Fruit Exhibition
Aperta al pubblico raccoglie pubblicazioni cartacee e digitali indipendenti tra cui libri d’artista,
cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.
Si terrà dal 2 al 4 Febbraio 2018, Palazzo Re Enzo – Bologna
Venerdì 2 ore 17.00 / 24.00
Sabato 3 ore 15.00 / 01.30
Domenica 4 ore 12.00 / 20.00

Pubblicato il 28 gennaio 201828 gennaio 2018 Inviato su arte, Libri Tag Arte Contemporanea, Arte
Fiera Bologna, Fruit Exhibition, Libri

Un pensiero riguardo “A Bologna, da vedere c’è anche
Fruit Exhibition”

Pingback: ARTE FIERA 2017 – Roberto Milani1. 

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.

Report this ad

Report this ad
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“Il Mediterraneo è pietra”,
mostra di Laura Canali a
Bologna il 2-4 febbraio
!  29/01/2018

Le opere di Laura Canali in mostra alla sesta edizione di Fruit
Exhibition. Con visite guidate dell’artista e un dibattito su come
nascono le mappe di Limes.

© Copyright GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma |
Partita IVA: 00906801006 - Privacy

Dal 2 al 4 febbraio a Palazzo Re Enzo a Bologna sarà possibile assistere alla
mostra  di  Laura  Canali  “Il  Mediterraneo  è  pietra”,  esposizione  di  opere  della
cartografa  di  Limes  nell’ambito  della  sesta  edizione  Fruit  Exhbition,  festival
dell’editoria indipendente, quest’anno dedicato alle migrazioni.

Venerdì 2 e sabato 3 alle 17.30 sarà possibile assistere a una visita guidata
con la stessa Laura Canali, mentre domenica 4 l’appuntamento è per le 14.30,
con  un  dibattito  su  come  rappresentare  il  fenomeno  migratorio  assieme  a
Damáso Randulfe (Migrant Journal), moderato da Federico Petroni, consigliere
redazionale di Limes e presidente dell’associazione culturale Geopolis. A seguire,
un’altra visita guidata alla mostra.

“Il Mediterraneo è pietra”, mostra di Laura Canali a Bologna il 2-4... http://www.limesonline.com/il-mediterraneo-e-pietra-mostra-di-lau...
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Bologna (/bologna/) › Eventi (/bologna/eventi/) › Altri culti (/bologna/eventi/altri-eventi/) ›
Fruit Exhibition 2018

ALTRI CULTI

Fruit Exhibition 2018

PALAZZO RE ENZO

da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio 2018

Le migliori pubblicazioni internazionali indipendenti tornano ad occupare le sale di

Palazzo Re Enzo con la sesta edizione di Fruit Exhibition. Editori provenienti da tutto il

mondo – quest’anno per la prima volta anche paesi come Messico, Giappone e Cina –

presenteranno libri d’artista, cataloghi, proge!i di graphic design, periodici e zines

lontani dai circuiti delle librerie di catena. Un market internazionale al quale si

aggiunge un fitto programma di conferenze, workshop e mostre.

Si parte venerdì 2 febbraio con Let’s Queer!, il focus curato da Anna Ferrero e Guendalina

Piselli dedicato alle pubblicazioni che si occupano di immaginari ed estetiche di

genere. Una selezione che raccoglie progetti con contenuti e linguaggi differenti

accomunati da un carattere sperimentale. Di questo scenario variegato si parlerà in un

Fruit Exhibition 2018 | Palazzo Re Enzo - Bologna | Zero https://zero.eu/eventi/98303-fruit-exhibition-2018,bologna/
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incontro mediato da Mario di Martino – direttrice artistica di “Divergenti” festival

internazionale di trans-cinema e vicepresidente del Mit. Movimento Identità Transessuale

– al quale interverranno alcuni degli editor invitati. In chiusura il live di Kim Berly (Ruud

Rudy Van Moorleghem), una performance carica di estetica queer.

C’è grande curiosità anche per il focus curato da Saul Marcadent, Fashion Documents,

una selezione di proge!i editoriali legati alla moda (Mémoir Universelle, Tissue e The

Travel Almanac, ecc.) accompagnati da un ciclo di incontri nella giornata di sabato 3

febbraio.

Ad arricchire il programma del festival sei mostre, cinque delle quali a Palazzo Re Enzo,

un talk dedicato al tema della rappresentazione delle migrazioni nell’editoria (domenica 4

febbraio) e l’immancabile party a conclusione dell’Art City White Night in collaborazione

con Peacocklab, quest’anno con Mr Everett e Dj aL.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito https://www.fruitexhibition.com/

(https://www.fruitexhibition.com/)

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative
Commons

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/).

INFO

Fruit Exhibition 2018
da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio 2018

DOVE

Palazzo Re Enzo (h!ps://zero.eu/luoghi/15780-palazzo-re-enzo,bologna/)
Piazza del Nettuno • Bologna

ALTRE INFORMAZIONI

!  http://www.fruitexhibition.com/ (http://www.fruitexhibition.com/)

PREZZO

€ 6

CONDIVIDI

" # +

Arriva Preparato a Fruit Exhibition 2018

Fruit Exhibition 2018 | Palazzo Re Enzo - Bologna | Zero https://zero.eu/eventi/98303-fruit-exhibition-2018,bologna/
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Parte venerdì 2 febbraio (dalle ore 17.00 alle ore 24.00) la sesta edizione di FFrruuiitt

2♥

 (http://www.bobos.it/)

B O O K S  &  M A G A Z I N E S  / E V E N T I

FRUIT EXHIBITION – 2 | 3 | 4
FEBBRAIO

l'editoria d'arte indipendente torna a Bologna

∠

FRUIT Exhibition - 2 | 3 | 4 febbraio - BoBos http://www.bobos.it/2018/01/30/fruit-exhibition-2-3-4-febbraio/
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EExxhhiibbiittiioonn, il festival e market internazionale dell’editoria d’arte indipendente

di Bologna (https://maps.google.com/?q=Bologna+piazza+del+Nettuno,+1&

entry=gmail&source=g). La manifestazione raccoglie le più interessanti pubbli-

cazioni e digitali – introvabili nelle librerie di catena – tra cui libri d’artista, ca-

taloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.

 

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn metterà in scena nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re En-

zo, nel cuore di Bologna, un evento aperto al pubblico con una selezione di oltre

150 tra i migliori editori indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma

di conferenze, workshop, mostre e installazioni.

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pub-

blico di oltre 7.000 visitatori, si svolge anche quest’anno in concomitanza con

Arte Fiera e Art City, nel fine settimana che ogni anno Bologna dedica all’arte

contemporanea, garantendo un importante a"usso di appassionati di linguaggi

visivi contemporanei.
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I partecipanti

FFrruuiitt  EExxhhiibbiittiioonn è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori au-

mentati rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a oltre 150 editori presenti,

frutto di un’accurata selezione, a dimostrazione del fatto che l’editoria indipen-

dente è una produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di rinno-

varsi anche in ambito internazionale, contando una buona percentuale di pre-

senze di espositori esteri provenienti dall’Europa e da altri continenti, con realtà

professionali riconosciute nei circuiti più prestigiosi di editoria d’arte indipen-

dente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: le edizioni di redfox-

press, editore irlandese i cui libri d’artista e assembling boxes fanno parte dei

cataloghi di prestigiose biblioteche e collezioni di importanti musei; Gram Pu-

blishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all’arte visiva

nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e impacchetta le sue

pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni

dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri

e poster serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e co-

lorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in Olanda ovvero l’architetto Ruo-

hong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e sperimen-

tali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

FRUIT Exhibition - 2 | 3 | 4 febbraio - BoBos http://www.bobos.it/2018/01/30/fruit-exhibition-2-3-4-febbraio/
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I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici

che per questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro:

queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – LLeett’’ss  QQuueeeerr!! – o#rirà una pano-

ramica internazionale di pubblicazioni di molteplici formati che mette in scena

l’estetica della “di#erenza” rispetto all’orientamento strettamente eteroses-

suale o cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali

definite come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere attraverso la

lente della propria performatività.

Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità

di genere ci conduce al secondo focus, dedicato alla moda. FFaasshhiioonn  DDooccuummeennttss, a

cura di Saul Marcadent introdurrà una selezione di riviste, libri e oggetti edito-

riali che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte contempora-

FRUIT Exhibition - 2 | 3 | 4 febbraio - BoBos http://www.bobos.it/2018/01/30/fruit-exhibition-2-3-4-febbraio/
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neo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di vendita appositamente al-

lestito all’interno del market e sarà accompagnata da un programma di incontri

con importanti attori dell’editoria di moda.

All’interno di Palazzo Re Enzo, troviamo anche cinque delle sei mostre che, par-

tendo dalla tematica del prodotto editoriale, presentano temi, tecniche e sup-

porti espositivi molto diversi fra loro, pur essendo tutte accomunate dalla vo-

lontà di dipingere nuovi mondi tramite diverse e talvolta peculiari riletture

dell’essere umano e del suo territorio.

 

Per finire, anche questa edizione avrà momenti dedicati all’entertainment: ve-

nerdì sera 2 febbraio si animerà con una performance e un dj set mentre sabato

3 febbraio ritorna la NNiigghhtt  JJuuiiccee,,  wwhhiittee  nniigghhtt  ppaarrttyy, festa organizzata in occasio-

ne della notte bianca dell’arte, per festeggiare e rilassarsi nei suggestivi saloni di

Palazzo Re Enzo.
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Orari e giorni

Venerdì 2 Febbraio

17.00-24.00

Sabato 3 Febbraio

15.00-01.30

Domenica 4 Febbraio

12.00-20.00

 

Ingresso 6€ valido per le tre giornate, escluso:

NIGHT JUICE | white night party | sabato 3 febbraio dalle ore 21.00

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma aggiornato visitare il

sito www.fruitexhibition.com (http://csac.musvc2.net

/e/t?q=3%3d9UNW0%26E%3dIX%26p%3dTLR4%26H%3dNZB%26N%3dy1c4

rJvI_9qUs_J1_ttjp_49_9qUs_I6yPD.6tNzJgQy9dBA9qG.tEo%267%3d4KuO-

tR.p8A%269u%3dUOW4)

# B O L O G N A  ( H T T P : / / W W W . B O B O S . I T / T A G / B O L O G N A / )

# F R U I T  E X H I B I T I O N  ( H T T P : / / W W W . B O B O S . I T / T A G / F R U I T - E X H I B I T I O N / )

Share:
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Il Comune Servizi Online Comunità

Iperbole - La rete civica di Bologna

Categoria: Cultura Arte e cultura

"Fruit" A Palazzo Re Enzo il festival e market
dell'editoria d'arte indipendente
30 Gennaio 2018

Dal 2 al 4 febbraio, in concomitanza con il grande weekend di Arte Fiera e Art City,
torna a Palazzo Re Enzo la sesta edizione di Fruit Exhibition, il festival e market
internazionale dell’editoria d’arte indipendente che presenta una selezione di oltre
150 tra i migliori editori italiani e internazionali, oltre a un programma di conferenze,
workshop, mostre e installazioni.

