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!ACCEDI REGISTRATI CONTATTI CERCA

MILANO DESIGN WEEK  ARCHITETTURA  DESIGN  HABITAT  RICERCA  GALLERY  VIDEO

IN EDICOLA

ABITARE 565
Restauro: progetti e visioni. Dal 9 giugno in edicola
Guarda la Preview | Archivio

Addio al roaming dal 15 giugno: come evitare
sorprese in bolletta|…

Formiche ospedaliere

CORRIERETVCORRIERETV

Troppo concentrato a filmare
con l’ipad e il toro lo incorna Il
video

EVENTI 8 marzo 2017 "

Abitare ∠  Eventi ∠  Arte in Þera a Milano

Arte in Þera a Milano

Gabriella Kuruvilla

Apre Miart, artweek milanese dedicata agli appassionati d'arte
moderna e contemporanea

Dal 30 marzo al 2 aprile, Milano ospiterà Miart 2017: la Þera internazionale
d’arte moderna e contemporanea, giunta alla sua ventiduesima edizione.
Che, per l’occasione, non si svolgerà solo all’interno del padiglione 3 di
Fieramilanocity ma invaderà (creativamente) anche tutta la città: con
incontri, inaugurazioni, mostre ed eventi che dureranno un’intera settimana,
a partire da domenica 27 marzo.

Whitney Bedford. The Rattler, 2017

 ITA ENG

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea
con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
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ABBONAMENTI

Ricevi Abitare direttamente a casa tua o sfoglialo

da pc, smartphone e tablet (app disponibile per

Android e iOS). Clicca qui per scoprire tutte le

offerte di abbonamento cartaceo e digitale.

Ascensori e terremoto
27 giugno

Zaha Hadid e l’Italia
dal 23 giugno al 28 gennaio 2018

Aggiornamento
professionale
22 giugno

Milano City Festival

Arte italiana a Firenze

EVENTI

Considerata una delle più importanti artweek d’Italia, insieme ad Artissima di
Torino e ad Arte Fiera di Bologna, quest’anno vedrà la partecipazione di 175
gallerie (con un incremento del 13%, rispetto al 2016) provenienti da 14
diversi Paesi e si avvarrà della collaborazione di oltre 60 curatori, direttori di
museo ed esperti del settore. Organizzata da Fiera Milano, è per la prima
volta diretta da Alessandro Rabottini, che ne descrive così il contenuto:

“
«Si tratta di una manifestazione ambiziosa, capace di

coniugare un’offerta cronologicamente molto vasta con
uno sguardo fresco sul passato e una visione attenta e

consapevole sul presente».

L’interesse esplicito per il contemporaneo e una rinnovata attenzione verso i
classici, espressi attraverso la presenza di opere che vanno dai primi anni del
secolo scorso Þno alle più recenti sperimentazioni, è forse il carattere
principale di questa manifestazione. Celebre, tra lÕaltro, per la sua natura
internazionale che la pone in continuo dialogo con il resto del mondo e unica,
nel suo campo, ad avere anche una sezione Object dedicata al design d’autore
e da collezione. Inoltre, con il suo biglietto d’ingresso, si potrà accedere
gratuitamente anche a Bit Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che
apre al pubblico domenica 2 aprile.

∠ ARTICOLO PRECEDENTE

Giochi brutalisti

 

∠ARTICOLO SUCCESSIVO

Radicali vs metabolisti

VAI ALLA GALLERY

arte | MilanoTAG

%  &CONDIVIDI
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LE ANTICIPAZIONI DI MIART 2017
Miart annuncia nuovi espositori internazionali e rafforza il dialogo con le istituzioni pubbliche e

private. Debutta "On Demand", una sezione dedicata ai linguaggi più sperimentali del
contemporaneo.

Sonia S. Braga

Art Corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

Dal 31 marzo al 2 aprile andrà in scena nei padiglioni di Fieramilanocity la 22a

edizione di Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di

Milano diretta da Alessandro Rabottini.

Partecipano 175 gallerie - il 13% in più rispetto allo scorso anno - che

rappresentano quattordici Paesi, dall’Austria alla Stati Uniti, dalla Gran

Bretagna al Brasile.

Il palinsesto è ricco di eventi: 60 curatori coinvolti nelle sezioni della fiera, 40

relatori attesi nei talk, 6 premi, un fondo acquisizioni del valore di 100mila

euro, e la nuova "On Demand", una sezione trasversale, che presenterà, tra le

altre, opere site-specific e context-based come wall paintings, installazioni,

performance. «Progetti ambiziosi, che dimostrano l’attenzione delle gallerie e

del collezionismo anche per i linguaggi più avanzati e le pratiche sperimentali»,

spiega Rabottini.

Il percorso espositivo è articolato in cinque sezioni che consolidano l’identità

della fiera e la sua offerta cronologica, dall'inizio del '900 alle ultime tendenze.

«La qualità del percorso intrapreso da Miart negli ultimi anni ci porta oggi a

presentare una manifestazione ambiziosa, capace di coniugare un’offerta

cronologicamente molto vasta con uno sguardo fresco sul passato e

consapevole sul presente», ha dichiarato il direttore artistico.

24 .  1  .  2017

LE ANTICIPAZIONI DI MIART 2017

Miart annuncia nuovi espositori internazionali
e rafforza il dialogo con le istituzioni pubbliche
e private. Debutta "On Demand", una sezione
dedicata ai linguaggi più sperimentali del
contemporaneo.

NEWS INTERIOR ARCHITETTURA DESIGN MAGAZINE ART
CORNER
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Così "Established", presenta 116 espositori a loro volta suddivisi in Master

(artisti storicizzati) e Contemporary (gallerie specializzate nel contemporaneo);

"Emergent" offre a 20 giovani gallerie la possibilità di presentare le ricerche

delle nuove generazioni; "Decades" racconta per decenni la storia dell’arte del

XX secolo; "Object", a cura di Domitilla Dardi, è focalizzata sul design in

edizione limitata e la cultura del progetto. Infine "Generations" farà dialogare

le opere di artisti appartenenti a generazioni diverse.

Tra le gallerie che espongono per

la prima volta in fiera ci sono nomi

prestigiosi come Barbara

Gladstone (New York-

Bruxelles), Zeno

X (Anversa), Gregor Podnar

(Berlino), Alison

Jacques (Londra) e 47 Canal

(New York).  Un’identità

cosmopolita rafforzata anche da

"Miart Talks", la piattaforma di

conferenze e incontri che si svolge

in collaborazione con In Between

Art Film, casa di produzione di

film d’artista fondata da Beatrice

Bulgari. Il tema è più che mai

attuale: le grandi manifestazioni

che scandiscono il calendario del

contemporaneo.

Nel 2017 si terranno, infatti, a

pochi mesi di

distanza, Documenta a Kassel (8 aprile - 16 luglio), la Biennale d’Arte di

Venezia (13 maggio - 26 novembre) e Skulptur Projekte a Monaco di

Vestfalia (10 giugno - 1° ottobre), il più importante evento di Public Art in

Europa.

1 - 3 ESTABLISHED, CONTEMPORARY, PROJECTB.

a d

20 .  1  .  2017

BRAFA ART FAIR, SEMPRE PIÙ
CONTEMPORARY

Brafa Art Fair rende omaggio a Julio Le Parc,
pioniere dell’Arte Cinetica e Programmata,
con un inedito allestimento dei suoi capolavori
firmato dallo studio belga Volume
Architecture.

20 .  1  .  2017

E BOLOGNA SI FA POP CON
MURAKAMI

Il grande artista giapponese in mostra nel
cuore medievale della città, per Arte Fiera e
non solo
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Miart è il motore di una serie di iniziative che coinvolgono tutta la

città. Dal PAC con la personale di Santiago Serra all’Albergo Diurno di Porta

Venezia con la mostra di Flavio Favelli, dalla Fondazione Carriero con

"Pascali Sciamano", ad Assab One presso FM Centro per l’Arte

Contemporanea. E ancora: Keith Haring a Palazzo Reale, Miroslav Balka

con "Crossover/s" all’Hangar Bicocca, il progetto "Andy Warhol. Sixty Last

Suppers" al Museo del '900, Anna-Bella Papp alla Fondazione Pomodoro,

le vetrine d’artista di Paola Pivi per la Rinascente in piazza Duomo e molti

altri eventi in preparazione.

«Una settimana dedicata agli appassionati d’arte contemporanea che mette in

luce l’energia e la vitalità di Milano, raffermandone il ruolo di capitale della

creatività contemporanea», ha concluso l’assessore alla Cultura FiIlippo Del

Corno.

 

miart 2017 anteprima e inaugurazione: 30 marzo 2017 (su invito)

31 marzo – 1 aprile 2017 dalle ore 12.00 alle 19.00 2 aprile 2017 dalle ore 11.00

alle 19.00

Fieramilanocity

viale Scarampo, gate 5, padiglione 3

www.miart.it

www.carnetdemiart.it

19 .  1  .  2017

BRAFA, LA FIERA DELLE
ECCELLENZE

Dal 21 al 29 gennaio Brafa Art Fair, torna a
Bruxelles, nel complesso del tour&Taxis con
più di 130 gallerie internazionali. Protagonisti
il design dei grandi maestri del ‘900 e l’haute
joaillerie.

16 .  1  .  2017

UNA FAVOLA LIBERTY NELLA CITTÀ
ETERNA

La Casina della Civette è un gioiello in stile
liberty e una dimora museo unica nel suo
genere. Una mostra d’arte contemporanea
rende omaggio alla sua storia leggendaria.
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Home . Cultura . Rabottini firma miart, da vice a direttore

Rabottini firma miart, da vice a
direttore

 CULTURA

Pubblicato il: 03/05/2016 10:01
Alessandro Rabottini è il nuovo
direttore artistico di miart, la fiera
internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano. Con la
nomina di Rabottini la scelta dei vertici
di Fiera Milano è andata, si legge in
una nota di Fiera Milano, in una
direzione di continuità rispetto al lavoro
svolto nelle ultime quattro edizioni dal
team di miart diretto da Vincenzo de
Bellis, direttore artistico uscente, di cui
Rabottini è stato collaboratore fin dal suo

insediamento, dapprima come coordinatore curatoriale (2013, 2014 e 2015) e
successivamente come vice direttore, nel corso dell’edizione 2016.

"Miart cambia nel segno della continuità -commenta Corrado Peraboni, amministratore
delegato di Fiera Milano- per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale intrapreso
dalla manifestazione, anche quest’anno al centro dell’attenzione della comunità artistica e
dei media di tutto il mondo. Siamo certi -aggiunge Peraboni- che il nuovo Direttore artistico
saprà dare nuova linfa all’organizzazione della rassegna e nuove idee per evolverla sempre di
più con l’obiettivo di confermare la leadership di miart come punto di riferimento nazionale
e internazionale per la cultura ed evento di ineguagliabile prestigio per Milano e per l’Italia".

"Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all'interno di miart -afferma
Rabottini- dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da Vincenzo de Bellis, che
ringrazio per avermi voluto con sé fin dall'inizio del suo mandato. Sono stati anni
entusiasmanti per l'energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa
e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro -prosegue Rabottini- e sento una grande
responsabilità nell'ereditare un progetto così ricco di voci, prospettive e potenzialità. Per
questo ringrazio Fiera Milano per la fiducia che ripone in me attraverso questo incarico".
Rabottini inizierà da subito a lavorare alla preparazione della ventiduesima edizione di
miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.

Alessandro Rabottini (1976) è un curatore e critico d'arte: è stato Capo Curatore alla GAMeC
– Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea in Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large
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al Madre - Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli dal 2012 al 2015,
istituzioni per le quali ha curato mostre personali di artisti internazionali quali Mircea
Cantor, Keren Cytter, Latifa Echakhch, Giuseppe Gabellone, DavidMaljkovic, Victor Man,
Robert Overby, Walid Raad, Pietro Roccasalva, Tim Rollins & K.O.S, Sterling Ruby, Padraig
Timoney, Ettore Spalletti, Tris Vonna-Michell e Jordan Wolfson.

In qualità di curatore indipendente Rabottini ha organizzato mostre personali di John
Armleder, Gianfranco Baruchello, Elad Lassry, John Latham, Guillaume Leblon, Adrian Paci
e Danh Vo, e ha collaborato con istituzioni pubbliche come la Triennale e il PAC di
Milano, l'Accademia di Francia - Villa Medici a Roma, la GAM - Galleria Civica d'Arte
Moderna e Contemporanea di Torino, il Museum für Gegenwartskunst di Basilea, il Centre
d'Art Contemporain di Ginevra, la Bergen Kunsthall, Le Consortium di Digione, il FRAC
Champagne Ardenne di Reims e il kestnergesellschaft di Hannover. Suoi scritti sono apparsi
su riviste come Flash Art, Frieze, Kaleidoscope, MAP Magazine, Modern Painterse Mousse. È
membro dell'IKT - International Association of Curators of Contemporary Art.

TAG: alessandro rabottini, direttore artistico, miart,
fiera milano, vincenzo de bellis, corrado peraboni
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Credit Photo Nick Zonna
Guarda la gallery

Torna e cresce Miart, la fiera
internazionale d'arte
moderna e contemporanea
di Milano, arrivata alla
22esima edizione,
organizzata da Fiera Milano
e diretta da Alessandro
Rabottini. L'evento,
presentato oggi a a palazzo
Reale, si inserisce, come
nelle ultime 4 volte, in una
vera e propria week art, con
un ricco cartellone di eventi,
a partire dal 31 marzo al 2
aprile. I padiglioni di
fieramilanocity
accoglieranno 175 gallerie
internazionali (+ 13%
rispetto all'edizione 2016)
che rappresentano il meglio
dell'arte moderna e
contemporanea e del

design a edizione limitata. Si conferma importante la presenza di gallerie straniere che
quest'anno partecipano alla fiera milanese: saranno infatti 71 le gallerie estere - il 41%
del totale - provenienti da 13 paesi oltre l'Italia. Una delle maggiori novita' di questa
edizione e' rappresentata dalla sezione On Demand, una sezione trasversale nella
quale le gallerie espongono opere context-based e opere site-specific - come
installazioni e wall paintings, progetti da realizzare, commissioni, performance, etc -
ovvero opere che, per esistere, hanno bisogno di essere "attivate" da chi le possiede.
On Demand si aggiunge alle cinque sezioni che ormai caratterizzano miart:
Established, che raccoglie 116 espositori; Emergent, dedicata a 20 gallerie
internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni, di cui 13 straniere;
Generations, che raccoglie l'eredita' della precedente sezione THENnow e presenta 8
coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo due artisti di generazioni diverse;
Decades che con le sue 9 gallerie propone un percorso lungo il Ventesimo secolo
secondo una scansione per decenni, tracciando un racconto che enfatizza le due
anime che definiscono miart - quella legata all'arte moderna e quella legata all'arte
contemporanea; e infine Object, dedicata a una selezione di 14 gallerie attive nella
promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti
come opere d'arte.

"Miart rappresenta un evento di grande valore culturale per Milano e per l'Italia -

Martedì, 24 gennaio 2017 - 11:55:00

Arte: torna Miart con 175 gallerie, a
Milano art week dal 31/3
Milano Palazzo Reale Presentazine di miart 2017 dal 31 marzo al 2 aprile presso
Fieramilanocity
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afferma Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Fondazione Fiera Milano -. E' con
questa convinzione che, come sistema fieristico milanese, continuiamo a sostenere e
promuovere questa manifestazione, capace di connettere e collegare tra loro le
potenzialita' delle gallerie piu' importanti a livello mondiale e le istituzioni ad ogni
livello". "Abbiamo deciso di accompagnare lo sviluppo di Miart coinvolgendo tutte le
istituzioni pubbliche e private che si occupano di arte contemporanea - spiega
l'assessore alla cultura Filippo Del Corno - nella costruzione di un vero e proprio
cartellone che lungo l'arco di una intera settimana renda la citta' di Milano una meta
ancora piu' desiderabile per i visitatori di Miart e sviluppi sempre piu' l'attenzione
della citta' sull'arte moderna e contemporanea. Io ricordo sempre che il New York
Times scrisse l'anno scorso che Milano era finalmente tornata ad essere una citta'
sulla mappa dell'arte contemporanea, ora vogliamo rimanerci". La Art Week milanese
con un ricco programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali, tuttora in
progress, coinvolgera' istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, per tutta la
durata della fiera. Ogni giorno aperture e visite speciali: dall'inaugurazione della
personale di Santiago Sierra al PAC, per proseguire con gli opening delle mostre alla
Fondazione Arnaldo Pomodoro, all'Albergo Diurno di Porta Venezia; dalle aperture
straordinarie della mostra a Palazzo Reale dedicata a Keith Haring, della mostra
dedicata alla scultura tra Ottocento e Novecento alla GAM e al Museo del Novecento
con il progetto Andy Warhol.
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miart 2017, un ritratto amplificato della
città attraverso l'arte
Lunedì, 23 gennaio 2017 - 16:20:04
 

Milano (askanews) - Da qualche tempo Milano è tornata al centro della scena culturale internazionale, ma per
mantenere il fermento e l'attrattività è necessario non fermarsi. In quest'ottica si inserisce anche la XXII
edizione di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che andrà in scena dal 31 marzo al
2 aprile a fieramilanocity. Il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Gorno Tempini: "Sia Fiera sia
Fondazione - ci ha detto - danno grandissima importanza a miart, che è uno degli eventi che Fiera Milano
organizza, non è soltanto l'ospite dei muri, e Fondazione è al fianco di Fiera per rendere l'evento ancora più
ricco e importante e in questo senso abbiamo confermato il Premio che ormai da qualche anno
contraddistingue miart e che anche quest'anno vedrà la Fondazione Fiera acquisire un certo numero di
opere".A dirigere miart, che quest'anno presenta 175 gallerie provenienti da 14 Paesi, oltre 60 curatori, sei
premi e un fondo acquisizioni da 100mila euro, è stato chiamato Alessandro Rabottini, che ha sottolineato
anche la vastità dello sguardo cronologico della fiera. "Questo ventaglio molto ampio dell'offerta espositiva di
miart - ha detto il direttore - ci permette di essere una cassa di amplificazione di tante eccellenze che si
trovano a Milano, sia dal punto di vista espositivo, sia da quello creativo. A me piace immaginare miart come
una sorta di ritratto amplificato di quella che è Milano".Intorno alla tre giorni fieristica vera e propria, inoltre, la
città di Milano sarà animata da una Art Week, proiezione "diffusa" dell'evento, che coinvolgerà tutti i maggiori
soggetti del sistema dell'arte milanese, come ha ribadito l'assessore alla Cultura meneghino, Filippo Del
Corno. "La maggior parte delle istituzioni pubbliche e private dedicate all'arte moderna e contemporanea - ha
spiegato - faranno inaugurazioni, visite speciali, aperture straordinarie, finissage di mostre già allestite e
davvero alzeranno anche il tono e il livello del dibattito pubblico intorno ai linguaggi dell'arte moderna e
contemporanea in maniera tale che poi la visita a miart diventi l'apoteosi".Un progetto, quello di miart che si
inserisce anche nel discorso di promozione turistica della città e non è un caso che nel giorno di chiusura della
fiera d'arte si apra BIT 2017, la Borsa internazionale del turismo. "Per ogni euro di valore che viene prodotto
da Fiera Milano - ha aggiunto il presidente Gorno Tempini - quattro sono quelli di indotto in generale per
quanto riguarda la ricezione e il turismo".Un indotto che è materiale, dunque, ma che vive anche di quello che
potremmo definire un "soft power" di attrazione di miart, che nel tempo è andato rafforzandosi. "Dalle
adesioni di quest'anno - ha concluso Rabottini - credo di poter dire che miart abbia raggiunto una
autorevolezza, perché tante gallerie che fanno le fiere maggiori, da Basilea a Parigi, a Londra o Hong Kong,
hanno deciso di venire".Nell'anno della Biennale d'arte di Venezia e di dOCUMENTA a Kassel Milano prova
ancora una volta a dire la sua, con un approccio sempre più vivace e riconoscibile.
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(ANSA) - MILANO, 3 APR - Successo confermato per Miart 2017, la
ventiduesima edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea
organizzata da Fiera Milano e diretta quest'anno per la prima volta da
Alessandro Rabottini. Oltre 45.000 i visitatori che hanno affollato gli
stand delle 174 gallerie espositrici a Fieramilanocity.
    Ma il dato più rilevante - secondo gli organizzatori - è la crescita in
termini qualitativi della manifestazione, che ha registrato una
massiccia partecipazione di galleristi, collezionisti, curatori e pubblico
da tutto il mondo.
    "L'altissima qualità delle presentazioni e delle opere negli stand,
l'ottimo livello di vendite, la risposta calorosa del pubblico e degli
addetti ai lavori - ha detto Alessandro Rabottini, Direttore Artistico di
Miart - e l'energia travolgente che ha elettrizzato la città durante questa
settimana confermano che il progetto a cui abbiamo lavorato è
vincente".
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(ANSA) - MILANO, 1 APR - Attraversare il ventesimo secolo dell'arte
moderna e contemporanea: al Miart, la rassegna di arte moderna e
contemporanea di Fiera Milano, in corso fino al 2 aprile, la speciale
sezione Decade, curata da Alberto Salvadori è stata riproposta dopo il
successo della scorsa edizione. Nove gallerie internazionali scelte per
illustrare il cammino con le opere di artisti emblematici del secolo
scorso.
    Si parte dal 1910 e si è scelta la riscoperta di Lorenzo Viani, un
pittore figurativo toscano. Il 1920 è rappresentato da una raffinata e
anche completa selezione di opere di Arturo Martini e Adolfo Wildt.
Torna a un italiano, Alberto Magnelli, il compito di rappresentare gli anni
'40. Le opere esposte sono l'esempio del rilancio dell'uscita dal
figurativo e di un tardo astrattismo geometrico. Gli esistenzialisti
francesi, da Sartre in avanti, gli anni '50 sono descritti Colette
Brunschwig. Per gli anni '70 il viaggio giunge da Enzo Cucchi. E, infine
il capolinea del 1990 con il tedesco Gregor Schneider.
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arti visive arte contemporanea

I 5 migliori giovani artisti italiani? Li
scelgono i direttori delle fiere

La Lettura, domenicale culturale di casa Corriere della Sera, pubblica le preferenze di Ilaria
Bonacossa di Artissima (Torino), Alessandro Rabottini di Miart (Milano) e Angela Vettese
di Arte Fiera (Bologna)

Qualcuno, di questo fatto, apprezzerà l’onestà intellettuale, l’indipendenza di

giudizio, l’originalità delle scelte. Ma qualcun altro magari lo vedrà come l’ennesima

conferma della mediocrità del panorama italiano nell’arte d’oggi, nell’emergere dei

giovani talenti. È possibile, domandandosi, che chiedendo a tre grandi esperti della

scena nazionale di menzionare i loro 5 under 40 italiani preferiti, non si trovino

d’accordo su nessun nome? Neanche 2 su 3 indichino almeno uno stesso artista?

