Benvenuti a Madrid
La fiera ARCOmadrid celebra la sua 42ª edizione dal 22 al 26 febbraio 2023 presso i
padiglioni 7 e 9 del centro fieristico IFEMA MADRID. Un progetto unico che unirà
passato e futuro attraverso le gallerie e il loro rapporto essenziale con artisti e
collezionisti. Il tema principale di questa nuova edizione è El Mediterráneo: Un Mar
Redondo, con il Mar Mediterraneo come progetto centrale.
Anche quest’anno ARCOmadrid prevede una selezione di grandi protagonisti del mondo
delle gallerie internazionali. Il nuovo programma ruota attorno al nuovo tema, El
Mediterráneo: Un Mar Redondo (Il Mediterraneo: un mare rotondo) , composto da artisti e
gallerie dei paesi che lo circondano, selezionati dalla curatrice Marina Fokidis e dai consulenti
Bouchra Khalili e Hila Peleg. Il team curatoriale presenterà una serie di artisti e gallerie provenienti
dai Paesi di questa complessa e ricca area geografica.
La selezione delle gallerie sarà affiancata da un forum sull'indagine della cultura comune dei
Paesi del Mediterraneo, che si svolgerà il venerdì e il sabato della fiera, in cui collezionisti,
curatori, studiosi, scrittori e musicisti creeranno un contesto concettuale che accompagnerà
gallerie e artisti.
Oltre al programma Mediterráneo: un mar redondo , la fiera mantiene i consueti programmi delle
edizioni precedenti. I contenuti artistici della fiera saranno completati dalla sua sezione principale,
il Programma Generale, costituito da gallerie selezionate dal Comitato Organizzatore, a
cui si aggiungeranno le sezioni curate.
Allo stesso modo, verranno riproposte le sezioni curate delle edizioni precedenti: Opening , che
fornisce nuovi contenuti e approfondisce il concetto di scoperta di ARCO; e Nunca lo Mismo.
Arte Latinoamericano (Mai lo Stesso. Arte Latinoamericana) , che prosegue la collaborazione
tra artisti e gallerie dell'America Latina. Invece, ArtsLibris ospiterà pubblicazioni d'arte nell'area
riservata ai collezionisti alle prime armi, oltre ad altre iniziative che la Fondazione ARCO sta
avviando per promuovere il collezionismo.
Inoltre, ARCOmadrid, insieme al Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE - Forum dei
marchi spagnoli rinomati) e alla rivista AD, invia un invito a presentare progetti ad architetti,
architetti tecnici, arredatori, designer e altri professionisti per progettare la Guest Lounge di
ARCOmadrid 2023

. Il progetto vincitore dovrà combinare la filosofia e il tema della fiera per fungere da spazio per il
relax, l'incontro e l'area gastronomica di ARCOmadrid.
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