Tra gli espositori  di questa edizione ricordiamo redfoxpress, editore irlandese i cui
libri d'artista e assembling boxes fanno parte dei cataloghi di prestigiose
biblioteche e collezioni di importanti musei; Gram Publishing, un progetto editoriale
tutto italiano strettamente legato all'arte visiva nelle sue declinazioni più
underground che produce, pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik,
il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni dell'artista e musicista olandese
Matt Plezier; l'inglese Ottographic, libri e poster serigrafati del designer e artista
Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press, duo
basato in Olanda ovvero l'architetto Ruohong Wu e l'artista Jose Ja Ja Ja; ritornano
anche le due prestigiose e sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty
Kiwi.

Inoltre, come di consueto, il festival propone due focus su trend culturali specifici
che per questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando l'uno nell'altro:
queer e fashion.

La sezione "Let's Queer!" offrirà una panoramica internazionale di pubblicazioni di
molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” e una consapevole
decostruzione delle rappresentazioni sociali definite come norma in uno scenario
caleidoscopico che dall'identità di genere conduce al secondo focus, quello
dedicato alla moda di  "Fashion Documents", la seconda sezione a cura di Saul
Marcadent allestita in uno spazio espositivo e di vendita appositamente allestito
all’interno del market di Palazzo Re Enzo e  accompagnata da un programma di
incontri con importanti attori dell'editoria di moda.
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Sempre all'interno di Palazzo Re Enzo, Fruit troverete anche cinque mostre - la
sesta, "Burst. A Books Explosion" è allestita off site, presso Capodilucca Creative
Hub - una serie di interessantissimi appuntamenti tra talks laboratori e
alcuni momenti dedicati all'entertainment: performance e un dj set  per la serta del
2 febbraio, mentre sabato 3 ritorna  Night Juice, il party organizzato in occasione
Art City White Night, per celebrare la lunga notte dell'arte nei saloni di uno dei più
bei palazzi della città.
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Il Libro a Bologna è Fruit
Exhibition

Torna a Palazzo Re Enzo Fruit Exhibition, dal 2 al 4 febbraio, la
kermesse dedicata alle pubblicazioni cartacee e digitali indipendenti
tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e
zines che, giunta alla sua sesta edizione, si arricchisce anche di
mostre, talks e labs ed eventi speciali sul tema. Sono 6 le mostre
che, ruotando attorno al prodotto editoriale, propongono
argomenti, tecniche e supporti espositivi variegati pur essendo tutte
accomunate dalla volontà di dipingere nuovi mondi e riletture della
realtà.

Anche quest’anno, inoltre, il festival esce dai “confini” di Palazzo Re
Enzo per coinvolgere spazi urbani off site. Novità invece di questa
edizione è l’intervento di alcuni degli artisti coinvolti che, in un
programma di brevi visite guidate gratuite, condurranno il visitatore
in un viaggio fra le opere esposte.
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He Wei
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I partecipanti

Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di
espositori aumentati rapidamente dal 2012 oggi, fino ad arrivare a
oltre 150 editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a
dimostrazione del fatto che l’editoria indipendente è una
produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di
rinnovarsi anche in ambito internazionale, contando una buona
percentuale di presenze di espositori esteri provenienti dall’Europa
e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti
più prestigiosi di editoria d’arte indipendente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: le edizioni
di redfoxpress, editore irlandese i cui libri d’artista e assembling
boxes fanno parte dei cataloghi di prestigiose biblioteche e
collezioni di importanti musei; Gram Publishing, un progetto
editoriale tutto italiano strettamente legato all’arte visiva nelle sue
declinazioni più underground che produce, pesa e impacchetta le
sue pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo
di pubblicazioni dell’artista e musicista olandese Matt Plezier;
dall’Inghilterra, Ottographic, libri e poster serigrafati del designer e
artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di
Ruja press, duo basato in Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e
l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e
sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend
culturali specifici che per questa edizione in parte si sovrappongono
sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s Queer! – offrirà
una panoramica internazionale di pubblicazioni di molteplici formati
che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto
all’orientamento strettamente eterosessuale o cisgender, una
consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali definite
come norma e un’analisi più ampia delle identità di genere
attraverso la lente della propria performatività. Uno scenario
caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di
genere ci conduce al secondo focus, dedicato alla
moda. Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent introdurrà
una selezione di riviste, libri e oggetti editoriali che utilizzano la lente
della moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione
disporrà di uno spazio espositivo e di vendita appositamente
allestito all’interno del market e sarà accompagnata da un
programma di incontri con importanti attori dell’editoria di
moda. All’interno di Palazzo Re Enzo, troviamo anche cinque delle
sei mostre che, partendo dalla tematica del prodotto editoriale,
presentano temi, tecniche e supporti espositivi molto diversi fra
loro, pur essendo tutte accomunate dalla volontà di dipingere nuovi
mondi tramite diverse e talvolta peculiari riletture dell’essere umano
e del suo territorio. Per finire, anche questa edizione avrà momenti
dedicati all’entertainment: venerdì sera 2 febbraio si animerà con
una performance e un dj set mentre sabato 3 febbraio ritorna la
Night Juice, white night party, festa organizzata in occasione della
notte bianca dell’arte, per festeggiare e rilassarsi nei suggestivi
saloni di Palazzo Re Enzo.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune
di Bologna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
www.fruitexhibition.com (http://csac.musvc2.net
/e/t?q=A%3dNY7eO%26I%3d2f%265%3dX4gN%26L%3d2eQa%26u%3d9r8aFAQp_PhzP_ar_OQ1g_Yf_PhzP_ZwTwU.wOuGABxFz9iRzLn.A6J%26d%3dKBPvAI.KeR%26

Press office
Irene Guzman Craighero
press@fruitexhibition.com
ph. +39 349 1250956

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma aggiornato
visitare il sito www.fruitexhibition.com (http://csac.musvc2.net
/e/t?q=0%3dAUOdB%26E%3dJe%26r%3dTLfA%26H%3dJdDW%26C%3d8e4sExM8_OUvh_Ze_KizT_Ux_OUvh_YjPET.jKCFx8FEm51QmH6.0sF%26v%3dJyLD06.GwQ%26
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AArrttee  FFiieerraa..  GGllii  aappppuunnttaammeennttii  ddaa  nnoonn  mmaannccaarree  aa
BBoollooggnnaa

A poche ore dall’inaugurazione della fiera bolognese, una guida per non perdere la bussola nella città delle
due Torri. Fra eventi fieristici, mostre e lo speciale calendario di Art City.

By Arianna Testino  - 31 gennaio 2018

11..  LLEE  FFIIEERREE

Fruit Exhibition 2018. Fashion Documents, Alan Chies

Oltre alla “capolista” Arte Fiera ‒ giunta all’edizione numero 42 sotto la direzione di

Angela Vettese ‒, anche quest’anno il panorama delle fiere “collaterali” è piuttosto

It’s OK to change yo

Musei. Photo Matteo

Il calendario espositi

valgono certamente 

provenienti dal Muse

geograficamente par

Rose, con la curatela

con Suad Garayeva-M

La Pinacoteca Nazion

Spazio Arte ospita 

Ilaria Bignotti e Fede

di 

Prev! Next

Arte Fiera. Gli appuntamenti da non mancare a Bologna | Artribune http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01...
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Arianna Testino

Arianna Testino è nata nel 1983. Ha studiato storia dell’arte medievale-

moderna a Bologna e si è specializzata nelle arti contemporanee a Venezia.

Appassionata di scrittura e curatela, è interessata all'approfondimento e

all'ideazione di attività artistiche a carattere pubblico e sociale.

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE

ricco.

Dopo cinque anni, SetUp Contemporary Art Fair cambia casa, spostandosi

dall’Autostazione a Palazzo Pallavicini, mentre il timone resta saldamente nelle mani

di Simona Gavioli e Alice Zannoni, che hanno scelto il tema dell’attesa come fil rouge

della rassegna. L’attenzione è rivolta alle giovani generazioni di artisti e curatori: i

galleristi, infatti, sono stati invitati a presentare un progetto che coinvolga almeno un

artista under 35 e un curatore nello stesso range di età.

New entry sulla scena felsinea per Paratissima, il format fieristico torinese che

approda negli spazi dello IAAD, l’Istituto d’Arte Applicata e Design, inaugurati lo

scorso luglio. Animali Notturni – the dark side of life è il tema dell’edizione d’esordio

e coinvolge artisti emergenti selezionati per comporre una grande mostra collettiva.

È un gradito ritorno quello di Fruit Exhibition, la fiera dell’editoria artistica

indipendente che, per il sesto anno, si accinge a occupare gli ambienti di Palazzo Re

Enzo. Tanti gli ospiti che animeranno i talk ‒ da Erik Kessels a PetriPaselli, da Peter

Millard a Saul Marcadent ‒ senza dimenticare le sei mostre che compongono il

programma a cura di Isadora Liquori.

Grulli e Maura Pozza

per restare in tema d

c’è ancora tempo per

Rivoluzionari del ‘90

Palazzo Fava.
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fra gli altri, 
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Giuseppe Stampone p

l’Economia Sociale.
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Stefano Forni, da 

Coplans & June Cresp
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Dove c’è un evento, ci siamo noi e di certo non potevamo perderci la 66°°  eeddiizziioonnee  ddii  FFrruuiitt
EExxhhiibbiittiioonn: la fiera di pubblicazioni d’arte di Bologna. DDaallll''  11  aall  44  ffeebbbbrraaiioo, Craq Design Studio si
trasforma nuovamente, questa volta sarà un’esplosione di libri, nel senso letterale del termine.
Vi state chiedendo cosa ci sarà? Tranquilli, vi sveliamo tutti i dettagli.