Questo “fatto” si è verificato oggi, ed a provocarlo è stato La Lettura, domenicale

culturale di casa Corriere della Sera. Ed i tre esperti interpellati non sono tre

qualsiasi, bensì i direttori – tutti al primo anno di incarico nel 2017 – delle tre

maggiori fiere d’arte del Paese: Ilaria Bonacossa di Artissima (Torino), Alessandro

Rabottini di Miart (Milano) e Angela Vettese di Arte Fiera (Bologna).

By  Redazione  - 15 gennaio 2017

Giulia Cenci
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5 ITALIANI E 5 STRANIERI

Le risposte? Totalmente discordanti, accennavamo. I top under 40 italiani per Ilaria

Bonacossa sono Matteo Rubbi, Anna Franceschini, Invernomuto, Davide Savorani,

Irene Dioniso. Alessandro Rabottini risponde con Luca Monterastelli, Andrea

Romano, Francesco Arena, Patrizio Di Massimo, Giulia Cenci, mentre Angela Vettese

promuove Serena Vestrucci, Giulio Squillacciotti, Caterina Erika Shanta, Roberto

Fassone, Diego Marcon. Poi La Lettura – dopo un’interessante intervista-a-tre su

cos’è l’arte contemporanea, sul ruolo delle fiere d’arte, sul rapporto tra

contemporaneo e classicità – allarga lo sguardo, chiedendo i migliori 5 a livello

internazionale. Qui la direttrice di Artissima propone Cally Spooner, Adrien Missika,

Xu Zhen Madein Company, Cecile B. Evans, Kasia Fudakowski, seguita dal nuovo

direttore di Miart che si gioca Uri Aran, Michael E. Smith, Jordan Wolfson, Jean-

Marie Appriou, Helen Marten. Le scelte della direttrice di Arte Fiera – ormai a 10

giorni dal via, a Bologna – sono invece per Christodolou Panayatou, Laure Prevost,

Camille Henrot, Nick Mauss, Lucy McKenzie.

    162Mi piaceMi piace

Redazione
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Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte
e alla cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza
decennale nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove
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Re-thinking the biennial: a guide to MiArt 2017 at Fiera
Milano, Mar 30 – Apr 2
Aqnb, 28 March 2017

Focus

The annual MiArt Fair is on at Milan’s Fiera Milano, running March
30 to April 2.
 
Now in its 22nd year, the event brings together modern and
contemporary art that seeks to find “links between the past and
present.” Artistic director Alessandro Rabottini has worked with a
number of collaborators to put on the ambitious and multi-faceted
project.
 
The fair is made up of six sections, including ‘Established,’
curated by Alberto Salvadori, ‘Generations,’ curated Douglas
Fogle and  Nicola Lees, ‘Emergent,’ curated by an advisory
committee, which includes David Hoyland of
London’s Seventeen and Emanuel Layr of Vienna’s Galerie
Emanuel Layr. Finally, ‘Decades’ is curated by Alberto
Salvadori, ‘On Demand’ by Oda Albera, and ‘Object’
by Domitilla Dardi.
 
In addition, there will be a collaboration between MiArt Talks and
production house In Between Art Film that will explore a relevant
issue concerning “the present and the future of biennials and the
challenges of recurring exhibitions.” Over 40 directors, artists and
curators will come together to participate in roundtable discussions
on this theme. 
 
Here is a list of our recommendations:
 
Talks
 
‘The Biennial Factor: Impacting the Context,’ March 31
‘In Between Times: The Legacy of Biennials as Place Makers,’ Mar 31
‘Wiring the Circuits: Global Biennials and their Future Scenarios,’
Apr 1
‘The Next Documenta Should Be Curated by an Artist – 14 Years

Nora Berman,
‘Spiraling’,
(2017).
Courtesy the
artist +
Downs &
Ross, New
York.
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Downs & Ross  Emalin  In Between Art Film  Joshua Nathanson  
Louisa Gagliardi  MiArt  Nicholas Cheveldave  Nora Berman  
Stefania Batoeva

Later,’ Apr 2
 
Fringe Events
– Outer Space at Futur Dome – the program brings 10 Italian
project spaces together to mark the opening of the 1913
renewed building, featuring Almanac, Tile Project
Space and Treti Galaxie and more, Mar 27
– Il Colorificio presents Deniz Eroglu’s Phantasm, Mar 31
– FM Centro per l’Arte Contemporanea presents The White
Hunter. African memories and representations, Mar 30
– Marsellerie presents 1999 by Antoine Renard & Libby
Rothfeld, Mar 17 – April 14
 
Booths
 
Downs & Ross present Nora Berman, Louisa Gagliardi + Joshua
Nathanson 
Emalin presents Stefania Batoeva + Nicholas Cheveldave
Ellis King presents Ross Iannatti + Hanna Törnudd
ZERO presents The act of drinking a Coke by yourself is the lowest
form of art with Adam Gordon, João Maria Gusmão + Pedro Paiva,
Loïc Raguénès, Hans Schabus and Cally Spooner among many others
– Mar 31
Grimmuseum presents Alona Rodeh
 
See the MiArt website for full program and more details.**

Courtesy
Alona Rodeh
+
Grimmusem,
Berlin.

Releated Media

Chewed up + spit out: a podcast interview with
Athena Papadopoulos while moving through her
show The Smurfette
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Smurfette at Emalin, Apr 28 – Jun 3
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A code that can’t be shut down: S.K.Ruud &AE’s
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To the bottom of the ocean with Lukas
Hofmann/Saliva in Enzyme at Galerie Frangulyan
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Is compromise bad? André Filipek’s el que nace pa
maceta no sale del corredor… at Wreath
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Chadwick Gibson shares some highlights from Smart
Objects on Sunset, as he opens a second location in
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Dissecting codes of conduct with Ashley Holmes in
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Premiere: The international artists of Xquisite Nihil
hack the system with their new seize the means of
production compilation

Stefan Wharton, 5 June 2017
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Happy objects + energy in motion with Good
Vibrations at Helsinki’s SIC
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Tweet

Tweet

Alessandro Rabottini nuovo direttore di miart

Nomina data per certa dai galleristi già un mese fa

C’è voluto quasi un mese per la nomina di Alessandro Rabottini a nuovo direttore artistico di
miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano. 
In occasione del Miart gran parte dei galleristi, come riportato da Artecononomy24, aveva già
dato per scontato la continuità del mandato e, di conseguenza la nomina di Alessandro
Rabottini.
Alessandro Rabottini, curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, nelle ultime
quattro edizioni ha fatto parte del team di miart diretto da Vincenzo de Bellis, direttore artistico
uscente. Nella prima fase del mandato di de BellisRabottini è stato coordinatore curatoriale
(2013, 2014 e 2015) e successivamente come vice direttore, nel corso dell’edizione 2016.
Alessandro Rabottini assumerà l'incarico immediatamente per iniziare a lavorare alla
preparazione della 22ª edizione di miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.
 
Maria Adelaide Marchesoni

2016-05-04

L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano -
Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.

PIÙ LETTI

Oggi Sotto la lente News Quotazioni

Maastricht in bilico, Tefaf
vuol rinnovarsi
Che fine farà Tefaf? Stiamo
parlando della più importante
fiera al mondo di ..

2016-02-26
Con Art Uk on line le collezioni pubbliche nel
Regno Unito
Nella banca dati catalogate e fotografate oltre
200mila opere

2008-04-11
Lucio Fontana
Dal 1995 a oggi i passaggi in
asta sono 2.809. Percentuale
di venduto ...

2008-04-11
Mario Schifano
Dal 1995 a oggi i passaggi in
asta sono 2.668. Percentuale
di venduto ...
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Miart 2017, grande successo di vendite
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

Alessandro Rabottini: "L'altissima qualità delle presentazioni e delle opere negli
stand, l'ottimo livello di vendite, la risposta calorosa del pubblico e degli addetti ai
lavori e l'energia travolgente che ha elettrizzato la città durante questa settimana
confermano che il progetto a cui abbiamo lavorato è vincente"

MILANO - Si è conclusa domenica 2 aprile la 22esima edizione di Miart e stando ai commenti
degli organizzatori, la manifestazione ha confermato il suo successo con 45mila visitatori e con
un vero e proprio boom di vendite. Proprio le vendite sono infatti la cartina di tornasole dello
standard elevato che la  era propone, come spiega Simona Greco, direttrice dell'evento per Fiera
Milano, che dichiara: "La cosa straordinaria sono state le vendite: abbiamo consolidato i 45mila
visitatori dell'esposizione precedente, ma le vendite sono state esplosive: ci sono state gallerie che
hanno dovuto riallestire per tre volte lo spazio espositivo".  Dunque secondo gli organizzatori il dato
più rilevante è stata la crescita in termini qualitativi della manifestazione, che ha registrato una
massiccia partecipazione di galleristi, collezionisti, curatori e pubblico da tutto il mondo. 

FLASH NEWS

MOSTRE*

Domeniche al Museo,
Colosseo sempre al top 
ROMA - Anche questa
edizione di aprile della
#domenicalmuseo, la
promozione introdotta nel
luglio del 2014 dal
ministero dei beni e...

Dal 29 marzo nuova
manutenzione per la
Fontana del Tritone del
Bernini 
ROMA - Parte il 29 marzo
la manutenzione della
Fontana del Tritone, in
piazza Barberini a Roma, a
cura della...

Museo

Archeologico Nazionale
di Napoli, "Kokocinski.
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Alessandro Rabottini, direttore artistico della  era, sottolinea proprio questo aspetto:
"L'altissima qualità delle presentazioni e delle opere negli stand, l'ottimo livello di vendite, la risposta
calorosa del pubblico e degli addetti ai lavori e l'energia travolgente che ha elettrizzato la città durante
questa settimana confermano che il progetto a cui abbiamo lavorato è vincente". 

Anche Roberto Rettani, Presidente di Fiera Milano, si dichiara soddisfatto di questa edizione che
ha visto la partecipazione di 174 gallerie espositrici a Fieramilanocity. "L'importante presenza dei
collezionisti provenienti da oltre 20 paesi e il 41% delle gallerie estere evidenziano il carattere sempre
più internazionale che ha assunto Miart, una manifestazione sempre più di riferimento per il mercato
dell’arte", sottolinea Rettani. "La cosa più importante per noi - ha detto ancora il Presidente - è il
giudizio largamente positivo che emerge dalla maggioranza dei galleristi e dei più quali cati
collezionisti sull'organizzazione, la qualità e il livello curatoriale di quest'edizione, arricchita dalla
ricchezza degli eventi organizzati in città”. 

"Avevamo nell'obiettivo di far emergere miart e Milano con tutta la Art Week, per entrare in questi
grandi calendari internazionali - conclude Simona Greco - e devo dire che questo obiettivo è stato
centrato".

Ultima modifica il Martedì, 04 Aprile 2017 10:33

Pubblicato in  Attualità

Etichettato sotto  miart 2017  vendite  visitatori

Redazione
Sito web: www.artemagazine.it

Ultimi da Redazione
Archeologia. Egitto, scoperta piramide di 3.700 anni fa

Presentata alla Bit di Milano la XX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico

Fotografia. Il nuovo progetto di Ottavio Marino: “La Passione del figlio di Dio”

Grande festa di apertura della Triennale Design Week

Intesa San Paolo, 5mila euro a designer emergente

Articoli correlati (da tag)
Miart 2017, una settimana di arte che accende Milano

Beni culturali, in Sicilia in aumento i visitatori nel 2016

Mudec di Milano. “Jean-Michel Basquiat” e “Homo Sapiens” chiudono a quota 180.000
visitatori

Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, oltre 50 mila visitatori in 4 mesi

Padova. La mostra "Love and Violence", più di 1100 visitatori solo nel weekend di apertura

Sign Up to see what your friends
like.

LikeLike

La Vita e la Maschera" 
In esposizione un corpus
di oltre settanta opere
polimateriche dalle
tecniche fortemente
innovative, dipinti,
sculture, altorilievi,
installazioni, disegni,
filmati, versi poetici, libri
d’artist...

Museo del
Paesaggio
di

Verbania: “I volti e il
cuore. La figura
femminile da Ranzoni a
Sironi e Martini” 
Ottanta opere esaminano,
attraverso le collezioni del
Museo del Paesaggio di
Verbania, integrate con
opere di Mario Sironi della
raccolta Isolabella e di
Cristina Sironi, sorella
dell’artista, il ruol...

La

controversa arte di
Hermann Nitsch invade
il CIAC di Foligno 
“Il mio  teatro  delle  orge 
e dei misteri  concentra 
l’esperienza  intensa,  il
rituale  nel senso  della 
forma, creando un festival
dell’esi...

Toulouse
Lautrec a
Verona 

La grande retrospettiva
dedicata al pittore
bohémien della Parigi di
fine Ottocento arriva nella
città scaligera dopo il
grande successo di
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MoMA Film Curator Dave
Kehr Awarded Insignia of
Chevalier of the Order of
Arts and Letters
Winners of 2017 Swiss Art
Awards Announced
Agnes Gund Sells
Lichtenstein Canvas to
Start Fund for Criminal
Justice
Inaugural Kuala Lumpur
Biennale to Open in
November
LACMA Launches
KickStarter Campaign to
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Astha Butail Named BMW
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Artadia Names 2017
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AS EVERY BORN-AND-BRED MILANESE KNOWS, Milan is a special kind of beauty: She thrives
behind closed doors and reveals herself to the lucky few only after careful vetting. Milan will give you a
boring and self-righteous gray facade and then a door will open into an enchanted garden where pink
flamingos stare at you, or a striking art collection pretends not to be there.

And yet, this edition of MiArt, the first under the direction of Alessandro Rabottini, has somehow managed
to open those doors and let an enormous amount of people in. “We knew we had the potential for
amazing events, we just weren’t sure Milan had enough art-lovers to fill them!” an art PR person told me
pensively on the Tuesday of MiArt week while we juggled risotto and a glass of wine in the art-filled house
of art-producer and curator Paola Clerico, after fending crowds at her exhibition, appropriately named
“Case Chiuse” (Closed Houses, also a reference to old Italian brothels).

Flash-rewind to five days prior: The Milano Art Week began with the conjoint openings of Monica
Bonvicini’s solo show at Raffaella Cortese and “Pascali Sciamano” at Fondazione Carriero, an exhibition
devoted to Pino Pascali’s relationship with African art. The venue of the foundation, which is directed by
Olimpia Piccolomini, is inside Palazzo Visconti, one of the very few remaining examples of Gothic
architecture in town. Parts of its interiors have been redesigned by Gae Aulenti, but the top floor still has
the original Baroque décor: Here, curator Francesco Stocchi installed Pascali’s Bachi da Setola. The
weekend before MiArt, the scene was also animated by the launch of an artsy perfume at the fashion-
meets-art-space Marsèlleria, in collaboration with Museo Carlo Zauli, and there was a sense of
anticipation that had never really accompanied MiArt before.

This year, when the actual week began, I had to pin on the fridge a schedule of all the events. On
Monday, I managed to attend quite a series of exhibitions: Adrian Paci’s “The Guardians” at Chiostri di
Sant’Eustorgio, where the Albanian-born artist also “invades” Cappella Portinari, an example of Lombard
Renaissance. (Paci is also showing at Kaufmann Repetto.) Then Outerspace at Futurdome, a
building/animated museum with many souls¬¬––the creature of curators Ginevra Bria and Atto Belloli

Hidden Treasures
MILAN 04.06.17

Left: Artist Laure Provost and musician Trim. Right: Art Basel director Marc Spiegler and MiArt director Alessandro
Rabottini.

Left: Artist Daniele Innamorato and Mirko Rizzi, artistic director of Marsèlleria. Right: Artist Diego Perrone and Fondazione
Prada curator Eva Fabbris.
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Houston Award Winners Ardessi––that hosted ten Italian project spaces, with performances and happenings. (There, in the
ultimate act of “milanesitude,” mega-curator Davide Giannella’s vernissage consisted of him playing
Scopone—cards—with some friends.) Then “1+1+1,” an art and design exhibition curated by Marco
Sammicheli at Elena Quarestani’s Assab One Space that brought together colorful patterned walls by
British designer George Sowden, geometric paintings by the Korean Milanese artist Eung Cheun Mo, and
meditative installations by Indian architect Bijoy Jain. Many fellow creative architects and designers were
in attendance, from Stefano Boeri to Paola Navone. Some discussed George Sowden and Nathalie Du
Pasquier’s recent collaboration with Valentino. Others discussed the connections between art and
design––Milan being stronger than anywhere else––and already gearing up for Salone del Mobile week.

From Via Assab, getting to M77 Gallery on via Mecenate (next to the brand-new Gucci Hub) meant riding
with friends in a taxi on the Tangenziale, the external ring highway. This was the first hint that the week
would drive me more and more often outside the Cerchia, the internal circle of roads that conceptually
separate Centro Storico from the rest of Italy. At M77, a solo show by Flavio De Marco brought together a
generation of Italian painters and friends: Velasco Vitali, Marco Petrus, Giovanni Frangi, and Alessandro
Papetti. In the afternoon, I missed Diego Perrone and Piero Golia’s workshop on Chris Burden, curated by
Paola Nicolin at the Classroom, and at 9 PM I barely managed to make it to dealer Flavio del Monte’s
birthday party, the unofficial start of the week’s artsy social events. The Botanical Club, in the quickly
gentrifying neighborhood Isola (once an artists’ retreat), looked like a relaxed HQ for MiArt, with dealers,
curators, designers, artists, museum directors, VIP managers, locally brewed spirits, and risotto.

