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Creatività in fieri

Valori in ascesa

Present / Future

«Italian Wave», cercasi dealer

I talenti
lanciati
da Artissima

Borse di studio
e premi
per i giovani

na fiera raffinata, italiana ma
aperta alle proposte internazionalie soprattuttouna fiera giovane. Ma che cosa significa per un artista
emergente essere presentato ad Artissima? È veramente un trampolino di lancio sulle scene internazionali?
Per i giovanissimi la sezione di maggior rilievo è Present Future, nella quale un numero limitato di emergenti viene selezionato da curatori internazionali su scala mondiale. A uno di questi
viene assegnato il Premio Illy, dotato di
10mila euro. Vincitrice dell’edizione
passata è stata l’artista di origine venezuelana Patricia Esquivias con l’opera «Untitled - Reads Like the Paper»,
presentata dalla galleria Silverman di
San Francisco. Dall’anno passato a oggi
la sua presenza è cresciuta del 60%, soprattutto in Europa, e il suo nome è stato incluso nella Biennale di Berlino nella primavera del 2008.
Tra gli italiani nella stessa sezione vi
erano l’anno scorso Rosa Barba, di cuila
collezioneFrac inPiemonteha acquistato il video «It’s gonna happen» e la cui
presenza è cresciuta soprattutto a livello istituzionale (per esempio è stata inclusa in una collettiva della Kunsthalle
Basel). E ancora Rä di Martino (il suo video«TheRed Shoes»è andatoallavideoteca della Gam di Torino) e Luca Trevisani, entrambi cresciuti rispetto al
2007a livello di Biennali,grazie alla partecipazione alla Quadriennale di Roma
e a Manifesta in Trentino. L’artista cipriota Haris Epaminonda è passato da
una singola presenza a livello istituzionale a cinque presenze. La sua opera è
statainclusaincollettiveinItalia,Inghilterra, Germania e Turchia. Anche per
l’artista inglese Anne Hardy, la cui carriera si manteneva stabile dal 2005, aumentano le mostre nei musei nel 2008,
in particolareal Barbican di Londra, alla
Galleria Civica di Modena e al Kunstbunker di Norimberga. Non per tutti la
fiera rappresenta il lancio nel mondo
istituzionale:l’artista ingleseBeckyBeasley, presentata da Laura Bartlett, ha
presoparte soloadalcunemostrecollettive in galleria, così come prevalentemente galleristica è stata la presenza
dell’artista messicana Julieta Aranda.
Meno fortunata l’australiana Helen
Johnson, il cui nome non risulta presenteinesposizionidopoil2007.Anchel’artista Jamie Shovlin presenta un calo di
presenze a livello istituzionale ed espone nel 2008 solo a livello galleristico.
Tra gli artisti proposti dalle gallerie
della sezione New entries, attive da meno di cinque anni, vari sono i risultati.
Piuttosto fortunati alcuni degli artisti
presentatidaFruit&FlowerDelidiNew
York: la svedese Fia Backström per
esempio è stata inclusa nella Whitney
biennaleeinunacollettivaalSwissInstitute di New York; l’austriaco Rainer
Ganhal ha partecipato alla Biennale di
Shanghai e a varie mostre in musei austriaci, mentre Hrafnhildur Arnardottir
haricevutounacommissionedalMoma,
hapartecipato a una collettiva di The Kitchen e da Deitch Projects a New York.
Meno successo hanno avuto gli artisti di
Moti Hasson di New York: la carriera di
ZiporaFried rimanestabile,senonperla
partecipazione a due mostre collettive
importanti,unaalP.S.1el’altraallaKünstlerhausdi Vienna;Tommy Hartung, David Kramer e PaulPagk subiscono uncalo rispetto al 2006 e partecipano solo a
mostre in galleria; Shinique Smith pure
risulta in flessione anche se aumentano
le mostre in istituzioni negli Stati Uniti.
Trainomiscomparsidallescene,gliartisti presentati da Haas & Fischer di Zurigo: lo svizzero Jonathan Delachaux ha
avuto solo una mostra in una galleria
francese e Joshua Cardoso nessuna.
Per quanto riguarda in generale i giovaniitaliani presentinella Main Section,
eccogli esitidi alcuninomi:ilgruppoAlterazioni Video, presentato dalla galleria V.M. 21 arte contemporanea, è stato
esposto a Manifesta, mentre Stefano
Arienti, presentato da In Arco, ha partecipato alla Gwangju Biennale e alla QuadriennalediRoma.Aquest’ultimapartecipaancheManfrediBeninati,selezionato anche per la Biennale di Liverpool.
Continua la crescita di Micol Assaël, inclusa nella Biennale di São Paulo, nella
Biennale di Sidney e inuna collettiva del
Kunst-Werke di Berlino. Molti però ancheinomideigiovanirimastiassentinelle grandi occasioni dei mesi successivi
alla fiera, tra questi Maddalena Ambrosio, Francesco Arena, Gabriele Arruzzo,
Elena Arzuffi, Valerio Berruti, Davide
Bertocchi, Letizia Cariello, Monica Caroccie Lorenza Lucchi Basili.

