
Gallerie ed artisti svizzeri ad Art Basel 2014 
 
L’arte contemporanea ha un effetto sul mercato certamente diverso da quello che hanno gli 
Old Masters, ed è anche significativamente più manipolabile in termini di trends. È appena 
terminata a Basilea la 45esima edizione di Art Basel, il più importante palcoscenico d’arte 
contemporanea per collezionisti, galleristi e appassionati del settore. La città ha cambiato 
atmosfera per sei giorni, trasformandosi in un ambiente di continuo approfondimento 
all’interno del mondo artistico.  
  
La fiera ha confermato, anche quest’anno, come la crisi economica degli ultimi anni non 
abbia influenzato più di tanto il mondo dell’arte, soprattutto in Svizzera dove la politica di 
defiscalizzazione ha sempre attratto molti collezionisti internazionali, inoltre molte gallerie 
svizzere, che nel tempo si sono espanse anche all’estero, hanno trovato conveniente 
mantenere la sede in patria, dove trovano gran parte delle loro vendite più interessanti. Per 
esempio Pace Gallery, con sedi a New York, Londra e Pechino, ha da poco aperto uno 
spazio a Zuoz: "Ci sono numerosi collezionisti che adorano passare del tempo qui, hanno 
bellissime case e amano arredarle e farsi notare” spiega Mollie Dent-Brocklehurst di Pace 
di Londra a The Art Newspaper. La Galerie Urs Meile nasce nel 1992 e ha sedi a Beijing e 
Lucerna, tiene il suo centro operativo in Svizzera mentre sfrutta la sede in Cina per 
importanti incontri internazionali, dove è visitata prevalentemente da collezionisti (molti 
dei quali ritrovati anche a Basilea), ed è stata inoltre creata in collaborazione con Ai 
Weiwei. 
La Buchmann Galerie è nata a San Gallo, sede che ha mantenuto, dove ha iniziato 
trattando principalmente giovani artisti svizzeri, aprendo successivamente anche a Basilea 
ha avuto modo di ampliare il suo mercato ad artisti più internazionali; infine ha aperto 
l’ultima sede a Berlino. Anche la Hauser & Wirth, con diverse sedi a Zurigo, Londra e New 
York, tratta principalmente artisti affermati, come Pipilotti Rist, Martin Creed e Louise 
Borgeois, tutti presenti anche nello stand in fiera.  
 
Sempre più partecipi ad Art Basel, per esempio, gli acquirenti asiatici, particolarmente 
quelli cinesi, forse per via della nuova Art Basel ad Hong Kong. Allo stesso tempo, però, 
sono diminuiti i collezionisti spagnoli, prima molto più presenti, mentre la Spagna rimane 
per i galleristi un'importante fonte per giovani nuovi artisti e sottostimati lavori. 
 
Ma chi sono, invece, i giovani artisti emergenti svizzeri?  
Quest’anno molto spazio è stato dedicato agli artisti emergenti e molte sono le gallerie 
svizzere che hanno voluto dedicare gran parte del loro stand ai giovani artisti svizzeri. 
Jonas Burkhalter rappresenta una delle proposte più interessanti, la cui principale galleria, 
Stampa (Basilea), ha portato sue diverse opere, la maggior parte delle quali, vendute a 
prezzi di fascia media. La galleria focalizza l’attenzione sul nuovo progetto dell’artista: 
Perennial. 
Skopia P.-H. Jaccaud, fin dall'inizio, ha lavorato con una nuova generazione di artisti 
svizzeri, distinguendosi attraverso la sua rigorosa selezione, per esempio Franz Gertsch, 
presente anche a Basilea presso la tedesca Galerie Michael Haas.I suoi prezzi degli ultimi 
due anni sono cresciuti notevolmente. Alex Hanimann, il cui lavoro è stato mostrato sia in 
Svizzera che all'estero, è noto soprattutto per i suoi dipinti e disegni, ma anche per l’uso di 
parole e scritte sulle opere, i suoi prezzi variano dai 10.000 ai 15.000 franchi svizzeri. Un 
altro giovane artista svizzero è Jeremy Chevalier, presentato sempre dalla galleria Skopia 
P.-H. Jaccaud ed altri più affermati sono Francis Baudevin (4.200-24.500 CHF) e Alain 
Huck (circa 34.000 CHF). 
Altri nuovi artisti svizzeri presenti in fiera sono Teresa Hubbard e Alexander Birchler , 
presentati dalla galleria di Zurigo Bob van Orsouw (oltre che dalla gallerie newyorkese 



Tanya Bonakdar e dalla tedesca Galerie Vera Munro), che insieme fanno stampe digitali, 
proiezioni video, fotografie e installazioni, i loro prezzi raggiungono i 10.000 dollari. 
 
Un’artista svizzera che ha sicuramente attratto l’attenzione in fiera è Milo Moiré, già 
presente all'Art Cologne di Colonia dove dalla vagina proiettava al suolo uova contenenti 
vernice colorata, completamente nuda; questa volta l’idea era di presentarsi in fiera 
sempre nuda, ma con scritte sul corpo riportanti gli indumenti che avrebbe indossato. 
Purtroppo il suo piano non è avvenuto poiché una volta in coda la portavoce di Art Basel, 
Dorothee Dines, le si è avvicinata e le ha fatto capire che non sarebbe potuta entrare dal 
momento che le performance sono presentate da gallerie, pagano una tassa e vengono 
selezionate mesi prima della fiera. Così la 31enne svizzera si è vestita ed è rientrata in fiera 
da visitatrice. In passato si era già fatta seppellire nella neve e in un altro caso ha sostato 
sulla banchina del treno nuovamente nuda con scritte provocatorie.  

Da tutto il mondo sono venuti per vedere le proposte di quest’anno di Art Basel e la 
Svizzera si è dimostrata un ospitante eccezionale come sempre, arricchendosi non solo in 
fiera ma anche in tanti altri eventi circostanti che rendono sempre questo appuntamento 
immancabile, confermandosi, quindi, un punto fondamentale per il mercato dell’arte 
internazionale. 
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