Alessandro Rabottini, who inherited a renewed MiArt from his predecessor, Vincenzo de Bellis—lured
abroad by the Walker Art center in Minneapolis but very present at every event—along with very high
expectations, was about to enter when I arrived. His look of slight concern, that of a perfectionist, would
fade only toward the week’s end, when it became clear that Milan responded with enthusiasm to his
careful construction of an event that could rival more global ones and redefine Italy’s art-market scene.

On Tuesday, I carefully planned my tours to avoid taxi rides along the Tangenziale and began with
Riccardo Crespi’s “The Uninhabitants,” featuring textile works by Patrizia Giambi and Patrizia Dal Re as
well as an installation by Gal Weinstein—an opportunity to hear the dealer explain the Israeli pavilion of
the Venice Biennale. The following stop was Francesco Pantaleone’s new venue near Porta Romana: The
Sicilian dealer debuted with a solo show by Liliana Moro, whose minimal drawings of dogs have also
found their way onto Pantaleone’s arms in the form of tattoos. Then it was Case Chiuse time: a mobile
project where artist Gabriele De Santis installed in, of course, a secret garden, belonging to collectors
Vautrin and Vudafieri, a little flock of small polymateric parrots, which you could buy for one hundred euros
and name after someone you loved and lost. By the time I arrived at the Padiglione d’Arte
Contemporanea later that night, the crowd assaulting Santiago Sierra’s show had almost dissipated.
Almost.

Wednesday began in one of Milan’s most unusual art places, Albergo Diurno Venezia, a former
underground Liberty day hotel that used to welcome travelers with showers and mani-pedi services and
which now belongs to the Fondo per l’Ambiente Italiano. After last year’s Sarah Lucas site-specific
installation, this year the FAI exhibited Flavio Favelli’s Senso 80, hybrid furniture pieces made of marble
and hand-painted old tiles, and a series of old Coca-Cola billboards. (Favelli is also showing at Francesca
Minini’s, in the other arts district, Lambrate Ventura).

Later that day, Daniele Innamorato opened at Marsèlleria and Paola Pivi launched her site-specific
windows at La Rinascente, the historic department store in Piazza del Duomo. On the rooftop, a jet-set
cocktail welcomed Milanese socialites and made it clear that big Italian brands are quickly learning to
team up with blue-chip galleries and artists.

Left: Artist Elisa Sighicelli. Right: Artists John Stezaker and Annalisa Spranzi.
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At the same time, a super-crowded preview of Christie’s Modern and Contemporary auction was
happening at the other side of Piazza del Duomo. Museo del Novecento, inside the Arengario building,
was the most coveted invite of the evening, with the vernissage of Warhol’s “Sixty Last Suppers.”
Gagosian was hosting a dinner on the breathtaking terrace of Giacomo Arengario, with director Pepi
Marchetti Franchi greeting guests at the entrance. Among them was Madeinart CEO Consuelo Nocita,
who produced Keith Haring’s “About Art” for the nearby Palazzo Reale, curated by Gianni Mercurio,
another blockbuster that opened in late February with two days of receptions and parties for international
collectors.

After Gagosian’s high-end crowd, there was a big jump to Porta Venezia again. Massimo De Carlo chose
Trattoria Trombetta to host the dinner in honor of Liu Xiaodong, who is showing his “Chittagong” series at
the dealer’s new Palazzo Borromeo venue. Liu’s close friend Yan Pei-Ming attended the (risotto) dinner,
along with Art Basel director Marc Spiegler, MiArt liaison Oda Albera, and Rabottini. A few days later, De
Carlo would send out the announcement of an even newer venue: the Portaluppi-designed Casa
Corbellini Wassermann in Viale Lombardia.

MiArt’s opening on Thursday had somehow become the least stressful day of the week. Energy levels
were high, big names like Gladstone and Marianne Boesky joined the ranks. More than 40 percent of the
dealers were foreign, more than forty-five thousand people were to attend, and acquisitions from private
and public art funds are growing, especially for Italian artists—Fondazione Fiera Milano’s international
committee chose a work by sculptor Chiara Camoni.

The offerings at MiArt, with 174 exhibitors, spanned from large-scale wall sculptures by Agostino
Bonalumi (“He did this when Anish Kapoor was seven years old,” Davide Mazzoleni proudly told me) to a
Nanda Vigo solo show at Allegra Ravizza’s to performances such as Riccardo Buscarini’s “horizontal
storytelling” at Nahmad Projects. The rest of the afternoon was given to visiting Frigoriferi Milanesi for the
vernissage of “The White Hunter,” a show about memories and representations of Africa curated by Marco
Scotini. From there I headed toward Brera for the dinner hosted on Via Fiori Chiari by Kaufmann Repetto,
Andrew Kreps, Sadie Coles, and Gladstone, where I sat between dealer Emanuela Campoli and Castello
di Rivoli curator Marianna Vecellio, ate completely raw tagliata, and discussed the “new” Milan and
Biennale participations.

Wanting to experience my hometown with fresh eyes, I had also signed myself up for the VIP program,
which, to my horror, started at 8.30 AM the next morning. After a quick breakfast with Sofia Bertilsson
from Copenhagen’s Wanås Foundation, I boarded the bus with an Ecuadorian collector who confessed he
skipped the previous night’s vernissages to go to La Scala. Other voices on the bus joined in praise of
Gaetano Donizetti’s Anna Bolena, and it made me think that Milan has so many iconic experiences to
offer that it’s about time it headlined the circuit of global art destinations. We visited Fondazione Prada
and had more cappuccinos at Wes Anderson’s Bar Luce, and by Friday night I was more exhausted than I
was in Miami or Hong Kong—and just as jet-lagged. I skipped tightly scheduled visits to private collections
Sabbadini and Consolandi to attend Lisson Gallery’s opening of Spencer Finch’s solo show, which
extends inside Orti di Leonardo—named after Da Vinci, who lived there when he was painting The Last
Supper across the street for Ludovico il Moro.

Left: Artist Gabriele De Santis and curator Paola Clerico. Right: Artists Lu Xiaodong and Yan Pei Ming.

Left: Artist Jacopo Miliani. Right: Artist Salvatore Arancio performing at MiArt.
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On Saturday I saved my energy for what I feared would be a very formal occasion: Beatrice Bulgari’s
dinner at Armani in via Manzoni. Her production company In Between Art Film has been supporting the
work of many Italian artists and is a partner of MiArt Talks. The conversation at my table, however, was
informal and interesting. Rabottini discussed the future of Fondazione Fiera Milano’s collection with its
president, Giovanni Gorno Tempini, while curator Beatriz Colomina talked biennials with Diana Campbell
Betancourt, curator of MiArt’s conversations program. I was so taken that I forgot to leave in time for
Trim’s concert at Hangar Bicocca—the musician was invited by Laure Prouvost. Hangar was also showing
Miroslaw Balka, which I will visit when I recover from this tour de force. The evening continued at the
traditional Milanese Bar Basso, where spring fever was in full swing. The video duo Masbedo discussed
the best art destinations (“Belgrade is the new Berlin, Reykjavik the new Belgrade”), and Viennese
curators asked me the address of Fondazione Trussardi. It is an idea, not a place, I explained,
remembering all those years when I thought I was living on the outskirts of the art scene. Now that feeling
is gone, and we all toasted to Milano’s renaissance with Sbagliato, a stronger version of a Negroni served
in giant glasses. That’s maybe why I missed my VIP bus on Sunday morning: It would have taken me to
several Milanese churches, from San Fedele to Chiesa Rossa. But the day was full anyway, as Art Week
began to overlap with Design.

The final highlight of my week was, again, in a secret place near Porta Venezia: the building recently
acquired by Fondazione Rovati, Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro, the future venue of the Etruscan
Museum of Milan. I toured the Piano Nobile rooms with their original interiors: When finished, the museum
will feature 35,000 square feet of exhibition spaces, which will extend underground, where the Rovati will
dig to build a subterranean dome that will be visible from the garden. For now, it hosted Paul Cocksedge’s
“Excavation: Evicted,” a design project wanted by Beatrice Trussardi, who in two weeks will also
inaugurate “Terra Inquieta,” Massimiliano Gioni’s exhibition focused on conflicts and migrants, at the
Triennale. The design crowd had by then invaded Milan: A critic I previously held in the highest esteem
looked very interested in Cocksedge’s reclaimed tiles but yawned when I mentioned Etruscan vases, then
told me serenely he had never been to the Venice Biennale, and wasn’t planning to. Nobody seemed to
mind. That’s how I knew that MiArt week was over, at last.

— Pia Capelli

Left: Artist Robert MacKenzie, collector Joseph Delle Nogare, and curator Eva Brioschi. Right: Artist Giuseppe Stampone.

Left: Artist Velasco Vitali, Assab One's Elena Quarestani, and Studio Mumbai designer Bijoy Jain. Right: FAI curator Anna
Bernardini and artist Flavio Favelli at Albergo Diurno.
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Left: Collector Francisco Jaramillo and MiArt's Head of Vip Relations Damiana Leoni. Right: Collectors Isidoro and Anna
Mazza with dealer Francesco Pantaleone.

Left: Collector Giovanna Forlanelli Rovati in the future Etruscan Museum of Milan. Right: Collector Tiziano Vudafieri.

Left: Collectors Cristina Audero, Simona Gatti, Monica Mocio, and Luisa Bianchi. Right: Collectors Tiziana Frescobaldi and
Alessandro Ciccioni.

Left: Curator Cloe Piccoli with La Rinascente CEO Pierluigi Cocchini. Right: Curator Eva Brioschi and collector Emanuele
Abrate.
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Left: Curator Cloe Piccoli, artist Paola Pivi, and design curator Maria Cristina Didero. (Photo: Stefano Guindani) Right:
Curator Matteo Mottin and artist Valerio Nicolai.

Left:Curators Davide Giannella and Joel Valabrega playing “Scopone” with artists Sasha Vinci and Maria Grazia Calesi.
Right: Curator Andrea Bruciati and artist duo Invernomuto.

Left: Dealer Alfonso Artiaco. Right: Dealer Fabrizio Moretti.

Left: Dealer Guido Costa and collector Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Right: Dealer Ludovica Barbieri, MiArt's
exhibitors liason Oda Albera, and design curator Maria Cristina Didero.
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Left: Filmmakers Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi with curator Marco Scotini. Right: Advisor Inna Kuester, Lisson
director Annette Hoffman, and artist Spencer Finch.

Left: Futurdome masterminds and curators Ginevra Bria and Atto Belloli Ardessi. Right: A Palazzo Gallery's team,
Francesca Migliorati, Chiara Rusconi, and Erica Fenaroli.

Left: Dealer Raffaella Cortese. Right: Achille Mauri.

Left: Gagosian director Pepi Marchetti Franchi, Made in Art CEO Consuelo Nocita, and writer Michela Moro. Right:
Giovanni Gasparini, program director of Christie's Law and Business Master Courses, and dealer Claudio Guenzani.
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Left: Designers George Sowden and Paola Navone at Assab One. Right: Dealer Flavio Del Monte and design curator
Maria Cristina Didero.

Left: Dealers Allegra Ravizza and Michael Biasi. Right: Dealer Davide Mazzoleni.
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Miart Fair Names Alessandro Rabottini Artistic Director
Miart announced today that Alessandro Rabottini has been appointed
the new artistic director of the Milan contemporary and modern art fair.

“With the project of Miart 2017 I hope to continue to develop the
context with which the fair, at this point, is identified: a place of quality
and discovery, a crossroads of dialogues between history and
experimentation, visual art and design, tradition and innovation,
Rabottini said.”

The curator and art critic has worked on the Miart fair for four years.
Under director Vincenzo de Bellis, Rabottini has served as a curatorial
coordinator from 2013 to 2015 and as the deputy director of the 2016
edition. He previously worked as the chief curator of the Gallery of
Modern and Contemporary Art in Bergamo for over a decade and was
the curator at large at Madre Donnaregina Museum of contemporary
art in Naples from 2012 to 2015. His writings have been featured in
magazines such as Flash Art, Frieze, Kaleidoscope, MAP Magazine,
Modern Painters, and Mousse.

The twenty-second edition of the fair will be held from March 31 to April 2, 2017.

MAY 4, 2016

Ninth Berlin Biennale Announces Artist List
The Berlin Biennale has announced the full list of participants for the
city-wide exhibition on its website as of today, including about 120
artists for the show that is scheduled to open on June 4. The list
includes Timur Si-Qin, Katja Novitskova, Josh Kline, Calla Henkel and
Max Pitegoff, Amalia Ulman, Adrian Piper, Martine Syms, Wu Tsang,
Cécile B. Evans, and the fashion and design collectives Centre for
Style, TELFAR, and 69, among others.

There is also a section of artists specifically listed under the heading “Not in the Berlin Biennale,”
comprising artists and writers such as Roe Ethridge, Avena Gallagher, Tilman Hornig, Chris Kraus, Bjarne
Melgaard, Jason Nocito, Sean Raspet, and Andrew Norman Wilson.

The ninth Berlin Biennale, curated by DIS, runs through September 18, 2016 and will be titled “The
Present in Drag” as previously noted by artforum.com’s Paige K. Bradley

MAY 4, 2016

Cornelia Schleime Wins 2016 Hannah Höch Prize
Cornelia Schleime has received Berlin’s top biennial award, the 2016
Hannah Höch Prize. Painter Tatjana Doll won the Hannah Höch
Sponsor’s Prize for midcareer artists, with a 20,000 euro cash purse,
reports Monopol.

Honored for her lifetime artistic achievements, Schleime’s award
includes 60,000 euro and a solo exhibition at the Berlinische Galerie
this autumn.

Born in East Berlin in 1953, Schleime studied at the Academy of Fine
Arts in Dresden during the GDR era and was part of a young artists’
scene resisting the regime’s official art policies. In 1981 she was
prohibited from exhibiting—and moved to West Berlin in 1984. As the
Berlinische Galerie reported, almost all of Schleime’s works produced
in the GDR remained in East Germany and have been missing ever
since.
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miart 2017: an encounter between the
generations
(https://www.artificialis.eu/wp-
content/uploads/2017/04/miart17.jpg)The 22nd miart (Milanese

Art Fair) took place from 31 March to 2 April. During these

days 45.000 people visited the 174 booths of Italian and

international galleries. To underline its anchoring between

modern and contemporary art, there were different sections

focussing more on the one or the other period.

 

Nevertheless, the section “Generations” united eight couples
of galleries, which presented two artists of different
generations, to mark the connection. Here met Giorgio de Chirico (Galleria Tega (http://www.galleriatega.it),
Milan) and John Stezaker (The Approach (https://theapproach.co.uk), London), Pedro Cabrita Reis (Magazzino
(http://www.magazzinoartemoderna.com), Rome) and Rodrigo Torres (A Gentil Carioca
(http://agentilcarioca.com.br), Rio de Janeiro) and Henri Michaux (Galerie Lelong (http://www.galerie-
lelong.com), Paris-New York) and Riccardo Baruzzi (P420 (http://www.p420.it), Bologna).

[Show slideshow] (https://www.artificialis.eu/index.php/nggallery/slideshow?p=3906)
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Like last year, nine galleries were chosen for the section “Decades”. They showed for each decade of the 20th
century the oeuvre of a single artist, significant for this period. On view were inter alia the first Italian abstract
painter Alberto Magnelli for the 1940s by Lorenzelli Arte (http://www.lorenzelliarte.com), Milano and the French
post-war avant-gardiste Colette Brunschwig for the 1950s by Galerie Jocelyn Wolff (http://www.galeriewolff.com),
Paris.
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Focussing on the 21st century, the section “Emergent” was reserved for galleries not older than five years. In
consequence, the presented artists are coming from the young promising generations. CAR DRDE
(http://www.cardrde.com) from Bologna confronted the 1988 born Italian Nicola Melinelli to the nine years older
American Joseph Montgomery and Acapella (http://www.museoapparente.eu) from Naples showed Pennacchio
Argentato, a Neapolitan artist duo born in the late 1970s.
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Even the “Established” galleries were subdivided into three categories. “Master” was reserved for galleries,
which are dealing with artworks created earlier than 2000. On view were well known artists like Fontana, Chirico
and Morandi. The established “Contemporary” galleries showed classics as well as newer and latest creations. A
nice dialog of different generations was shown by the Berlin based Galerija Gregor Podnar
(http://gregorpodnar.com/), where Irma Blank’s “Trascizioni” from 1975 communicated with Marcius Galan’s
“Bureaucratic Paintings” from 2017. At the same time, it was interesting to see recent works by Franҫois Morellet
(Mal Barré après reflexion n°8 from 2015 at A arte Invernizzi (http://www.aarteinvernizzi.it), Milan) or Nanda Vigo
(solo show at Galleria Allegra Ravizza (http://www.allegraravizza.com), Lugano). A “First Step” made galleries,
which were before present in the Emergent section and found their way into the Established.
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Another pace forward into the very contemporary art was the section “On demand”. It showed site-specific works
like installations and wall paintings, uncompleted works, commissions and performances. Referring that
collecting art is a responsibility that might initiate new creations; there were works on view that needed to be
“activated” somehow. In the context of the section, this means, that the artworks were conceived for the special
booth, reorganised for the exhibition or that a performing artist gave them a new reading, like the ceramics
“Fashioned to a device behind a tree #15” with a performance by Salvatore Arancio (Federica Schiavo Gallery
(http://www.federicaschiavo.com), Milan, Rom).

[Show slideshow] (https://www.artificialis.eu/index.php/nggallery/slideshow?p=3906)

 

Last but not least, there was the section “Object” that crossed the border between art and design. Object was
not the unique piece, but limited editions, decorative arts and experimental designs.
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Executive
director to leave
Creative Time

MiArt announces new artistic director

Alessandro Rabottini has been selected to be the next artistic director for
MiArt, Milan's modern and contemporary art fair, and will succeed Vincenzo
de Bellis. Rabottini has worked on the last four editions of MiArt, Þrst as

curatorial coordinator (2013, 2014 and 2015) and then as Deputy Director in 2016.
Fiera Milano, the organiser of Milan’s trade fair, has said that Rabottini will assume
the role immediately in order to begin working on the 22nd edition of MiArt. 

NEWS

MiArt, 2015. Courtesy MiArt and Fiera Milano
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professioni e professionisti fiere

Videointerviste ai galleristi di miart.
Buona la prima di Rabottini secondo
i titolari degli stand

Non si lamentano i galleristi che hanno partecipato alla ventiduesima edizione di miart.
Abbiamo, come di consueto intervistato i galleristi da Milano a Roma, da Palermo a
Vienna, da New York a Bruxelles. Ecco cosa ci hanno detto.

Alcuni sono cauti, altri sono elettrizzati.

Ciò che è certo è che non si lamentano i

galleristi che hanno partecipato alla

ventiduesima edizione di miart, la prima

dell’era Rabottini. Tutti sono concordi

nel dire che il neodirettore è riuscito a

raccogliere in maniera coerente l’eredità

del predecessore Vincenzo De Bellis che

nel 2016 ha lasciato la manifestazione per una carica curatoriale al Walker Art Center

di Minneapolis.