U

e oppurtunità per i giovani artisti
ad Artissima non passano solamente attraverso la presenza delle gallerie che li rappresentano. La fiera torinese diventa anche punto d’incontro e di raccolta per la presentazione e la promozione di borse di studio e
premi che aprono opportunità internazionali alle nuove leve dell’arte. In primis, è la sezione Present/Future della
kermesse ad unire l’appoggio della galleria all’opportunità di vincere un premio in denaro di 10mila euro, assieme
alla possibilità di proporre un progetto
per illy Art Collection (www.illy.
com), azienda partner dell’iniziativa.
Come ogni anno, gli artisti selezionati per questa ottava edizione da quattro curatori internazionali tra i giovani
meno noti in Italia, esporranno un progetto ideato appositamente per la fiera
in un percorso parallelo, che nelle ultime edizioni ha assunto sempre più il
carattere di una mostra in cui le opere
sono in dialogo tra loro.
Artissima ospita poi alcune delle
principali iniziative rivolte al sostegno
e alla promozione dei giovani da parte
di istituzioni private con legami sul territorio. La Dena Foundation for Contemporary Art (www.denafoundation.
com), organizzazione non profit attiva
a New York e Parigi nata per volere della collezionista italiana Giuliana Setari
Carusi, è invitata a presentare – venerdì 7, alle h.18:30 al Meeting Point – il
Programma di Residenze per artisti e
curatori creato assieme alla piemontese Fondazione Spinola Banna, con la
quale collabora dal 2006.
Le borse, con l’appoggio della Città
di Torino e di Unicredit Private
Banking (www.unicreditgroup.eu), sono destinate ad artisti selezionati tra
quelli che annualmente frequentano i
workshop organizzati della Fondazio-

Silvia Anna Barrilà

Margherita Remotti

COURTESY DELL’ARTISTA

di Giovanna Amadasi

I

nvitare sette artisti senza galleria a
esporre in una fiera commerciale è un
bel modo di focalizzare l’attenzione su
uno dei cardini del sistema dell’arte: quello
del complesso rapporto artisti-galleristi.
Una diade indispensabile, ma anche un gate
d’entrata che a volte può limitare l’accesso
allascena«professionale»adartistiditalento che non riescono, per le ragioni più disparate – biografiche o legate alla tipologia del
lavoro–atrovareunagiustarappresentanza
daparte dellegallerie, anchese il lorolavoro
è riconosciuto da critici e curatori.
Ecco quindi il format «Italian Wave»: un
bando aperto a tutti gli under 35 che non abbiano un rapporto stabile con un gallerista. I
sette vincitori potranno esporre il loro lavoro nella fiera torinese. 1.481 le application,
scremate a 300 e poi a sette dal comitato
scientifico, composto da Sebastian Cichocki, direttore del nascente Museum of
Modern Art di Varsavia, Gail Cochrane, direttrice della Fondazione Spinola Banna per
l’Arte di Torino, Sofía Hernández Chong
Cuy,curatriceindipendente,AlessandroRabottini, curatore della GAMEC di Bergamo,
il quale dice: «Ci aspettavamo tanti artisti,
manonunlivellocosìprofessionale.Selezionarne sette è stato molto difficile, e abbiamo
privilegiato il criterio della diversità e della