BURST. A BOOKS EXPLOSION
La mostra BBUURRSSTT..  AA  BBOOOOKKSS  EEXXPPLLOOSSIIOONN a cura di CChhiippppeennddaallee  SSttuuddiioo e in collaborazione con
CCaappooddiilluuccccaa  CCrreeaattiivvee  HHuubb,, conta più di 50 autori che reinterpretano il concetto di libro.
"Esplosione, scoppio, raffica, scatto, rottura, squarcio… il titolo della mostra può suggerire tante
possibilità di lettura. In tutte però è presente l’idea di un’energia che muta la sostanza di
qualcosa. ‘Burst’ è anche un termine utilizzato in ambito scientifico per indicare un rapido
temporaneo aumento del valore di una grandezza variabile nel tempo. Un picco, un’oscillazione.
È quello che fanno gli autori dei libri presentati, selezionati fra quelli realizzati durante il
workshop Dummy Photobook di CChhiippppeennddaallee  SSttuuddiioo: oscillano fuori dagli schemi prestabiliti
del linguaggio editoriale e scompongono – fanno scoppiare – i propri progetti in molteplici
possibilità di fruizione." 

QUANDO PASSARE A TROVARCI
OOrraarrii  ddii  aappeerrttuurraa
VEN 02/02: 18.00-22.00
SAB 03/02 e DOM 04/02: 11.00-13.00 e 16.00-20.00
LUN 05/02 – VEN 09/02: su appuntamento

 

EEvveennttii
GIO 01/02: 19.00 – OPENING
DOM 04/02: 11.00 – COLAZIONE IN TERRAZZA

DOVE
Come consuetudine ci trovate in via Capo di Lucca 12, su tutti e tre i piani di Capodilucca
Creative Hub.
Non mancate!

CONDIVIDI

Insieme a SFERA Farmacie per
lavorare sulla comunicazione
digitale.
SFERA Farmacie, azienda che gestisce un'ampia rete di
farmacie in Emilia-Romagna, ci ha affidato il compito di
riprogettare il suo sito web e di elaborare una Social Media
Strategy a supporto della sua comunicazione.

LEGGI DI PIÙ

Crown Fine Art: una nuova
brochure per raccontare chi
l'arte la tutela.
La Gioconda di Leonardo accanto alla Venere del Botticelli
che guarda il David di Michelangelo osservato dalla Ragazza
col turbante di Vermeer durante una Notte Stellata di
Vincent van Gogh. L’allestimento della nuova sala riunioni di
Craq Design Studio sta prendendo forma.

LEGGI DI PIÙ

Diamo gas alla comunicazione
di Motor Valley
È arrivato il momento di scegliere l’auto aziendale: Ferrari
California, Lamborghini Murciélago, Pagani Huayra,
Maserati Quattroporte o Dallara Stradale? La scelta è così
ardua che forse continueremo ad andare in studio in bici.

LEGGI DI PIÙ

31 gennaio 2018

Fruit Exhibition chiama?
Craq Design Studio
risponde.

! " Hot News

##

##

##

Servizi Lo Studio Portfolio News Stories Contatti

Fruit Exhibition chiama? Craq Design Studio risponde. • Craq Des... https://craqdesignstudio.it/news/fruit-exhibition-craq-design-studio/

1 di 2 11/02/18, 15:54



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
31$gennaio$2018

$
http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/notizie/Bologna___Fruit_Exhibition___festival_internazionale_

dell_editoria_d_arte_indipendente.html?language=it$

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
31$gennaio$2018

$
https://www.frizzifrizzi.it/2018/01/31/save-the-date-arriva-la-sesta-edizione-fruit-exhibition/$

 

 

 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
31$gennaio$2018

$
https://www.frizzifrizzi.it/2018/01/31/save-the-date-arriva-la-sesta-edizione-fruit-exhibition/$

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
31$gennaio$2018

$
https://www.frizzifrizzi.it/2018/01/31/save-the-date-arriva-la-sesta-edizione-fruit-exhibition/$

 

 
 

 
 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
31$gennaio$2018

$
http://www.themammothreflex.com/appuntamenti/2018/01/31/festival-editoria-arte-fruit-exhibition-bologna/$

 

 

 

 
 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
31$gennaio$2018

$
http://www.themammothreflex.com/appuntamenti/2018/01/31/festival-editoria-arte-fruit-exhibition-bologna/$

 

 

 

 
 
 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://www.beatandstyle.com/fruit-exhibition-torna-a-bologna-il-festival-delleditoria-darte-indipendente/$

 
 

 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://www.beatandstyle.com/fruit-exhibition-torna-a-bologna-il-festival-delleditoria-darte-indipendente/$

 

 



Durante Arte Fiera, a Palazzo Re Enzo, va in scena l’editoria
indipendente.

Dal 2 al 4 febbraio Palazzo Re Enzo è Fruit Exhibition

Dal 2 al 4 febbraio sono oltre 150 gli espositori che porteranno a Bologna le

migliori pubblicazioni cartacee e digitali come libri d’artista, cataloghi, riviste di

moda, periodici, fanzine e progetti di graphic design.

Due sono i filoni su la rassegna avrà un focus tematico: uno sarà sulla produzione

“queer” e l’altra sul fashion. Inoltre il cartellone di Fruit è ricco di mostre,

incontri, workshop, conferenze e installazioni. 

Giorgia Olivieri

Per maggiori informazioni:

Cosa: esposizione dell'editoria indipendente

01 FEBBRAIO 2018

Dal 2 al 4 febbraio Palazzo Re Enzo è Fruit Exhibition - Buone No... http://buonenotiziebologna.it/eventi/1948-dal-2-al-4-febbraio-pala...
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Dove: Palazzo Re Enzo in Piazza del Nettuno, 1/C - Bologna

Quando: dal 2 al 4 febbraio

Orari: venerdì dalle 17:00 alle 24:00, sabato dalle 15:00 alle 01:30, domenica dalle

12:00 alle 20:00

Costo: ingresso: 6 euro valido per le tre giornate

Sito Web: www.fruitexhibition.com

Pagina Fb: Fruit Exhibition
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Mercoledi 1 febbraio 2017 | Il weekend bolognese dell'arte

Dal 2 febbraio 2018 l'arte sarà protagonista a Bologna con Arte Fiera, Art City, SetUp e Fruit Exhibition. Tra gli espositori, Bonioni Arte, Lara
e Rino Costa, Officine dell'Immagine, Cardelli & Fontana, Eidos Immagini Contemporanee, Labs Gallery, Galleria Open Art.

Dal 2 al 5 febbraio 2018 torna a Bologna Arte Fiera (www.artefiera.it), la fiera d’arte moderna e contemporanea di più lunga tradizione in
Italia. Sono 152 le importanti gallerie chiamate a trasformare i padiglioni 25 e 26 di BolognaFiere in grande piattaforma di arte e dibattito su
moderno e contemporaneo, numero volutamente ponderato nell’ottica di mantenere alta la qualità della manifestazione, a cui si aggiungono
30 espositori legati a editoria, grafica e creatività, per un totale di 182 presenze. Angela Vettese, al suo secondo anno di direzione artistica
della manifestazione, mantiene il taglio curatoriale della fiera proseguendo la svolta avviata nel 2017, arricchendo al contempo la kermesse
di  fondamentali  momenti  di  approfondimento  dedicati  sia  ai  singoli  artisti  che  alla  riflessione  teorica.  Con  grande  attenzione  rivolta
specificamente al panorama delle gallerie italiane, Arte Fiera 2018 mantiene il  suo ruolo di fiera nazionale per eccellenza, puntando a
rafforzare il  proprio posizionamento “colto”,  che si  inserisce perfettamente nel  tessuto cittadino di  Bologna valorizzandone così  la sua
migliore tradizione di città “dotta”, capace di focus critici così come di momenti sperimentali. 
Tra gli espositori presenti ad Arte Fiera segnaliamo: Bonioni Arte (Pad. 25, Stand B/8), Lara e Rino Costa (Pad. 25, Stand B/20), Officine
dell'Immagine (Pad.  25,  Stand  A/15),  Cardelli  &  Fontana (Pad.  26,  Stand  B/65),  Eidos  Immagini  Contemporanee (Pad.  26,  Stand.
B/44), Labs Gallery (Pad. 26, Stand B/36), Galleria Open Art (Pad. 26, Stand B/55).

Arte Fiera sarà affiancata per la quinta edizione da Art City Bologna (vedi il programma), il programma istituzionale di mostre, eventi e
iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera, con il coordinamento
dell’Area Arte Moderna e Contemporanea dell’Istituzione Bologna Musei. Per la sua sesta edizione, ART CITY Bologna ridefinisce il proprio
format con la nuova direzione artistica affidata a Lorenzo Balbi, proponendo un programma articolato in un progetto speciale e dieci eventi -
tra  mostre,  installazioni  e  performance  -  che  esplorano  le  migliori  manifestazioni  artistiche  e  le  contaminazioni  tra  linguaggi  del
contemporaneo.  Tutti  gli  eventi  selezionati  sono  accomunati  da  alcuni  elementi  chiave:  progetti  curatoriali,  monografici  e  ideati
specificamente per un determinato luogo. Un programma, dunque, pensato dalla città per la città.

In contemporanea, nella nuova sede di Palazzo Pallavicini, dimora di origine rinascimentale situata nel cuore della Bologna antica, si terrà la
sesta edizione di SetUp Contemporary Art Fair (www.setupcontemporaryart.com), tesa ad offrire nuovi orizzonti interessanti, promuovere
gallerie che investono su artisti emergenti, far crescere una nuova generazione di collezionisti, innescando un cortocircuito virtuoso tra
economia e cultura. Tra gli espositori presenti a SetUp segnaliamo: Martina’s Gallery (Giussano, Monza Brianza), CUBO Gallery (Parma),
Spazio Anna Breda (Padova), Vibra - spazio contemporaneo di idee (Ravenna).

Presso Palazzo Re Enzo si terrà, infine, Fruit Exhibition (www.fruitexhibition.com), la fiera di pubblicazioni d’Arte di Bologna. Aperta al
pubblico, raccoglie pubblicazioni cartacee e digitali indipendenti tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.

Buona arte!