By  Redazione  - 3 aprile 2017

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO
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Ha fatto gioco, come alcuni ci hanno tenuto a sottolineare, anche il coinvolgimento

dello stesso Rabottini nella precedente gestione. Un altro aspetto che è stato notato

– e con piacere – è stato quello relativo alla qualità formale della proposta degli

spazi dei colleghi: quasi un senso di “appartenenza” di categoria. Meno entusiaste le

gallerie giovani, forse un po’ isolate in una zona di scarso passaggio in cui è stata

notata una minore affluenza di un pubblico internazionale. Abbiamo chiesto un

parere ai titolari delle gallerie A Palazzo (Brescia), Ottozoo (Milano), Clima Gallery

(Milano), Francesco Pantaleone (Palermo), Federico Luger (Milano), Emmanuel Layr

(Vienna – Roma), Gladstone Gallery (New York – Bruxelles), Federica Schiavo

(Roma).

www.miart.it

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

Interviste ai galleristi di Miart, Milano 2017

0:00 / 9:58

    37Mi piaceMi piace

Redazione

http://www.artribune.com

Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte
e alla cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza
decennale nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove
tecnologie.
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The IQOS Pathfinder Project - Simone

Crestani / Andrea Salvatori
MILANO - OPIFICIO 31

Kinkaleri - Hit Parade. L’arte va in scena
PRATO - TEATRO FABBRICONE

The IQOS Pathfinder Project – Jardins d’Eté

by Quayola
MILANO - OPIFICIO 31

Salone del Mobile 2017
RHO - FIERA MILANO NUOVO QUARTIERE

Open Design School
MILANO - PALAZZO CLERICI
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La forza della “nuova” miart parte dalla continuità con le edizioni firmate Vincenzo De
Bellis, ma con un forte impulso internazionale, sancito dal debutto di molte top galleries.
Alessandro Rabottini racconta la sua prima fiera da direttore.

“Non potrei essere più soddisfatto e riconoscente nei confronti degli attori presenti

in città e attivi nella promozione dell’arte moderna e contemporanea”. Siamo giunti

alla vigilia dell’inaugurazione della 22esima edizione di miart, la fiera d’arte

milanese di scena dal 30 marzo al 2 aprile, e il neodirettore Alessandro Rabottini

confida ad Artribune le sue impressioni sul clima che si respira a Milano, pronto ad

professioni e professionisti fiere who's who

Miart 2017. Il debutto a Milano delle top
galleries
By  Massimo Mattioli  - 29 marzo 2017

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO
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ascoltare quelle degli osservatori quando la sua fiera avrà aperto i battenti. “Dai

musei pubblici alle fondazioni private, dalle gallerie agli spazi non profit fino ai

progetti nati in occasione di questa settimana in luoghi non solitamente deputati

all’arte, Milano si presenta per quello che è in questo momento: una capitale

internazionale della creatività colta in un momento magico”.

Una Milano – lo notavamo nei giorni scorsi – che entra davvero in un inedito

periodo frenetico quanto virtuoso sul fronte creativo: visto che quest’anno, oltre a

miart e Design Week, che già da qualche anno sono un unico lungo evento, in due

momenti distinti ma senza soluzione di continuità, e che anzi sempre di più tendono

ad incrociarsi, dopo una breve sosta per la Pasqua ci sarà anche la neonata fiera

dell’editoria Tempo di libri. Sarebbe pensabile a questo punto far coincidere miart e

Salone del Mobile, facendo davvero di Milano per una settimana la capitale mondiale

della creatività? “Credo sia sano per entrambi gli eventi mettere il proprio pubblico e

gli espositori nelle migliori condizioni di lavoro e di permanenza in città, senza

sovraffollare le agende di entrambi con una sovrapposizione di eventi che non

gioverebbe né a miart né al Salone”, risponde lui. “Attraverso il tandem tra miart e

Salone del Mobile Milano vive due settimane incredibili ma di cui bisogna rispettare

ambiti e specificità”.

miart 2016

EVENTO POLIFONICO E INCLUSIVO

Cresce dunque l’attesa per verificare sul campo lo stato di salute dell’evento

meneghino, che negli ultimi anni ha fatto – questo è riconosciuto un po’ da tutti –

passi da gigante rispetto alla scena nazionale, ma forse deve crescere ancora per

giungere a dire la propria anche oltreconfine. E cresce l’attesa per capire se il format

proposto dal nuovo direttore vada in quella direzione, e con che passo. “Questo

format non è ‘mio’”, tiene a specificare Rabottini, “ma la naturale prosecuzione di

una strada intrapresa negli ultimi anni da Fiera Milano sotto la precedente direzione

di Vincenzo De Bellis, quindi direi ‘nostro’, dato il mio coinvolgimento sin

dall’inizio del nuovo corso di miart. L’energia in città è tanta, sento attesa ed

entusiasmo, ci sono la qualità del fare italiano e le presenze internazionali… Io spero

che siano in tanti a sentirsi partecipi di questa fiera e di quello che accade in città,

perché l’ottica con cui abbiamo lavorato sin dall’inizio è quella di un evento

polifonico e inclusivo”.
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in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

All these Fake Realities that make me Feel

Real
ROMA - RASHOMON

Brigitte March Niedermair -

Transition_Giorgio Morandi
MILANO - PALAZZO BORROMEO

#WithRefugees – Fotografi per i rifugiati
MILANO - SPAZIO BIG SANTA MARTA

Biennale Democrazia 2017
TORINO - TEATRO REGIO

Gianni Pettena - Spazio Vuoto Riservato a

Gianni Pettena
MILANO - MEGA

Dimoregallery - Verande
MILANO - CIRCOLO REDUCI E COMBATTENTI

Puppies Puppies & Daniel Albuquerque
MILANO - BOATOS FINE ARTS

Luisa Delle Piane - Andrea Anastasio
MILANO - CIRCOLO REDUCI E COMBATTENTI

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 
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Alessandro Rabottini (foto Thierry Bal)

20 GALLERIE IN PIÙ RISPETTO AL 2016

La forza della “nuova” miart parte dunque dalla continuità. E non è poco, in un

ambiente nazionale che quest’anno vede rinnovi ai vertici delle tre principali fiere,

Bologna e Torino, oltre a Milano. Con vantaggi nell’innesto di energie nuove

sicuramente, ma anche con qualche rallentamento nella definizione di identità forti

per rassegne che a diverso titolo ne avrebbero un gran bisogno. Continuità, sì, ma

con una progressione che il nuovo direttore non nasconde certo: “In poche parole è

difficile sintetizzare il lavoro di un anno e l’impegno che Fiera Milano e tutto il team

hanno messo in questo progetto, ma sicuramente direi che uno dei punti forti sono

le 20 gallerie in più rispetto allo scorso anno, gallerie di enorme prestigio per la

Toulouse-Lautrec a Verona.
Grande mostra su un genio
dell’800 nella Parigi...
21 marzo 2017

Aprirà il Centro
internazionale di Fotografia
di Palermo. Direttore Letizia
Battaglia
22 marzo 2017

Biennale di Venezia 2017. La
guida ai 22 eventi collaterali
da...
25 marzo 2017

Cy Twombly a Parigi: la
potenza del segno
22 marzo 2017

EDITORIALE

Orari di apertura. La piaga delle
istituzioni culturali italiane

 Massimiliano Tonelli 28 marzo 2017
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prima volta a una fiera italiana”.

Ed è proprio qui che emergono i passi avanti sul fronte internazionale: con l’esordio

certamente di impatto di gallerie come Gladstone (New York-Bruxelles), Marianne

Boesky (New York), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro), Alison Jacques e Nahmad

Project (Londra), Art:Concept (Parigi), Gregor Podnar (Berlino), Zeno X (Anversa).

Altre novità? Le sintetizza ancora Rabottini, ritagliando preziosi attimi fra i mille

appuntamenti dell’antivigilia: “Il doppio dei premi rispetto alle scorse edizioni e dei

partner che ci hanno permesso questo risultato, 60 curatori e direttori di musei

coinvolti nelle giurie e nei talk, una nuova sezione On Demand che porterà in fiera il

rapporto vitale tra collezionista e opera, e una Milano Art Week ricchissima di

mostre ed eventi. Non ultimo una conferma per tutti fondamentale: i 100.000 euro

del Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera Milano ‘Giampiero Cantoni’ che

permetterà l’acquisto di opere per l’incremento della collezione della Fondazione”.

– Massimo Mattioli

DATI CORRELATI

Curatore Alessandro Rabottini

    2Mi piaceMi piace

Massimo Mattioli

http://www.artribune.com

É nato a Todi (Pg). Laureato in Storia dell'Arte Contemporanea
all’Università di Perugia, fra il 1993 e il 1994 ha lavorato a Torino
come redattore de “Il Giornale dell'Arte”. Nel 2005 ha pubblicato
per Silvia Editrice il libro “Rigando dritto. Piero Dorazio scritti
1945-2004”. Ha curato mostre in spazi pubblici e privati, fra cui
due edizioni della rassegna internazionale di videoarte Agorazein.
È stato membro del comitato curatoriale per il Padiglione Italia
della Biennale di Venezia 2011, e consulente per il progetto del
Padiglione Italia dedicato agli Istituti Italiani di Cultura nel mondo.
Nel 2014 ha curato, assieme a Fabio De Chirico, la mostra
Artsiders, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. Fa
parte dello staff di direzione editoriale di Artribune, come
caporedattore delle news.

Milano // dal 31 marzo al 2 aprile 2017
preview 30 marzo dalle ore 11 alle 19 (solo su invito)
FIERAMILANOCITY
Viale Scarampo
www.miart.it
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arti visive arte contemporanea

Grandi gallerie internazionali, 3
nuovi premi. Come sarà la miart di
Alessandro Rabottini

Fra le nuove gallerie Barbara Gladstone, Marianne Boesky, 47 Canal (New York), A Gentil
Carioca (Rio de Janeiro), Zeno X (Anversa) Gregor Podnar (Berlino)

By  Ginevra Bria  - 23 gennaio 2017
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“Tutto quanto esisteva dal punto di vista dei partner e degli espositori è confermato,

ma si aggiungono nuove presenze, a livello commerciale e di investimenti. Questo è

un segnale di estrema solidità e dinamismo rispetto a quel che stiamo facendo. E mi

auguro che da parte di tutti i nostri pubblici si percepisca la molteplicità di direzioni

verso le quali abbiamo deciso di raggiungere mete”. Con queste parole il

neodirettore Alessandro Rabottini presenta la ventiduesima edizione di miart, la

fiera d’arte milanese di scena dal 27 marzo al 2 aprile, di cui stamane sono stati

presentati alla stampa i dettagli. Circa 175 gallerie provenienti da 14 Paesi, 20 in più

rispetto allo scorso anno, e diversi nuovi partner commerciali, oltre a quelli già

ingaggiati, per quanto riguarda i 6 premi e il fondo acquisizioni da 100mila euro.

“Miart è una fiera d’arte moderna e contemporanea”, precisa Rabottini, “con

un’offerta cronologica estremamente ampia che va dall’inizio del secolo scorso, fino

ai lavori delle ultimissime generazioni. Miart è infatti una fiera che, come la città

che la ospita, e i diversi soggetti privati e pubblici che la animano, si articola in un

intenso dialogo tra arte moderna, contemporanea e design, tra sperimentazione e

maestri del Dopoguerra”.

ENTRA NEL TEAM ODA ALBERA

Confermate le sezioni principali della fiera, Emergent, First Step, Established

Contemporary ed Established Masters, con Alberto Salvadori, già curatore della

sezione Decades nel 2016, nominato curatore della sezione Masters, dedicata alla

produzione artistica dall’inizio del 1900 al 2000. Entra nel team anche Oda Albera –

per dieci anni direttrice della Galleria Massimo De Carlo nella sede di Milano – nel

nuovo ruolo di Exhibitors Liaison and Special Projects. Il Comune di Milano e miart

2017 rinnovano e incrementano la stretta collaborazione avviata nelle ultime quattro

edizioni con tutte le realtà che operano nella promozione e nella conoscenza

dell’arte. miart è nuovamente capofila della “Art Week” milanese e del ricco

programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che coinvolgerà istituzioni

pubbliche, fondazioni e gallerie private, per la prima volta già a partire da lunedì 27

marzo e per tutta la durata della fiera. I miartalks saranno realizzati anche

quest’anno in collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per

film d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari.

La presentazione di miart

ULTIMI EVENTI

evento o spazio espositivo

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

L’Annunciazione di El Greco
ROMA ‐ MUSEI CAPITOLINI

Giorgio Castelfranco (1896‐1978): curatore
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TRE NUOVI PREMI, GRANDI GALLERIE
INTERNAZIONALI

Tre novità fra i premi assegnati a miart 2017

– Premio Fidenza Village per Generations, in collaborazione con Fidenza Village e

Value Retail, per il miglior stand della sezione Generations

– Premio On Demand, in collaborazione con l’associazione svizzera Snaporazverein,

destinato alla migliore presentazione all’interno della nuova sezione On Demand

– Premio CEDIT, in collaborazione con CEDIT, con l’acquisizione di un’opera di un

designer italiano emergente presentata all’interno della sezione Object e destinata

alla collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano.

Grandi gallerie di livello internazionale arrivano a Milano per la prima volta:

– 47 Canal (New York)

– A Gentil Carioca (Rio de Janeiro)

– The Approach (Londra)

– Art:Concept (Parigi)

– Marianne Boesky (New York)

– Canada (New York)

– ChertLüdde (Berlino)

– Deweer (Otegem)

– Gladstone (New York-Bruxelles)

– Alison Jacques (Londra)

– Hollybush Gardens (Londra)

– Antoine Levi (Parigi)

– Meliksetian Briggs (Los Angeles)

– Stuart Shave/Modern Art (Londra)

– Nahmad Project (Londra)

– Nathalie Obadia (Parigi-Bruxelles)

– Gregor Podnar (Berlino)

– Jocelyn Wolff (Parigi)

– Zeno X (Anversa)

– Ginevra Bria

miart 2017

31 marzo – 2 aprile 2017

preview 30 marzo dalle ore 11 alle 19 (solo su invito)

fieramilanocity

Viale Scarampo, Milano

www.miart.it
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mecenate difensore d'arte
FIRENZE ‐ GALLERIA DEGLI UFFIZI

Sonia Strukul
TORTORETO LIDO ‐ PIZIARTE
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Il processo creativo di
Edward Hopper. Come nasce
un capolavoro
9 gennaio 2017

13 volte Cate Blanchett.
L’installazione Manifesto di
Julian Rosefeldt diventa un...
17 gennaio 2017

La materia, dentro. Anish
Kapoor a Roma
18 gennaio 2017

A Brescia un nuovo Festival
Internazionale delle Luci. Con
15 light...
11 gennaio 2017

I 5 migliori giovani artisti
italiani? Li scelgono i direttori
delle...
15 gennaio 2017

EDITORIALE

Quale futuro per le fiere?
L’editoriale di Fabio Severino

 Fabio Severino 22 gennaio 2017
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Best Of 2016 di Artribune. Personaggi, artisti,
curatori, musei, gallerie, politici
Una “classifica” che vorremmo integrare o focalizzare con suggerimenti e
commenti di tutti: ma che aiuta ad inquadrare l’anno artistico appena
concluso

Scritto da Redazione | domenica, 8 gennaio 2017 · 0 

Giuseppe Penone ® Nanda Lanfranco

L’evento artistico che resterà nella memoria? Il miglior giovane artista? La galleria che
si è mossa meglio? È possibile mettere in archivio il 2016 con delle scelte oggettive?
No, ovviamente: ognuno si è creato le proprie convinzioni, le sue personali “liste”. Ma
Artribune ha messo insieme le idee dei propri redattori e di un gruppo di contributors, e
anche quest’anno ha deciso di accettare la scommessa: ecco il nostro “best 2016”.
Ora aspettiamo di leggere le vostre, di indicazioni…

MIGLIOR GIOVANE ARTISTA ITALIANO – La fucina delle nuove energie creative
nazionali si conferma il Nord Est. Se nel 2014 indicavamo il goriziano Thomas Braida e
lo scorso anno la veneziana di formazione e adozione Elena Mazzi, per il 2016 torniamo
a Gorizia per segnalare Michele Spanghero: artista lontano da ogni protagonismo
mediatico, che indirizza ogni sua energia nell’approfondimento della propria ricerca
trasversale fra installazione, scultura e musica, con qualche vena performativa. All’attiva
presenza nel tessuto culturale territoriale affianca sempre maggiori aperture
internazionali, specie in ambiente berlinese con la galleria Mazzoli. E alla Quadriennale
di Roma ha convinto la sua installazione nella mostra di Denis Viva
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Michele Spanghero alla Quadriennale di Roma

MIGLIOR ARTISTA AFFERMATO ITALIANO – Le motivazioni che portano ad indicare
Giuseppe Penone le abbiamo scritte più volte in questi mesi, e del resto probabilmente
non serve nemmeno troppo esibirle. Un crescendo partito dalla presenza a Documenta
2012, poi il grande progetto del 2013 a Versailles, quelli successivi alla Reggia di
Venaria e a Firenze al Forte Belvedere, il Praemium Imperiale vinto nel 2014, e
quest’anno le grandi mostre museali al Mart, ancora a Venaria, al Rijksmuseum, fino
alla sua scelta – assieme a Jenny Holzer – come artista protogonista per l’apertura nel
2017 del museo probabilmente più importante di questi anni, ovvero il Louvre Abu
Dhabi

MIGLIOR ARTISTA INTERNAZIONALE – È nata a Glasgow, in Scozia, 39 anni fa, nel
1999 è stata selezionata da Peter Doig e Roy Arden per l’EAST Award all’East
International, che peraltro ha vinto. Da lì la carriera di Lucy McKenzie è stata sempre in
ascesa, tra mostre ed eventi in tutto il mondo che ne hanno promosso la ricerca, che
affronta i confini tra arte e design. Qualche esempio? La Biennale di Venezia di
Francesco Bonami nel 2003, Happy Outsiders alla Zach ta Galeria di Varsavia, e
numerose altre in musei quali il Walker Art Center di Minneapolis, la Tate Britain a
Londra, la Kunsthalle Basel. Oggi residente a Bruxelles, anche se docente
all’Accademia di Diisseldorf, è rappresentata dalla Galerie Buchholz a Berlino e New
York

MIGLIOR MUSEO IN ITALIA – Hangar Bicocca Milano per il programma di altissimo
profilo internazionale, variegato nelle proposte e adatto a pubblici diversi, e per la
grande attenzione alla didattica. Ma l’indicazione va estesa al complesso delle strutture
artistiche e museali meneghine – dalla Triennale alla Fondazione Prada, al nuovissimo
BASE – che hanno contribuito a fare di Milano la città più viva dal Paese (vedi sotto) e
una delle più interessanti attualmente in Europa

MIGLIOR MUSEO INTERNAZIONALE – Il livello stratosferico dell’offerta culturale non
conosce flessioni: basti citare la grande mostra dedicata in primavera a Georges de La
Tour, o il successo della tappa spagnola delle celebrazioni per i 5 centenario di Bosch.
A questo il Prado di Madrid ha affiancato nel 2016 un grande progetto di ampliamento
nel Salón de Reinos – Hall of Realms, sede fino ad alcuni anni fa del Museo
dell’Esercito, che sarà firmato da Norman Foster

Lisbona, il nuovo museo MAAT

MIGLIOR NUOVO MUSEO – Il vero punto di forza del nuovo edificio è la straordinaria
capacità di dialogare con il paesaggio urbano e naturale, con continue osmosi tra
interno ed esterno. Il miglior nuovo museo è il MAAT – Museo di Arte, Architettura e
Tecnologia, firmato dall’inglese Amanda Levete nel distretto di Belèm, a qualche

PIÙ LETTI

Obscene Interiors. L’arte di Brandt Botes

Fotografie mitiche: la collaborazione tra Salvador Dalì e
Philippe Halsman

Christo sul Lago d’Iseo è il progetto artistico più visto del
2016. Ecco la Top Ten

Kapoor brevetta il suo nero? E io gli proibisco il mio rosa.
Guerra a colpi di colori fra Anish e il collega Stuart Semple

David Hockney e la pittura: “è l’arte del presente”

Tirana 2030. Il video che spiega il piano regolatore di
Stefano Boeri per la capitale albanese

2017. L’architettura che verrà

La Spezia chiude il 2016 inaugurando Piazza Verdi con
l’intervento di Daniel Buren. Ecco le immagini

Segantini, ritorno alla natura. La grande pittura arriva al
cinema

Nove storie sulla tappezzeria. Louis Sullivan e Frank Lloyd

Musei statali in Italia. 2016 anno
da record, ecco la classifica dei più
visitati. Franceschini esulta

ricerca avanzata

CALENDARIO EVENTI

evento o spazio
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tutto
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chilometro da Lisbona

