
18:00 
La tecnologia a 
sostegno dell'arte: 
nuovi ruoli e possibilità

Elisabetta Roncati 
Vera CaNevazzi 
Francesco Bernabei 
Marta Lusci
Giuliano Gaia
Miriam Loro Piana

15:00 
Nuove possibilità 
espressive: vecchi 
medium e nuove forme 
(Eng)

Paola Shiamtani
Vittoria Martinotti 
Léa Colombier 
Noah Ismael Wyss 
Dulce Lamarca 
XAARCHIVE 

18:00 
Parlare d’arte e cultura 
nel 2022: tematiche, 
formati e audience

Elisabetta Roncati 
Benedetta Colombo 
Carolina Davalli
Noemi Tarantini 

11:30
Precarity in the Arts, 
what else?
Jessica Capra, Paola 
Borrione, Silvia Gardini

16:00
Tea ceremony. Live 
Performance by Anne 
Büscher

18:00
Arte queer e politiche di
genere

Elisabetta Roncati
Nicolò Bruno
Elena Zecchin
Roberto Muzzetta
Cristina Kotter
Fabio Orioli
Federica Sutti

13:00
Global and local: the Asian,
African and Middle-Eastern
art markets (Eng)

 
Elisabetta Roncati
Zhu Yaning
Sahar Behairy
Yue Yin
Simla Iceli
Pietro Lo Casto

15:00 
Curating the metaverse
(Eng)

Anna Frattini
Amina Mehti
Luisa Ausenda
Federica Pogliani
Gloriamaria Cappelletti

18:00
Arte ed impresa

Elisabetta Roncati
Chiara Ventura
Sonia Belfiore
Francesca Monti

 La terza edizione di ReA! Art Fair vuole
delineare il panorama dell'Arte emergente di
oggi e stimolare la mente degli spettatori con
domande a cui non esistono risposte
predefinite – un’inaspettata commistione di
emozioni, visioni e interpretazioni per cui è
impossibile rimanere indifferenti. A loro modo,
gli artisti presentati si interrogano su ciò che li
circonda, spesso in modo ironico; alcuni
deliberatamente al limite del kitsch, altri in
modo poetico e contemplativo. Continui i
riferimenti a mondi distopici dove nulla è certo
e ogni convinzione ha lasciato il posto
all'insicurezza, ma anche a culture lontane che
si fondono con il desiderio di creare ponti
all'interno di una società che mai come ora
condivide una lotta collettiva di ideali.
La selezione curatoriale mantiene con
orgoglio uno spirito libero dai soliti schemi
narrativi: non ci sono categorie se non la
necessità di ribaltare tutto ciò che è stato
costruito dalle generazioni precedenti, di
aprire nuove soluzioni o di non darne affatto.
Gli artisti in fiera cercano di rispondere alle
profonde trasformazioni che stiamo vivendo,
sviluppando nuovi sistemi etici, sociali e
cognitivi. La messa in discussione delle
concezioni tradizionali di coscienza, umanità e
identità dà vita a una riflessione sulla
collettività basata su nuovi schemi,
proponendo una nuova definizione di crescita
economica e tecnologica a sostegno della
natura e delle nuove identità fluide. 
Invitiamo gli spettatori a partecipare
attivamente alla Fiera e confrontarsi con le
opere a livello emotivo, filosofico ed
esistenziale, perché solo attraverso l'apertura
possiamo raggiungere un'emozione condivisa.
L'arte permette di infrangere gli standard
sociali e offre un mezzo per condividere visioni
alternative e possibili.

Talks schedule: 

Giovedì 13

Sabato 15

Venerdì 14

Sabato 15 

Domenica 16


