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Comunicato stampa  

17° ART fiera internazionale di arte contemporanea innsbruck 

17th ART internationale messe für zeitgenössische kunst innsbruck 

Dal 21 al 24 febbraio 2013 padiglione d + e 

 

 
 
 

La 17° ART Innsbruck supera ogni aspettativa 

 
La fiera internazionale di arte contemporanea, svoltasi nei padiglioni D ed E e giunta a 
conclusione domenica sera dopo quattro giorni, si è contraddistinta per un nuovo record di 
visitatori e vendite di prim’ordine.  
 
La crisi non ha scalfito la 17° ART Innsbruck tenutasi quest’anno da giovedì 21 a domenica 24 
febbraio nei padiglioni della fiera di Innsbruck. Da anni non si registravano vendite così 
considerevoli, ammette con soddisfazione Johanna Penz, fondatrice e direttrice di ART 
Innsbruck. Inoltre, il numero di visitatori ha superato la soglia magica raggiunta lo scorso 
anno pari a 17.000 unità. Negli ultimi due anni, nell’ambito della commercializzazione della 
mostra, l’attenzione è stata rivolta maggiormente al gruppo target di acquirenti e 
collezionisti d’arte. "Dopo sedici anni di coerente attività organizzativa, in cui ci siamo 
fortemente concentrati su neo-consumatori d’arte e su un’offerta a bassa soglia di accesso, 
era importante e ormai giunto il momento di svilupparsi con decisione nella direzione di una 
fiera per amanti e collezionisti d’arte”, ha sottolineato Johanna Penz.  
 
Questo cambio di strategia nella designazione del gruppo target, avvenuto con grande 
cautela, si è dimostrato in ogni caso azzeccato, dichiara estremamente soddisfatta la Penz. I 
punti del programma fieristico come le mostre speciali, le visite per pubblico e scuole così 
come le conversazioni ART rimangono tuttavia molto importanti per la continua buona 
risonanza presso il pubblico della fiera. ART Innsbruck non è considerata per caso una fiera-
benessere, dichiara Johanna Penz, sia da espositori che visitatori. "A ciò abbiamo sempre 
conferito grande importanza. L’atmosfera algida di alcune fiere mi ha sempre lasciato 
piuttosto indifferente. Acquistare un oggetto d’arte dovrebbe essere una gioia ", così 
Johanna Penz riassume la sua filosofia riguardo alle fiere. Per questo motivo la maggior parte 
dei visitatori di ART Innsbruck ritorna più volte, così come molti degli espositori di ART 
Innsbruck sono fedeli alla fiera da molti anni.  
 
L’ampio programma concomitante della 17° ART Innsbruck ha riscosso un ottimo successo, 
dichiara la direttrice della fiera. Come già negli anni scorsi, ricordiamo la mostra speciale 
curata da Clemens Rhomberg “Arte-Design-Arte” al primo piano superiore, in cui il tema 
arredamento è stato approcciato artisticamente in modo complesso. Da non dimenticare il 
vivace consenso di pubblico e la personale del neo-impressionista russo Vladimir Valentsov 
resa possibile dal gruppo industriale dei media M.Video. Notevole attenzione da parte dei 
media ha attratto anche la prima presentazione della raccolta d’arte avviata l’anno scorso 
nell’ambito di VIENNAFAIR The New Contemporary dal titolo “The Border Collection”.  
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Conclusa questa edizione, l’attenzione della responsabile della fiera, Johanna Penz, si rivolge 
alla prossima ART Innsbruck, giunta alla 18° edizione. Le date sono già state fissate: la 18° 
ART si svolgerà dal 20 al 23 febbraio 2014. 
 
 
Ogni primavera alla ART Innsbruck è l'arte internazionale del 20-21. Secolo - soprattutto dopo il 
1960 - ad oggi. 
70 espositori - Gallerie | Concessionari | Arte Istituzioni - provenienti da 10 nazioni presentano 
opere di 700 artisti. 

 
Informazioni presso: 
ART Kunstmesse GmbH., Gutenbergstraße 3, 6020 Innsbruck 
Tel. +43(0)512 567101, Fax: +43(0)512 567233, 
info@art-innsbruck.at, www.art-innsbruck.at 
Luogo: Innsbruck, padiglione d + e 

 

 
supported by: 
AFS All Freight Systems - Logistic Solutions 
ART FAIR LOGISTIC PARTNER 
www.afs-austria.at 

 

 
L’ART Innsbruck e Cashback-Partner! www.lyoness.net/IT/ - Ritorno di denaro ad ogni acquisto  
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