MIGLIOR COLLEZIONISTA ITALIANO – Per il terzo anno consecutivo il riconoscimento
sarebbe dovuto finire a Giorgio Fasol: cambiano correnti, cambiano i protagonisti, ma
non cessa il suo sostegno alla giovane arte. E la sua collezione quest’anno ha avuto la
consacrazione con una mostra in tre sedi museali a Siena. Tuttavia, almeno per
quest’anno, abbiamo deciso di cambiare e abbiamo optato per premiare Maurizio
Morra Greco. Il collezionista napoletano è riuscito ad aggregare risorse pubbliche
europee non indifferenti sull’edificio che ospita la sua Fondazione a Napoli e ha fatto
partire un cantiere milionario che sta per partorire una struttura da migliaia di metri
quadri nel cuore del capoluogo campano. Sarà lo spazio da tenere d’occhio nella
seconda metà dell’anno

MIGLIOR MOSTRA IN ITALIA – Se lo scorso anno premiavamo il museo per il
complesso del suo approccio al ruolo anche nel dialogo con l città, quest’anno il Madre
di Napoli vince con Fabio Mauri – a luce solida: mostra dal taglio inedito, che presenta
l’artista attraverso “metodo” e “pensiero”, veri protagonisti del percorso

MIGLIOR MOSTRA INTERNAZIONALE – Una mostra che è stata accusata di
estetizzazione e parzialità. Critiche valide entrambe, ma come negare la componente
estetica di ogni movimento rivoluzionario, e come è possibile essere enciclopedici?
Soulèvements, curata da Georges Didi-Huberman al Jeu de Paume di Parigi non è
una mostra di sola fotografia, anche se quest’ultima occupa un ruolo da protagonista,
ma al fianco di opere e documentazione della più varia natura. Qual è l’oggetto? Il
sollevamento, inteso come rivoluzione e rivolta, come movimento che porta ad alzare la
testa, letteralmente, politicamente, socialmente. Al netto delle legittime critiche, una
mostra fra le più belle e interessanti di questo decennio

MIGLIORE FIERA ITALIANA – Se tutte e tre le grandi fiere nazionali – Bologna, Milano,
Torino – affrontano il nuovo anno con nuovi direttori, per MiArt il passaggio sarà
sicuramente più morbido: e infatti l’era di Alessandro Rabottini – già vice di Vincenzo
De Bellis – sta portando senso e nuove dinamiche nella fiera di una città con un
grandissimo potenziale anche in questo ambito

MIGLIORE FIERA INTERNAZIONALE – Due o tre anni fa, vista la crisi che ha
attraversato la rassegna inglese, non lo avremmo mai detto. E invece per il 2016 è
andata proprio così: la fiera più bella – anche grazie ad un cambio di direzione evidente
– è stata Frieze London

Christo, The Floating Piers, Lago d’Iseo (foto Anna Mattioli)

MIGLIOR EVENTO – Con The Floating Piers, la ciclopica installazione galleggiante
sulla acque del Lago d’Iseo, Christo ha definitivamente sdoganato l’arte
contemporanea rendendola un fenomeno che pop, accessibile e democratico. Senza
nulla perdere della carica emozionale e spirituale

MIGLIOR PAESE – Olanda. Sempre più protagonista sul palcoscenico espositivo
internazionale, nel 2016 ha fatto da cornice a una serie di eventi di grande richiamo.
Oltre a rappresentare il cuore pulsante delle celebrazioni per il cinquecentenario della
morte di Hieronymus Bosch, con la mostra allestita nel suo paese natale, i Paesi Bassi
hanno ospitato la collezione della corona inglese a L’Aia e il focus su Lawrence Alma-
Tadema, la prima delle tre rassegne che animano il programma culturale di
Leeuwarden, Capitale Europea della Cultura 2018. E il 2017 si apre con i
festeggiamenti per il centenario di De Stijl…

MIGLIOR CITTÀ INTERNAZIONALE – Londra. Fra progetti realizzati, dal nuovo Design
Museum alla Tate Modern 2, ad altri in cantiere, come quello pur tormentato del Garden
Bridge, la capitale inglese guarda dall’alto quanti temevano per le ripercussioni post
Brexit

Wright

ULTIMI COMMENTI INSERITI

Ma davvero si rinuncia a partecipare a una mostra che fa
il punto della situazione anche contemporan 
cristiana curti

Per un approfondimento sulla storia della Patafisica e dei
suoi Istituti e sull'opera di Enrico Baj 
duccio scheggi

Mi piace, un racconto interessante. Da quanto emerge da
questa storia Anish Kapoor è uno stronzo. ww 
mauro defrancesco

io c'avrei uno sgabuzzino qui apportata di mano, è piccolo
ma ben illuminato, poi c'ha la luce elett 
angelov
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MIGLIOR CITTÀ ITALIANA – Milano si conferma l’unica città italiana in grado di
competere internazionalmente, sempre più ricca di progetti e nuovi spazi dedicati alla
cultura (vedi Miglior museo in Italia). La città ha saputo monetizzare l’effetto Expo
proiettandolo in una dimensione globale nella proposta culturale e nell’approccio
strutturale. A fronte di una capitale in fase di patetico declino, Firenze, Napoli, Torino e
Bologna vivono momenti abbastanza felici, ma nessuno corre come corre Milano

Mauro Felicori

MIGLIOR DIRETTORE DI MUSEO IN ITALIA – In un panorama che per questa fattispecie
offre un ampio spettro di scelta, da Bradburne a Brera a Schmidt agli Uffizi, Mauro
Felicori si è fatto interprete del nuovo spirito del riformismo franceschiniano: con scelte
a volte impopolari e piglio deciso verso i risultati, aiutati dal recupero di ampi settori
della Reggia di Caserta dopo lunghi lavori di restauro

MIGLIOR CURATORE ITALIANO – Per Eugenio Viola il prestigioso incarico
internazionale in Australia, a Perth, giunge a coronamento di un percorso che ha visto
una grande crescita del critico napoletano sia sulla scena italiana, sia nel panorama
internazionale

MIGLIOR CURATORE INTERNAZIONALE – È all’apice della carriera e riveste un ruolo
chiave in uno dei più importanti musei al mondo: da un anno Clara M. Kim è stata
nominata – assieme a Nancy Ireson – curatrice alla Tate Modern di Londra. E se
continua a non sbagliare un colpo, come fa da circa 15 anni, entro 4 anni la vedremo a
fare la curatrice a una importante biennale

MIGLIOR NOTIZIA – Il recupero dei 17 dipinti rubati al Museo di Castelvecchio di
Verona, una vicenda che ha appassionato anche per le vicissitudini e le difficoltà
seguite al ritrovamento: ma che alla fine ha premiato la determinazione di forze
dell’ordine, diplomazia e magistrati riconsegnando all’Italia i preziosi capolavori
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Andrea Mantegna, Sacra Famiglia con una santa, tempera su tela, cm 76×55,5

MIGLIOR GALLERIA D’ARTE ITALIANA – Il trentennale festeggiato dal napoletano
Alfonso Artiaco sul finire dell’anno giunge solo a coronamento di un percorso
galleristico che non subisce mai flessioni: una finestra sul mondo arricchita dalle
presenze in tutte le fiere d’arte mondiali che contano

MIGLIOR UOMO POLITICO – Non può stupire la conferma del ministro Dario
Franceschini: fra molte luci e qualche ombra, il suo approccio riformatore si rivela
vincente negli esiti del mega concorso per i 20 direttori dei maggiori musei italiani, che
ha messo in circolo idee e innestato nuove energie fresche in un panorama da tempo
troppo chiuso e autoreferenziale. Spiccano i successi a livello internazionale, dai
Caschi Blu della Cultura al G7 dei Ministri dei Beni Culturali, che per la prima volta si
riunirà nei prossimi mesi a Firenze

MIGLIOR PROGETTO FUTURO – Manifesta a Palermo: i programmi operativi sono
ancora tutti da scoprire, ma le premesse sono di quelle che fanno ben sperare: a
cominciare dalla scelto di OMA di Rem Koolhaas come Creative Mediator
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Milano e la cultura. Parola all’assessore
Intervista a Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del capoluogo
lombardo. Una lunga chiacchierata sul presente e il futuro, toccando alcuni
nodi cardine della politica culturale meneghina.

Scritto da Daniele Perra | giovedì, 24 novembre 2016 ∙ 0 

Filippo Del Corno

Tempo fa Elena Maria Conenna, indistruttibile responsabile ufficio stampa
dell’assessorato alla Cultura di Milano, ha lanciato l’hashtag #tiriamocela. Un po’
guascone ma esemplificativo per descrivere il fermento che Milano stava vivendo
durante Expo. Una tendenza favorevolmente inarrestabile, che ha portato la città a un
boom di turisti diversificati e a incrementare le offerte e le attività culturali. Aveva
ragione! È giunto il momento di fare il punto e per questo abbiamo incontrato
l’assessore Filippo Del Corno, all’apparenza simile a uno degli straordinari personaggi
del film Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza del regista svedese Roy
Andersson, in fondo, un uomo di una lucidità sorprendente, di una brillante capacità
oratoria e di una nascosta ironia pungente. A lui abbiamo rivolto molte domande sulle
prospettive dell’assessorato: Pac, Mudec, post Expo, Via Ventura, Fiera del Libro… E
per ora #continuiamoatirarcela.

Dove eravamo rimasti? Lei è uno dei pochi assessori a essere stato riconfermato
nel cambio di Giunta. Che cosa vanta nel suo operato per essersi guadagnato la

tutto
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fiducia del neosindaco Beppe Sala?
Credo due punti: il primo è una valutazione sul mio operato durante la Giunta Pisapia.
Mi sono insediato nel marzo 2013, avendo l’obiettivo molto pressante e vicino di Expo,
ma al di là di questo anche la suggestione e l’idea di fare un piano strategico per lo
sviluppo della cultura nella città di Milano. All’interno di questo piano i tre punti che
avevo ideato, dopo un confronto molto vasto con tutti gli operatori del settore — non dico
che siano stati tutti raggiunti — hanno segnato dei grossi punti di crescita e
avanzamento.

Quali?
Il primo obiettivo era aumentare la qualità e la quantità dell’offerta culturale
complessiva della città. E quindi pensare sempre di più all’assessorato del Comune di
Milano come a una cabina di regia che costruisce un piano complessivo dell’offerta
culturale della città. Il secondo obiettivo strategico era mettere in rete e creare strutture
stabili o temporanee fra istituzioni culturali che invece apparivano estremamente
frammentate e divise. Da questo punto di vista abbiamo realizzato molti progetti, tra cui
il più importante è stato sicuramente Expo in città, che ha permesso la creazione
ampia di collaborazioni fra soggetti di produzione e diffusione culturale. Il terzo punto
era far sì che la cultura diventasse un fattore di sviluppo, sia dal punto di vista del
patrimonio cognitivo della comunità, e quindi attraverso una maggiore diffusione della
cultura e un suo maggior grado di accessibilità, dall’altro come vettore di sviluppo
economico.

In un momento di diffusa recessione.
Sì, credo che il segnale che la città ha dato in un momento di grande recessione del
sistema Paese è stato quello di una realtà che è riuscita a tenere, anche dal lato
occupazionale. Poi c’è una valutazione politica da fare. Ho deciso di candidarmi alle
elezioni del 2016. Sono risultato il consigliere più votato della lista Sinistra per Milano e
quindi c’è anche un riconoscimento politico. L’esperienza di Sinistra per Milano è stata
preziosa e importante per Sala: per raggiungere il risultato della sua vittoria, e di
assoluta necessità per un colloquio ampio e vasto con ciò che accadeva a sinistra del
Partito Democratico rappresentato da quella lista. Questo si sostanzia in un incarico
politico in Giunta.

BookCity Milano

A ridosso del ballottaggio ho intervistato Beppe Sala in merito alla cultura,
rivolgendogli una serie di domande. Una delle questioni salienti era quella di cosa
tenere e cosa rifondare della Giunta uscente. In sintesi Sala ha citato: PianoCity,
BookCity, la prima della Scala diffusa, il Mudec, la Casa della Memoria, i progetti per
il Teatro Lirico e il Cinema Orchidea. Quali sono al momento tre delle sue priorità?
Teatro Maciachini, teatro per l’infanzia e l’adolescenza assolutamente necessario e
importante; il Cinema Orchidea, su cui abbiamo fatto un percorso di finanziamento
dell’attività di ristrutturazione e ora dobbiamo portarlo a risultato; la realizzazione nel
quartiere QT8 del CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive.

Avete presentato la nuova programmazione del Mudec, spazio che però non se la
passa benissimo. Discutibile la scelta del programma espositivo – penso alla
mostra su Barbie – e i numeri, rispetto forse alle aspettative e ai costi di
realizzazione, per ora non sembrano tornare. 
I numeri in realtà sono molto positivi, 650 mila visitatori di cui 550 mila paganti in un
anno. Significa un museo che sta funzionando. È un museo che è entrato nel cuore dei
milanesi perché ne hanno colto la vocazione multidisciplinare e la possibilità di
rispondere in maniera variegata a una serie di interessi che hanno a che vedere col
tema delle culture del mondo. È chiaro che all’interno della programmazione, la
sperimentazione, inevitabile nei primi anni di attività di un museo – tra l’altro è un
soggetto privato che gestisce le mostre temporanee – abbia condotto a progetti che
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magari non hanno riscosso successo o interesse, o forse fuori fuoco rispetto alla
missione. Io ho un’idea molto chiara sulla missione del Mudec.

Ce la illustri.
Dev’essere un luogo dove la differenza tra le culture generi la cultura delle differenze.
Dell’attività espositiva è titolare il gruppo24ore. Qui abbiamo vari campi di azione, di cui
alcuni sono stati di successo, altri meno. La cosa più importante è che ogni progetto
espositivo abbia molto chiaramente un profilo di relazione col tema della molteplicità
delle culture. Il Mudec ci ha dato segnali importanti: gradimento e successo, e il perno
intorno a cui si è costituito un nuovo distretto culturale. Dalla sua apertura, si è
sviluppato fino in fondo il progetto BASE, l’attività dei Laboratori della Scala si aprono
sempre di più alla città e quello che era un luogo confinato nell’oblio sta diventando un
vero e proprio distretto culturale. Oggi le culture del mondo che abitano la nostra città
hanno un punto di riferimento simbolico forte e stanno cessando di vivere Milano come
ospiti, più o meno graditi dalla città, ma sono protagonisti del cambiamento della città.

A proposito di distretto culturale, la stessa cosa non è successa in un’altra area
cittadina: Lambrate…
Molte gallerie d’arte si trovano in via Ventura, area che sarebbe dovuta diventare la
Chelsea milanese. Ma qualcosa non ha funzionato. Al di là delle serate
d’inaugurazione e del Fuori Salone, il quartiere è desolante.

Milano – Ventura-Lambrate – photo Claudio Grassi

Nel programma di Sala c’era scritto che andava creata una East Side Gallery come a
Berlino. Ma esiste già, ed è via Ventura. Idee su come rilanciare il quartiere?
Tendenzialmente i processi di cambiamento più virtuosi che avvengono in quartieri
dove non c’è un intervento urbanistico evidente nascono per iniziativa stessa delle
attività che in quel quartiere sorgono. Rigirerei la domanda, non per allontanare il
problema, ma per usare quest’occasione per un confronto. Sediamoci a un tavolo e
pensiamo a come, dalla prospettiva delle gallerie, il Comune può essere di aiuto e di
supporto a una trasformazione positiva di quell’area. La vocazione l’abbiamo
individuata precisamente tutti. Non voglio chiamarmi fuori dalle responsabilità, ma
sarebbe pericoloso un intervento dirigista del Comune. Credo sia più utile e giusto che
un primo approccio venga fatto attraverso l’assessorato alla Cultura per capire dalla
comunità quale potrebbe essere una prospettiva di sviluppo.

Quindi è disposto ad aprire un tavolo?
Certo!

Arte, teatro, musica, danza… Un progetto di respiro internazionale in cantiere per
ogni area.
Arte: artweek, l’idea che attorno a miart si sviluppi una settimana dell’arte
contemporanea internazionale. Abbiamo sviluppato sperimentalmente negli anni
scorsi e abbiamo visto che l’alleanza tra le varie istituzioni pubbliche e private funziona.
Teatro: torno a ripetermi, il Teatro Maciachini, perché dotarsi di un teatro dedicato
all’infanzia e all’adolescenza ha un respiro internazionale. Musica: Festival JazzMi, una
manifestazione legata ai linguaggi del jazz che sappia rimettere in connessione la
grande tradizione, sia di formazione che pratica, del jazz milanese con il mondo e con i
grandi solisti in una struttura non più spalmata e disorganica com’era in precedenza,
ma in un unico appuntamento.

Manca la danza…
La danza è il punto dolente. Il balletto classico è rappresentato in modo eccellente dal
Teatro alla Scala. La danza contemporanea manca alla nostra città. Credo che
un’azione interessante potrà essere data dall’apertura del Teatro Lirico. Lì capiremo se
potrà essere il punto di coagulo che permetterà di rilanciare un progetto internazionale
per la danza contemporanea.

Ecco il bando per il direttore dei musei di arte
contemporanea di Milano. Ad Artribune lo presenta
l’assessore Filippo del Corno

Fumetti al museo: Dylan Dog compie 30 anni e li festeggia
a Torino

Come si diventa FuturBalla. Ad Alba

Nove storie sulla tappezzeria. Ludwig Wittgenstein e Adolf
Loos

ULTIMI COMMENTI INSERITI

Scusate se intervengo soltanto adesso, non avevo visto i
diversi commenti. Premesso che quattro dive 
caterina porcellini

No sarà un ottimo presidente , gentile , educato.
Apprensivo, disponibile, volenteroso , attivo, fel 
roberto scala

Bellissima selezione di opere, molto interessante! 
vittorio fiori

Paco Cao e la Collu sono due esseri straordinari:
conoscono la complessità e, per questo, possono pe 
gianluca vassallo
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Milano

Milano post Expo sta avendo un vero e proprio boom turistico. Ed è cambiata anche
la tipologia dei visitatori. Va anche considerato che rispetto ad altre città come
Parigi, svuotata a causa degli attentati, i turisti oggi si sentono più “sicuri” a Milano,
e in Italia in particolare. Anche se pare che la Cina stia limitando i visti agli studenti
che desiderano venire a Milano per frequentare le nostre scuole, soprattutto
nell’ambito della moda. Successo di visitatori che va mantenuto. Quali sono le sue
strategie per conservare o alimentare quest’ondata? 
Milano si può candidare come città dove il pensiero creativo in tutti i campi può trovare
le condizioni più fertili per esprimersi. Riscontriamo anche la crescita massiccia
d’investimento e di attenzione da parte dei soggetti che poi beneficiano in termini
economici della proliferazione di un pensiero creativo di alto livello. Quando Apple
decide di fare il proprio flagship store a Milano, decide di mettere una bandiera nel
luogo dove la creatività si esprime a un livello tale per cui ha senso che un’azienda
come la Apple investa. La prima strategia per mantenere il turismo è conservare e
incrementare il capitale reputazionale che la nostra città ha in tanti Paesi stranieri, di cui
Expo è stata una straordinaria vetrina. Grazie a Expo molti Paesi e molti visitatori
stranieri si sono resi conto che Milano è una città europea per quanto riguarda
l’efficienza, il sistema di accoglienza e soprattutto per la qualità e la quantità dell’offerta,
che non è soltanto culturale ma genericamente creativa e che produce grande
interesse. Questo capitale di reputazione va mantenuto e forse anche incrementato.
Bisogna poi rafforzare la portata simbolica delle identità di Milano, che oggi viene
avvertita come una città che riesce a essere attrattiva per mondi diversi. Sono
particolarmente orgoglioso del fatto che proprio il suo patrimonio artistico e la sua
produzione culturale sono diventate un elemento forte dell’identificazione della città. Il
nostro patrimonio è diventato un elemento iconico. Ho lavorato molto su questo tema
delle icone. Credo sia una delle cose che mi è riuscita meglio.

In che senso?
Quando ho detto: “In Expo scegliamo sei opere d’arte della città e facciamo che ne
diventino le icone e raccontino le molteplici identità di Milano in giro per il mondo”. Che
si tornasse a identificare Milano come la città de L’ultima Cena, della Pietà Rondanini,
dello Sposalizio della Vergine, de Il bacio di Hayez, de Il quarto stato di Pellizza da
Volpedo. Questo ha prodotto una nuova consapevolezza.

