
Artiste protagoniste di “Feature” ad Art Basel 2014 

 

Tre le presenze più in vista della sezione “Feature” di Art Basel 2014 ci sono le donne. Su 

24 gallerie provenienti da tutto il mondo inserite in questa sezione ben nove hanno, infatti, 

scelto di presentare le opere di artiste di diversa nazionalità. L’effetto è ben visibile lungo i 

corridoi dedicati a “Feature”. Qui, tra le varie opere, l’installazione a quattro canali di Beryl 

Korot (Bitform gallery, New York), pioniera della video arte, è vicina di casa di Mary Kelly 

(Pippy Houldsworth gallery, Londra) artista femminista di origine statunitense che ha 

avuto grande influenza soprattutto in Inghilterra. All’interno della galleria Raffaella 

Cortese (Milano) dialogano invece le fotografie del viaggio a Cuba di Ana Mendieta 

(quotate tra i 40.000 e gli 80.000 dollari)  e alcuni scatti inediti di Martha Rosler (che 

valgono 10.000 dollari per pezzo). Non è solo la scelta di artiste donne ad accomunare le 

gallerie di “Feature”, ma anche di opere in cui la memoria sembra essere uno dei temi 

dominanti. Si tratta in molti casi di lavori storici, ma al contempo inediti, come alcuni tra 

quelli di Betty Thompkins, il cui costo si aggira intorno ai 40.000 dollari. L’artista è 

proposta dalla galleria belga Rodolphe Janssen con i suoi quadri fotorealistici che 

riproducono rapporti sessuali, talmente dettagliati e spersonalizzati da tendere alla 

dimensione astratta; insieme a collage e disegni di minori dimensioni stimati intorno ai 

20.000 dollari. Uno gli altri uno dei suoi lavori, ignorati per trent’anni dal mondo del 

collezionismo, è stato acquistato nel 2003 dal Centre Pompidou di Parigi. Giunti quasi alla 

chiusura della fiera tutti i galleristi di “Feature” si dicono pienamente soddisfatti. Questa 

sezione, dedicata a gallerie che presentano un progetto curatoriale preciso, ha permesso ad 

esempio alla Bitform di New York di farsi conoscere in Europa. La galleria espone 

“Dachau” 1974 di Beryl Korot al prezzo di 132.000 euro. In contemporanea alla fiera di 

Basilea, e in occasione del suo quarantesimo anniversario, la video installazione è anche in 

mostra alla Tate Modern di Londra. Questo lavoro esplora i temi della memoria attraverso 

l’intreccio di immagini in bianco e nero, girate nei pressi del tristemente celebre campo di 

concentramento di Dachau, e mandate in differita su quattro schermi accostati. Per molte 

di queste gallerie, inoltre, si trattava della prima partecipazione a Basilea e per tutti 

l’importante è stato avere la possibilità di mostrare l’evoluzione storica di ogni singola 

artista attraverso le sue opere. Infatti i rispettivi stand sono stati trasformati in dei veri e 

propri “solo show”, una specificità questa della sezione “Feature” che è risultata vincente 

anche dal punto di vista del mercato. La terza edizione di “New Zagreb (People behind the 

windows)” del 1979 di Sanja Ivekovic, è stata ad esempio venduta per 115.000 euro. 

L’opera è la più costosa esposta dalla spagnola Espavisor e consiste in un intervento 

cromatico sulla fotografia di un giornale ufficiale yugoslavo dello stesso anno. In occasione 

della visita del Presidente Tito in città alle persone era stata interdetta la possibilità di 

affacciarsi alle finestre per motivi di sicurezza. Ivekovic, considerata l’artista femminista 

più importante dell’area yugoslava, sceglie perciò di colorare le finestre, ritratte nella foto, 

dietro le quali si scorge la gente assiste al passaggio di Tito. La sezione “Feature” ha 

suscitato una grande attenzione soprattutto da parte delle istituzioni pubbliche. Per 

esempio la galleria Raffaella Cortese ha rilevato nei giorni della preview un numero molto 

alto di visite e contatti con musei di livello internazionale interessati ad acquisire nelle loro 

collezioni opere inedite delle due artiste presentate Ana Mendieta e Martha Rosler. Stessa 



cosa si dica per la galleria Janssen dove le opere di Betty Tompkins, che vanta collezionisti 

in Europa, USA ma anche in Medio Oriente, sono state oggetto di grande interesse da parte 

di numerosi visitatori istituzionali. “Post-Partum Document: Documentation VI, Pre-

writing Alphabet, Exergue and Diary (second edition)” 1978/2010 di Mary Kelly, i cui 

lavori sono quotati tra i 50.000 e i 300.000 euro, è stato invece acquistato da un 

collezionista privato. Si tratta di un lavoro concettuale dal taglio sociologico che indaga la 

relazione intersoggettiva tra madre e bambino;  è considerata l’opera d’arte femminista più 

importante mai prodotta in Inghilterra nonché quella più di rilievo nello stand della 

galleria che la rappresenta ad Art Basel.  

Irene Sasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