varietàdimezziespressivi».Ivincitoriinfattinonpotrebberoesserepiùdifferentitraloro per tipo di lavoro, riferimenti culturali,
percorso. Si va dall’undeground di Dafne
Boggeri (1975), che crea fanzine e interventi
a cavallo tra le discipline intorno a temi gender,allapitturaquasianacronisticadiRossanaBuremi(1975),aivideoefotografieispiratiallatradizioneitalianadiPatriziodiMassimo (1983), alle installazioni concettuali e sofisticate di Jacopo Miliani, alle sculture quasiimmaterialidiAlessandroSciaraffa(1976)
fino alle performance e ai video intimi e narrativi di Francesca Grilli (forse la più nota,
soprattuttodopolasuapartecipazioneaManifesta,infotonellostrillo)eallavoroalconfine con l’architettura del gruppo fiorentino
Studio+++.Molti di lorogiàpiuttostonotiallacriticapiùgiovaneedaggiornata,moltigià
all’estero con borse di studio prestigiose.
Come mai quindi tanti bravi artisti senza un gallerista? Il sistema italiano è forse
inadeguato?
Risponde Alessandro Rabottini: «No anzi: i giovani galleristi italiani stanno facendo un ottimo lavoro insieme ai curatori, e
sono riusciti a riaccendere un interesse internazionale sui nuovi nomi italiani che
non si vedeva da anni».
Chissà che i sette di Italian Wave non trovino ad Artissima una galleria straniera magariancora prima di averne una in Italia.

«Processo Formale Vivente». Opera di
Claudia Losi presso la Galleria De Cardenas

Per la visita

«Untitled». Alessandro Sciaraffa (2008)
COURTESY DELL’ARTISTA & ANNA SCHWARZ GALLERY, SIDNEY

ARTISSIMA 15
1 Sede:LingottoFiereviaNizza280,10126
Torinodal7al9novembre,www.artissima.it.
Orario:dalle11alle20.Bigliettiintero13Â,ridotto
9(ragazzi12-18annieover65,universitari).Il
biglietto da diritto all’ingresso gratuito alla mostra
«Paolo Mussat Sartor. Luoghi d’arte e di artisti.
1968-2008»PalazzoCavour,ViaCavour8.IcataloghiArtissima15+PresentFuturesipossonoordinareviae-mailainfo@artissima.it:13Â+spesedispedizione,oessereacquistatialbookshop.
1 NOVITÀ 2008 ITALIAN WAVE. Concorso per
artisti italiani under35 non ancora rappresentati
da unagalleria.
1 L’ÉCOLE DE STÉPHANIE. Scuolatemporanea
dicritici, artisti,alunni: il 7, 8 e 9 novembre sei
sessioni ogni giorno in fiera dalle 11.30 alle
19.30. Tra le 13 e le 14 la scuola ospiterà proiezioni di video e filmati.
1 PRESENT FUTURE. Mostra di17giovani
artisti della scena contemporanea mondiale.
1 CONSTELLATIONS. All’ingresso delLingotto
11lavori tra installazioni,sculture, grandi opere
diartisti celebried emergenti.
1 NEW ENTRIES. Riservataagiovanigallerie,
natedopoil2003,perlaprimavoltaaTorino.
1 VIDEO LOUNGE. Proiezionedelle creazioni
piùrecenti divideo artisti.
1 ASCOLTA CHI SCRIVE. Criticie giornalisti
accompagnano ilgrande pubblico in visite
guidate.Prenotazioni allo 011-19744106 o
all’indirizzo info@artissima.it.
FUORI FIERA
1 ARTISSIMA CINEMA. «Focuson Indonesia» e
«Un viaggioindimenticabile»,corti inediti. In
collaborazioneconil Museo Nazionale del
Cinema, sabato 8 novembre alle 19.30 e
domenica 9 dalle 9 alle 20.
1 ARTISSIMA FUMETTO. «Michelangelo Seto»,
dedicata a unpromettente artista vincitoredel
FestivaldiLucerna. Palazzo Birago diBorgaro,
dal3 al23 novembre.
1 ARTISSIMA VOLUME Musicadel presente
conperformancee concerti.Rampa Lingotto
Fiere(6 novembre) eCircolo Esperia.
1 ARTISSIMA DESIGN. «PaoloMussatSartor.
Luoghid’artistagrandiartisti.1968-2008».A
PalazzoCavourfinoal6gennaio.
SECONDA EDIZIONE DI CONTEMPORARY ARTS
TORINO PIEMONTE
1 T2-50 LUNE DI SATURNO. Triennale d’arte
contemporanea curatada Daniel Birnbaum,
organizzatada Castello diRivoli,Fondazione
SandrettoRe Rebaudengo e FondazioneTorino
Musei,dal 6 novembre all’1 febbraio.
1 MATTHEW BARNEY. Mitologie
contemporanee: progetto della Fondazione
Merz, finoall’11 gennaio.
1 LUCI D’ARTISTA. Undicesima edizione, dal 4
novembre.
1 NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE.
Sabato8 novembre feste, vernissage,
performance e incontricon artisti epersonaggi
del mondo culturale europeo in musei,
fondazioni, gallerie emostre dicontemporanea
fino a tarda notte.
1 ENZO MARI. Designer eCronostasi, finoal 6
gennaio,GAM.
1 LA COLLEZIONE BISHOFBERGER. Fino al1
marzo,e Furtivofino al16 novembre, Pinacoteca
Giovannie MarellaAgnelli.
1 MOSTRA DI ADRIAN PACI. Fondazione
SpinolaBanna perl’Arte, fino al9 novembre.