Milano città metropolitana. Che vantaggi avrebbe la cultura in termini di
finanziamenti e di organizzazione? Nessuno?
Purtroppo nessuno. Il vero buco nero è che le competenze che erano delegate alle
Province vengono assunte dall’organo più alto, in questo caso dalla Regione
Lombardia. Tutto ciò che riguarda direttamente investimenti e risorse passa per
competenza e responsabilità alla Regione Lombardia. Non abbiamo però visto l’effetto
di un piano strategico della Regione sull’area metropolitana di Milano sul fronte
culturale. Attendiamo fiduciosi. Il vero problema è che la città metropolitana, dal punto di
vista amministrativo, è una riforma completamente fallita, dal mio punto di vista. Nel
senso che sostanzialmente non sono state allocate delle risorse affinché funzionasse.
La città metropolitana può però funzionare dal punto di vista simbolico. Noi già creiamo
una rete con molti comuni limitrofi. È chiaro però che se bisogna fare dei progetti di
piano strategico possono essere fatti soltanto da chi ha le risorse. In teoria in questo
momento è la Regione.
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Fondazione Prada, sede di Milano, foto Bas Princen, courtesy
Fondazione Prada

Pubblico e privato. Di recente ha inaugurato una mostra a Palazzo Reale finanziata al
100% da Alcantara. La collaborazione come funziona? Il brand privato presenta un
progetto? Sono i curatori a presentarlo? Avete una commissione interna che vaglia
le proposte in termini di rilevanza culturale e o scientifica?
Funziona attraverso accordi di collaborazione. Sono sempre progetti non spot ma
pluriennali, dove brand privati offrono un sostegno all’attività culturale del Comune e si
propongono di condividere la realizzazione di alcuni progetti. L’Amministrazione ha la
possibilità di interloquire sia in termini di scelta condivisa dei curatori sia in termini di
percorsi realizzativi. Il tutto avviene sempre in un processo di condivisione costante e
continuo di ogni step. Ricordo inoltre che, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, c’è
un bando pubblico aperto. La nostra direzione centrale a ogni inizio d’anno apre una
procedura di evidenza pubblica che permette a soggetti privati di identificare i progetti o
le realtà o le strutture pubbliche su cui è possibile intervenire in forma di
sponsorizzazione. Questa sponsorizzazione poi comporta una serie di possibilità tra le
quali spesso c’è la condivisione dei progetti realizzati dal marchio privato.

A proposito di privati, non posso non citare la Fondazione Prada. Immagino sarà
contento del successo che sta avendo.
Molto.

A Milano non abbiamo un museo d’arte contemporanea e ce ne siamo fatti una
ragione. Parliamo del Pac, che si occupa di contemporaneo “estremo”, almeno per
un certo tipo di pubblico. Sta scadendo il mandato del board presieduto da Massimo
Torrigiani. Cosa pensate di fare? Non sarebbe opportuno fare un bando per
individuare un direttore in modo da dare continuità alla programmazione? Come mai
il Pac non ha mai avuto un direttore?
I motivi per cui non c’è sono, da un lato, di natura squisitamente amministrativa, nel
senso che il Pac sta all’interno dell’organizzazione della macchina comunale che, di
fatto, difficilmente prevede la figura di un direttore ad hoc per un museo, semmai
prevede figure dirigenziali che coordinino l’attività di varie sedi espositive e individuino
la responsabilità della programmazione nella figura del conservatore. Quando ero
assessore nella Giunta Pisapia, ho insistito moltissimo perché venissero finalmente
stabilizzati i conservatori, tra cui Diego Sileo, che gode della mia totale fiducia.

E il comitato scientifico in scadenza?
Credo sia opportuno che il Pac, proprio per il tipo di programmazione che fa, si doti,
come si è già dotato, della figura di un comitato scientifico, che deve assicurare la
pluralità di sguardo ed essere in grado di intercettare molte di quelle esperienze che lei
definisce estreme che sorgono spesso ai confini del mondo, che però hanno la
necessità di essere rappresentate nella nostra città. Il comitato scientifico presieduto
da Torrigiani ha svolto un compito molto preciso e prezioso nell’identificare una
funzione: dare rappresentanza alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni artistiche
in cui oggi si riconosce la creatività artistica contemporanea. Creare dei momenti
d’indagine che sbordino da quelli che sono i confini tradizionali dei linguaggi artistici
anche da un punto di vista geografico. L’esperienza della mostra su Cuba è un
esempio. Ci sarà un nuovo comitato. Lo decideremo entro la fine dell’anno.

Sempre in riferimento al Pac, Tod’s è ad oggi lo sponsor principale, con uno sforzo
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0 Condividi

economico però discutibile, considerando che usufruisce dello spazio anche come
location in diversi periodi clou dell’anno. Avete però riconfermato il contratto. Che
strategie di fundraising alternative pensate di adottare per il futuro? 
Tod’s ha l’esclusiva come main sponsor ma per i singoli progetti c’è la possibilità di
fundraising che permette ad altri di associarsi ai progetti espositivi del Pac. Se vuole
una risposta a cuore aperto, per me è centrale capire se il supporto di Tod’s si sostanzi
anche nell’attività produttiva. Cosa che potrebbe avere senso. I primi risultati sono stati
contraddittori. Ci aspettiamo che in futuro i risultati siano estremamente positivi.

Salone Internazionale del Libro di Torino

Salone del Libro di Torino, Fiera del Libro di Milano. A che punto siamo? 
Credo che il punto di partenza decisivo e fondamentale per affrontare la questione in
maniera seria sia capire e rispettare il fatto che l’AIE, l’Associazione Italiana Editori del
nostro Paese, ha deciso di svolgere la propria manifestazione fieristica nella città di
Milano, che è la capitale del libro, e di farlo in forma di gestione diretta. Queste due
scelte sono radicali e hanno provocato all’interno sofferenza e lacerazioni, come tutte le
scelte radicali inevitabilmente suscitano, ma perfettamente legittime. La responsabilità
di un’amministrazione pubblica è, in questi casi, accompagnare virtuosamente e
positivamente la realizzazione di questo progetto e farlo nella consapevolezza che
questo evidentemente è anche il frutto di un lavoro che ha riportato centralità a Milano
per quanto riguarda la produzione culturale. La Milano che ha saputo produrre in questi
anni il progetto BookCity, il patto per la lettura, che si è dotata di un centro per la lettura
come il Centro Formentini, è probabilmente la città dove oggi ci sono le condizioni
migliori affinché gli editori sviluppino il loro progetto.

E diciamo anche che Milano è diventata la capitale dell’editoria italiana…
Rispetto al Salone di Torino, un tavolo di lavoro tecnico promosso dai ministri aveva
trovato un’ipotesi di soluzione che permetteva alle due realtà di collaborare e di non
confliggere, però alla fine i vertici istituzionali cittadini e regionali di Torino e Piemonte
hanno trovato che l’ipotesi di soluzione messa sul tavolo non fosse soddisfacente
rispetto alle loro aspettative e hanno deciso di interrompere la collaborazione.

Daniele Perra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #34

Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
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alessandro

È Alessandro Rabottini il nuovo direttore di miart. L’annuncio
della fiera conferma i rumor che vedevano il vice di De Bellis alle
redini della manifestazione | Artribune artribune.com

La conferma dei rumor si è fatta
un po’ aspettare, ma alla fine è
arrivata. È Alessandro
Rabottini il nuovo direttore di
miart. Un sospetto che aleggiava
tra i corridoi della fiera nel corso
dell’ultima edizione e tutto
sommato fin dall’annuncio della
nomina di Vincenzo De Bellis al
Walker Art Center di
Minneapolis, negli Stati Uniti, in
qualità di curatore. La scelta di
Rabottini non va letta
semplicemente come una

successione tra ex direttore e vice direttore della manifestazione.  È infatti una riconferma del
percorso che Fiera Milano ha compiuto con De Bellis, in seguito ad un periodo incerto che ha
visto l’avvicendarsi di Donatella Volonté, Giacinto di Pietrantonio e Frank Boehm. È stato solo
con De Bellis, a Milano fondatore insieme ad Anna Daneri e Bruna Roccasalva dello spazio
no profit Peep-Hole, e con il suo vice Rabottini, infatti, che miart ha raggiunto la propria
specifica identità, tanto da rimetterla al centro della sfida fieristica nazionale ed internazionale
insieme alla competitor torinese Artissima.

UNA RICONFERMA DEL LAVORO SVOLTO
“miart cambia nel segno della continuità”, spiega infatti Corrado Peraboni, Amministratore
Delegato di Fiera Milano, “per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale intrapreso
dalla manifestazione, anche quest’anno al centro dell’attenzione della comunità artistica e dei
media di tutto il mondo.” L’era Rabottini, che si occuperà con decorrenza immediata
dell’appuntamento del 2017, si potrebbe configurare anche un po’ come un ponte rispetto alla
miart di Di Pietrantonio.
Il nuovo direttore della fiera è stato infatti Capo Curatore alla GAMeC – Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea in Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large al Madre –
Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli dal 2012 al 2015. Ha collaborato con
numerose istituzioni pubbliche e al momento è membro dell’IKT, International Association of
Curators of Contemporary Art. La sua miart si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile del 2017, con
una ventiduesima edizione che porterà avanti un lavoro già cominciato nel 2013 con il
coordinamento curatoriale della fiera.

www.miart.it

http://www.miart.it/
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miart 2017 | MIARTALKS
MIART

MAR 20TH, 2017 1:19 PM

FRIDAY 31 MARCH

12:45 - 13:00
Welcome speech

Ben Borthwick, Artistic Director, Plymouth Arts Centre and Curator of miartalks
Beatrice Bulgari, Founder, In Between Art Film
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Heritage Auctions: The Future is …
Bid Now
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Diana Campbell Betancourt, Artistic Director, Samdani Art Foundation, Dhaka; Head
Curator, Dhaka Art Summit 2018 and Curator of miartalks
Alessandro Rabottini, Artistic Director, miart 2017

 

13:00 - 14:00
The Biennial Factor: Impacting the Context

Since the 1980s the number of biennials has proliferated from just a handful to many
hundreds. It is well understood that biennials are seen as a way to put a city ‘on the map’,
but what is the actual impact of biennials and recurring exhibitions on the cities that host
them from a more structural point of view? How can we make sense of the short and
long-term effects on the local economy, on the architecture and built environment, and
the social fabric?
                       
Douglas Fogle, Independent Curator and Writer, Los Angeles
Rafal Niemojewski, Director, Biennial Foundation, New York
Ippolito Pestellini Laparelli, Partner, OMA/AMO, Rotterdam
Moderator: Stefano Baia Curioni, Associate Professor, Department of Policy Analysis and
Public Management, Bocconi University, Milan
Language: English

 

15:00 - 16:00
The Occasional Alternatives

Artists and curators are developing alternative models of recurring collaboration that
rethink the conventional biennial framework. Often small in scale, lasting just a few days,
in places with limited access, what do these changed conditions offer the organisers,
participants and audiences? This panel explores recent initiatives that design these specific
kinds of dialogue between artists with different contexts, modes of production, and
audiences.

https://www.artsy.net/article/miart-miart-2017-miartalks
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Daniel Baumann, Director, Kunsthalle Zurich
Milovan Farronato, Director and Curator, Fiorucci Art Trust
Sandra Terdjman, Curator and Co-director, Council and Co-founder, Kadist
Moderator: Cesar Garcia, Founder, Director and Chief Curator, The Mistake Room, Los
Angeles
Language: English

 

17:30 - 18:30  
In Between Times: The Legacy of Biennials as Place Makers

Biennials are occasional structures operating within a very specific time-frame of presence
and absence. What are the challenges artists and curators face in relation to the local
context and artistic community, both during the biennial as well as the in-between time
that separates two editions? In what ways is it possible — desirable, even — for a biennial
to maintain its activity and generate a broader sense of community outside of the
immediate logic of the event?

Suzanne Cotter, Director, Serralves Museum of Contemporary Art, Porto
Eva González-Sancho, Maker and Curator, Oslo Pilot, Oslo
Sarah McCrory, Director, Goldsmiths Art Gallery, London
Moderator: Francesco Manacorda, Artistic Director, Tate Liverpool
Language: English
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SATURDAY 1 APRIL

13:00 - 14:00
Wiring the Circuits: Global Biennials and their Future Scenarios

While the calendar of biennials is global, how does the thinking, format and scale need to
be revised, adapted and reimagined to avoid becoming a homogenous and repetitive
consolidation of what is already known? How can recurring international exhibitions
occupy a position within the current scenario and its global changes that is both
internationally relevant and meaningful at a local level?
                       
Chus Martínez, Director, Art Institute at the FHNW Academy of Art and Design, Basel
Sally Tallant, Director, Liverpool Biennial
Kathryn Weir, Head of Cultural Development, Centre Pompidou, Paris
Moderator: Diana Campbell Betancourt
Language: English

 

15:00 - 16:00
Institutions and Biennials: Shifting Functions and Changing Models

From the early function of biennials as showcases of the latest developments in visual arts,
in recent decades they have gradually evolved into large thematic exhibitions, often
questioning the parameters of chronology, geography, and politics. Institutions,
meanwhile, have simultaneously re-defined their modes of production and presentation of
artistic commissions. What is the present state of relation between these two platforms?
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Juliana Engberg, Programme Director, Aarhus 2017
Adriano Pedrosa, Artistic Director, Museu de Arte, São Paulo
Stephanie Rosenthal, Chief Curator, Hayward Gallery, London
Moderator: Ben Borthwick
Language: English

 

17:00 - 18:00
Thinking beyond the Nation in the National Pavilion Model

The model of the National Pavilions has been largely discussed by artists and curators,
while still being a central framework within the context of the Venice Biennale. What are
the benefits to this model, how has it been challenged in recent years, and in what ways
can it be conceptualized and negotiated in the future?

Sebastian Cichocki, Deputy Director, the Museum of Modern Art, Warsaw
Bartolomeo Pietromarchi, Director, MAXXI Arte, MAXXI Museo Nazionale delle Arti
del XXI secolo, Rome
Mats Stjernstedt, Director, Malmö Konsthall
Moderator: Oliver Basciano, International Editor, ArtReview 
Language: English
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SUNDAY 2 APRIL

11:30 - 12:00
Awarding Ceremony - Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i
Giovani Artisti

Laura Cherubini, Curator and Professor of Contemporary Art History, Accademia di
Belle Arti, Rome
Christian Marinotti, Publisher, Professor of Contemporary Art History, School of
Architecture, Polytechnic of Milan and creator of the prize
Ludovico Pratesi, Art Critic and Curator
Andrea Viliani, General Director, MADRE – Donnaregina Contemporary Art Museum,
Naples
Language: Italian

 

12:30 - 13:30  
Skulptur Projekte Münster or What’s So Special About an Exhibition Taking Place on a
Decennial Rhythm?

Kasper König, Artistic Director, Skulptur Projekte Münster 2017
Introduction: Ben Borthwick, Diana Campbell Betancourt                         
Language: English

14:00 - 15:00
The Spectacle of the Useful: New Biennials of Design and Architecture
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Design and architecture literally give shape to the spaces and labour of contemporary
society. Traditionally represented through fairs and expos, what is the role of the
increasing number of design and architecture biennials when it comes to discuss their
strategies and impact? This talk explores recent examples of biennials of design and
architecture and their relations with their host cities as well as their wider intersection
with politics, environment and economy of work.

Beatriz Colomina, Professor of Architecture and Founding Director of the Media and
Modernity Program, Princeton University
Angela Rui, Design Critic and Independent Curator, Rotterdam
Deyan Sudjic OBE, Director, The Design Museum, London
Mark Wigley, Professor of Architecture and Dean Emeritus, Graduate School of
Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York
Moderator: Marco Sammicheli, Design Curator, Abitare
Language: English

                                  

16:00 - 17:00
The Next Documenta Should Be Curated by an Artist – 14 Years Later

“The Next Documenta Should Be Curated by an Artist” was the title of Jens Hoffmann’s
2003 provocation made via e-flux to investigate artists’ relationship to curating. Artists
were becoming increasingly involved in curating and that year Gabriel Orozco and Rirkrit
Tiravanija served as co-curators of the Venice Biennale. It is now relatively common
practice for artists to be invited to curate biennials and triennials, and not such a stretch to
think that the next Documenta could be curated by an artist. Fourteen years later,
Hoffmann and artists who have or are currently curating biennials revisit the ideas raised
by this proposition. 
    
Michael Elmgreen and Ingar Dragset, Artists, Berlin
Jens Hoffmann, Director of Exhibitions and Public Programs, The Jewish Museum, New
York; Artistic Director of FRONT International Cleveland Triennial for Contemporary
Art. 
Christian Jankowski, Artist, Berlin
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SHARE ARTICLE

Moderator: Kate Sutton, Writer, Zagreb
Language: English

 

17:30 - 18:30
Patronage and Production: Recurring Needs in Recurring Exhibitions

The invitation to be part of a biennial can be an exciting possibility for an artist. But even
the most-high profile biennials do not always have production budgets, meaning artists
can be caught between the will of the curator to produce a new work of ambitious scale,
and the financial limitations of the artist. This is especially for artists who do not have a
gallery willing to underwrite the production. This panel explores the various ways patrons
are supporting artists make work for biennials, including an increase in art prizes to
support production. 

Lorenzo Fusi, Artistic Director, International Contemporary Art Prize, The Prince Pierre
Foundation, Monaco
Giovanni Giuliani, Collector, Fondazione Giuliani, Rome
Beatrice Trussardi, President, Fondazione Nicola Trussardi, Milan
Moderator: Florence Derieux, Curator of American Art, Centre Pompidou Foundation &
Curator at Large, Centre Pompidou, Paris
Language: English

� � �
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Fiera Milano Chooses Alessandro
Rabottini as the New Artistic Director of

miart

The appointment takes effect immediately, to allow Rabottini to work on
the preparation of the 22nd edition of miart, scheduled for 31 March - 2
April 2017.

ARTSY EDITORIAL
MAY 2ND, 2016 6:49 PM
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Photo by Mark Blower

Milan, 2 May 2016 – Alessandro Rabottini has been appointed as the new Artistic
Director of miart, the international fair of modern and contemporary art of Milan.

With the selection of Alessandro Rabottini, a curator with extensive international
experience, Fiera Milano underscores its policy of continuity with respect to the
achievements of the last four editions of miart directed by Vincenzo de Bellis, with whom
Rabottini has worked from the outset, first as curatorial coordinator (2013, 2014 and
2015) and then as Deputy Director for the 2016 edition.

“miart changes, but with an eye on continuity – says Corrado Peraboni, CEO of Fiera
Milano – to proceed along the path of international excellence of the event, which once again
this year was a central focus of the arts and media community around the world. We are
certain that the new Artistic Director will bring new energy to the organization of the fair and
new ideas for its further evolution, to confirm the position of leadership of miart as a national
and international reference point for culture, an event of remarkable prestige for Milan and for
Italy.”

"It is an honor to take on this new role in miart – said Alessandro Rabottini – after having
been for four years a part of the team guided by Vincenzo de Bellis, whom I would like to
thank for having invited me to work on the fair since the very start of his term. These have
been years of great enthusiasm, due to the energy with which the city, the galleries, the
collectors, the institutions, the press and the public have contributed to our work. It is a great
responsibility to inherit a project so full of different voices, perspectives and potentialities. I
would like to thank Fiera Milano for granting me this opportunity, and for their faith in my
abilities. With the project of miart 2017 I hope to continue to develop the context with which

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-fiera-milano-chooses-alessandro-rabottini-as-the-new-artistic-director-of-miart
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the fair, at this point, is identified: a place of quality and discovery, a crossroads of dialogues
between history and experimentation, visual art and design, tradition and innovation."

