
 

 

 

 

IL DRAGONE CINESE A BASILEA 2014 
 

Basilea 2014. Il successo dell’arte contemporanea cinese si nota già con una semplice 

passeggiata tra gli stand, osservando il grande orgoglio con cui anche le gallerie occidentali 

consolidate hanno presentato le personalità di maggior successo del gigante asiatico. Se, 

infatti, negli scorsi anni erano soprattutto le gallerie orientali a portare gli artisti cinesi, in 

questa edizione una vasta gamma di nomi di successo è stata esposta anche dalle gallerie 

occidentali attive soprattutto sul mercato secondario. 

Fa da protagonista la generazione nata negli anni sessanta, accomunata – pur con qualche 

eccezione – dal ricorso quasi esclusivo alla pittura, e oggi ormai consacrata al successo 

internazionale. Zeng Fanzhi (1964) campeggiava con un dipinto delle “Mask Series” da 

700.000 sterline nello stand della londinese Marlborough Fine Art, oltre ad avere esposto 

con Gagosian una monumentale scultura, “Untitled”, nella sezione Art Parcours che si 

snodava tra le strade della città. La sua storia d’aste è lunga e fortunata e ha toccato un 

record lo scorso aprile da Sotheby’s a Hong Kong dove un altro “Mask Series” ha sfiorato i 

3 milioni di dollari. Yue Minjun (1962), rappresentato in fiera dalla Galerie Daniel 

Templon di Parigi, è autore di inconfondibili e disperati ritratti di uomini ghignanti; 

ugualmente consolidata la sua partecipazione in asta, con dipinti battuti tra i 170.000 e il 

milione e mezzo di dollari. Uno stile pittorico più introverso caratterizza i dipinti di Zhang 

Enli (1965), esposto dalla Hauser & Wirth di Zurigo e da Shanghart (Shanghai). In asta i 

suoi dipinti di medie dimensioni si aggirano tra i 100.000 e 200.000 dollari, sebbene vada 

menzionato il record di 855.000 dollari registrato dall’opera “Dancing N.2” ad aprile da 

Sotheby’s a Hong Kong. White Cube è entrata nella sezione Art Unlimited con la gigantesca 

opera “Grand Canal” di Zhang Huan (1965), in cui la macchina implacabile della Cina 

contemporanea, capace di scavare il più lungo fiume artificiale del mondo, contrasta con 

l’eclissarsi delle sue millenarie tradizioni culturali, suggerito dalla cenere dei bastoncini  di 

incenso con cui è dipinta l’opera; il prezzo dell'opera riportato dalla stampa è di 1,8 milioni 

di dollari. Geng Jianyi (1962), rappresentato da Shanghart, con i suoi dipinti ha 

strappato negli ultimi due anni prezzi d’asta compresi tra 50.000 e 280.000 dollari. Yan 

Pei Ming (1960), noto soprattutto per i ritratti, era rappresentato in fiera da due 

paesaggi onirici e meditativi: uno, “Spring night”, presso la galleria italiana Massimo De 



Carlo, l’altro, “Dreamrise”, da Thaddaeus Ropac di Parigi. Anche per lui una lunga 

presenza nelle aste con prezzi di aggiudicazione compresi tra i 150.000 e i 700.000 dollari. 

Una cifra stilistica sognante traspare dai dipinti di Liu Ye (1964), abitati da stralunate 

bambine e da richiami a Piet Mondrian. Cifre a cinque zeri per le sue presenze in asta, e 

picchi talvolta milionari; a Basilea la galleria berlinese Johnen ha, tuttavia, esposto solo un 

suo “Book painting”, parte di una serie in cui l’artista rappresenta in modo enigmatico dei 

libri aperti privi di parole. Wang Yin (1964), portato dalla galleria ateniese Bernier-

Eliades, è presente sul mercato delle aste soltanto dal 2012: in questo breve tempo ha 

tuttavia conosciuto una rapida ascesa che lo ha condotto a prezzi odierni tra i 140.000 e i 

240.000 dollari. Concludiamo la rassegna di questa generazione con uno scultore: Zhan 

Wang (1962), presente in fiera presso la galleria Long March Space di Pechino. Le sue 

sculture metalliche hanno una storia d’asta molto lunga che ha toccato il suo apice nel 

settembre 2013 con l’opera “Sitting Girl”, aggiudicata a quasi un milione di dollari da 

Christie’s a Shanghai. Da gennaio, tuttavia, le sue aste stanno soffrendo un’alta percentuale 

di invenduti e una discesa dei prezzi al di sotto delle stime. 

Un discorso a sé merita una giovane stella del panorama cinese, Yang Fudong (1971), 

regista e fotografo di straordinario successo. I suoi lavori trasmettono la visione di un 

mondo utopico che contrasta criticamente con la realtà contemporanea del suo paese: nei 

suoi video figure femminili di grande grazia e bellezza riposano in un ambiente idealizzato 

che richiama il cinema cinese degli anni venti e trenta, evocando l’atmosfera decadente 

dell’età aurea di Shanghai. Ad Art Unlimited era presente una sua opera video del 2013, 

“New Women”, da cui sono stati tratti i due frame fotografici esposti negli stand di 

Shanghart e di Marian Goodman (prezzo: 25.000 euro). Yang Fudong è in asta dal 2006, 

con prezzi in costante ascesa che arrivano anche a superare i 100.000 dollari. 

Una galleria italiana conclude la nostra panoramica: la Galleria Continua di San 

Gimignano (presente anche a Pechino e a Les Moulins vicino a Parigi), che ormai da anni 

rappresenta Chen Zhen (1955 – 2000). Già consacrato da personali in alcuni dei più 

importanti musei mondiali, il maestro cinese, ispirato dalla medicina tradizionale, ha 

lavorato assiduamente alla creazione di entità armoniche a partire da componenti 

disparate e disomogenee, organismi insieme spirituali e architettonici che, chiaramente, 

trovano la loro più coerente espressione nelle installazioni. Nella decennale storia d’asta 

dell’artista la soglia minima di aggiudicazione delle sue sculture e installazioni si aggira 

attorno ai 150.000 dollari. La galleria sta contribuendo alla stesura di un suo catalogo 

ragionato, un lavoro che definirà con precisione i contorni della sua brillante carriera. 
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