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ARTISSIMA
ATORINO
Incollaborazionecon UniCreditGroup

Percorsi. Per scoprire nuovi talenti
e gustare la "slow art". Chiara Zampetti a pag. 42
Quindicesima emozione

Si vedranno
gli effetti
del crack?
di Marilena Pirrelli

Protagonisti. Direttori e curatori
tra gli stand. Silvia Anna Barrilà a pag. 42

Italian Wave. In mostra giovani artisti
senza galleria. Giovanna Amadasi a pag. 43

L’arcipelagodeicreativi
Tanti appuntamenti dentro e fuori la Fiera: la Triennale di Birnbaum, mostre su Matthew Barney (Fondazione Merz)
ed Enzo Mari (Gam), musica elettronica al Lingotto. E il direttore artistico Andrea Bellini dice: «Non temiamo la crisi»
COURTESY GALLERIA FRANCESCA MININI

T

orinodiventaperunasettimanaun
verocentrointernazionalegraziead
unnetworkcheattrarrànellacittà
piemontesecentinaiadicuratori,artistie
collezionistinonsoloitaliani.Einquesto
autunnocaldoèinevitabilecheogni
importanteeventodimercato,dalleaste
allefiere,vengaosservatoconcertosina
attenzione.Ogniscricchiolioancheminimo
dicedimentodegliscambi–comeilritiro
dall’astasugliImpressionistidiSotheby’s
NewYorkdelprossimo3novembre
dell’«Arlecchino»diPicasso,stimato30
milionididollari,–èlettocomeunsegnale
diwarning.Tuttisidomandanoquandosul
segmentodell’artecontemporanea,cheha
raggiuntonegliultimianniprezzida
capogiroalmenorispettoaiclassici,si
abbatteràla crisifinanziaria.Ladomanda
èlecitavistoche,negliultimitempi,erano
statiproprioibankerdellacitylondinese e
diManhattan,acomprareapienemanicon
ilororicchibonusdifineannoleoperedelle
stardelcontemporaneo.Maggiore
prudenzaperò,sièrespiratanellefiere
internazionalidiFriezeaLondraediFiaca
Parigi,gliacquisticisonostati,manonconil
tuttoesauritogiàilprimogiorno.Torino
conArtissimarappresentauncasodiverso:
unafieravolutamentedidimensioninon
grandi,allaqualepartecipano128gallerie
provenientida19paesi(Australia,Austria,
Belgio,RepubblicaCeca,Francia,
Germania,Giappone,GranBretagna,
Grecia,Irlanda,Italia,Olanda,Russia,
Slovenia,Spagna,StatiUniti,Svizzera,oltre
aCorea,CinaeTurchia)caratterizzatada
unclimadiricercanellaMainsection,nelle
18Newentries,nelleinstallazioni,sculturee
performancediConstellation–all’ingresso
delLingotto–,einPresentFuture,sezione
cheospita17talentiemergenti.Per i
collezionistiArtissimaèuna finestrasulla
contemporaneitàesuigiovaniartistie
galleristi,selezionatidalnetworkdi
curatoriinternazionali.Sebbeneilmercato
potràrisentiresulbreveperiododiuna
sfavorevolecongiunturaeconomica
internazionale,nonvedràintaccarelesue
fondamentaelasuaeconomia,allargatasi
profondamentenegliultimianni.Soloi
43milaingressidellascorsaedizionedi
Artissimaladiconolungasu comesiè
ampliatalaplateadiappassionatie
collezionistidiartecontemporanea.
FenomenodiffusononsoloinItalia,main
tuttoilmondo,inparticolare,nelleareedel
sudestasiatico,delMedioOrienteedella
Russia.Ormaila ristrettacerchiadi
appassionati–untempoquasidei
carbonari–cheruotavaattornoal
contemporaneosiapreesiconfronta:
«Questafieraèunforumdovegliamanti
dell’artesiincontranoecondividonoquesta
passione»spieganoicollezionistiIsabellee
JeanConradLemaitreda Londra.
«Artissimaraccoglieintornoasé,comeuna
grandefamiglia,molticollezionisti.Qui
abbiamol’occasione diincontrarne
dinuovie,soprattutto,divedere
moltilavoriinteressanti».

