
Basilea, Art Feature riscopre lavori inediti 

Le 24 gallerie protagoniste della quinta edizione di Art Feature all’interno di Art Basel, che si è 

svolta a Basilea dal 19 al 22 giugno 2014, hanno dato l’opportunità ai visitatori di conoscere lavori 

inediti di artisti affermati di generazioni  diverse.  La scelta delle opere, sia storiche che 

contemporanee, rientra in un percorso tematico curato dai galleristi per valorizzare l’artista 

rappresentato a livello internazionale.  

Di quest’avviso è Laura Chiari, direttrice della galleria Lorcan O’Neill di Roma, che ha proposto i 

lavori di Luigi Ontani secondo un ordine cronologico: dai primi film in super 8 del 1969, alla 

fotografia dipinta, fino alle sculture in ceramica realizzate un mese fa e che da vent’anni sono 

diventate il segno distintivo dell’artista. I lavori di Ontani hanno risvegliato l’interesse di 

collezionisti e curatori museali di tutto il mondo, in particolare svizzeri e italiani pronti ad 

acquistare. Il prezzo delle opere variava da 15.000 € per le più piccole, a 120.000 € per le sculture a 

grandezza naturale come “Ermestetica Pavondante”.  

Molto soddisfatto anche Nikolaus Oberhuber della Galleria KOW di Berlino, che ha scelto di 

rappresentare lo spagnolo Santiago Sierra. La scultura minimalista “Cubic container” 

(100x100x100 cm) del 1990, nonché l’opera più apprezzata del suo stand, è stata venduta per 

75.000 €. Il price range delle opere si attestava fra 5.000 e 75.000 €. Santiago Sierra era esposto 

anche in altri stand della fiera e una sua performance era parte della mostra “14 rooms”, dedicata 

alla “live art”.  

Ottimi affari anche per la Take Ninagawa di Tokyo, che si è concentrata sui lavori del celebre 

Shinro Ohtake, in particolare sulla serie “Time Memory” (2012 -2013) mai mostrata prima. 

Ciascuna opera è stata venduta per 280.000 € (70x100 cm) mentre l’opera più costosa,“Time 

Memory 13” (300x210x11,5 cm) per oltre 1 milione di €. I suoi lavori fanno parte di collezioni 

pubbliche e private non solo in Giappone ma anche a Londra e New York. Ohtake ha recentemente 

partecipato ad Art Basel Hong Kong e a Frieze a New York, mentre l’anno scorso era alla Biennale 

d’arte di Venezia.  

Sylvia Kouvali della Galleria Rodeo di Istanbul, ha scelto di rappresentare la giovane Haris 

Epaminonda, originaria di Cipro e attiva a Berlino. La sua installazione “Volume II” (2009), che 

consiste in plinti sormontati da uova di struzzo, era in vendita ad un prezzo di 300.000 €. Dal 14 

marzo al 18 maggio 2014 Epaminonda è stata protagonista di una personale alla Fondazione 

Querini Stampalia di Venezia con “Chapter IV” e inoltre vincitrice del “Preis der Gunther-Peill 

Stiftung”. Benché soddisfatta degli incontri di Basilea, la Kouvali considera di pari importanza tutte 

le fiere d’arte cui partecipa e quest’anno sono in agenda Frieze a Londra e FIAC a Parigi.  

La Galleria Marc Foxx di Los Angeles, che ha presentato i lavori dell’italiano Alessandro Pessoli, ha 

stretto rapporti con numerosi collezionisti privati da tutto il mondo e con una fondazione milanese. 

Notevole l’affluenza di visitatori nello stand, attratti sia da “Figura che si vergogna” (2014), stufa in 

ceramica, rame e acciaio, sia dalla serie di ritratti in ceramica smaltata (2013-2014) acquistabili 

singolarmente per 12.000 $. L’artista di origini romagnole vive e lavora a Los Angeles.  

Arman Lam, il gallerista della Hanart TZ Gallery di Hong Kong, si è detto molto soddisfatto da 

quest’edizione. Le pitture della serie “Bird’s eye view” (2013), inchiostro e colore su carta 

(180x97cm), di Qiu Zhijie sono state vendute per 60.000€ ciascuna. Ancora disponibile l’opera in 

legno e bronzo “Jade sovereign seal colourful lanterns” del 2010 (25x25x52 cm) al prezzo di 35.000 

euro.  



La galleria Bugada e Cargnel di Parigi, si è focalizzata sulla produzione degli anni ’60 dell’argentino 

Julio Le Parc, in mostra anche all’interno di Art Unlimited con “Continual mobile-red sphere”. 

Nell’ombra dello stand la gallerista Claudia Cargnel ha mostrato le installazioni luminose con i loro 

geometrici giochi di luce e quelle il cui soggetto era movimentato da un motore. È il caso di “Círculo 

en contorsión sobre trama” (1966) in cui coesistono legno, metallo, motore, serigrafia e pittura 

(123x123x20 cm). Questi lavori hanno suscitato l’interesse e di conseguenza l’acquisto da parte di 

fondazioni e collezionisti provenienti da tutto il mondo. Interessanti anche i contatti stabiliti con i 

musei, che tuttavia per loro natura sono soggetti a dinamiche più lunghe per la procedura 

d’acquisto. I costi delle opere esposte variavano da 390.000 a 530.000 € e da 570.000 fino a 

770.000 €.  

Proficuo inoltre il dialogo con i collezionisti italiani che detengono i dipinti del periodo anni ‘80 di 

Le Parc. Diverse installazioni dell’artista sono state inserite nella mostra collettiva “L’illusione della 

luce” in corso a Palazzo Grassi a Venezia fino al 31 dicembre 2014.  

Questa edizione di Art Feature, e più in generale la 45esima edizione di Art Basel, si è rivelata un 

vero successo, rispondendo alle aspettative di visitatori, collezionisti e galleristi. 
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