
LE IMMAGINI IN MOVIMENTO AD ART BASEL.

La fiera Art Basel è alla sua 45esima edizione. Quest'anno regista 95mila spettatori, tra operatori e 
appassionati. Nel 1999 è stata creata all'interno del progetto della fiera una sezione dedicata al collezionismo 
delle “immagini in movimento”; una mossa che aveva come obiettivo quello di andare incontro alle esigenze 
della nuova generazione di collezionisti, cresciuti nutriti da una quantità impressionante d'immagini.

Sono 78 i lavori presentati da cinque diverse generazioni di artisti. 
Nella sezione “Art Unlimited” dedicata alle opere di dimensioni monumentali e curata dal critico Gianni 
Jetzer, si sono annoverati artisti quali l’americana Alex Prager, presentata come grande rivelazione dalla 
galleria LeHmann Maupin con la sua notevole opera “Face in the Crowd” (101.6 x 68.58 cm) venduta a 
62.500 €. Quest'opera è un'ambiziosa composizione di fotografia che esplora le psicologie di un'orchestra di 
individui in una folla.
La francese Laure Prouvost, fresca vincitrice del prestigioso premio Turner Prize, presenta un mixed-media 
installation di 14 minuti, “Wantee” (2013), un raffinato esperimento di indagine sui confini tra finzione e realtà 
in cui combina immagini e linguaggio, definita “un’installazione video 3D senza 3D”.



La MOT International, galleria che la rappresenta, dichiara che il suo price range si aggira tra 5.000 $ e i 200.000 
$ ma senza dichiarare né il prezzo specifico, né l'acquirente. 
La coppia portoghese, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, ritrae immagini inconsce in movimento in una 
camera oscura con il titolo “Before falling asleep, a pre-cortical image inside a moving train”, 2014 (ora 
presenti in Hanger Bicocca con “Papagaio”). 
L’artista olandese Melvin Moti presenta “The Eightfold Dot” (2013), un film muto a colori, realizzato in 35 
mm, incentrato sul concetto di spazio quadridimensionale, un tema ripreso anche da artisti quali Duchamp, 
van Doesburg e Mondrian. Mentre Tacita Dean, artista britannica, legata alla fondazione Ratti, sorprende il 
pubblico con il photogravure “Quatemari” (2014), lavoro che trova ispirazione da un programma televisivo 
sui vulcani (fino al 28 settembre esporrà a Como l'ultimo lavoro “Craneway Event”). Forte anche la presenza 
svizzera con Claudio Moser con l'opera “toi” (2009-2013) che ha attirato l'interesse delle istituzioni per 
l'acquisizione dell'opera, ma il prezzo di essa non è stato rilasciato. Questa video installazione è nata dal 
pensiero dell'artista che afferma “I loose my orientation” ed apre una riflessione atemporale sul non-luogo.
L'opera “Birth” di Ana Mendita, prodotta nel 1981, è presentato da Raffaella Cortese, Lelong e Alison 
Jacques. Essa è realizzato in super 8 e vanta sei versioni differenti, per ognuno delle quali si stima un prezzo 
che varia dai 22.000 ai 66.000 mila euro.  
La Galleria Continua (San Gimignano) presenta ‘Tayouwood’ (2014): una video istallazione “site specific” 
di Pascale Marthine Tayou stimata 20.000 € che mostra una sua personalissima descrizione del mondo.

Invece nella sezione Features provengono dati precisi rilasciati dalla Goodman Gallery, che ha venduto 

l’opera di William Kentrige “Thinking on one’s feet” per 20.000 $ e presentato per la prima volta a 

Documenta 13. Si tratta di un  processo di animazione in stop motion, che destrutturalizza i frammeti di testo 

tratti dallo storico dizionazio inglese di Oxford(2013) . 

Altra artista di rilievo presente in questa sezione è Trisha Baga, esponente dell' “arte digitale”, settore sempre 

in crescita. Baga è un'artista multidisciplinare che combina pittura, scultura, video e performance in un mix 

dal taglio narrativo e presentata dalla galleria Sociète e Giò Marconi, regista con “Love-Poem”, 

un'istallazione 3D di un range che va da i 10.000 ai 16.000 €.

La galleria berlinese Neugerriemshneider, sottolineando la riservatezza delle trattative, si limita a dichiarare 

che i videoartisti ospitati al suo interno hanno riscontrato un apprezzabile successo di mercato e che sono 

maggiormente i privati a dispetto dei musei ad interessarsi a questo mercato, a causa dei costi di gestione e 

manutenzione delle opere. 

Nella sezione “14Rooms”, vera chicca della fiera, organizzata con la collaborazione  del Thearer Base e la 

Fondation Beyeler, citiamo l'artista inglese Ed Atkins con la sua opera “No-one is more 'work' than me” 



rappresenta la versione del sé 2.0, giocando su una disturbante idea di specchio virtuale in cui vi è un 

eccessivo riconoscimento da parte dell'utente. I dati raccolti rivelano tutto il potenziale di questa forma di 

collezionismo.

Elisabetta Graziano. 

 