di Angela Vettese
rtissima 15 nasce con mille premesseforti:lanottedisabatopassatragalleriechetiranotardi,musicaelettronicaalLingottoeluminaried’artista;incittàespongono
tra l’altro Matthew Barney (Fondazione
Merz) ed Enzo Mari (Gam), ma nasce anche
un Festival della Filosofia dell’arte contemporanea espressamente dedicato alla teoria;
infineTorino ospita una Triennale curata da
quellostessoDanielBirnbaumchestapercurarelaBiennalediVenezia.Eppuresuquesta
voga dell’arte contemporanea, in cui è cresciutoAndreaBellini,direttoredellafieratorinese, ci sono anche molte ombre. Oggi non
si può infatti prescindere dal problema della
recessione:ildubbioèsesuccederàcomenel
1987,quandopassaronoalmenodueanniprimacheilcrollodiWallStreetsifacessesentire nell’arte o se prezzi e volume di vendite si
stianogiàcontraendo.LeasteappenasvoltesiaLondra mettono qualchepaura. «Le fiere
che hanno costruito parte del loro successo
sul denaro degli speculatori di borsa risentiranno maggiormente della crisi finanziaria.
Non è il caso di Artissima: la fiera torinese è
sostenuta da una serie di collezionisti – tra
cui molti italiani – che magari non investono
cifre enormi sull’arte ma possono farlo con
costanza: sitratta di professionisti oanche di
piccoli e medi imprenditori. Questo gruppo
di collezionisti, veri conoscitori d’arte contemporanea, fanno sì che Artissima si trovi
inun’areapiuttostoprotettarispettoallatempesta finanziaria. Qui si possono fare ottimi
affari investendo cifre molto contenute»
spiega ildirettore. Con la direzione di Bellini
lamostramercatotorinesehaassuntounafisionomia specifica: «Artissima – racconta il
direttore venuto da New York –, oggi si concentra esclusivamente sull’arte emergente e
sulla perlustrazione del nuovo. Ma è anche
molto altro: una finestra sulla contemporaneità,alcentrodiungrandefestivaldellacultura contemporanea, che la rende un evento
piuttosto speciale per gli appassionati d’arte». Attorno alla Fiera Bellini ha organizzato
conferenze, mostre, concerti e un’attività didatticapercontodellaRegione Piemonte.
ArrivatoaTorinodaunpercorso discrittore d’arte e curatore, Bellini rappresenta
unottimoesempiodell’integrazionechenegliultimiannihacaratterizzatomuseierealtà commerciali. «C’è una sostanziale continuitàtralamiaattivitàdicriticoecuratore e
quella di direttore di fiera. Concepisco Artissima come un’avventura intellettuale, e
credo che questo atteggiamento sia alla base del successo della manifestazione. Mai
ho pensato di dover abbandonare qualcosa
del mio giudizio critico o dell’aspetto culturaledelmiolavoro.Alcontrarionellagestionediquestoeventohocercatodiattingerea
tuttelemiecompetenzeeatuttalamiacreatività: se non avessi fatto questo non avrei
potuto trasformare la fiera in un luogo di
scoperta e sorpresa per il pubblico».
Eventi complessi, dedicati al mondo del
collezionismo,manonsolo:lefiered’artene-
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«Spatial Microcosms – Variation IXX». Questo il titolo dell’opera di Deborah Ligorio (2008)

«Non è una vetrina
per speculatori finanziari
ma una finestra sull’arte
emergente, sostenuta
da veri appassionati»

gli ultimi anni sono diventate molto più che
occasioni esclusivamente commerciali, così
comeilpubblicochelefrequentaècostituito
ingranparteanchedaartisti,criticid’arte,curatori,direttoridimusei,giornalistiesemplici appassionati. «Una fiera di alto livello
esprime infatti una capacitàinformativa – rispetto alla realtà artistica contemporanea –
senza uguali nel mondo dell’arte» prosegue

Bellini. «A Torino, ad esempio, noi ospitiamo oltre 130 galleristi che provengono da diversi continenti: si tratta di un centinaio di
grandi esperti d’arte che perlustrano il mondo contemporaneo alla ricerca dei migliori
talenti. VisitandoArtissima il pubblico entra
incontattoconl’artenelsuofarsi,conunprocesso culturale in atto». Una fiera vicina al
Museo del Catello di Rivoli, alla Fondazione

