
CRESCE LA PERFORMANCE CON ART BASEL 2014 

Performance protagonista ad Art Basel 2014 grazie alla mostra 14 Rooms, curata da Klaus 

Biesenbach e Hans Ulrich Obrist e co-organizzata da Art Basel, Theater Basel e Fondation 

Beyeler. In poco più di una settimana, dal 14 al 22 giugno, la mostra è risultata essere una 

vera attrazione ed è stata visitata da oltre 13.000 persone. Ad alternarsi nelle 14 stanze 

c'erano performance storiche come “Wall-floor positions” di Bruce Nauman del 1968, 

“Touch Piece” di Yoko Ono del 1963 o “Luminosity” di Marina Abramovic del 1997, più 

altre inedite come “Diaspore” di Otobong Nkanga (2014) di grande impatto sociale ed 

emozionale o ancora “No-one is more 'work' than me” di Ed Atkins (2014) incentrata sul 

rapporto tra individuo e tecnologia. Un importantissimo ritorno ad Art Basel è “This is 

competition” di Tino Sehgal: mostrata per la prima volta alla fiera del 2004 vinse il Baloise 

Art Prize. Grande curiosità ha destato inoltre la misteriosa “R.145” di Dominique Gonzalez 

-Foerster (2014) il cui contenuto è rimasto segreto a tutti coloro che non hanno 

attraversato la soglia.  

Alla base dell’incremento di attenzione sulla performance ci sono i fattori di interazione e 

partecipazione attraverso i quali il pubblico contribuisce al processo creativo dell’opera.“Ci 

troviamo certamente in un momento di grande fermento”, dichiara Raffaella Cortese 

dell’omonima galleria che rappresenta Joan Jonas, presente in  "14 Rooms" con la 

performance “Mirror Ceck” del 1970. “Si cerca di capire in che modo sia possibile fruire di 

questa forma d’arte e allo stesso tempo di portare all’attenzione nuove questioni”. 

Complementare all’aspetto della ricerca è il tentativo di espandere il mercato di questa 

effimera tipologia d'arte, spesso legato alla vendita della documentazione dei lavori degli 

artisti (foto o video) o degli oggetti in essi coinvolti. Da qualche anno è in crescita anche la 

vendita dei diritti per la messa in scena della performance e questo sembra essere un 

nuovo terreno di sperimentazione commerciale. 

Alcune gallerie hanno presentato performance anche nei loro stand. La galleria PMS di 

Berlino, per esempio, ha presentato nella sezione Statements un inedito lavoro 

dell’emergente Christian Falsnaes, artista che utilizza la performance come linguaggio 

artistico privilegiato, costruendo situazioni che vogliono indagare conflitti e frustrazioni 

umane spesso coinvolgendo anche il pubblico. La galleria dichiara che il mercato 

dell’artista è più spesso legato agli oggetti prodotti durante le performance, ma il progetto 

presente in fiera è stato pensato come una serie di tre “pièce”, una delle quali è stata 

venduta ad un collezionista privato alla cifra di 18.000 euro. 

La galleria brasiliana A Gentil Carioca, per la prima volta nella sezione principale di Art 

Basel, ha realizzato un’esposizione insolita operando nei giorni di fiera ben tre cambi di 

allestimento dello stand. Sono stati esposti i progetti di Laura Lima, Jarbas Lopes e Josè 

Bento. Nel progetto di Bento il punto focale è l’elemento umano distaccato e invisibile 

perché dietro una parete, ma allo stesso tempo presente e caratterizzato dalle sue sole 

braccia che uscendo dal muro sorreggono e manipolano un oggetto. Il lavoro prosegue 

occupando tutto lo spazio dello stand con installazioni geometriche che riprendono l’arte 

brasiliana neoconcretista: si tratta di un “concetto” concepito in una serie di tre, ed ogni 

“pièce” era in vendita alla cifra di 20.000 dollari. Collezionisti di tutto il mondo hanno 



mostrato il loro interesse verso questi artisti, in particolare per Laura Lima, già presente in 

una delle 14 Rooms, il cui progetto, la sua “instance” come lei stessa lo definisce, è 

interamente sold-out. 

Se collezionare una performance sembra un’impresa complessa il caso Sehgal è tra i più 

singolari: l’artista vieta da sempre ogni tipo di documentazione delle sue performance ed 

ha sempre rifiutato il coinvolgimento di qualsiasi oggetto o scenografia (la sua stanza in “14 

Rooms” era persino priva di cartellino segnaletico), utilizzando esclusivamente l’elemento 

umano presentato come una scultura vivente. Egli sceglie di affidare alla memoria 

l’archiviazione delle sue performance cedendo oralmente i diritti per la messa in scena e 

fornendo, sempre oralmente, le istruzioni per riproporre il progetto. Nonostante ciò risulta 

molto collezionato da privati ed istituzioni dimostrando un’effettiva espansione del 

mercato. 

Anche a livello istituzionale continuano ad infittirsi gli eventi espositivi che coinvolgono 

artisti performativi: un’inedita performance della Abramovic è in corso alla Serpentine 

Gallery di Londra (fino al 25 agosto), Joan Jonas è stata scelta per rappresentare gli Stati 

Uniti nella prossima Biennale di Venezia e una sua mostra personale avrà luogo in ottobre 

presso l’Hangar Bicocca di Milano.  

Anche ad Art Parcours, la sezione di Art Basel che mira a coinvolgere la Città di Basilea, ha 

cercato di rispondere alle esigenze di una maggiore interazione del pubblico con l’arte 

anche attraverso alcuni progetti performativi. “278Km (as a letter of Nietzsche)” di 

Francesco Arena, realizzata nello storico palazzo Wettsteinhof, si ispira alla storia di 

Basilea ricordando lo scambio epistolare del 1889 tra il filosofo Nietzsche che all’epoca 

soggiornava a Torino, e Franz Overbeck che viveva a Basilea. Il progetto di Pierre Bismuth 

è, invece, ancor più inserito nel tessuto cittadino attraverso una serie di “works in-situ” che 

contestano l’efficienza e l’eccessiva velocità della società odierna. 
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