Gallerie a confronto

La rete vincente dei contatti
COURTESY GALLERY CARLIER | GEBAUER

di Giuliana Montrasio

L

a15ª edizione di Artissima, curata per il
secondoannodaAndrea Bellini,si preannuncia una fiera attenta a creare una
visione sul mercato dell’arte emergente con
una veste sempre più internazionale. Diversi
galleristi concordano nel ritenere suo punto
di forza la possibilità di sviluppare contatti
chepermettonoagliartistidicrescereprofessionalmente. Ed effettivamente sono attese
personalità d’alto profilo come Vicente Todolì,direttoreTateModerndiLondra, MarcOlivier Wahler, direttore Palais de Tokyo di
Parigi, Nicolas Bourriaud, curatore della Tate Britain di Londra, tanto per fare alcuni nomi. E si segnala la presenza di un collezionismo straniero proveniente soprattutto da
Francia, Svizzera e Gran Bretagna.
Dalla galleria Monica De Cardenas, conc
sede a Milano e Zuoz, spiegano che il ritorno
ad Artissima dopo un’assenza di cinque anni,
è legato principalmente alla presenza di un
giovane direttore esperto nel contemporaneo, con il polso sulla scena artistica interna-

zionale. «La fiera risulta vetrina per artisti
emergenti, grazie alla rete di conoscenze di
Bellini che garantisce la presenza di direttori
e curatori interessanti». La galleria presenteràgliemergentidelsuocarnet,icuiprezzivariano dai 2mila a 20mila euro, da Lutz/Guggisberg e Andrea Sala a Kalif Kelli e Christine
Streuli. Ma ci sarà anche una foto di Thomas
Struth, uno dei suoi cavalli di battaglia.
Lagalleria1/9unosunnovediRomadichiarache l’esistenzadisezionicome Present Future o Constellations aumenta notevolmente lepossibilità espositive delle gallerie e aiuta la circolazione degli artisti. Un esempio?
Jamie Shovlin, presentato nella precedente
edizione a Present Future, ha avuto un incremento dei prezzi del 10-15% sull’anno precedente: un disegno di 100 x 65 cm lo scorso an- «A Dog in The Park». Pablo Pijnappel (2007)
no costava 12mila euro, oggi intorno ai
13-13.500. Il trend si registra anche per autori
comeMatCollishaweCarlaMattiiicuiprez- Incontri con personalità come
Todolì della Tate o Wahler
zi sono lievitati del 10-15% in un anno.
Macosaattiraquigalleriestranierechehan- del Palais Tokyo. E i mercanti
no all’attivo fiere tipo Frieze, Fiac o Basilea? stranieri hanno l’opportunità
L’abbiamo chiesto alla galleria Max Wigram di conoscere i collezionisti italiani

