
IL BRASILE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE AD ARTBASEL 2014

Ancora una volta Art Basel, che si è svolta a Basilea dal 19 al 22 giugno, si conferma uno 
dei più importanti eventi artistici annuali e punto d'incontro per il mondo internazionale 
dell'arte. 285 le gallerie selezionate, provenienti da 34 paesi, 92.000 i visitatori attratti, 
complessivamente 6.000 in più rispetto all'anno precedente. In particolar modo il mercato 
dell'arte brasiliana è sempre più forte e anche alla 45esima edizione di Art Basel ha 
dimostrato la sua energia. Quattro erano le gallerie a rappresentare il Brasile: A Gentil 
Carioca, con sede a Rio De Janeiro e fondata da tre artisti (Laura Lima, Ernesto Neto e 
Marcio Botnia), ha cambiato esposizione ogni due giorni mettendo in risalto l'artista Jòse 
Bento e la sua opera, venduta attorno ai 20.000 euro. Accanto a lui, le performance di 
Laura Lima, che hanno avuto un enorme successo registrando il "sold out".

Da San Paolo invece la Galeria Luisa Strina e la Galeria Fortes Vilaça hanno portato 
numerosi artisti brasiliani, dai più conosciuti come Fernanda Gomes ad altri emergenti, 
che hanno avuto un veloce assorbimento da parte del mercato internazionale. I lavori di 
Erika Verzutti esposti dalla Galeria Fortes Vilarça, che ha partecipato anche all'edizione di  
Art Basel Miami Beach, sono stati venduti tutti con un range di prezzo dai 10.000 ai 
16.000 dollari, acquistati principalmente da collezionisti europei. Le qualità intuitive e 
materiali delle sue opere rimandano al movimento neo-concretista presente in Brasile nel 
ventesimo secolo.
La Galeria Raquel Arnaud ha scelto un approccio diverso presentando uno stand 
monografico dedicato a Waltercio Caldas per il suo primo anno ad Art Basel a Basilea. Si 
tratta di un artista di grande fama in America Latina e che sta iniziando ad essere 
apprezzato anche dal mercato europeo, infatti una sua opera è entrata a far parte della 
Deutsche Bank Foundation. 

Tra tutte le gallerie brasiliane ed estere che hanno portato artisti brasiliani, c'è stata una 
conferma nelle crescite del volume delle vendite. Artisti come Anna Maria Maiolino, Mateo 
Lopez, Beatriz Milhazes ed Hélio Oiticica esprimono con i loro lavori una storia passata, 
narrano un paese e la sue radici culturali che cominciano ad essere percepiti da tutto il 
mondo. Infatti le loro quotazioni sono sempre più in crescita fino ad arrivare a cifre 
superiori al milione di dollari per Lygia Clark, Beatriz Milhazes e Adriana  Varejão. Di 
quest'ultima, artista hot del momento, la galleria Lehmann Maupin ha venduto tre dipinti 
circolari al prezzo di 250.000 dollari l'uno. Attualmente un'opera di Adriana Varejão è 
esposta nella mostra della collezione d'arte del noto fotografo Mario Testino intitolata 
"Somos libres II" presso la pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino. Ernesto Neto, 
altro artista di fama indiscussa, esponeva in fiera la sua opera alla galleria newyorkese 
Tanya Bonakdar Gallery. 

L'arte brasiliana è sostenuta da un mercato locale forte, alimentato dal legame che unisce i  
sud americani alla loro terra e alla loro storia. Ma lo sviluppo, secondo i galleristi, non è 
solo un trend del momento. È una riscoperta della storia dell'arte brasiliana, una scelta 
curatoriale che perdurerà per molto tempo ancora.
Il Brasile oggi si presenta sul panorama dell'arte contemporanea con un forte slancio. In 
particolare quest'anno è stato protagonista assoluto anche per i mondiali di calcio. Mentre 
Rio de Janeiro è la patria della samba, del carnevale e della vita da spiaggia, San Paolo è la 
città del business, della tecnologia e dell’innovazione, ma ambedue in realtà sono 
gigantesche metropoli avviate verso un notevole sviluppo. In questo sviluppo sono 
trascinate ovviamente anche gallerie d’arte, fiere ed eventi culturali. Rio de Janeiro in 
particolare sta vivendo un periodo d’oro e quindi sono in grande crescita anche i 
collezionisti e il mercato dell’arte. Un altro fenomeno interessante è l’acquisto di opere di 



artisti brasiliani, sia molto affermati che emergenti, da parte di collezionisti privati e 
istituzioni internazionali. Inversamente molti collezionisti brasiliani sono interessati ad 
investire in arte internazionale.

Il mercato dell'arte in Brasile, infine, è fortemente alimentato dalla due fiere principali del 
paese: ArtRio e SP Art. Entrambe cercano di rendere internazionali gli acquisti da parte dei 
collezionisti brasiliani. Ad esempio la tassa d'importazione è stata abbassata più della metà 
durante la fiera Art Rio rendendo più abbordabili i prezzi delle opere straniere. Questa 
direzione verso un mercato più globale rende il Brasile una meta interessante per tutti gli 
operatori del settore.
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