Tags
Arte Fiera | Art City | SetUp | SetUp | Fruit | Bonioni Arte | Lara e Rino Costa | Officine dell'Immagine | Cardelli & Fontana | Eidos Immagini
Contemporanee | Labs Gallery | Galleria Open Art
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REDAZIONE (APF) GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

BOLOGNA – L'arte invade ogni angolo della città in ogni sua

forma dalle più classiche a quelle più sperimentali. Ecco qualche

consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della

giornata.

Commedia

Al Teatro Celebrazioni, in scena «Una festa esagerata!», con

Vincenzo Salemme. La brillante commedia scritta, diretta e

interpretata da Vincenzo Salemme. Lo spettacolo nasce da una

necessità che l'autore e attore aveva in mente da tempo: raccontare

in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell'animo
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Cade su una porta a vetri e muore

Riapre il Labirinto Masone con una serie di innumerevoli

appuntamenti da non perdere

Allerta meteo, nuova perturbazione in arrivo da domani

Incendio in un condominio di 7 piani a Bologna

Eventi a Bologna, 7 cose da fare il 10 e l'11 febbraio

Prende il raccordo autostradale contromano e provoca un

frontale

21 persone indicate come residenti in uno stesso

appartamento, scattano le indagini

Si masturba in aula di studio dell'Università di Bologna di

fronte a una ragazza, assolto

Eventi a Bologna, 5 cose da fare martedì 6 febbraio

Rubano una ruspa per abbattere le casse di benzinaio e

rubare il denaro

da 9,90 € con Italo!

da 9,90 € con Italo!

da 9,90 € con Italo!

italotreno.it

BOLOGNA

Bologna | Arte contemporanea

Eventi a Bologna, 12 cose da fare venerdì 2 febbraio
Tanta arte, mostre, spettacoli e musica. Ecco che cosa vi attende in città ed una piccola
guida per non perdere gli appuntamenti migliori

Bologna, 12 cose da fare venerdì 2 febbraio (SIMONEN - SHUTTERSTOCK.COM)

PUBBLICITÀ

32
SHARES

Eventi a Bologna, 12 cose da fare venerdì 2 febbraio https://www.diariodelweb.it/bologna/articolo/?nid=20180201-483639
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umano.

Mostre

Venerdì 2 febbraio alle 19.30 Adiacenze inaugura «Click Clack»,

mostra di Virgilio Villoresia cura di Marco Mancuso, critico,

curatore e direttore di Digicult. Virgilio Villoresi espone per la

prima volta assoluta tutte le sue macchine cinetiche all’interno degli

spazi di Adiacenze. Flip book e zootropi, lampade ottiche e lanterne

magiche, realizzati con cura attenzione e maniacalità con oggetti di

riciclo e singole componenti stampate in 3D, allestiti come

bellissimi oggetti di retro-design rigorosamente interattivi,

renderanno lo spazio espositivo un ambiente magico in cui lo

spettatore è chiamato a immergersi per comprendere il linguaggio

espressivo dell’artista da un lato e riscoprire, dall’altro, il fascino

senza tempo del nostro meccanismo di percezione delle immagini

in movimento.

Scultura

Prima personale in Italia di Erin Shirreff (Kelowna, Canada, 1975,

vive e lavora a New York), curata da Simone Menegoi e interamente

composta di opere inedite e realizzate per l’occasione. A Palazzo De'

Toschi, dal 2 febbraio al 4 marzo 2018, il pubblico avrà modo di

vedere un video proiettato in dimensioni cinematografiche e

un gruppo di sculture dal carattere più intimo. Il video,

intitolato «Son» («figlio», in inglese; ma la parola gioca sulla semi-

omofonia con «sun», sole), è un lungometraggio di animazione

basato su un intreccio di immagini fisse e in movimento, reali e

costruite. L’altra opera, «Many Moons» (Molte lune) è un folto

gruppo di oggetti di gesso scuro disposti su una superficie coperta

di fogli di giornale: sono calchi dell’interno di un assortimento di

bottiglie, tazze, ciotole e piatti. I calchi in gesso materializzano un

vuoto, una lacuna; presentati come gruppo, formano una specie di

paesaggio quotidiano invertito, il negativo di una natura morta.

Arte indipendente

A Palazzo Re Enzo dal 2 al 4 febbraio 2018 la sesta edizione

del festival dedicato alla pubblicazione d’arte di distribuzione

indipendente. Obiettivo principale di Fruit Exhibition è dare

l’opportunità a un pubblico sempre più ampio di toccare con mano

un prodotto altrimenti difficile da reperire a causa delle dinamiche

di distribuzione insite nel prodotto stesso. Fruit Exhibition

riunisce editoria cartacea e digitale includendo pubblicazioni

d’artista, cataloghi, progetti grafici, riviste, cartotecnica e zine,

selezionando ogni anno 100 editori indipendenti italiani e

stranieri che avranno l’opportunità di incontrare circa 7000

visitatori fra pubblico generico e di settore. Il festival è inoltre

composto da conferenze, workshop, mostre e installazioni che

hanno lo scopo di rafforzare e costruire nuovi legami e32
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collaborazioni. Ogni edizione dell’evento ospita dei focus, per il

2018 le pubblicazioni di ricerca legate al settore moda e un focus

sull'editoria queer, dando modo a Fruit di rigenerarsi ogni anno

attraverso il continuo interrogarsi su che cosa significa pubblicare e

pubblicarsi in quest’epoca specifica.

Mostra collettiva

Nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa di San Mattia, a Bologna, il

Polo Museale dell’Emilia Romagna presenta «Kahuna», mostra

collettiva a cura di Leonardo Regano in programma dal 2 al 12

febbraio 2018. «Kahuna» continua il percorso di indagine sul senso

del sacro nella vita contemporanea iniziato lo scorso anno, sempre

nell’ex Chiesa di San Mattia, con la mostra Sequela. L’obiettivo del

curatore è compiere un’indagine sul rapporto tra il sacro e le arti

visive e su come, attraverso di esse, si esprima il bisogno di

spiritualità che contraddistingue la società contemporanea.

A teatro

Al Teatro Duse, «L'anatra all'arancia», Gilberto e Lisa sono una

coppia sposata da venticinque anni; più che dal logorio della

routine, il loro ménage è messo in crisi dalla personalità del marito,

egoista, egocentrico, incline al tradimento. Esasperata, Lisa si

innamora di Volodia, tutto l’opposto del marito, un russo di animo

nobile, un romantico sognatore che ha scelto di trascorrere la sua

vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di

contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo

amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria,

Chanel Pizziconi in un misto tra scemenza e genialità.

Spettacolo

A Teatri di vita, scena «M il nostro di Predappio». Un fantasma si

aggira a Predappio. Un fantasma è tornato nel 2018. Chi lo

fermerà…?

Performance

Al Teatro Dehon, Michelangelo e il pupazzo di neve. Un a solo di e

con Carlo Vanoni, attore performatico che entra ed esce dal

personaggio e che riporta Michelangelo Buonarroti «sulla terra»

per restituircelo in una veste moderna e legata al presente. Tra

capolavori, aneddoti e fragilità viene raccontato il Michelangelo

uomo e non solo l’artista che ha fatto grande la Firenze dei Medici e

la Roma del secondo Cinquecento in un’epoca in cui il potere non

poteva fare a meno dell’arte.

In scena Carlo Vanoni si accompagna con la chitarra elettrica e

proietta immagini avvalendosi di tecnologie video, tenendo saldo il

filo di una narrazione in grado di sovvertire i luoghi comuni e di

stupire.

Paratissima32
SHARES

Eventi a Bologna, 12 cose da fare venerdì 2 febbraio https://www.diariodelweb.it/bologna/articolo/?nid=20180201-483639

3 di 5 11/02/18, 16:28



Paratissima continua il suo percorso e dopo le tappe di Lisbona,

Skopje, Cagliari e Napoli allarga ancora i suoi orizzonti sempre con

la mission di promuovere l’arte contemporanea e i talenti emergenti

attraverso premi, progetti curati e iniziative che aumentano di anno

in anno. Dal 2 al 4 febbraio, in concomitanza con Artefiera e l’Art

Week bolognese, Paratissima approda a Bologna nella sede di Iaad,

avviando una collaborazione con una delle università più

apprezzate a livello nazionale e internazionale in materia di

creatività e trasversalità tra discipline e progetti.

Musica live

Nel weekend di Art City, alla Velostazione Dynamo, tornano in

Velostazione due dei precursori della cultura Hip Hop italiana:

Kaos one fanpage e Dj Lugi aka Boogie Lou per un dj set insieme.

Libri

Al Mondadori Bookstore, Jessica Rossi, campionessa olimpica e tre

volte mondiale, e Mirella Valentini, autrice, parlano di un libro

sospeso tra biografia e fantasy che ha preso forma e colore tra

un'Olimpiade e l'altra. Interviene il Prof. Antonio Faeti, scrittore,

saggista, pittore, accademico e titolare della prima cattedra di

Letteratura per l'infanzia in Italia. Modera Alessandro Mossini,

giornalista del Corriere della Sera. Al termine, per chi lo vorrà,

firmacopie e foto.

Concerti

Al Bravo Caffè, il live dei «Pulp Dogs». La band nasce dall’idea dei

chitarristi Vincenzo Pastano e Antonello D’Urso di riproporre i

motivi pulp più conosciuti tratti dalle colonne sonore dei film di

Quentin Tarantino. Ispirati dall’uso che il regista fa della musica nei

suoi film, i Pulp Dogs mescolano pezzi inediti a brani della musica

americana degli anni ‘50 e ‘60, contaminandoli con atmosfere rock

psichedeliche e blues degli anni ‘70. Il sound della band è

fortemente caratterizzato dalle virtuose chitarre rock di Vince

Pastano e quelle a tinte blues di Antonello D’Urso, ormai musicisti

di riferimento nel panorama italiano, dalle percussioni latine di

Fabrizio Luca e dalla nuova sezione ritmica di Diego Quarantotto e

Vincenzo Matozza. Dal vivo i Pulp Dogs, puntando sulla voce ed il

carisma del cantante Tony Farina, danno il meglio di sè: oltre ai

brani tratti dal loro album, il repertorio spazia da Tom Waits ai

brani della tradizione cubana, da Renato Carosone a Ray Charles,

fino ai rock’n’roll più scatenati.

· Eventi · Cultura · Bologna · Arte contemporanea · Salemme Vincenzo

Mi piace Piace a Fedra Campi ed altri 14
mila.