di Londra presente ad Artissima da cinque anni. «Ritengo sia una fiera interessante di risonanza internazionale, che permette di presentare al collezionista italiano artisti che in Italia
nonsono rappresentati.Saranno espostiManfrediBeninati,SlaterBradleyeMarineHugonnier,icuiprezzivarianodacirca10milaa40mila sterline a seconda della dimensione e della
tecnicautilizzata. Loscorso anno fuun grande
successo:c’èstatounincrementodicollezionistiitaliani,conloroabbiamoiniziatoalavorare
e continuano a seguirci. La dimensione non
troppograndedellafierapermetteunamaggiore attenzione negli spazi espositivi». Concorde è anche la galleria Carlier Gebauer di Berlino, che quest’anno ritorna a Torino motivata
dall’ottima direzione e organizzazione e dalla
posizione geografica della Fiera, punto d’incontrodiun’audienceinternazionale,quest’anno potenziata grazie alla Triennale di Daniel
Birnbaum. La galleria londinese presenterà
giovani artisti come Sebastian Diaz Morales,
DavidMaljkovic,BojanSarcevic,PabloPijnappel,Marcellvs L.,macisaranno anche lavoridi
MichelFrancois, Paul Graham e Amy Sillman.
I prezzi si aggireranno tra 5mila e 50mila euro.
Torinovantaunasituazionemoltointeressante, il programma del territorio funziona da veraepropriareteepermettealvisitatoredivivere giorno e notte una full immersion nell’arte
contemporanea d’alto livello, senza correre
frastornatodietroeventifashion-glamour.

L

COURTESY RAUCCI / SANTAMARIA GALLERY NAPOLI

Ritratto di Torbjörn Vejvi. L’artista svedese
(Vätjö, 1972) lavora a Los Angeles

ne Banna (www.fondazionespinolabannaperlarte.org) e hanno una durata
variabile di due o tre mesi, con un costo medio mensile pari a 3mila euro,
comprensivo di alloggio in atélier-logement con servizio di residence presso il Centre International d’Accueil et
d’Échanges des Récollets di Parigi, contributo spese mensile e rimborso delle
spese di viaggio.
Anche la Pinacoteca Agnelli presenterà ad Artissima la seconda edizione
del premio biennale rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle Accademie Pubbliche d’arte italiane per la realizzazione di un progetto destinato
ogni anno a una diversa sede pubblica
della città. Questa edizione (on line sul
sito: www.premiopinacoteca-agnelli.
com), che come nel 2007, si concluderà con la nomina del vincitore durante
l’edizione della kermesse del 2009, dove saranno esposti i progetti dei finalisti, coinvolge la Casa Ugi dedicata
all’accoglienza delle famiglie di bambini sotto terapia oncologica, con un premio di 10mila euro per le spese di un
soggiorno di tre mesi in un loft del Basic Village di Torino e per la produzione dell’opera.
Infine, novità fuori Artissima, nei
giorni della fiera si svolge il primo «bivacco urbano» ideato da Diogene
(www.diogenebivaccourbano.it),
gruppo di giovani artisti torinesi, che,
tramite un bando di concorso e sotto
indicazione di quattro curatori, ha selezionato il cinese Pak Sheung Chuen
(classe 1977) per questo esperimento a
metà tra Pubblic Art e performance, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo
e della Regione Piemonte per un costo
totale di circa 9mila euro comprensivo
di alloggio, vitto, produzione dell’opera e gettone presenza, che vede la permanenza dell’artista per tre settimane
in un’unica unità abitativa e lavorativa
costruita in un’area vicina al ponte sul
Po in Piazza Gran Madre, visitabile fino al 9 novembre.

COURTESY DELL’ARTISTA E DI KAMEL MENNOUR

«Poïkilotherme». Installazione di Shen Yuan (2008).