----------

Alessandro Rabottini (1976) is a curator and art critic.
He was Chief Curator of GAMeC Gallery of Modern and Contemporary Art in Bergamo
from 2001 to 2012, and Curator at Large at MADRE Donnaregina Museum of
Contemporary Art in Naples from 2012 to 2015, institutions for which he has curated
solo shows of international artists like Mircea Cantor, Keren Cytter, Latifa Echakhch,
Giuseppe Gabellone, David Maljkovic, Victor Man, Robert Overby, Walid Raad, Pietro
Roccasalva, Tim Rollins & K.O.S, Sterling Ruby, Padraig Timoney, Ettore Spalletti, Tris
Vonna-Michell and Jordan Wolfson.
As an independent curator he has organized solo shows by John Armleder, Gianfranco
Baruchello, Elad Lassry, John Latham, Guillaume Leblon, Adrian Paci and Danh Vo, and
has collaborated with public institutions like the Triennale and PAC in Milan, Accademia
di Francia – Villa Medici in Rome, GAM Civic Gallery of Modern and Contemporary
Art of Turin, Museum für Gegenwartskunst in Basel, Centre d'Art Contemporain in
Geneva, Bergen Kunsthall, Le Consortium in Dijon, FRAC Champagne Ardenne in
Reims and kestnergesellschaft in Hannover.
His writings have appeared in magazines like Flash Art, Frieze, Kaleidoscope, MAP
Magazine, Modern Painters and Mousse.
He is a member of IKT - International Association of Curators of Contemporary Art. 

miart press office:

Lara Facco: T +39 02 36565133 / M. +39 349 2529989 / press@larafacco.com

Fiera Milano press office:

Rosy Mazzanti: T +39 0249977324 / rosy.mazzanti@fieramilano.it 

Elena Brambilla: T +39 0249977939 / elena.brambilla@fieramilano.it 

miart 2017
31 march – 2 april 2017

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-fiera-milano-chooses-alessandro-rabottini-as-the-new-artistic-director-of-miart
mailto:press@larafacco.com
mailto:rosy.mazzanti@fieramilano.it
mailto:elena.brambilla@fieramilano.it
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‘A Fair Is Not an Exhibition’ Says miart Director
Rabottini

March 29, 2017

artnet News | Hili Perlson:

The Milan International Fair of Modern and Contemporary Art, or miart, opens its 22nd edition

this week, with public days running from March 31 – April 2, 2017. It’s the first edition under the

leadership of the new artistic director Alessandro Rabottini, who took over from Vincenzo de Bellis

after he was named visual art curator at the Walker Art Center last year, alongside Adrienne

Edwards… Read more

Image: miart director Alessandro Rabottini. Photo Marco de Scalzi
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Home Cultura Miart 2017, boom di vendite e consolidamento dei visitatori
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VIDEO

Miart 2017, boom di vendite e
consolidamento dei visitatori
Organizzatori soddisfatti: fiera nel calendario internazionale

Milano (askanews) – La qualità come cartina di tornasole: è questo il punto su
cui si soffermano, all’indomani della chiusura dell’edizione 2017 di miart, i
commenti degli organizzatori. Una qualità che, come ha confermato anche il
direttore dell’evento per Fiera Milano, Simona Greco, ha fatto da volano.

“La cosa straordinaria – ci ha detto – sono state le vendite: abbiamo
consolidato i 45mila visitatori dell’esposizione precedente, ma le vendite sono
state esplosive: ci sono state gallerie che hanno dovuto riallestire per tre volte
lo spazio espositivo”.

Soddisfatto anche il direttore artistico di miart, Alessandro Rabottini, che ha
parlato di una “energia travolgente che ha elettrizzato la città durante questa
settimana” e che conferma “che il progetto a cui abbiamo lavorato con tanta
intensità e convinzione è vincente e ci consentirà di portare la fiera a migliorarsi
sempre di più”.

“Avevamo nell’obiettivo di far emergere miart e Milano con tutta la Art Week,
per entrare in questi grandi calendari internazionali – ha aggiunto Simona

VIDEO

Previsioni meteo per mercoledì,
5 aprile

Compie 30 anni Viva Resorts,
pioniere in Repubblica
Dominicana
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La sfida, per la fiera d’arte milanese, comunque continua, e per mantenere gli
standard elevati richiesti dal sistema dell’arte internazionale si può forse
lavorare ancora di più sulla aderenza alle suggestioni del sempre inquieto
contemporaneo, senza dimenticare la dimensione fieristica, ma, e Rabottini
senza dubbio ha la preparazione e la capacità per farlo, trovando modi per
continuare a rinnovare anche il formato stesso, l’idea ci verrebbe voglia di dire,
della fiera.
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VIDEO

Del Corno: Art Week, un rapporto
consapevole con il contemporaneo
Assessore alla Cultura di Milano presenta settimana dell'Arte

Milano (askanews) – “Innanzitutto è un grande lavoro di squadra, nel senso
che tutte le istituzioni pubbliche e private dedicate all’arte moderna e
contemporanea, dopo alcuni anni di esperimenti hanno costituito un
calendario molto fitto di appuntamenti che accompagnano miart, che è la
grande fiera di arte moderna e contemporanea che si svolge nel weekend.
Questo rende molto desiderabile la destinazione Milano per tutti coloro che
sono appassionati all’arte moderna e contemporanea. Non solo, perché
focalizzare la settimana sui nuovi linguaggi dell’arte consente anche ai nostri
cittadini di essere inseriti in un flusso di proposte e di progetti e di installazioni
che hanno appunto al cuore il tema dei nuovi linguaggi e credo che questa sia
una dimensione che appassiona molto e soprattutto permette di entrare in una
dimensione più consapevolmente responsabile con l’arte nuova, l’arte di oggi”.
Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno,
presentando la Art Week che si apre oggi nel capoluogo lombardo.
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MILANO Lunedì 27 marzo 2017 - 14:42

Parte Art Week, Del Corno: lavoro di
squadra su nuovi linguaggi
Da oggi a Milano una serie di eventi d'arte verso il miart

Milano, 27 mar. (askanews) – “Innanzitutto è un grande lavoro di squadra, nel
senso che tutte le istituzioni pubbliche e private dedicate all’arte moderna e
contemporanea, dopo alcuni anni di esperimenti hanno costituito un
calendario molto fitto di appuntamenti che accompagnano miart, che è la
grande fiera di arte moderna e contemporanea che si svolge nel weekend.
Questo rende molto desiderabile la destinazione Milano per tutti coloro che
sono appassionati all’arte moderna e contemporanea. Non solo, perché
focalizzare la settimana sui nuovi linguaggi dell’arte consente anche ai nostri
cittadini di essere inseriti in un flusso di proposte e di progetti e di installazioni
che hanno appunto al cuore il tema dei nuovi linguaggi e credo che questa sia
una dimensione che appassiona molto e soprattutto permette di entrare in una
dimensione più consapevolmente responsabile con l’arte nuova, l’arte di oggi”.
Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno,
presentando la Art Week che si apre oggi nel capoluogo lombardo.
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miart 2017, un ritratto amplificato della città
attraverso l'arte

Milano, 23 gen. (askanews) -
Da qualche tempo Milano è
tornata al centro della scena
culturale internazionale, ma per
mantenere il fermento e
l'attrattività è necessario non
fermarsi. In quest'ottica si
inserisce anche la XXII edizione
di miart, la fiera internazionale
di arte moderna e
contemporanea che andrà in
scena dal 31 marzo al 2 aprile
a fieramilanocity.

"Sia Fiera sia Fondazione - ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Gorno
Tempini - danno grandissima importanza a miart, che è uno degli eventi che Fiera Milano organizza,
non è soltanto l'ospite dei muri, e Fondazione è al fianco di Fiera per rendere l'evento ancora più
ricco e importante e in questo senso abbiamo confermato il Premio che ormai da qualche anno
contraddistingue miart e che anche quest'anno vedrà la Fondazione Fiera acquisire un certo numero
di opere".

A dirigere miart, che quest'anno presenta 175 gallerie provenienti da 14 Paesi, oltre 60 curatori, sei
premi e un fondo acquisizioni da 100mila euro, è stato chiamato Alessandro Rabottini, che ha
sottolineato anche la vastità dello sguardo cronologico della fiera. "Questo ventaglio molto ampio
dell'offerta espositiva di miart - ha detto il direttore - ci permette di essere una cassa di
amplificazione di tante eccellenze che si trovano a Milano, sia dal punto di vista espositivo, sia da
quello creativo. A me piace immaginare miart come una sorta di ritratto amplificato di quella che è
Milano".

Intorno alla tre giorni fieristica vera e propria, inoltre, la città di Milano sarà animata da una Art Week,
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Presentata la XXII edizione, diretta da Alessandro Rabottini
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Video

proiezione "diffusa" dell'evento, che coinvolgerà tutti i maggiori soggetti del sistema dell'arte
milanese. "La maggior parte delle istituzioni pubbliche e private dedicate all'arte moderna e
contemporanea - ha spiegato l'assessore alla Cultura meneghino, Filippo Del Corno - faranno
inaugurazioni, visite speciali, aperture straordinarie, finissage di mostre già allestite e davvero
alzeranno anche il tono e il livello del dibattito pubblico intorno ai linguaggi dell'arte moderna e
contemporanea in maniera tale che poi la visita a miart diventi l'apoteosi".

Un progetto, quello di miart che si inserisce anche nel discorso di promozione turistica della città e
non è un caso che nel giorno di chiusura della fiera d'arte si apra BIT 2017, la Borsa internazionale
del turismo. "Per ogni euro di valore che viene prodotto da Fiera Milano - ha aggiunto il presidente
Gorno Tempini - quattro sono quelli di indotto in generale per quanto riguarda la ricezione e il
turismo".

Un indotto che è materiale, dunque, ma che vive anche di quello che potremmo definire un "soft
power" di attrazione di miart, che nel tempo è andato rafforzandosi. "Dalle adesioni di quest'anno -
ha concluso Rabottini - credo di poter dire che miart abbia raggiunto una autorevolezza, perché tante
gallerie che fanno le fiere maggiori, da Basilea a Parigi, a Londra o Hong Kong, hanno deciso di
venire".

Nell'anno della Biennale d'arte di Venezia e di dOCUMENTA a Kassel Milano prova ancora una volta
a dire la sua, con un approccio sempre più vivace e riconoscibile.
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Miart 2017, Fiera Milano conferma fondo Cantoni
da 100mila euro

Milano, 14 nov. (askanews) -
"Siamo lieti di confermare il
nostro impegno a supporto di
miart 2017 attraverso il nostro
fondo acquisizioni. Fondazione
Fiera Milano in questi cinque
anni di acquisizioni ha voluto e
vuole sostenere miart quale fiera
internazionale d'arte moderna e
contemporanea per Milano". Con
queste parole Giovanni Gorno
Tempini, nuovo presidente di
Fondazione Fiera Milano, ha
confermato anche per miart
2017, la ventiduesima edizione

della fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano, lo stanziamento di 100mila euro
per il Fondo di Acquisizione "Giampiero Cantoni", grazie al quale Fondazione Fiera Milano acquisisce
tra gli stand di miart opere d'arte moderna e contemporanea che vanno ad arricchire la collezione
della Fondazione.

Confermati anche per l'edizione 2017 i premi che hanno fatto parte di miart nelle ultime edizioni,
contribuendo a rendere la fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano l'appuntamento di rilievo
internazionale che è oggi.

Nuovo corso inoltre per il Premio Emergent che diventa Premio BeArt/emergent grazie alla
partnership con BeArt, piattaforma di crowdfunding creato per il mondo dell'arte con lo scopo di
collegare artisti con individui e imprese interessati a sostenere progetti innovativi. Il supporto al
premio trova la sua coerenza nella cultura e nei valori di BeArt, piattaforma concepita e sviluppata
proprio per il sostenimento finanziario di progetti di arte e cultura contemporanea in particolare per
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#fiera milano

Video

tutti gli interlocutori emergenti del settore. Il valore del premio, di 4.000 , è destinato alla galleria della
sezione Emergent più meritevole per la promozione di giovani artisti, selezionata da una giuria
internazionale composta da Anna Gritz, Curatore al Kunst-Werke - Institute for Contemporary Art di
Berlino, Sam Thorn, Direttore di Nottingham Contemporary a Nottingham, e Balthazar Lovay,
Direttore di Fri Art di Friburgo. Torna anche il Premio Herno, quest'anno alla sua terza edizione: nel
2017 una rinnovata giuria internazionale - formata da Nicolaus Schafhausen, Direttore della
Kunsthalle di Vienna, Anne Pontigne, Curatrice indipendente con collaborazioni per Le Consortium di
Digione e la Cranford Collection di Londra, e Suzanne Cotter, Direttore del Serralves Museum of
Contemporary Art di Porto - assegnerà il premio del valore di 10mila euro allo stand con il miglior
progetto espositivo, pensato, allestito e curato in tutti i dettagli come una mostra e capace di
coniugare elevate componenti di ricerca, qualità e accuratezza del disegno allestitivo.

Infine, durante miart 2017, verrà assegnato anche il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte, alla
sua nona edizione. La giuria composta da Laura Cherubini, Professore di Storia dell'Arte
Contemporanea all'Accademia di Brera a Milano e Vice Presidente del MADRE di Napoli, Christian
Marinotti, Editore, Collezionista, Former President del Rotary Club Milano Brera e fondatore del
premio, e da Cristiana Perrella, Curatrice e Professore di Fenomenologia dell'Arte Contemporanea
allo IED di Roma, avrà il compito di acquisire un'opera di un giovane artista presente in fiera, che
sarà poi donata al costituendo MAC, Museo d'Arte Contemporanea di Milano.
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Art Text

#Miart2017 — Un Novecento di pi ura
nella sezione Decades 

"Le 9 gallerie presentano ciascuna un progetto speciale che evidenzia un momento cruciale per la

storia della galleria o la vita di uno dei loro artisti."

aprile 5, 2017

Simona Squadrito
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Alberto Salvadori è confermato come curatore della sezione Decadens, arrivata con miart 2017 alla sua seconda edizione. Una sezione

di peculiare importanza, che porta nel cuore di una  era un percorso espositivo di qualità museogra ca che attraversa decennio per

decennio il ventesimo secolo: nove gallerie per 90 anni di storia dell’arte. Il percorso comincia con la Società di Belle Arti, che ben

rappresenta gli anni ‘10 con la pittura di Lorenzo Viani, artista e scrittore toscano prossimo all’espressionismo tedesco, che con il suo

lavoro ha dato  voce al suo “quarto stato”, gli umiliati e o esi della storia. Il percorso si conclude con la galleria Guido Costa Projects,

all’interno di uno stand monogra co dedicato all’artista tedesco Gregor Schneider che con raggelato formalismo ben interpreta l’ultimo

decennio del secolo.

Come sostenuto da Alberto Salvadori, “la sezione è costruita seguendo criteri di selezione molto rigorosi: le 9 gallerie presentano

ciascuna un progetto speciale che evidenzia un momento cruciale per la storia della galleria o la vita di uno dei loro artisti. Questa

struttura dà l’opportunità di raccontare e mostrare l’arte del secolo scorso so ermandosi su momenti precisi di una storia che ha

ancora molto da dire e che affascina collezionisti, addetti ai lavori e amanti dell’arte, sia italiani sia stranieri.”

Interessante constatare come il rinnovato interesse per la pratica pittorica si inserisca in modo assolutamente funzionale nella logica

 eristica, che nel caso della sezione Decades propone una visione della storia del Novecento contrassegnata soprattutto dal linguaggio

pittorico, anche negli anni in cui la pittura era meno praticata o più probabilmente meno seguita dal mercato e dai collezionisti. Non è

un caso, quindi, che  la galleria Zero…, nonostante si presenti per il decennio ‘70, proponga al pubblico le opere degli anni ‘80 di Enzo

Cucchi. Inoltre, la selezione di opere presentate in  era, di medie e piccole dimensioni, rispetto alle monumentali tele a cui siamo

abituati,  suggerisce un approccio  alla pittura di Cucchi più ri essivo e introspettivo, un Cucchi da riscoprire, che invita il pubblico ad

un’osservazione più attenta della sua pittura. Un modo forse per riportare in auge un discorso più legato alla qualità pittorica che alle

vicende della Transavangardia.

Un’altra operazione intelligente ai  ni commerciali è quella fatta dalla galleria Michael Werner, che presenta come assoluto

Francis Picabia – Michael Werner, New York – London – Decades – Miart 2017 – Foto Costanza Sartoris—

Shelagh Wakely - Richard Saltoun, London - Decades - Miart 2017 - Foto Costanza Sartoris
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protagonista dello stand Francis Picabia, uno degli interpreti di maggiore rilievo del movimento Dada.  Non è un caso la presenza

dell’artista in  era, che rappresenta invece un forte segnale di continuità rispetto all’ operazione di riscoperta avviata questo autunno

dal MoMa di New York, che ha organizzato la più grande retrospettiva statunitense dell’artista francese. Anche la galleria milanese

Matteo Lampertico punta su un artista che quest’anno ha vissuto un momento di importante riscoperta museale, Tancredi

Parmeggiani, al quale la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ha dedicato una grande retrospettiva. Il pittore astrattista italiano fu

definito in vita dalla mecenate Peggy Guggenheim “il pittore più importante dopo i futuristi”.

Studio Guastalla è l’unica galleria nella sezione  Decades a presentare due artisti. Sia di Arturo Martini che di Adolfo Wildt vengono

presentate delle opere dal tema religioso, o rendo al pubblico un dialogo serrato e ben riuscito tra scultura e disegno, in un atmosfera

totalmente calata nell’estetica fascista dei tardi anni ‘20.

Per quanto riguarda gli anni ’40, le composizioni di forme geometriche di Alberto Magnelli, sono presentate da Lorenzelli Arte, mentre

per l’arte degli anni ’50 è la parigina Galerie Jocelyn Wolff, a dedicare il proprio stand a Colette Brunschwig, artista legata al movimento

esistenzialista. Un stand prezioso è inoltre quello della galleria Richard Saltoun che propone una serie di grandi lavori con foglia d’oro

dell’artista inglese  Shelagh Wakely.

Lorenzo Viani – Società di Belle Arti, Viareggio – Cortina d’Ampezzo – Decades – Miart 2017 – Foto Costanza Sartoris—

Arturo Martini, Adolfo Wildt – Studio Guastalla, Milan – Decades, Miart 2017 – Foto Costanza Sartoris—
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Trigger Parties by Siliqoon »

Gregor Schneider – Guido Costa Projects, Turin – Decades – Miart 2017 – Foto Costanza Sartoris—
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Art Text

#Miart2017 — Il percorso di Generations
Sottili trame, rimandi, corrispondenze tra differenti generazioni di artisti

aprile 1, 2017

ATPdiary
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Sottili trame, rimandi, corrispondenze. A volte palesi citazioni, altre volte espressione di un desiderio. Queste e molte altre le

equivalenze che tracciano il percorso tra i più interessanti di questa edizione di miart,  quello di  Generations. Come racconta

nell’approfondita intervista Nicola Lees, curatrice, con Douglas Fogle, di questa sezione, Generations approfondisce il lavoro di due

artisti a confronto, da un punto di vista spesso insolito. In ciascuno stand sono poste in dialogo le opere di due artisti appartenenti a

generazioni diverse, in un confronto tra storicità e sperimentazione. Generations è concepita come un’espansione in forte continuità

con la sezione THENow delle precedenti edizioni della fiera.

La curatrice puntualizza molti temi che ritornano in più artisti, come quello della ‘caduta’ – in Riccardo Baruzzi e Bas Jan Ader, ad

esempio – ma anche come una  gura come quella di Giorgio de Chirico (presentato dalla Galleria Tega di Milano) in uenzi tuttora

molti artisti contemporanei, uno su tutti John Stezaker, presentato da The Approach (Londra). L’accoppiata tra quest’ultimo e il maestro

italiano è tra i più riusciti: opere capitali della storia dell’arte accanto a mani posate su dei plinti mentre compiono il gesto di o rire,

indicare o semplicemente riposare. L’alternanza tra le atmosfere meta siche di de Chirico hanno eco nelle opere a parete di Stezaker, i

suoi ben conosciuti collage dove accosta figure e ambienti differenti ma con oscure attinenze.

Altro connubio felice quello di Riccardo Baruzzi – presentato dalla P420 di Bologna – e il poeta, scrittore e pittore Henri Michaux (b.

