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IN FIERA
BOOMing Contemporary Art Show è la ﬁera d’arte
contemporanea che ha deciso di scardinare il concetto di
“emergente”, non relagandolo più al mero dato anagraﬁco,
ma collegandolo – anche nella scelta del nome e del
sufﬁsso ing – al signiﬁcato letterale dell’essere in procinto di emergere, della necessità di far emergere. In questo
senso si collega anche al duplice signiﬁcato della parola
“emergenza”. L’emergenza è intesa come urgenza, ma
anche come momento di criticità foriero di cambiamenti.
BOOMing vuole costituirsi come risposta forte all’emergenza che stiamo vivendo: l’arte è sempre pronta a
reagire in maniera creativa e produttiva.
“Querencia” è la parola chiave della seconda edizione di
BOOMing – Contemporary Art Show.
Dal verbo “querer”, infatti, “querencia” indica quel luogo
carico di amore e forza dove un toro, durante la corrida,
riesce a ricaricarsi per uscirne più vigoroso e combattivo
che mai. Metafora perfetta della rinascita post-pandemica
all’insegna dell’arte, dell’energia e della passione come
forze indispensabili nei momenti di emergenza.
Quest’anno saranno tre le sezioni in cui sarà articolata
l’esposizione: ARENA, selezione di opere e gallerie
chiamate speciﬁcatamente a interpretare il concetto di
querencia, FeminisMAS, dedicata ai femminismi che
prosegue il ﬁlone inaugurato lo scorso anno, e
AFUERA, focus rivolto all’attualità dell’arte urbana.
FeminisMAS torna, per il
secondo anno, per accendere
un focus sulle donne, ancora
sottorappresentate nel sistema
e nel mercato dell’arte. Parteciperanno ﬁgure femminili di
spicco nel panorama artistico
nazionale e internazionale,
insieme ad artist* che hanno
fatto della tematica femminile il
cardine della loro poetica, decostruendone e ricostruendone le fondamenta culturali e storiche e analizzandone i
punti sensibili. Il sufﬁsso –MAS richiama l’idea di pluralità
spazio-temporale che la questione di genere attraversa,
ma esprime anche un “di più” rispetto alla scorsa edizione,
visto che l’emergenza che abbiamo vissuto ha solo
evidenziato ed accentuato le disparità di genere.

M∞N
SPECIAL AREA della Fondazione Rocco
Guglielmo con “MOON” (M∞N), progetto
speciale dedicato alla Luna come rappresentazione della divinità femminile e alla
sua inﬂuenza, a cura di Simona Caramia e
Simona Gavioli, che verrà presentato in
anteprima a BOOMing con una selezione
di opere delle artiste coinvolte. La luna rappresenta la
divinità della donna, il principio femminile; oggetto di
mistero e di fascinazione, ﬁn dall’antichità ha generato
miti, culti, divinità e superstizioni connesse alle credenze
sulla generazione e sulla creazione.
Da questa simbologia così sfaccettata nasce Moon, il
progetto di ricerca della Fondazione Rocco Guglielmo,
che prevede una serie di mostre di artiste nella project
room del Museo, che si svolgeranno nell’arco del 2022.
PROGETTO EXIBART
Per l’anteprima virtuale META-BOOMing
su Lieu.City e la successiva edizione
ﬁsica in primavera di BOOMing Contemporary Art Show, Exibart sceglie l’installazione partecipativa di Antonello Ghezzi,
“Alla Luna”, per lanciare un messaggio di
profonda unione a sostegno della collettività.
Nata da un esperimento per misurare la meravigliosa
distanza tra la Terra e la Luna (384.400 km), l’opera di
Antonello Ghezzi è, a tutti gli effetti, un’ideale missione
spaziale collettiva a cui tutta l’umanità è invitata a prendere parte.

La nuova sezione AFUERA
sarà dedicata alle pratiche
urbane per creare un dialogo
fra contenuto e contenitore. Lo
Spazio DumBO, che dal 2019
si è qualiﬁcato come nuovo
polo culturale cittadino, è un ex
scalo ferroviario (Ravone) e
negli anni Novanta era una delle yards principali d’Italia,
che ha visto l’intervento degli artisti più importanti della
scena del grafﬁtismo italiano. Con Afuera, che già dal
nome crea un collegamento immediato con l’esterno,
saranno valorizzati gli esiti contemporanei dell’arte
urbana, riportando l’attenzione sui possibili esiti nel
momento in cui si stacca dal suo supporto convenzionale,
il muro, per approdare a tecniche e contesti differenti.

BOOMing Venue: Spazio DumBO
www.dumbospace.it
Spazio di rigenerazione urbana
condivisa, DumBO è un distretto culturale e sociale di
quasi 40mila metri quadrati che sorge negli spazi dell’ex
scalo ferroviario Ravone di via Casarini 19 a Bologna.
Un’area dismessa è stata restituita a nuova vita, nella
logica della collaborazione e della partecipazione tra
pubblico e privato, in un’area strategica della città.
DumBO emerge dal suo passato, facendosi culla di arte e
cultura: in questo contesto di cambiamento e rinnovamento ospita BOOMing, in nome di una profonda condivisione di intenti e sensibilità.
BOOMing producer: Doc Creativity
www.doccreativity.it.it
La creatività è al centro dell’azione di
questa rete di professionisti delle
attività culturali e creative che riunisce,
tra gli altri, pittori, illustratori, fumettisti,
makers, artigiani creativi e digitali, web
designer, fotograﬁ e audiovisivi. Doc Creativity fa parte
delle Rete Doc, la più grande cooperativa italiana nei
settori cultura, creatività, musica e spettacolo con oltre
8.000 soci.
Visite Guidate alle sezioni speciali di META-BOOMing @ Lieu.City
Per partecipare in modalità avatar basterà registrarsi con
proprio account su
lieu.city/share/event/booming-contemporary-art-show-/
hiips://lieu.city/share/event/booming-contemporary-art-show-/
e collegarsi nell’orario prescelto al seguente link
bit.ly/3zGkHHQ

Programma TALK di META-BOOMing @ Lieu.City
Il programma talk è realizzato in collaborazione con
Professione Arte.
Per partecipare alle dirette basterà accedere alla seguente landing page dedicata
hiips://www.professionearte.it/boomingcontemporaryart/
www
professionearte it/boomingcontemporaryart/
oppure accedere al canale YouTube o pagina Facebook di
Professione Arte.

