
 

 

L’arte italiana ad Art Basel 
	  
Qual è	  l’andamento dell’arte italiana all’estero? Una visione panoramica della situazione si può	  
avere dalle opere di artisti italiani presentate ad Art Basel 2014, fiera internazionale di arte 
contemporanea che si è	  tenuta dal 19 al 22 giugno.	  
 
In questo grande evento gli artisti italiani svettano tra gli altri nelle sezioni dedicate. Nella sezione 
Feature sono due le galleria che presentano progetti di curatela dedicati a protagonisti dell’arte 
italiana. La romana Lorcan O’Neill propone un’esposizione monografica di Luigi Ontani le cui 
opere, ci spiegano i rappresentato della galleria, "sono risultate interessanti per alcune importanti 
istituzioni museali". L’altra è	  la galleria inglese Luxembourg & Dayan che arriva in fiera con i 
“Beds”	  di Domenico Gnoli, di cui nel 2012 aveva presentato a New York una monografica con i 
dipinti dal 1964 al 1969. Questa mostra diede inizio alla creazione di un buon collezionismo 
americano, oltre a quello europeo già	  esistente. L’importanza delle opere di Gnoli è	  data soprattutto 
dalla loro rarità, in quanto dopo aver raggiunto la maturazione artistica intorno al 1965, è	  morto 
pochi anni dopo all’età	  di 36 anni (1970). Il nucleo di suoi dipinti	  è	  quindi poco numeroso e, subito 
dopo la sua morte, fu acquisito da collezionisti francesi e belgi i quali hanno tenuto le opere per 
quarant’anni senza immetterle nuovamente sul mercato. Proprio in seguito all’esposizione del 2012 
e alla risposta positiva del mercato la galleria ha deciso di presentare questo progetto nella sezione 
Feature, vendendo già	  il primo giorno di fiera l’unica opera disponibile "Dormiente n.2", con un 
prezzo intorno ai 5 milioni di dollari.	  
	  
L’arte italiana a Basel s'incontra anche in molti stand della sezione principale Galleries. La galleria 
Moeller Fine Art (New York/Berlino) ha scelto di esporre in posizione preminente "La dans de 
l’ours" di Gino Severini (1914) e spiega come l'ubicazione del dipinto sia strategica per attirare 
l’attenzione di visitatori della fiera e amatori. Sono soprattutto i collezionisti americani ad 
apprezzare il movimento futurista, ragione per cui le due sedi di questa galleria espongono a New 
York Giacomo Balle e Gino Severini, mentre nella sede berlinese l’italiano Piero Dorazio, pittore 
astratto su cui la galleria è	  specializzata ma che non è	  stato portato ad Art Basel per una scelta di 
mercato, troppo saturo di sue opere in quest’ultimo periodo.	  
	  
Un’altra galleria straniera che porta a Basilea arte italiana è	  Albert Baronian di Bruxelles, con un 
lavoro di Alighiero Boetti, Faccine, una stampa offset su tela. L’Arte Povera	  è	  una delle correnti 
italiane che al momento interessano il mercato straniero. Soprattutto Stati Uniti ed Europa, ma con 
picchi anche in Asia, per esempio in Giappone dove Giuseppe Penone è	  molto conosciuto e 
apprezzato. La galleria Albert Baronian a Settembre 2013 ha dedicato la prima mostra monografica 
di Arte Povera in Belgio, dove esiste un buono collezionismo sia privato che pubblico. 	  
A Basilea compaiono predominanti i soliti nomi che nell’asta newyorkese del febbraio di quest’anno 
da Christie’s hanno fatto i record d’asta passando dalle 1,986,000£ di “Lei e lui”	  di Pistoletto a un 
opera di Merz venduta per 1,580,000£. L' attrazione del collezionismo internazionale per questi 
nomi è	  evidente in tutta la fiera, compresa la sezione di Unlimited, dove sono state presentate due 
opere di Mario Merz dalla Kewenig Galerie di Berlino, un quadro specchiante di Michelangelo 
Pistoletto proposto da due gallerie, la Christian Stein (Milano) e la Luhring Augustine (NY), ed 
infine "Matrice di Linfa" di Giuseppe Penone esposto grazie alla storica galleria di Torino Tucci 
Russo.	  
 



 

 

L’Arte Povera non è	  l’unico movimento italiano che in questo momento sta riscontrando un grande 
successo. Ad Art Basel notiamo la preponderante presenza degli spazialisti italiani,  che 
ultimamente stanno battendo i record d’asta alle Italian Sales di Londra e non solo. Tra le vendite 
più	  care della fiera di Basilea, dopo Andy Warhol e Damien Hirst, c'è	  "Concetto spaziale" di Lucio 
Fontana (1960) della Galerie Karsten Greve per 4.7 milioni di $.	  
	  
I "maestri italiani", ci racconta Flavio Del Monte della galleria Massimo de Carlo, “sono 
interessanti per il mercato americano, ma a Basel è	  presente anche un ottimo collezionismo 
europeo. Non ci sono stati grandi incontri con buyers asiatici, forse perché	  ora sono apparse grandi 
fiere anche in Asia”.	  
Anche la galleria di Massimo Minini non ha incontrato molti collezionisti asiatici e pochi sud 
americani a Basilea, forse proprio per la presenza delle due altre sedi di Art Basel, Miami e Hong 
Kong. C’è	  stato però	  un buon riscontro per questa galleria di acquirenti europei su artisti italiani. È	  
stata venduta ad una fondazione belga "Amnesia" del fotografo napoletano Mimmo Jodice per 
circa €50.000 e i lavori dell’artista Antonio Calderara hanno fatto il sold out, con un interesse in 
particolar modo da parte di collezionisti svizzeri e tedeschi.	  
La galleria Lo Scudo di Verona però	  conferma il grande interesse dei collezionisti cinesi per i 
dipinti di Giorgio Morandi, com'era già stato messo in luce da Mariolina Bassetti, presidente di 
Christie’s Italia, in un’intervista rilasciata ad Art Tribune nell’ottobre 2013. Secondo la 
rappresentante a Basilea de Lo Scudo in questo mercato gli spazialisti sono acquistati 
principalmente da rappresentanti del settore, come le gallerie asiatiche che vorrebbero 
incrementarne la vendita tra i loro collezionisti, mentre i privati cinesi preferiscono in naturalismo 
minimale dei quadri di Morandi.	  
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