ARGOMENTI TRATTATI NELL'ARTICOLO:
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Bologna, a Palazzo Re Enzo laBologna, a Palazzo Re Enzo la
sesta edizione di Fruit Exhibitionsesta edizione di Fruit Exhibition
La fiera dell’editoria d’arte indipendente in programma da venerdì 2 aLa fiera dell’editoria d’arte indipendente in programma da venerdì 2 a
domenica 4domenica 4
  

Bologna, 1 febbraio 2018 - Una Bologna patinata e che sa di pagine calde diBologna, 1 febbraio 2018 - Una Bologna patinata e che sa di pagine calde di

stampa, quella che potranno scoprire cittadini e turisti in questo primostampa, quella che potranno scoprire cittadini e turisti in questo primo

weekend di febbraio. Torna infatti per il sesto anno weekend di febbraio. Torna infatti per il sesto anno “Fruit Exhibition”“Fruit Exhibition”, la, la

mostra mercato mostra mercato dedicata all’ dedicata all’ editoria indipendente editoria indipendente che ruota attorno alche ruota attorno al

mondo dell’artemondo dell’arte. Tre giornate, . Tre giornate, da venerdì 2 a domenica 4da venerdì 2 a domenica 4, in cui , in cui Palazzo RePalazzo Re

Enzo Enzo si trasformerà in uno spazio in cui poter esplorare le tendenzesi trasformerà in uno spazio in cui poter esplorare le tendenze

artistiche delle artistiche delle piccole e grandi realtà della carta stampatapiccole e grandi realtà della carta stampata..

Oltre centocinquanta gli espositori presentiOltre centocinquanta gli espositori presenti, per una nuova edizione in, per una nuova edizione in

crescita rispetto al passato e che vedrà aumentare la crescita rispetto al passato e che vedrà aumentare la presenzepresenze

internazionale, internazionale, con un programma ricco di iniziative che darà la possibilitàcon un programma ricco di iniziative che darà la possibilità

al pubblico di spaziare tra al pubblico di spaziare tra workshop e conferenzeworkshop e conferenze, , mostre e esibizionimostre e esibizioni..

“Let’s Queer”“Let’s Queer” e  e “Fashion Documents” “Fashion Documents” saranno, invece, le saranno, invece, le due sezioni due sezioni cheche

Pubblicato ilPubblicato il 1 febbraio 20181 febbraio 2018
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Corsi per Pilota di
Droni
Accademia del Volo
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Green Logistics
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all’esplorazione delle sessualità non conformiall’esplorazione delle sessualità non conformi, in calendario , in calendario venerdì 2 avenerdì 2 a

partire dalle 19.15 in Sala Re Enzopartire dalle 19.15 in Sala Re Enzo, a cui seguirà , a cui seguirà la performance di Kimla performance di Kim

BerlyBerly, o come , o come “I colori che cambiano il mondo”“I colori che cambiano il mondo”, l’esposizione prodotta, l’esposizione prodotta

dalla dalla FallaFalla, mensile del , mensile del Cassero LGBT Center di BolognaCassero LGBT Center di Bologna, che raccoglierà, che raccoglierà

tutti i poster realizzati nei primi tre anni di vita.tutti i poster realizzati nei primi tre anni di vita.

Nell’appuntamento Nell’appuntamento organizzato e curato da Crudoorganizzato e curato da Crudo, con il supporto del, con il supporto del

Comune di Bologna Comune di Bologna e e Fondazione del MonteFondazione del Monte, non mancheranno inoltre, non mancheranno inoltre

momenti in cui il divertimento sarà protagonista, come momenti in cui il divertimento sarà protagonista, come “Night Juice -“Night Juice -

White Night Party”, White Night Party”, la festa in programma in la festa in programma in Sala Re Enzo sabato 3 Sala Re Enzo sabato 3 aa

partire dalle ore 21. Un evento da non perdere, dunque, per coloro chepartire dalle ore 21. Un evento da non perdere, dunque, per coloro che

vogliono scoprire il mondo della creatività attraverso pagine, illustrazioni evogliono scoprire il mondo della creatività attraverso pagine, illustrazioni e

caratteri tipografici.caratteri tipografici.
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Senza Titolo - Puntata dell'1 febbraio 2018

Disponibile il podcast della puntata dell'1 febbraio 2018 di Senza Titolo -

cultura a 360° la trasmissione condotta da Emma Di Lorenzo in onda

dal lunedì al venerdì alle 18.00.

Ospiti Carlo Montarsolo per la mostra a Castel dell’Ovo a Napoli fino al
3 febbraio  "Ritorno a Napoli”  e  Anna Ferraro,  direttrice  Festival
Fruit Exhibition a Bologna.
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»
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ROCK TARGATO ITALIA
MUSICA E PASSIONI

Facebook mySpace YouTube

Cerca...

Dimora Artica partecipa a FRUIT art book fair dove presenta una selezione di pubblicazioni e multipli
d'artista.

FRUIT si svolgerà in concomitanza con Artefiera, al Palazzo Re Enzo, con i seguenti orari:

Venerdì 2 febbraio ore 17.00 / 24.00

Sabato 3 febbraio ore 15.00 / 01.30

Domenica 4 febbraio ore 12.00 / 20.00

fruitexhibition.com

FEBBRAIO 1 SCRITTO DA  FRANCESCA ROMANO STAMPAEMAILCOMMENTA PER PRIMO!

!

DIMORA ARTICA @FRUIT ART

BOOK FAIR BOLOGNA

Log InSign Up

Dimora Artica @FRUIT art book fair Bologna http://www.rocktargatoitalia.eu/k2/k2-categories/il-cavalier-serpent...

1 di 4 11/02/18, 16:46



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://www.rivistastudio.com/standard/riviste-indipendenti-moda/$

 

 
 

 
 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://www.rivistastudio.com/standard/riviste-indipendenti-moda/$

 
 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://www.rivistastudio.com/standard/riviste-indipendenti-moda/$

 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://www.rivistastudio.com/standard/riviste-indipendenti-moda/$

 

 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
http://tissuemagazine.com/fruit-exhibition-2018/$

 
 
 

 

 
 
 



SITI$INTERNET$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$febbraio$2018

$
https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/weekend/2018/02/01/arte-fiera-2018-il-meglio-da-scoprire-bologna$

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sagre nel mese di Febbraio 2018
! Claudio Falanga " Sagre # 43 Views

Anche questo mese il team di Moto On The Road non vi lascia a bocca asciutta, ed è qui a proporvi le

sagre di febbraio.

Sagra Della Lingua Del Santo

37^ Edizione

Da Sabato 03 a Domenica 18 Febbraio 2018 – dalle ore 20:30

Zeminiana – Massanzago (PD)

FRUIT EXHIBITION

www.viaggiareinebike.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di
più. Ho capito.

Sagre nel mese di Febbraio 2018 - Viaggiare in E-Bike http://www.viaggiareinebike.it/2018/02/01/18396/

1 di 3 11/02/18, 16:49



Dal 2al 4 Febbraio 2018 

Bologna, Emilia Romagna

www.fruitexhibition.com

ZEN-A FIERA BENESSERE

Dal 09 al 11 Febbraio 2018

Genova, Liguria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOD ART ITALY 

Dal 10 al 11 Febbraio 2018

Pisa, Toscana

Per info: Tel. 3281620063 – 3291866459  Fax 0572318039

www.foodartitaly.it
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più. Ho capito.
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Sei anni senza Lucio. Ron lo canta a Sanremo e la Fondazione litiga
BOLOGNA - Almeno pensami. Così scriveva Lucio Dalla nei suoi appunti per
canzoni poco prima...
Il Corriere di Bologna 11-02-2018 15:20

SPETTACOLO

Premio Insight 2018 a Cosimo Terlizzi per 'La sacra famiglia'
Bologna, 11 febbraio 2018 - La Fondazione Videoinsight, fondata e
presieduta da Rebecca Russo ,...
Il Resto del Carlino 11-02-2018 11:17

SPETTACOLO

Quei titoli da Oscar. Nelle sale film da non perdere
Prato, 11 febbraio 2018 - Seconda settimana di programmazione all'Eden
per l'ultimo splendido film...
La Nazione.it 11-02-2018 12:20

SPETTACOLO

Sanremo 2018, Lo Stato Sociale arriva secondo all'Ariston / FOTO
Sanremo, 11 febbraio 2018 - Niente Leone d'Oro, come due anni fa con gli
Stadio. Ma alla fine un bel...
Il Resto del Carlino 11-02-2018 07:17

Bologna, a Palazzo Re Enzo la sesta
edizione di Fruit Exhibition

Bologna, 1 febbraio 2018 - Una
Bologna patinata e che sa di
pagine calde di stampa, quella
che potranno scoprire cittadini e
turisti in questo primo weekend
di febbraio. Torna infatti per il
sesto...

Leggi tutta la notizia

Il Resto del Carlino 01-02-2018 12:38

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI

Gli appuntamenti di giovedì 8 a Bologna e dintorni Lavia al Duse
Bologna Repubblica 08-02-2018 07:04

Su Tv Prato sbarca 'Tendenziosa': il nuovo format alla scoperta delle ultime #tendenze del made
in Italy VIDEO
TV Prato 09-02-2018 08:29

Art White Night, la giovane notte dell'arte a Bologna
Il Corriere di Bologna 03-02-2018 10:00

Altre notizie

SPETTACOLO

Modena, 'L'arte della fuga' di Bach spiegato e suonato
Si terrà alle 17 di oggi il nuovo appuntamento della rassegna wikiclassica.mo al Teatro...
Gazzetta di Modena 11-02-2018 07:07

SPETTACOLO

Blues con Sara Zaccarelli e la No Name Band a Modena
Prende il via, alle 21 di oggi, al Teatro Sacro Cuore di viale Storchi, 'Dag dal Blues', una mini...
Gazzetta di Modena 11-02-2018 07:07

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

associazioni del territorio ingresso gratuito

patrocinio del comune servizio elettrico

contributo statale 49enne di reggio

abitudini dei cittadini abitudini nuove

accordo su gestione agire quotidiano

agosto scorso amici del fabriani

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI SPORT CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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Gli organi di garanzia
statutaria: seminario in
Regione
TeleReggio  11-02-2018 15:33 |

1

Sei anni senza Lucio. Ron
lo canta a Sanremo e la
Fondazione litiga
Il Corriere di Bologna  11-02-2018 15:20 |

