
L'arte indiana si fa strada ad Art Basel !!
Si è conclusa  la 45esima edizione di Art Basel (19-22 giugno), che si è confermata come la 
più importante fiera d'arte contemporanea mondiale, un appuntamento clou per 
appassionati e professionisti d'arte che registra ogni anno straordinari record; e questa 
edizione non è stata da meno. !
Hanno partecipato 285 gallerie da tutto il mondo; Europa e USA la fanno da padrone 
sebbene l'Asia sia ogni anno più presente e la rappresentanza indiana, seppur esigua in 
termini numerici, è comunque significativa.  
Le due gallerie indiane presenti a Basilea quest'anno sono state Chelmoud Prescott 
Road, galleria di Mumbai, che partecipa dal 2010 ad Art Basel anche nelle edizioni di 
Hong Kong e Miami, e GallerySKE di Nuova Dehli, che è al suo quinto anno consecutivo 
di presenza in fiera. 
La prima ha proposto, tra le varie opere, quella che è sicuramente il pezzo forte dell’intero 
stand: l’installazione “The Hero” di Atul Dodiya (1959), assemblaggio di oggetti e ritratti 
che trasformano la parete in una vera e propria wunderkammer o collezione di trofei. In 
merito, la gallerista commenta: “Dietro alla scelta di portare in fiera un'opera come questa, 
di dimensioni importanti e con forti richiami alla tradizione del nostro paese, c'è un 
progetto curatoriale; solo in secondo luogo si pensa alla vendita. A dir la verità, 
paradossalmente, questa è stata la prima opera che abbiamo venduto ad inizio fiera, per 
72.000 dollari.” 
Dodiya è elencato al dodicesimo posto nella lista degli artisti indiani contemporanei “top” 
per importanza e quotazioni, stilata da “The Economic Times”; i suoi dipinti, nei primi 
mesi del 2014, hanno registrato diversi passaggi in asta da Saffronart e Christie’s, 
raggiungendo anche quotazioni molto elevate, superiori ai 100.000 dollari. 
Nella stessa galleria, l’installazione di Hema Upadhyay (1972), due enormi pannelli di carta 
ricoperti da chicchi di riso bianco con citazioni di importanti filosofi leggibili solo 
attraverso lenti di ingrandimento, è stata venduta, invece, curiosamente proprio ad un 
collezionista italiano. Le quotazioni dell'artista per opere come questa si aggirano attorno 
ai 28.000-30.000 dollari. !
Nella sezione Unlimited della fiera, in cui erano esposte opere di dimensioni monumentali, 
la galleria GallerySKE ha presentato, in collaborazione con Galerie Templon di Parigi-
Bruxelles, una video-installazione di Sudarshan Shetty (1961), , “Waiting for others to 
arrive” del 2013. L’artista ha all’attivo, negli ultimi anni, numerose mostre personali non 
solo in India ma anche a New York, Parigi e Vienna, grazie alle quali ha potuto 
incrementare la propria notorietà anche a livello internazionale; le sue quotazioni, infatti, 
arrivano fino a 75.000 dollari per i dipinti, ma è la prima volta che l'artista si cimenta con 
il video. Anche nello stand della galleria era presente un'opera di Shetty, un'installazione 
che consisteva in teste di cervo con corna di vetro, anch'essa venduta. 
I galleristi si sono detti molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest'anno ad Art Basel.  
Gli artisti esposti avevano quotazioni molto variabili, perciò avvicinabili da diversi tipi di 
compratori, non solo indiani o asiatici ma anche europei. !
Anche all'asta l'arte indiana è forte. Christie’s detiene un rapporto ormai ventennale con la 
nazione indiana, ha un dipartimento apposito per l’arte indiana contemporanea e per 
quella moderna e contemporanea dell'Asia meridionale, e durante l’anno vi dedica tre 
appuntamenti specifici, nel calendario delle aste, rispettivamente in marzo e settembre a 
New York e in giugno a Londra. Il dipartimento è anche noto per esser stato il primo in 



assoluto a realizzare la vendita di un’opera di un’artista indiano contemporaneo per un 
valore superiore al milione di dollari, “Mahishasura” di Tyeb Mehta, venduta nel 2005 per 
1.548.000 di dollari.  
Il 19 dicembre 2013, inoltre, si è tenuta la prima asta di “South Asian Art” presso la sede di 
Christie’s a Mumbai: in questa occasione si sono verificati risultati sorprendentemente 
positivi, con un totale d’asta di poco inferiore ai 15.500.000 di dollari e una percentuale di 
vendita del 98% dei lotti in catalogo. I collezionisti erano soprattutto indiani ma anche 
internazionali. !
Gli artisti indiani contemporanei sono molto eclettici, nelle loro opere confluiscono retaggi 
della tradizione più antica assieme a riferimenti della modernità; mostrano la forte 
influenza della storia di un paese come questo che è stato oggetto di esperienze 
economiche e socio-politiche estreme quali il colonialismo e la scissione geopolitica del 
Pakistan. 
È dunque, quello dell'arte contemporanea indiana, un mercato ancora in espansione, in 
attesa del suo momento di totale affermazione, che potrà essere apprezzato a pieno, forse 
in Asia, tra qualche anno. !!
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