Merz, alla GAM e alla Fondazione Sandretto
ReRebaudengo:«Leistituzionitorinesihannofattomoltoperlacrescitadellafiera–continua Bellini – e la sensazione è che le varie
realtà culturali comincino a fare sistema.
Qualcosachelasciabensperareperlacrescitadellacittà edellaregione».
Unacrescita,quelladell’artecontemporanea e delle fiere ad essa dedicate, che riguardaanchel’Asia, realtà cheBelliniconoscedirettamente: «Il mondo globalizzato è rapido
esenzadistanze,maesserepresentidipersona quando le cose accadono offre sempre un
osservatorio privilegiato. Ho vissuto qualche mese a Shanghai e Pechino: la Cina è un
paese complesso in cui l’arte contemporanea è in pieno sviluppo. Il mercato è molto
vivace ma anche molto autoreferenziale: i
collezionisti cinesi comprano quasi esclusivamente arte cinese e le gallerie occidentali
fannomoltafaticaafarebreccia.Tuttaviac’è
da aspettarsi una crescita costante ed esponenziale del sistema dell’arte contemporanea nel sud est asiatico e presto anche una
maggioreaperturaversol’arteoccidentale».
Per quanto riguarda la scarsa visibilità degli artisti italiani, di cui a Frieze si è avuta
un’ulteriore conferma, Bellini pensa che: «Il
problema è alla base: il nostro paese dovrebbe ristrutturare le Accademie di Belle Arti, i
cui modelli d’insegnamento sono superati e
spesso squalificati, e poi sviluppare il sistema delle residenze degli artisti italiani all’estero. Dopo di che gli artisti bravi potranno andare avanti da soli, secondo le normali
logiche del sistema dell’arte e del mercato, e
quelli non bravi potranno magari cambiare
mestiere. Quest’anno Artissima ha dedicato
uno spazio in Fiera a sette artisti italiani non
ancora rappresentati da gallerie, selezionati
dauna giuria internazionale tra 1.481 partecipanti al concorso "Italian Wave". Se si tratta
diartistiditalentolodeciderannoilpubblico
eiprofessionisti.Aquattrodiquestiartistioffriremo inoltre la possibilità di partecipare
ad una residenza-studio presso la FondazioneSpinolaBannaperl’arte».
Incontrotendenzaconcuratoriitalianicome Germano Celant, Francesco Bonami,
Massimiliano Gioni, Andrea Bellini è tornato in Italia dopo diversi anni trascorsi a New
York. Un passo chepotrebbe sembrare arrischiato ma che Bellini non rimpiange:
«L’esperienzanewyorcheseèstatadeterminante per me – conclude Bellini – lavoro ancora a New York come curatorial advisor
delPS1-MoMa,percuinonhotagliatoiponti
con la città. Ma credo sia fondamentale poter guardare il sistema dell’arte da diverse
prospettive, e quindi fare il direttore di una
Fiera rappresenta per me un’esperienza impagabile.L’ibridazione deiruolièuno deifenomenipiùsignificativinelsistemadell’arte
negliultimianni».Unafrasedetta pensando
forse al suo mentore, Samuel Keller, colui
che l’ha indicato all’inizio per questo incarico:exdirettorediArtBasel,oradirigelaFondation Bayeler. Dalla fiera al museo per Keller, dalla scrittura al managment per Bellini.
Eora,forse,sidice,ancheperluiunapuntata
aRivoli come prossimo direttore.

Istanbul / Gaz e Sevda Elgiz

Oslo/ Peter Snare

Torino / Andrea Accornero

Nel grand tour europeo

A caccia di wallpainting

Collezioni di padre in figlio

COURTESY DELLA COLLEZIONISTA
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az e Sevda Elgiz, fondatori nel 2001 del
Proje4L of Contemporary Art, il primo museo privato per l’arte contemporanea di Istanbul, ogni anno tra ottobre e novembre fanno le valigie e partono per il
grandtoureuropeodellefiered’arte.Il«Sole24Ore»ha intercettatoSevda traLondra
e Parigi, prima del suo arrivo a Torino.
Quali artisti ha acquistato ad Artissima e a che prezzo?
Artissima è una delle mie fiere preferite; ci sono andata diverse volte, ma non
l’anno scorso. Nonostante la crisi, l’arte
continua a darci buonumore e speranze
per il futuro. Il primo acquisto ad Artissimaè stato un quadro di Luca Zampetti, poi
Flavio Favelli, Fausto Gilberti e Lea Asya
Pagenkemper, giovane artista berlinese
quotatatra3milae5milaeuroaopera;mentre per un Kendell Geer abbiamo speso
10mila euro.
Che genere di arte cerca?
Non uno specifico. Per me e mio marito
visitare la fiera non significa fare acquisti;
proviamopiacere a seguire i trend, a vederel’evoluzionedegliartistipreferiti ecompriamo solo quando sentiamo un’emozio-