2

La Virtus crolla nel finale
Bologna Repubblica  11-02-2018 15:03 |

3

LIVE TBW Inter-Bologna
TBW  11-02-2018 15:01 |

4

La corsa della Virtus si
ferma: sconfitta a Sassari
82-74
Il Corriere di Bologna  11-02-2018 15:00 |

5

Carnevale
Vergatese 2018

il 11 FEBBRAIO

SAGRE E FESTE

Metallica

fino al 14 FEBBRAIO

CONCERTI

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Vergato
ANAGRAFE AGENZIA DELLE ENTRATE

FARMACIE UFFICI INPS CAF

FARMACIE DI TURNO
oggi 11 Febbraio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Tempo di
ristrutturazioni:
cerca l’impresa edile
migliore

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Vergato
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

6.1°!
PROSSIMI

GIORNI

SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITYNOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA TOP TREND VIDEO MENU

❯

Bologna a Palazzo re Enzo la Sesta Edizione di Fruit Exhibition - ... https://vergato.virgilio.it/notizielocali/bologna_a_palazzo_re_enzo...
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Arte Fiera e Art City: le 5 mostre "curiose"
da non perdere
Vari luoghi della città
Indirizzo non disponibile

Dal 02/02/2018 al 04/02/2018
Vedi programma

GRATIS

Redazione
02 febbraio 2018 10:30

Una miriade di eventi fra i quali sarà bello perdersi. Il fine settimana di Arte Fiera ttrasforma la città in un fitto percorso
fra gallerie, mostre, performance artistiche. Abbiamo selezionato alcuni degli eventi più "curiosi" che andranno in scena
fra venerdì 2 e domenica 4 febbraio. Eccoli!

1. Oltre 50 autori reinterpretano il concetto di “libro”
La mostra BURST. A BOOKS EXPLOSION inaugura giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 19.00, a Bologna, presso
Capodilucca Creative Hub, anticipando di un giorno l’apertura di Fruit Exhibition, il market internazionale dell’editoria
d’arte indipendente (2-4 febbraio 2018). Domenica 4 febbraio 2018 alle ore 11.00 presso Un Altro Studio (via
Capodilucca, 12a), nell’ambito della mostra, si terrà una “Colazione in terrazza" aperta al pubblico.

Il titolo della mostra – l’unica tra le sei esposizioni organizzate da Fruit Exhibition che si svolge al di fuori delle mura di
Palazzo Re Enzo – può suggerire tante possibilità di lettura: esplosione, scoppio, raffica, scatto, rottura, squarcio. In
tutte però è presente l’idea di un’energia che muta la sostanza di qualcosa.

Burst è anche un termine utilizzato in ambito scientifico per indicare un rapido temporaneo aumento del valore di una
grandezza variabile nel tempo. Un picco, un’oscillazione. È quello che fanno gli autori dei libri presentati, selezionati
fra quelli realizzati durante il workshop Dummy Photobook di Chippendale Studio: oscillano fuori dagli schemi
prestabiliti del linguaggio editoriale e scompongono - fanno scoppiare - i propri progetti in molteplici possibilità di
fruizione.

I manufatti in mostra non sempre perdono le caratteristiche che contraddistinguono l’oggetto-libro: l’essere fatto
essenzialmente di carta e composto da fogli assemblati attraverso una rilegatura. Spesso, tuttavia, esso viene
reinterpretato a tal punto da trasformarsi in un ibrido in bilico fra il libro tradizionale e l’opera d’arte. Del primo
condividono, nella maggior parte dei casi, il supporto cartaceo e la dimensione ridotta; dell’opera la possibilità di essere
allestita dinamicamente all’interno di uno spazio.

Anche le tirature scelte dagli autori - sempre molto limitate e, in diversi casi, in copia unica - rispecchiano questa
duplice natura, inserendoli a pieno titolo nella sfera d’interesse di un collezionismo attento a vie alternative di
diffusione del linguaggio fotografico.
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All’interno dell’antico mulino medievale Leone Aposa, oggi sede di diverse realtà che operano nel campo della
progettazione grafica, web e multimediale, è stata così messa in scena una metaforica esplosione di libri molto differenti
fra loro, disseminati per i tre piani dell’edificio. L’esplosione diventa quindi metafora anche dell’allestimento espanso,
che occupa i tanti interstizi del luogo in cui avviene, oltre che delle modalità di progettazione degli oggetti in mostra,
svincolati dalle loro stesse regole di costruzione.

È la libertà che caratterizza il libro d’artista a permettere l’utilizzo di sovracopertine in grado di aprirsi e trasformarsi in
poster, di rilegature che scompaiano a favore di pagine libere da allestire a parete, oppure che la componente scultorea
dei libri diventi talmente centrale da richiedere supporti costruiti appositamente per esporli.

2. La mostra del tortellino artistico con degustazione del tortellino vero
Arte orafa e arte culinaria insieme, con un denominatore comune d'eccellenza: il TORTELLINO.

C'è chi lo fa con uova e farina, armata di setaccio e mattarello, e chi lo ha trasformato in un gioiello da mettere al collo:
dal 2 al 4 febbraio 2018 "Uova e Farina" (Corte Isolani) ospita  la collezione "TortellinoArt" di Nicoletta Modelli. In
mostra il tortellino artistico dipinto a mano con soggetti ispirati al mondo dell'arte. I tortellini-gioiello a tema artistico
della designer orafa Nicoletta Modelli incontrano dunque  i tortellini veri, quelli di Rita e Simona: il risultato è
un'esposizione dedicata al simbolo culinario della nostra città come non lo si era mai visto (nè gustato) incorniciata da
un menù da gustare a pranzo, cena e per l'aperitivo! Inaugurazione venerdì 2 febbraio ore 18.30. Sabato 3 febbraio
mostra aperta dalle 10, pranzo dalle 12.30 alle 14.30. Ore 17.30 dimostrazione preparazione tortellini a cura di Rita,
dalle 18.30 aperitivo e cena, chiusura a mezzanotte. Domenica 4 febbraio mostra e negozio 10.30-14.30. Uova&Farina,
Corte Isolani 5/a

3. Cinque imponenti installazioni di Martinez Vega
Maison Ventidue è lieta di presentare nei propri spazi la mostra Homme/Food Homeless dell’artista ecuadoriano
Marcello Martinez Vega, dal 31 Gennaio al 3 Marzo 2018. Homme/Food Homeless è un progetto espositivo presentato
a Palazzo Mora a Venezia per la collettiva Personal Structures, evento collaterale ufficiale della Biennale di Venezia
2017 organizzata dalla GAA Foundation.
Le opere viaggeranno da questa cornice istituzionale alle mura domestiche di Maison Ventidue, casa e residenza
artistica, dove saranno sensibilmente reinterpretate per questo nuovo contesto.
Le opere in mostra sono una riflessione complessa e sfaccettata del significato attuale di identità, concetto analizzato nei
suoi aspetti culturali, economici, e sociologici.

Marcello Martinez Vega analizza simbolicamente le dinamiche politiche e sociali che attraversano e spesso
sconvolgono la nostra epoca, declinando le opere in forme fluide e potenti al tempo stesso. 
Cinque imponenti installazioni costelleranno lo spazio espositivo di Maison Ventidue animandolo con un nuovo respiro.

La genesi del progetto Homme/Food Homeless nasce nel 2015, in seguito all’arrivo di  migliaia di immigrati a
Friburgo. 
Osservando le dure reazioni da parte della popolazione locale, l’artista decide, con l’aiuto di un’associazione umanitaria
e di un mecenate, di costruire una grande cucina industriale per le donne siriane rifugiate, per permettere loro di
cucinare alimenti della loro tradizione ricreando un ambiente familiare. 

Per Marcello Martinez Vega, nelle dinamiche di sradicamento degli esodi, volontari o meno, il cibo stesso diventa
habitat, un rifugio e un luogo dell’anima dove ritrovarsi. 
Da questo episodio nasce la necessità dell’artista di tradurre l’esperienza in forme e simboli universali, che possano
accendere una riflessione che va al di là della superficie delle cose e delle paure.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo che presenta testi critici sul lavoro dell’artista, sul tema del nutrimento e
della sua funzione sociale nella nostra epoca e nella nostra città. 
Tra le firme ospiti quella della Dr.ssa Roberta Paltrinieri (Docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
dell’Università di Bologna), e il Dr. Michele Trimarchi, (Docente di Economia della Cultura e Fondatore e Presidente di
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Fruit Exhibition #6
Elena Chiocchia 2 febbraio 2018 Non sono permessi commenti

L’editoria indipendente è una produzione in continua crescita e Fruit Exhibition

ne è la prova. Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 7.000

visitatori, apre i battenti infatti la sesta edizione del market internazionale

dell’editoria d’arte indipendente che raccoglie le più interessanti pubblicazioni

cartacee e digitali – introvabili nelle librerie di catena – tra cui libri d’artista,

cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.

Da oggi, 2 febbraio, fino a domenica 4 febbraio 2018, Fruit Exhibition porterà nel

cuore di Bologna, nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, una selezione

di oltre 150 tra i migliori editori indipendenti italiani e stranieri, oltre a un

programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni.

Fruit Exhibition sarà aperto al pubblico e si svolge anche quest’anno in

concomitanza con Arte Fiera e Art City.

cit. Achille Castiglioni

"Vedo intorno a me diffondersi una malattia
professionale, di prendere tutto troppo seriamente.
Uno dei miei segreti è di scherzare sempre."

!! " # $ % & ' (

on /

Design Playground 2009-2017 Outspoken theme by Wpshower
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BOLO. Paper poster stampato presso Tipografia Reali con pantone 506 fluo (2017)

Gli editori presenti, frutto di un’accurata selezione, contano anche una buona

percentuale di presenze estere provenienti dall’Europa e da altri continenti, con

realtà professionali riconosciute nei circuiti più prestigiosi di editoria d’arte

indipendente. Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram

Publishing, un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all’arte visiva

nelle sue declinazioni più underground che produce, pesa e impacchetta le sue

pubblicazioni; Monorhetorik, il corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni

dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra, Ottographic, libri e

poster serigrafati del designer e artista Otto Dettmer; e ancora le piccole e

colorate pubblicazioni di Ruja press, duo basato in Olanda ovvero l’architetto

Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e

sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

Ruja Press, Fartlek, Jose Ja Ja Ja. (2016)

Ogni anno inoltre il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali

specifici che per questa edizione in parte si sovrappongono sconfinando l’uno

nell’altro: queer e fashion. La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s

Queer! – offrirà una panoramica internazionale di pubblicazioni di molteplici

formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto all’orientamento

strettamente eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle

I più popolari
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Condividi questo articolo: Tweet

rappresentazioni sociali definite come norma e un’analisi più ampia delle

identità di genere attraverso la lente della propria performatività. Uno scenario

caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere ci

conduce al secondo focus, dedicato alla moda.

Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent introdurrà una selezione di riviste,

libri e oggetti editoriali che utilizzano la lente della moda per osservare

l’orizzonte contemporaneo. La sezione disporrà di uno spazio espositivo e di

vendita appositamente allestito all’interno del market e sarà accompagnata da

un programma di incontri con importanti attori dell’editoria di moda.

Copertina di “A Queer Culture Illustrated Guide” (Mariagloria Posani, 2017) e gli sticker

Attorno al prodotto editoriale, a volte punto di partenza e altre punto d’arrivo,

Fruit presenta anche 6 mostre accomunate dalla volontà di dipingere nuovi

mondi e riletture della realtà. Novità di questa edizione è l’intervento di alcuni

degli artisti coinvolti che, in un programma di brevi visite guidate gratuite,

condurranno il visitatore in un viaggio fra le opere esposte.

Per il programma completo vi rimandiamo al sito di Fruit Exhibition.

Fonte: ufficio stampa

Tagged: bologna Design editoria Editoria indipendente fashion
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(http://julietartmagazine.com/it/)
rivista d'arte contemporanea dal 1980

99ojects Keyrings – Il collezionismo negli anni ’90

(http://julietartmagazine.com/it/events/99ojects-keyrings-il-collezionismo-negli-anni-90/)

99objects publishing lancia di 99objects Keyrings issue

2/99, sabato 3 febbraio nell’ambito di Fruit Exhibition

Fiera  dell’Editoria  d’Arte  Indipendente,  a  Palazzo  Re

Enzo – ore 17.30 –.

Il  duo  artistico  PetriPaselli  e  Simone  Sbarbati,

giornalista  indipendente,  discorreranno  sul

“Collezionismo negli anni ‘90”

99objects  Keyrings  è  il  secondo  volume

dell’enciclopedia  in  99  uscite  sul  collezionismo  POP

ideata da PetriPaselli.

99objects Keyrings è dedicato ai portachiavi degli anni

’90, sono gli anni che si aprono con i mondiali di calcio

Italia’90 e che ci portano al nuovo millennio; sono gli

anni dei ciucci in plastica,  delle tartarughe ninja,  dei

lottatori  di  wrestling,  dei  Simpson,  della  GIG,  Super

Mario e i videogiochi in generale.

99objects è un progetto multipiattaforma costituito da 99objects publishing, 99objects blog, 99objects art &

design / shop.

www.99objects.it (http://www.99objects.it/).
Privacy & Cookies Policy
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Partecipazione Fruit Exhibition 6 - 2018
TIME !  Fri Feb 02 2018 at 06:00 pm 

VENUE "  Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno Bologna, Città Metropolitana di 

CREATED BY # Casagallery Itinerante (https://alle + Follow $ Contact

Advertisement

Partecipazione Fruit Exhibition 6 - 2018

CASAGALLERY ITINERANTE partecipa alla 6° Edizione di FRUIT EXHIBITION,

il festival si svolgerà in concomitanza con ArteFiera, nelle giornate del 2-3-4

febbraio 2018, presso Palazzo Re Enzo (Piazza del Nettuno, 1/C, Bologna).

CASAGALLERY ITINERANTE è presente nella sezione MARKET

con la rassegna, “SU MISURA”, con la sua editoria creativa.

Nel Salone del Podestà, libri d’artista di ogni genere, cataloghi e progetti,

dalla grafica e al design.

Altri ancora, come quelli degli artisti di Casagallery, sono libri, elaborazioni

fotografiche manufatti grafici, fatti “a misura” di un progetto che va di pari

passo con la scelta di materiali, foto, disegni, colori e contenuti, che

vogliono essere “arte” prima di ogni altra interpretazione.

Tutti rigorosamente realizzati a mano con grande virtuosismo e precisione.

Barbara Ceciliato e Claudio Rosi, presentano, inoltre, il 7° volume

dell’attività 2017/2018 (Fausto Lupetti Editore) ed un gruppo di giovani

artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Bologna:

Cristian Valdinoci e le giovani iraniane, Fereshteh Fatemy, Pegah Pasyar,

Reyaneh Alikani, Shabnam Shahgholi, che hanno voluto cimentarsi in

questa forma d’arte che spesso diventa funzionale ad altre categorie

artistiche come la moda, il fashion design, dove possiamo trovare texture e

grafica, stili e cartelle con colori dalle immagini sorprendenti.

Testo di presentazione a cura di Rosetta Termenini

www.casagalleryitinerante.com (http://www.casagalleryitinerante.com)

Also check out other Arts Events in Bologna (https://allevents.in/bologna
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17:30 - 19:30

Luogo

FRUIT EXHIBITION (https://www.espoarte.net/locations/fruit-exhibition/)

Info

(mailto:)

Questo evento è stato inserito da:

NewRelease (mailto:bari.elena@gmail.com)

Categoria

ALTRO (https://www.espoarte.net/events/categories/uncategorized/)

99objects publishing lancia di 99objects Keyrings issue 2/99, sabato 3 febbraio nell’ambito di Fruit Exhibition Fiera dell’Editoria

d’Arte Indipendente, a Palazzo Re Enzo – ore 17.30.

Il duo artistico PetriPaselli e Simone Sbarbati, giornalista indipendente, discorreranno sul “Collezionismo negli anni ‘90”

99objects Keyrings è il secondo volume dell’enciclopedia in 99 uscite sul collezionismo POP ideata da PetriPaselli.

99objects Keyrings è dedicato ai portachiavi degli anni ’90, sono gli anni che si aprono con i mondiali di calcio Italia’90 e che ci

portano al nuovo millennio; sono gli anni dei ciucci in plastica, delle tartarughe ninja, dei lottatori di wrestling, dei Simpson, della GIG,

Super Mario e i videogiochi in generale.

99objects è un progetto multipiattaforma costituito da 99objects publishing, 99objects blog, 99objects art & design / shop.

www.99objects.it (http://www.99objects.it/).
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Bologna (/bologna/) › Eventi (/bologna/eventi/) › Clubbing (/bologna/eventi/clubbing/) ›
Night Juice

CLUBBING PARTY

Night Juice

PALAZZO RE ENZO

sabato 3 febbraio ore 21:00 - 01:30

Il consueto party di Fruit Exhibition in collaborazione con Peacocklab. In consolle Mr

Everett e Dj aL, in terrazza Dj Jungle.

INFO

Night Juice
sabato 3 febbraio ore 21:00 - 01:30

DOVE

Palazzo Re Enzo (h!ps://zero.eu/luoghi/15780-palazzo-re-enzo,bologna/)
Piazza del Nettuno • Bologna

PREZZO

Night Juice | Palazzo Re Enzo - Bologna | Zero https://zero.eu/eventi/99601-night-juice,bologna/
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 Visualizzazioni98

BDW Live, waiting for Bologna Design Week 2018

All'interno della manifestazione Fruit Exhibition – Art Publishing in occasione di ART
CITY, l'Agenzia di Comunicazione YOUTOOL presenta BDW Live 2018

Bologna Design Week si annuncia alla città attraverso una serie di appuntamenti di
avvicinamento alla prossima edizione che si terrà dal 25 al 29 settembre 2018 in
occasione e in collaborazione con Cersaie

Promuovere la cultura del progetto a Bologna è la nostra mission, attraverso il format
BDW Live Youtool presenta 3 startupper che collaboreranno con Bologna Design
Week per la prossima edizione:

BDW Live, waiting for Bologna Design Week
2018 ♥

- alle Dom, 4 Feb 2018 19:00 19:45

#cultura

feb

4

BDW Live, waiting for Bologna Design Week 2018 - Bologna - ... https://www.eventa.it/eventi/bologna/bdw-live-waiting-for-bologn...
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(https://www.eventa.it/eventi/bologna/bdw-live-waiting-for-bologna-design-week-2018)

_aBOut Bologna con Silvia Santachiara, Leonardo Vicari e Laura Bessega
il primo magazine online dedicato alla Bologna Creativa: design, fotografia, musica,
street art, moda, illustrazione, books, eventi, food e curiosità con notizie, interviste,
video e approfondimenti.
L’idea arriva da Silvia Santachiara autrice del libro “Made in Bologna – Guida al design
emergente”, la prima guida bilingue sul design indipendente e l’handmade sotto le Due
Torri.
Con aBOut Bolgna Design Week attiverà una streta relazione di Media Partnership
www.aboutbologna.it

_Sinverb è il Network dedicato alla creativita e al talento in tutte le sue forme. Una
piattaforma web dove e possibile pubblicare i propri lavori e creare gratuitamente un
portfolio altamente personalizzabile, professionale e identificativo in ogni ambito.
Aziende in ricerca di competenze professionali possono entrare direttamente in
contatto con gli artisti oppure creare una competizione creativa. I Contest sono
organizzati per garantire la massima esposizione e creare nuove forme di
collaborazioni.
Con SINVERB Bologna Design Week collaborerà per la realizzazione e il lancio del
Foto contest Design Victim.
www.sinverb.com

_JustSelfie è l’unica App che permette di ottenere sconti e promozioni grazie a foto
condivise sui Social Network.
Just Selfie è una piattaforma two-sided-market di Coupon che permette al cliente di
scattarsi un Selfie all’interno di un’attività commerciale in cambio di uno sconto che
l'esercente offre.
La foto viene condivisa attraverso l' App Just Selfie in uno o più Social Networks
creando pubblicità virale per il commerciante.
Con Jus Selfie Bologna Design Week organizzerà il primo foto evento dove i visitatori
della Bologna Design Week potranno ottenere scontistiche grazie ad un selfie,
visitando le location attive durante la setimana del design a Bologna
www.justselfie.it

Mi piace 12 mila

fonte: https://fa... 0085222954

(https://facebook.com

/1814740085222954)

BDW Live, waiting for Bologna Design Week 2018 - Bologna - ... https://www.eventa.it/eventi/bologna/bdw-live-waiting-for-bologn...
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+1000 MILLARD – 
L’ARTE DEGLI SCHIZZI

FITSTIC

Percorso con l’artista

emergente londinese Peter

Millard all’interno delle sue

creazioni

 

Nell’ultimo giorno di

manifestazione, domenica 4

febbraio 2018, il  Fruit ha ospitato

l’artista londinese emergente

Peter Millard, per presentare la

prima pubblicazione di una sua

video-animazione.

