
Dai grandi maestri ai giovani emergenti, la fotografia ad Art Basel 2014

Il mondo dell'arte accoglie sempre più la fotografia al suo interno e la 45esima edizione di Art Basel 
ne è la prova. Per i fotografi la galleria è sempre più il luogo naturale del loro lavoro e diventa il 
mezzo di fruizione e scambio di questa forma d'arte.
All'interno della fiera si possono trovare differenti approcci al mezzo fotografico a livello di 
tecniche di stampa, uso della prospettiva e motivi che si celano dietro lo scatto .
Inoltre, Art Basel non è solo la vetrina dei grandi maestri della fotografia ma anche un trampolino di 
lancio per giovani artisti alle prese ancora con il primo mercato. Un esempio è quello del giovane 
artista emergente russo Tim Parchikov (1983) esposto per la prima volta ad Art Basel, dalla galleria 
spagnola Juana De Aizpuru con una serie scattata in Israele e non ancora terminata (prezzo intorno 
ai 7.500 $). 

Sempre giovane ma ormai affermato anche sul secondo mercato è il fotografo Ryan McGinley 
(1975), esposto dalla galleria newyorkese Team, che ha proposto a Basilea una nuova serie 
intitolata“Night Sky” (prezzi intorno ai 20.000$): opere caratterizzate dall'abbandono dell'elemento 
di angoscia e pathos tipico di questo artista per l'uso di una “luce liquida che illumina il cielo di 
notte”e domina tutta la foto.

Di un'altra generazione, invece, Abelardo Morell (1948) del quale la galleria Edwynk Houk di 
Chicago, ha esposto “Camera obscura Piazzetta S.Marco” venduta a 14.000$. La fotografia 
dell'artista cubano è un vero e proprio tableau vivant in cui la narrazione si concentra in una sola 
immagine. Attraverso la tecnica del foro stenopeico, la camera obscura di Abelardo si trasforma in 
un salotto sempre a contatto con il mondo esteriore come un “connubio tra l'interno e l'esterno” 
come lui stesso sostiene. Un altro artista invece già affermato rappresentato dalla galleria spagnola 
Helga de Alvear è lo spagnolo Santiago Sierra con due progetti di denuncia sociale: “The corridor 
of people's house” in cui include anche fotografie d'archivio e “House in Mud” (price range 6.000-
48.000€). Nella prima opera Sierra mostra l'azione politica di abbattimento delle case adiacenti al 
Palazzo del popolo avvenuto nel 1989 a Bucarest per volere del dittatore Ceausescu. Quest'opera 
incarna lo sguardo della gente, il volto devastato del popolo, privato della propria abitazione e 
colpito dal crudo cinismo della tirannia. Conserva questo sguardo critico anche l'altra opera in cui 
Sierra condanna il lago artificiale di Hannover fortemente voluto da Hitler. Il racconto è incentrato 
sul lago colmo di fango, emblema della propaganda effettuata dal dittatore tedesco.
Sierra era presente anche in altre gallerie in fiera e nella mostra “14 Rooms”, dedicata alla 
performance art. 

Anche la galleria italiana Massimo Minini ha esposto fotografie di archivio con Roger Ballen 
(1950, prezzi sui 4.000€), e Mimmo Jodice (1934) con una serie unica di foto intitolate “Anamnesi” 
(venduta ad una fondazione ad un prezzo che si aggira sui 50.000€), e David Maljkovic (1973), con 
un collage fotografico (venduto a 16.000€). L'inquietudine e l'orrore di Jodice sfociano in una serie 
fotografica composta da dieci volti sfregiati di opere classiche, mosaici e busti che rappresentano la 
nostalgica bellezza ormai perduta. Tale sequenza inizialmente non era stata concepita come una 
serie di foto l'una accanto all'altra ma singolarmente, successivamente poi, l'artista italiano ha 
deciso di dare un ordine a tali foto allineandole tutte all'altezza degli occhi. 

Presenti in fiera anche diverse gallerie che ripropongono artisti presentati già nelle precedenti 
edizioni. Per esempio la svizzera Mai 36 che propone una serie limitata di scatti del grande maestro 
Robert Mapplethorpe (1946-1989, venduta a privati per un price range che va dai 9.000 ai 60.000 $) 
attualmente in mostra anche al Grand Palais di Parigi con un focus su tutta la sua carriera (fino al 26 
Ottobre).
 
Infine, presente in fiera anche la serie di scatti del giapponese Morimura Yasumasa (1951) che ha 



esposto l'opera “Self-Portrait/After Marilyn Monroe” in due versioni, una presentata e nella sezione 
Unlimited  dalla galleria Luhring Augustine, l'altra proposta nella sezione delle gallerie presso lo 
stand della galleria Shugo Arts insieme all'opera “Self-Portrait as Marcel Duchamp” entrambe 
ancora disponibili, ma oggetto di interesse di diversi privati (price range 8.000-81.000€). Il tema 
principale di Yasumasa è la fama esaltata attraverso l'imitazione delle icone e degli archetipi. 
Attraverso le fotografie si denota una doppia chiave di lettura: da un lato la parte giocosa di 
Yasumasa, dall'altra il culto o quasi la venerazione per alcuni personaggi di spettacolo. 
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