C0URTESY DEL COLLEZIONISTA
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Sul mercato. Sevda Elgiz

ne speciale. La nostra collezione è aperta
alpubblico; cipiace esporreoperestraniere in dialogo con quelle degli artisti turchi.
Che budget mette da parte per l’arte?
Non prefissiamo un budget e non facciamo acquisti annuali o regolari; dopotutto non siamo professionisti, né investitori d’arte. Per noi collezionisti stranieri seguire gli eventi collaterali alle
fiere è importante per vedere l’arte nelle fondazioni, nei musei e soprattutto
nelle case private; ciò crea un ulteriore
stimolo a comperare e siamo sempre
tentati di farlo.
Marina Mojana

riginariodiOslo,traisuoimuseipreferiti vi è la Kunsthalle di Bergen, la città
sulla costa occidentale norvegese, dove ha
studiato legge, ma anche il Louisiana Museum di Copenhagen e il Castello di Rivoli.
Peter Snare, professione avvocato, non ha
un’ideaprecisadicomesiadiventatocollezionista e con sottile ironia la attribuisce, a
sorta di compensazione, ad una scelta fatta
diversi anni prima, «ai tempi dell’università mi iscrissi sia ai corsi di storia dell’arte,
sia a giurisprudenza, poi scelsi quest’ultima e per un anno ho frequentato la Scuola
Internazionale di Legge all’Università Statale di Milano». Oggi è tra i più affezionati
collezionisti della fiera dell’arte di Torino.
Quando è venuto ad Artissima per la
prima volta?
Mi sembradi ricordare chefosse il 1999.
Mi resi conto che era un’ottima occasione
per conoscere opere di giovani artisti italianie internazionali.Ritornare ad Artissima è in un certo senso un modo per essere
aggiornati sulle ultime tendenze, restare
in contatto con le gallerie internazionali e
conoscere altri collezionisti.
Che cosa si aspetta da questa fiera?
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L’opera. «Mondo alla rovescia» diL. Favaretto

Di vedere opere nuove degli artisti che
seguodadiversianni.Quest’anno, inparticolare mi interessa il nuovo show proposto dalla galleria Franco Noero (la mostra
diPabloBronstein, ingalleria,ndr) inassoluto la mia preferita.
Che cosa ha acquistato in passato?
Diverse cose. Tra queste alcune opere
di Lara Favaretto, Tom Burr, Sameshina e
diversi altri, non me li ricordo tutti.
Checosasiaspettaditrovaredinuovo?
Sarebbe interessante trovare un lavoro
murale, genere wallpainting, e alcuni nuove opere di artisti italiani.
Riccarda Mandrini

ndrea Accornero, avvocato quarantenne originario di Torino e milanese
d’adozione, figlio di una famiglia di collezionisti di contemporanea, è a sua volta un
appassionato collezionista molto attento
al giovane panorama internazionale.
Perché torna ogni anno ad Artissima?
È l’unica fiera italiana ancora propositiva e copre tutto il panorama delle gallerie
d’arte contemporanea italiane: dalle grandi come Lia Rumma o Tucci Russo alle
giovani ormai affermate, come Francesca
Kauffmann o Franco Noero, alle giovanissime emergenti, come Monitor o Zero.
Cosa la differenzia dalle altre fiere?
È specializzata sul contemporaneo con
proposte molto attuali, riuscendo a trovare una connotazione forte e di qualità.
Cosa l’ha colpita nelle passate edizionie cosavorrebberitrovare quest’anno?
Il taglio internazionale. Ci sono gallerie
straniere,anchepiccole,moltointeressanti,come JocelynWolff diParigi,SuttonLane di Londra e Klemm’s di Berlino, e altre
che diversamente non si vedrebbero perché fuori dai circuiti canonici, come Triple V di Digione e Rodeo di Istambul.

Avvocato. Andrea Accornero

Quali artisti guarderà ad Artissima?
Mi interessa il lavoro di Sara Barker, inglese, classe 1980, e di Lisa Oppenheim,
newyorkese, classe 1975. Lesue stampe fotografiche e installazioni video vanno dai
3 ai 10mila dollari. Entrambe nella sezione
Present/Future, rispettivamente con la
galleria Mary Mary di Glasgow e Harris
Lieberman di New York.
Qual è l’ultima opera che ha acquistato alla fiera di Torino?
Un olio su tela della californiana Julie
Ledgerwood, stimata al massimo 30mila
euro.
Margherita Remotti