I l  nome di questa sua creazione

deriva da un gioco di parole e

assonanze fra  il  suo cognome e la

parola “miliardi”, legata al

concetto di “viaggio infinito” .

Infatti ,  “+1000 Millard”, nasce

dall’ultima esperienza vissuta in

prima persona da Peter durante un

soggiorno a Bolzano per dare vita

+1000 Millard – l’arte

degli schizzi

Manuale di istruzioni

per fare Personal

branding

99Objects: Il

collezionismo ad

opera d’arte

In sala Re Enzo “La

metamorfosi” di Kim

Berly

Let’s Queer talk

Questa non è Frutta!

L’ impegno del

McLuhan nei giorni

di fiera

Manuale di istruzioni

per fare Personal

branding

Il “Progetto Fruit

Exhibition” continua

a produrre contenuti

IN EVIDENZA

ULTIMI ARTICOLI

!

+1000 Millard - l’arte degli schizzi http://iolavoroincorso.fitstic.it/news/1000-millard-larte-degli-schizzi/
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a sostegno della provincia

autonoma. Durante questa sua

permanenza, ciò che lo ha

maggiormente ispirato per la video-

animazione è stata una gita in

funivia per raggiungere la località di

Soprabolzano (a 1000 m di

dislivello), nel corso della quale

Peter si è trovato davanti a paesaggi

e sensazioni fino a quel momento a

lui sconosciuti .  Grazie a numerosi

fogli di carta e una penna,  Peter è

riuscito a fermare nel tempo le

molteplici emozioni che stava

provando in quel viaggio che lo ha

visto sospeso nel vuoto appeso ad

un filo.

“Il capogiro di viaggiare sospesi nel

vuoto si riflette nella vertiginosa

serie di disegni che compongono la

pubblicazione e la cui sequenza,

montata con la tecnica del passo

uno, è alla base del film animato”. È

con queste parole che Stefano Riba

ha descritto il lavoro svolto

dall’artista ed indirettamente anche

la sua pubblicazione in cartaceo.

Tale pubblicazione pone

l’attenzione su ogni singola

immagine e sul concetto degli

schizzi che si fanno con leggerezza

ed istintività su un blocco di

appunti. E’ proprio da queste basi

che nasce l’ idea di raccogliere

circa 500 frame della video-

animazione all’interno di un blocco

cubico da valutare nella sua

interezza o da cui estrarre ogni

Berly

!

+1000 Millard - l’arte degli schizzi http://iolavoroincorso.fitstic.it/news/1000-millard-larte-degli-schizzi/

2 di 5 11/02/18, 22:25



Condividi :

Categoria: News

Tag: #fruit6,  #fruitexhibit ion, arte,

editoria,  fruit ,  fruit  exhibit ion, mcluhan

Post Precedente

Manuale di istruzioni per fare

Personal branding

appunti.

 

Martina Muzzi

" # + %

!

+1000 Millard - l’arte degli schizzi http://iolavoroincorso.fitstic.it/news/1000-millard-larte-degli-schizzi/

3 di 5 11/02/18, 22:25



Fruit Exhibition -Independent Art Book Fair
Magazine, stampe e libri d'artista conquistano Bologna

Fruit Exhibition – Independent Art Book Fair si è

conclusa ieri a Bologna con un grande successo di pubblico.

La fiera dell’editoria d’arte indipendente, giunta alla sua sesta

edizione, si è svolta nel primo weekend di febbraio e ha

raggiunto il picco di affluenza proprio domenica 4 febbraio.

Ben 151 editori indipendenti sono stati ospitati nel grande

salone di Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna. Tantissimi i

giovani che hanno partecipato all’evento, sia come espositori

che come visitatori e non è mancata la presenza di case

editrici internazionali provenienti da Francia, Scozia, Irlanda,

Spagna… Ma altrettanto importante si è rivelata la presenza dell’editoria indipendente italiana

che ha dimostrato, attraverso centinaia di riviste, stampe, libri d’artista e zines, l’eterna creatività

del nostro Paese.

Da Martina Cappellesso  - 5 febbraio 2018

1 di 17
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Fruit 2018 ha inoltre presentato un focus sull’universo Queer esponendo diverse pubblicazioni

sull’argomento (alcune nostrane come “La Falla” dello storico Cassero di Bologna, altre

internazionali come la spagnola “Odiseo”), accompagnate da Talks dedicati sia all’analisi del

linguaggio utilizzato per rappresentare la società, sia alla storia delle pubblicazioni queer.

Mentre per la sezione Fashion Documents sono stati selezionati libri e riviste che

approfondiscono il rapporto tra editoria e moda (magazine come “C*andy”, “Tissue”, “The Travel

Almanac”…). Parallelamente all’esposizione sono stati realizzati laboratori di tecniche di serigrafia

e litografia e nello stesso palazzo sono state ospitate piccole mostre (Giovanni Catania, Peter

Millard e Laura Canali) e performance.

Fruit Exhibition ha rappresentato un momento di scambio e dibattito tra artisti e visitatori.

Curiosando tra i tavoli si notava un’ampia partecipazione di collettivi nati per portare avanti

diversi progetti, da riviste dal sapore pop nipponico a opere poetiche accompagnate da delicate

illustrazioni, da stampe con forme pungenti e colori accesi a monotipi astratti che sfiorano la

monocromia. Un’editoria giovane e ricca di idee che ha bisogno e merita il sostegno del pubblico.

Martina Cappellesso

Fruit Exhibition -Independent Art Book Fair - NonSoloCinema http://www.nonsolocinema.com/fruit-exhibition-indipendent-art-b...
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VAI AL MAGAZINE (http://www.storiedieccellenza.it/new-directory/magazine/)

LATEST ∠ ∠

(https://velvetmedia.it/it)

FRUIT EXHIBITION, QUANDO L’ARTE
INCONTRA L’EDITORIA
# Elena Pizzato (http://storiedieccellenza.it/profile/Elena%20Pizzato) $ 5 febbraio 2018

% 0 Comments (http://storiedieccellenza.it/fruit-exhibition-larte-incontra-leditoria/#respond)

Il weekend appena concluso (2-4 febbraio) ha trasformato Bologna nella capitale dell’arte in tutte le sue

declinazioni. Sul fronte dell’editoria si è distinto Fruit Exhibition, il market internazionale dell’editoria

d’arte indipendente che ha raccolto le più interessanti pubblicazioni e digitali – introvabili nelle librerie di

catena – tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.
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Alla sua sesta edizione, Fruit Exhibition ha messo in scena nei suggestivi spazi dell’antico Palazzo Re Enzo, nel

cuore di Bologna, un evento aperto al pubblico con una selezione di oltre 150 tra i migliori editori

indipendenti italiani e stranieri, oltre a un programma di conferenze, workshop, mostre e installazioni.

Fruit Exhibition, che nelle tre giornate della scorsa edizione ha attirato un pubblico di oltre 7.000 visitatori, si è

svolto anche quest’anno in concomitanza con Arte Fiera e Art City, nel fine settimana che ogni anno Bologna

dedica all’arte contemporanea, garantendo un importante afflusso di appassionati di linguaggi visivi

contemporanei.

I partecipanti

Fruit Exhibition è giunto alla sesta edizione con un numero di espositori aumentati rapidamente dal 2012 oggi,

fino ad arrivare a un centinaio di editori presenti, frutto di un’accurata selezione, a dimostrazione del fatto che

l’editoria indipendente è una produzione in crescita. La manifestazione è stata in grado di rinnovarsi anche in

ambito internazionale, contando una buona percentuale di presenze di espositori esteri provenienti

dall’Europa e da altri continenti, con realtà professionali riconosciute nei circuiti più prestigiosi di editoria

d’arte indipendente.

Per citare solo alcuni tra i partecipanti di questa edizione: Gram Publishing (mailto:http://grampublishing.com),

un progetto editoriale tutto italiano strettamente legato all’arte visiva nelle sue declinazioni più underground

che produce, pesa e impacchetta le sue pubblicazioni; Monorhetorik (mailto:http://monorhetorik.com), il

corposo e un po’ folle catalogo di pubblicazioni dell’artista e musicista olandese Matt Plezier; dall’Inghilterra,

Ottographic (mailto:http://www.ottographic.co.uk), libri e poster serigrafati del designer e artista Otto

Dettmer; e ancora le piccole e colorate pubblicazioni di Ruja press (mailto:http://rujapress.com/shop/), duo

basato in Olanda ovvero l’architetto Ruohong Wu e l’artista Jose Ja Ja Ja; ritornano anche le due prestigiose e

sperimentali case editrici di fotografia, Rorhof e Witty Kiwi.

I focus: queer e fashion

Ogni anno il festival propone due focus d’attenzione su trend culturali specifici che per questa edizione in

parte si sovrappongono sconfinando l’uno nell’altro: queer e fashion.

La sezione dedicata alle pubblicazioni queer – Let’s Queer! – è una panoramica internazionale di pubblicazioni

di molteplici formati che mette in scena l’estetica della “differenza” rispetto all’orientamento strettamente

eterosessuale o cisgender, una consapevole decostruzione delle rappresentazioni sociali definite come norma

e un’analisi più ampia delle identità di genere attraverso la lente della propria performatività.

Uno scenario caleidoscopico a tratti colorato e a tratti austero che dall’identità di genere ci conduce al secondo

focus, dedicato alla moda. Fashion Documents, a cura di Saul Marcadent introdurrà una selezione di riviste,

libri e oggetti editoriali che utilizzano la lente della moda per osservare l’orizzonte contemporaneo. La sezione

disporrà di uno spazio espositivo e di vendita appositamente allestito all’interno del market e sarà

accompagnata da un programma di incontri con importanti attori dell’editoria di moda.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno del Comune di Bologna e di Fondazione del Monte di

Bologna e Ravenna, e segnalato da ART CITY Bologna 2018.

Per maggiori informazioni: www.fruitexhibition.com (http://www.fruitexhibition.com)
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17 GENNAIO 2018 
 

Servizio con interviste 
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Intervista ad Anna Ferraro 
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Intervista ad Anna Ferraro 
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Intervista ad Anna Ferraro 
 
 


