
L'arte contemporanea italiana ad ART BASEL 2014

Nel corso della 45esima edizione di Art Basel (19-22 giugno 2014) a rappresentare l’arte 
italiana non sono solo Lucio Fontana e gli esponenti dell’Arte Povera. 
Le gallerie, infatti, hanno portano anche arte italiana contemporanea, sebbene sia difficile 
trovare i giovanissimi. 

Da un lato ciò deriva dal fatto che per molte gallerie i giovani artisti italiani non rientrano 
nel programma e si dà più spazio ad artisti già conosciuti a livello internazionale, con molti 
anni di attività e con i quali le gallerie hanno un rapporto decennale.
Per esempio, la Galleria Noero ha proposto Lara Favaretto (price range da 15.000 a 
60.000 euro) e Francesco Vezzoli (price range da 50.000 a 200.000 euro) con i quali 

lavora da quindici anni e di certificata fama internazionale.
Così anche Giò Marconi, Massimo Minini e Massimo De Carlo che hanno presentano 
artisti come Rosa Barba con “Footnotes” del 2013 (price range da 6.000 fino a 150.000 
euro), Antonio Calderara, Massimo Bertolini e Paola Pivi con “Untitled (pearls) (something 
very funny)” del 2014 venduto a privati (price range da 15.000 a 50.000 euro per 

entrambi).
La Galleria Continua di San Giminiano, invece, ha osato con due artisti under 40 e già nel 
corso della preview ha registrato la vendita a collezionisti privati di “Appunti” di Valentina 
Ornaghi (Milano, 1986) e Claudio Prestinari (Milano, 1984), un giovane duo artistico,  che 
lavora insieme dal 2009, valutati tra i 1.000 e i 15.000 euro e che proprio nella stessa 

galleria ha concluso da poco una personale esponendo anche l’opera venduta, ovvero una 
costruzione di una superficie argentata sulla quale gli artisti costruiscono dei segni 
cruciforme con il cacciavite. 
Coraggiosa anche Tucci Russo di Torino, che ha portato Francesco Gennari (Fano, 1973) 
con “0,55%”, un cubo con all’interno dei semi e con una piccola apertura su una dei lati per  

indicare la ricerca alla vita, venduto a privato europeo e stimato tra i 20.000 e i 25.000 
euro. Sempre dello stesso artista, la galleria presenta anche “Autoritratto come notte”, una 
fotografia nella quale Gennari rappresenta se stesso di spalle indossando un loden così da 
creare una fusione tra il corpo del soggetto ricoperto di tessuti e il cielo notturno.
Tucci Russo mantiene fede, così, allo spirito della galleria, ovvero “quello di unire da 

quarant’anni agli artisti affermati quelli più giovani. Abbiamo tenuto la prima mostra con 
le opere di Pier Paolo Calzolari la successiva mostra però è stata quella di Remo Salvadori,   
Mario Merz, Giovanni Anselmo e di Marisa Merz. Comprare un giovane artista per un 
collezionista è un rischio e solitamente le gallerie non portano mai i giovani artisti alle 
fiere. Molte di queste hanno una mentalità provinciale perchè essere internazionali non 

vuol dire portare un artista internazionale”. 
Inoltre, lo stesso gallerista torinese ha aggiunto che ci sono tanti italiani che hanno 
interesse, e quindi acquistano, i giovani connazionali.



Di opinione diversa è stata invece la Galleria Minini che riferisce la vendita di opere di 

artisti italiani ad acquirenti soprattutto stranieri, come ad esempio l’opera di Mimmo 
Jodice con “Anamnesi”, un montaggio di fotografie di dieci volti, venduto ad una 
fondazione belga a circa 50.000 euro.
Anche la Galleria Zero... ha portato a Basilea tra gli altri due artisti italiani rispettivamente 
di 44 e 41 anni, ovvero Giuseppe Gabellone con “Soir Bleu” (2013) e Pietro Roccasalva con 

un price range sotto i 50.000 euro.
All’interno della Galleria Magazzino da Roma l’arte contemporanea italiana è stata ben 
rappresentata con un ventaglio di artisti: Elisabetta Benassi, Massimo Bertolini, Gianluca 
Malgeri con “Il Bacio di Giuda” (2014) venduto tra i 12.000 e i 15.000 euro a privato 
europeo il primo giorno, Alessandro Piangiamore e Vedovamazzei. 

Infine, un artista italiano è stato protagonista anche nella sezione Parcours: Francesco 
Arena con la performance “278 km (as a letter of Nietzsche)”, molto bella anche in 
relazione al luogo scelto come contenitore, ovvero un palazzo costruito nel 1896 come sede 
dell’Associazione Lavoratori Protestanti e oggi centro della parrocchia di San Teodoro.
A partire dal 3 gennaio 1889 Nietzsche, in quel momento a Torino, inviò una serie di 

lettere a varie persone tra cui anche Franz Overbeck, il quale viveva a Basilea. Allarmato 
del contenuto della lettera che aveva ricevuto, Overbeck partì per Torino, dove trovò 
l’amico in uno stato di confusione mentale e decise di portarlo a Basilea per sottoporlo alle 
cure del dottor Wille. La distanza che separa Torino da Basilea è di 278 km in linea d’aria. I 
performers indossando lo stesso paio di scarpe hanno camminato lungo il perimetro e le 

diagonali di una stanza e la distanza ricoperta da questi è stata alla fine di 278 km, 
esattamente come i chilometri che separano Basilea e Torino.
L’interesse per l’arte italiana continua a crescere, come confermato dagli stessi galleristi 
che segnalano addirittura un incremento delle vendite rispetto all’edizione precedente. 