Quando
Dal 20 gennaio
al 23 gennaio 2022

Orari per il pubblico
Giovedì 20 gennaio 2022 20:00-24:00
Venerdì 21 gennaio 2022 15:00-24:00
Sabato 22 gennaio 2022 11:00-24:00
Domenica 23 gennaio 2022 11:00-22:00

Tutti talk saranno trasmessi in diretta e differita anche in
hiips://lieu.city/share/event/booming-contemporary-art-show-/
streaming sul maxischermo di META-BOOMing nel
padiglione virtuale in Lieu.City.
Basterà registrarsi con proprio account a
lieu.city/share/event/booming-contemporary-art-show-/
e raggiungere il maxischermo in fondo al padiglione per
assistere ai talk.
Durata talk 60’

Info
www boomcontemporaryart com
info@boomcontemporaryart.com

Venerdì 21 gennaio
ORE 19:00 Mercato, visioni e prospettive dell’Arte
Urbana in Italia
Tavola rotonda con galleristi, artisti, progettisti e curatori
attivi nel settore.
Alessandra Carini | direttrice MAG Magazzeno Art Gallery
Marco Miccoli | direttore Bonobolabo
Giuseppe Pizzuto | direttore Wunderkammern
Deodato Salaﬁa | direttore Deodato Arte
Matteo Bidini | produttore culturale
Riccardo Lanfranco | artista, curatore, produttore culturale
Stefania Manzo | architetto, ricercatrice, progettista culturale
Moderatrice: Lavinia Bottini | curatrice
Sabato 22 gennaio
ORE 13:00: ALLA LUNA – special project exibart @
BOOMing Contemporary Art Show
Presentazione del progetto speciale di exibart “Alla Luna”
del duo di artisti Antonello Ghezzi in anteprima virtuale
nell’ambito di META-BOOMing

Tel
+39 328 80 87 952

Evento prodotto da

Con il supporto della rete

Press Ofﬁce

hiips://lieu.city/partner.php?partner=invited_by_24&exb=42&pav=89&room=61d46d10eb9786.75307260
Arena: a cura di Giulia Borzi
Afuera: a cura di Irene Ventura
FeminisMAS: a cura di Matilde Tavella
Venerdì 21 gennaio: ore 15:00 Arena, ore 17:00 Afuera,
ore 21:00 feminisMAS
Sabato 22 gennaio: ore 15:00 Afuera, ore 17:00 feminisMAS, ore 21:00 Arena
Domenica 23 gennaio: ore 15:00 feminisMAS, ore 17:00
Arena, ore 21:00 Afuera
Durata visite guidate 60’

Federico Pazzagli | direttore generale exibart
in conversazione con il duo di artisti Antonello Ghezzi
Nadia Antonello | artista
Paolo Ghezzi | artista

Venue

ORE 19:00: MOON - M∞N
Presentazione del progetto di ricerca e della mostra
speciale allestita a META-BOOMing della Fondazione
Rocco Guglielmo.
Simona Gavioli | direttrice BOOMing Contemporary Art Show
Rocco Guglielmo | Fondazione Rocco Guglielmo, Museo
MARCA di Catanzaro
Simona Caramia | curatrice Fondazione Rocco Guglielmo
in conversazione con le artiste Claudia Giannuli, Luana
Perilli, Samantha Stella, Maria Pia Picozza, Margherita
Paoletti, Alessandra Baldoni.

Partner

Cultural Partner

Domenica 23 gennaio
ORE 19:00: ALICE ABITA ANCORA QUI
Presentazione del catalogo di Ahmed Ben Nassib e
Samuele Canestrari con un testo di Ascanio Celestini
per il trentesimo anniversario di Tricromia Illustrator's
Gallery
Giuseppina Frassino | gallerista Tricromia Illustrator’s Gallery)
in conversazione con gli artisti della galleria

Ancora una volta, perseguendo la mission che l’ha distinta ﬁn dai suoi esordi nel panorama ﬁeristico italiano, BOOMing Contemporary Art Show scardina il concetto di “emergente” ampliandolo alla più eccitante dimensione dell’urgenza
e necessità di comunicare, venire fuori, emergere appunto. E lo fa anche pensando a nuovi sistemi espositivi, ancora quasi inesplorati.
Approda allora su Lieu.City, prima piattaforma social per eventi art related in realtà virtuale. BOOMing diventa anche “meta-ﬁera”, realizzando uno spazio espositivo virtuale, primo in Italia in “digital twin” – i.e. riproduzione esatta di
quello ﬁsico – dove ci si potrà incontrare, partecipare e interagire con galleristi, appassionati, collezionisti, curatori, ed organizzatori grazie all’uso di avatar.
lieu.city/share/event/booming-contemporary-art-show-/

hiips://lieu.city/share/event/booming-contemporary-art-show-/

Dove
Spazio DumBO, Binario Centrale
Via Camillo Casarini 19,
40131 Bologna, Italy

Media Partner

Technical Partner

Digital Partner

