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Chiude	  l’edizione	  2018	  di	  The	  Others	  Fair	  	  
	  
Un afflusso continuo sino a notte in lungo Dora Firenze nell’ex Ospedale Maria Adelaide che per 
quattro giorni è stato il set animato e vivace dell’arte contemporanea internazionale 16.000 gli 
ingressi stimanti nel pomeriggio di domenica 4 novembre a poche ore dalla chiusura della 
manifestazione con un incremento sul 2017 di circa il 30%. The Others Fair si conferma nella sua 
vocazione internazionale tra la quarantina di spazi espositivi il 65% sono stranieri, rappresentati 
infatti 14 paesi. 
Roberto Casiraghi, ideatore dell’evento sottolinea “che c’è sempre una grande energia in 
crescendo anche le notti nel Corner e musica. Con la rete di galleristi poi c’è molta affinità e 
complicità concretizzata da una percentuale di conferme, sin da ora, che supera tutte le nostre 
aspettative!”, fanno eco il direttore Andrea Casiraghi e la project manager Viola Giannerini “si è 
chiacchiero d’arte, di politica e di cibo allegramente sino alle 6 del mattino”. 
 
Il pubblico infatti non solo italiano, di età media intorno ai trentacinque, si evidenziata anche dal 
ticket per universitari richiesto da un migliaio studenti torinesi. Chi dimostra interesse agli acquisti 
è spesso giovane, forse grazie anche al range di prezzi che oscillano dai 60 euro di un progetto 
speciale ai 5.000 euro. 
 
L’appuntamento per il 2019 sempre a Torino non ha ancora fissato la sede: “Siamo una fiera 
itinerante e nomade – ricorda Casiraghi – al Maria Adelaide, grazie alla diponibilità dei vertici della 
Città della Salute, ci troviamo bene e il rapporto con il quartiere è diventato un legame di complicità 
e anche affettivo. Ora con il crescente successo della manifestazione tutti ci vogliono e abbiamo 
ricevuto proposte di location interessanti, le valuteremo nei prossimi mesi con attenzione.” 
 
Arrivederci al 2019. 
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