1899-1984 in Belgio). Ai disegni gestuali e veloci dell’artista italiano fanno cenno le opere su carta dell’artista belga.

Eteree corrispondenze anche nello stand condiviso dalla ChertLüdde (Berlino), che presenta Ruth Wolf-Rehfeldt, e la galleria londinese

Stuart Shave/Modern Art, con l’opera di Anna-Bella Papp (artista in questi giorni in mostra alla Fondazione Pomodoro nella mostra a

cura di Simone Menegoi). L’artista tedesca, poco conosciuta in Italia, è stata scoperta dalla galleria ChertLüdde che ha intrapreso un

lavoro di catalogazione delle sue opere di mail art prodotte durante la DDR. Per l’artista la mail art e, in particolare, la poesia visiva

rappresentavano un modo per aggirare il regime, tanto che nel 1989, alla caduta del muro, l’artista ha smesso di produrre.

Corrispondenze e assonze anche nello stand che ospita Barbara Kasten, presentato da Bortolami (New York), e Jessica Stockholder,

della Galleria Ra aella Cortese (Milano). Alle strutture astratte (con richiami, però a costruzioni architettoniche) della Kasten,

l’installazione della Stockholder, ri essione sulla caducità del quotidiano, il suo inarrestabile de agrare. Da una parte troviamo

esplosioni studiate, dall’altra un caos cromatico.

Precarietà e instabilità caratterizzano lo stand condiviso da Pedro Cabrita Reis (Magazzino, Roma) e Rodrigo Torres (A Gentil Carioca,

Ruth Wolf-Rehfeldt, ChertLüdde, Berlin – Anna-Bella Papp, Stuart Shave/Modern Art, London – Foto di Costanza Sartoris—
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Rio de Janeiro). Pneumatici che sembrano sostenuti da un fragile neon dalla luce fredda fanno pendant a piccoli vasi agguantati da

argilla grezza .

Chiarità e delicatezza, invece, caratterizzano il percorso di Sheila Hicks e Fernanda Gomes (entrambe della galleria Alison Jacques di

Londra). Le strutture minimali della Gomes dialoga con le eteree opere tessili della Hicks creando un dialogo silenzioso e fatti di sottili

analogie formali e cromatiche.

Contrasto più accentuato quello tra le atmosfere oscure che racconta Dirk Braeckman (artista scelto per il Padiglione Belga alla

prossima Biennale di Venezia) con le sue fotogra e e le costruzioni materiche di Armando Andrade Tudela, rispettivamente presentati

da Zeno X Gallery (Anversa) e Francesca Minini (Milano). Curioso il dialogo tra il video Bas Jan Ader (Meliksetian Briggs, Los Angeles) e

 Andrea Büttner, (Hollybush Gardens, Londra).

Ruth Wolf-Rehfeldt, ChertLüdde, Berlin – Anna-Bella Papp, Stuart Shave/Modern Art, London – Foto di Costanza Sartoris—
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#Miart2017 | Generations — Interview
with Nicola Lees

"This program will specifically respond to a demand for opportunities for artists who work

collaboratively, and research between artists of different generations who share concerns and

ideologies."

marzo 29, 2017

Elena Bordignon
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Located at the center of miart, Generations is a curated section that presents 8 dialogues between artists from di erent generations.

Conceived to create unexpected forms of interactions between historical positions and more recent artists, this section brings together

two di erent galleries, invited to share the same booth. Generations is curated by Douglas Fogle (Independent Curator and writer, Los

Angeles) and Nicola Lees, (Director and Curator 80WSE Gallery, New York University, New York)

Bas Jan Ader, Meliksetian Briggs, Los Angeles – Andrea Büttner, Hollybush Gardens, London

Ruth Wolf-Rehfeldt, ChertLüdde, Berlin – Anna-Bella Papp, Stuart Shave/Modern Art, London

Barbara Kasten, Bortolami, New York – Jessica Stockholder, Galleria Raffaella Cortese, Milan

Henri Michaux, Galerie Lelong, Paris-New York – Riccardo Baruzzi, P420, Bologna

Sheila Hicks, Alison Jacques, London  – Fernanda Gomes, Alison Jacques, London

Giorgio de Chirico, Galleria Tega, Milan – John Stezaker, The Approach, London

Dirk Braeckman, Zeno X Gallery, Antwerp – Armando Andrade Tudela, Francesca Minini, Milan

Pedro Cabrita Reis, Magazzino, Rome – Rodrigo Torres, A Gentil Carioca, Rio de Janeiro

Interview with Nicola Lees —

ATP: Together with Douglas Fogle you are curating Generations, the section that is taking over from the past THENnow

section. Would you like to tell me something more about the main characteristics of this new section?

Nicola Lees: Generations (presenting eight pairs of galleries in which parallels are drawn between two artists from di erent

generations, in the attempt to underline a dialogue between the past and the present, and between artists who share concerns and

ideologies. For each pairing, two di erent galleries are invited to develop a single booth, creating a tight dialogue between the two

positions through a number of works.

ATP: Which were the criteria you choose to pick the eight couples of dialoguing artists? 

NL: We were able to approach each pairing from a di erent angle. We wanted to introduce some new artists to miart as well as include

some familiar names. This program will speci cally respond to a demand for opportunities for artists who work collaboratively, and

research between artists of different generations who share concerns and ideologies.

For example; I am particularly excited for the pairing of British artist John Stezaker (b.1948) with Giorgio de Chirico (1988-1978) as this

has been an opportunity to full  ll a life long dream of the artist to show alongside one of his major in uences. We are also delighted

to be pairing a young Italian artist Riccardo Baruzzi (Lugo, 1976) with the poet, writer and painter Henri Michaux (Born1899-1984 in

Belgium). Lelong Gallery will present a selection of works on paper by Michaux from the 1960s and 70s. Michaux was also greatly

in uenced by de Chirico, as well as by his experiences taking hallucinogenic drugs such as mescaline. He worked in a Surrealist style

with  gurative elements that verged on abstraction. We saw many connections with Michaux work and the pieces that Baruzzi

exhibited at P420 in his recent solo exhibition “Del disegno disposto alla pittura”. “To fall with elegance. To fall, tearing ligaments, and

instantly rise as if nothing had happened, without injury. This, to some extent, is what is attempted in my drawing.” — R. Baruzzi

Themes of falling are also central to Bas Jan Ader who appears in another pairing. Bas Jan Ader’s widow Mary Sue Ader Anderson has

been very involved with the selection of his works that Melikestian Briggs will show at miart alongside Andrea Büttner with Hollybush

Gardens, London. Douglas Fogle and I are big fans of Andrea Büttner’s work. Her new commission was central to the Graphic Art

Biennial that I curated in 2015 and many of these works travelled to her solo show at the Walker Art Center, Minneapolis, the following

year. It is a great privilege to work with the estate of Bas Jan Ader. His work will be very familiar to the Italian audience as he was

recently the subject of a major retrospective at the Museo d’Arte Moderna di Bologna (MAMbo), Italy. He is also part of Christine Macel

exhibition for the 57th Internalational Art Exhibition at the Venice Biennale 2017. Exhibited for the  rst time are several of Ader’s

photographic studies for works made in the early 1970s along with his seminal video work Primary Time, 1974.

It is wonderful that we were able have an extensive presentation of Ruth Wolf-Rehfeldt (b.1932, Living in the Berlin neighborhood of

Pankow (formerly of East Berlin)) archive from 1972 – 1989 by Chert alongside new work in Modern Art’s presentation of Anna-Bella

Anna-Bella Papp, Untitled, 2013, clay 30 x 25 x 4.5 cm, Copyright the artist. Courtesy Modern Art, London.

Photography: Anna Bella Papp
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Papp (b. 1988, a Romanian born artist living and working in Antwerp). Wolf-Rehfeldt stopped producing any art after the fall of the

Berlin wall in 1989 as she felt that her involvement was no longer needed. (I have included more information about this pairing in the

next section).

ZenoX, Antwerp will be exhibiting Dirk Braeckman (b. 1958), he is the chosen artist for the Belgium Pavilion at the Venice Biennale 2017.

He will be exhibiting his photographs inside an installation by Armando Andrade Tudela (b. 1975, Lima Peru, living and working in St

Etienne, France) Francesca Minini, Milan. Chicago based artist Barbara Kasten (b. 1936) and Jessica Stockholder (1959) are almost the

closest in age and also location. Other pairings include Sheila Hicks (b. 1934, Hastings, Nebraska) with Fernanda Gomes (b.1960, Rio de

Janeriro, Brazil), both in the stand of Alison Jacques, London, Portuguese artist Pedro Cabrita Reis (b.1956), Magazzino, Rome with

Brazilian artist Rodrigo Torres (b.1981), A Gentil Carioca, Rio de Janeiro.

ATP: The di erence between the researches of artists coming from di erent generations is not always clear, and, on the

contrary, often it’s possible to feel an harmony of languages, instead of generational gaps. Talking about the eight selected

artists couples, could you tell me more about the discussion between some artists we will find in the fair?

NL: As I just mentioned one of our major archive displays will be of the zicographic prints of visual poetry composed of typographic

signs by Ruth Wolf-Rehfeldt. Berlin based gallery Chert will be showing this under-recognized artist who was an active participant of

the international mail art movement. This archive (from 1972-1989) will be show along side sculptures by Anna-Bella Papp. Papp’s work

consists of subtly contoured topographies in creamy un-glazed, un- red clay. At  rst glance they can be read as molds of restrained

architectural adornments. Their symbolic functions emphasized by the fact that the rectangular slabs or tablets – displayed on glass

tables – approximate the dimensions of A4 paper and the individual tablets themselves follow a similar logographic logic. Each is a

de ned character in a cryptic alphabet, which is endlessly recomposed across surfaces in new con gurations. The process of working

systematically and systems themselves are important to both artists. Wolf-Rehfeldt’s work from classic poetry, simple typewritten texts,

John Stezaker, Untitled (Film Still Collage) LXIII, 2016 Collage, 20.2 x 25.7 cm – Courtesy The Approach, London.jpeg—
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visual poetry, concrete poetry to abstraction, was based on the knowledge that the functionaries in the GDR would be reading her

exchanges and became forced spectators of the work. This surveillance was integrated into her methods of making them hopefully

confused. This pairing brings a contemporary reading onto Ruth Wolf-Rehfeldt political contribution, as well as a new layering of

cryptography to Papp’s new work. Papp will also be showing in the Project Room at Fondazione Arnaldo Pomodoro during Milanese Art

Week.

Four paintings by de Chirico will be shown in an installation designed by Stezaker that will include works from his ‘Film Still Collage’

series, ‘Fragments’ as well as sculptures from the 1970s, which explore ruptures in time and the alluring mysteries of the everyday. The

most familiar are the framed collages that combine two found printed images, usually old postcards,  lm stills and actor’s promotional

portraits from a bygone era. In relation to the ‘Film Still Collages’, The Approach Gallery will also be showing works from what are

referred to as ‘Fragments’. These are tiny cut-out sections of postcards where the artist has edited the small incidental  gures that

appear in the original image, focusing on landmark subject matter. There are hundreds of these works spilt into single pieces, diptychs

and larger groups. These small but powerful and melancholic works will compliment the atmosphere of many of De Chirico’s landscape

paintings. Along with the collages and fragments. Stezaker has sited De Chirico’s Le musee inquietanti, 1959 also the subject on Sylvia

Plath’s poem ‘The Disquieting Muses’ which will be juxtaposed with his rarely seen sculptural works that apply the same principle and

fascination with finding and re-appropriating historical images but this time are built from mannequin body parts. By presenting these

unaltered hands on plinthsthe ‘readymades’ take on a surreal still-life quality evoking dream like scenarios and emotions that lay at

the heart of Stezaker and De Chirico’s work.

ATP: Among Generation proposals, are there artists who produced specific works for this occasion?

Andrea Büttner, Duck and Daisy, 2015Woodcut180 x 123 ( x 2) cm Courtesy the artist, Hollybush Gardens, London and David Kordansky Gallery,

Los Angeles. © Andrea Büttner / VG Bild-Kunst, Bonn 2017
—
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NL: The speci c works that will be shown for the  rst time from Bas Jan Ader estate are photographic studies for works made in the

early 1970s along with his seminal video work Primary Time, 1974.

Working mainly in  lm, video, photography and performance, Bas Jan Ader’s oeuvre merges a conceptual framework with a tragicomic

beauty referencing Hollywood slapstick of Buster Keaton and W.C. Fields, the drama of Romanticism, the absurdity of existence found

in such literary works as La Chute (The Fall) by Albert Camus and All That Fall by Samuel Beckett and the profound in uence of the

Dutch Modernist tradition, alongside his central themes of falling, physical and emotional vulnerability, mortality and risk.

The Study for Fall, 2 Amsterdam, 1970, which will be presented at the fair, is a  ve part sequence of vintage photographs based on the

 lm of the same name, depicting the artist riding a bicycle, awkwardly, while he holds a bouquet of  owers in his hand, making it

di cult to steer, into a canal. Referring to these Fall works, Ader stated “… When I fell of the roof of my house or into a canal, it was

because gravity made itself master over me.” The Study for Broken fall (geometric), 1971 takes place in Westkapelle in the southwest of

Holland and in it references an artistic dispute by two seminal Dutch Modernists, Piet Mondrian (1872-1944) who strictly and

dogmatically used only horizontal and vertical lines in his late abstract works, and Theo van Doesburg, (1883-1931) who introduced

diagonals into his abstract works around the same time. A sawhorse represents the horizontal and vertical, while Ader’s falling body is

the diagonal. This action takes place in an art historically loaded site, in front of the famous lighthouse at Westkapelle, which also

appears in Mondrian’s early paintings, as well as in his early experiments in separating primary colors in his work, his  rst steps

toward De Stijl and Neo-Plasticism. In the Study for On the road to a new Neo-Plasticism, 1971, Ader uses his body, along with primary

colored rectangular objects and a blue blanket, to make a Mondrian-like abstract painting, his body being in essence the bold, graphic

black lines that delineate the blocks of color in Mondrian’s later abstract work. Mondrian, the giant of Dutch Modernism, makes his

presence also felt in Primary Time, a video performance where the artist rearranges a mixed bouquet of flowers, adding, removing and

re-organizing them into bouquets of a single primary color in sequence over the 25 min duration.

ATP: What is your opinion on the always growing importance of curators in art fairs structure?

NL: The Artistic Director Alessandro Rabottini has been an incredible leader in guiding us on this section both curatorial and also from

an organizational position. This is a great opportunity to bring artists and works to Milan and also Italy for the  rst time. Art Fairs play

an important role and I hope that the speci c relationship that we have created will give some di erent and surprising incites into the

artist’s work.

ATP: With regard to the prize that one of the booth of the Generation section will receive, which criteria do you hope the jury

will follow?

The jury includes Stefan Kalmár, Director, Institute of Contemporary Arts, London, Gianfranco Maraniello,  Director, MART –

Contemporary and Modern Art Museum of Trento and Rovereto, Philippe Van Cauteren, Artistic Director, S.M.A.K. Museum for

Contemporary Art, Ghent. I will leave all of the deciding to them.
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#Miart2017 — Alessandro Rabo ini ci
racconta la sua fiera

"Milano è una città visivamente avanzata e le sue differenti anime si ritrovano nel modo in cui

abbiamo concepito le molte sezioni di miart."

marzo 27, 2017

Elena Bordignon

SHARE:    

Mancano pochi giorno all’apertura della 22° edizione della  era internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, miart.

Come sottolinea il direttore Alessandro Rabottini, è una  era che si caratterizza per il  tto dialogo che si instaura tra arte moderna,

arte contemporanea e design in edizione limitata. In questa edizione – che si svolge dal 31 marzo al 2 aprile alla Fieramilanocity in

Viale Scarampo – Gate 5 - forse più delle precedenti dirette da Vincenzo De Bellis, si fa più cogente la necessità di ri ettere sulla

continuità fra passato e presente, ma anche sulle possibilità-necessità di stringere collaborazioni con enti pubblici e privati, per

sperimentare, come si legge nella presentazione della  era, “strategie istituzionali alternative a quelle consuete. L’obiettivo è quello di

iniziare un percorso che porti miart ad essere attiva nella produzione moderna e contemporanea durante tutto l’anno e non solo nei

FACEBOOK - TWITTER - PINTEREST - GOOGLE+
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tre giorni dell’evento fieristico. ”

Ricordiamo un po’ di numeri: 175 le gallerie internazionali presenti, provenienti da 14 paesi; 6 premi e un fondo acquisizioni da

100.000 euro; oltre 60 i curatori, direttori di Museo e personalità da tutto il mondo coinvolte.

Alcune domande al direttore del miart Alessandro Rabottini —

ATP: Nella presentazione della  era lo scorso gennaio, hai sottolineato che questa edizione sarà di “consolidamento ed

espansione”. Ti poni, dunque, in linea di continuità con quella che era l’identità delle scorse edizioni curate da Vincenzo De

Bellis. Mi racconti quali sono le parti che hai ritenuto necessario consolidare?

Alessandro Rabottini: Per me l’idea di consolidamento legata a miart è un modo di esprime il legame che sento verso questa

manifestazione nella sua formula attuale, avendo a ancato Vincenzo De Bellis per quattro edizioni in di erenti ruoli. Quella di miart è

una struttura che sento mia per aver contribuito a svilupparne le linee guida sin dall’edizione del 2013. Sin dall’inizio del mio nuovo

mandato, quindi, ho sentito la responsabilità di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, cercando di coniugare l’aspetto

commerciale a quello culturale. Per espansione, invece, non bisogna intendere solamente la crescita numerica degli espositori, che

pure c’è stata con 20 gallerie in più rispetto all’anno scorso, ma anche una forma di un’espansione “verticale”, ovvero un livello di

approfondimento sempre maggiore dei contenuti. E di questo sono davvero grato agli espositori, che vedono in miart un luogo dove

presentare progetti molto precisi ed ambiziosi. A loro che sono i nostri protagonisti va la mia riconoscenza.

ATP: In merito all’espansione, invece, partiamo dai numeri. Le gallerie sono 174, 20 in più rispetto all’anno scorso. Quali nuove

presenze possono considerarsi un ottimo risultato, soprattutto in merito al prestigio che procurano alla fiera?

AR: Sono molto orgoglioso di tante nuove partecipazioni che si sommano alle tante gallerie internazionali che ci accompagnano da

anni. In questa nuova edizione avere gallerie come Barbara Gladstone, Zeno X, Marianne Boesky, Alison Jacques, Stuart Shave/Modern

Art, Nathalie Obadia, Gregor Podnar, Deweer e Jocelyn Wol  mi riempie di orgoglio. Oltre a loro c’è una generazione di gallerie più

recenti che stanno facendo un lavoro estremamente propositivo e che saranno a miart per la prima volta o rendo una prospettiva

internazionale e avanzata, penso a 47 Canal, ChertLüdde, A Gentil Carioca, The Approach, Art:Concept, Canada, Hollybush Gardens,

Antoine Levi, Meliksetian Briggs, oltre all’ultima nata della dinastia Nahmad ovvero Nahmad Project, con un progetto sorprendente

all’interno della sezione Established Masters.

ATP: Rispetto a molte altre  ere a livello internazionale, anziché puntare sull’avanguardia e lo ‘stretto’ contemporaneo,

abbracciate invece uno degli elementi cardine del miart, il suo sguardo – e la sua tradizione – rivolta al passato, al moderno.

Hai descritto il miart come “una sorta di ritratto amplificato di Milano”. In particolare, a cosa ti riferisci?

AR: Mi riferisco alla coesistenza in uno stesso luogo di arte moderna, arte contemporanea e design in edizione limitata, posti in dialogo

reciproco. Questa triade si riflette anche nell’ampiezza cronologica che miart presenta, perché ormai copriamo un arco di tempo che va

primissimi anni del Novecento – anche attraverso gli ottimi progetti della sezione Decades che introduce la più ampia Established

Masters –  no al contemporaneo più recente con la sezione Emergent. Nella percezione internazionale, Milano è una città moderna,

perché il nostro passato è un passato moderno, che intreccia Futurismo, Spazialismo, Piero Manzoni e Luciano Fabro. Ma Milano è

anche una città che ha sempre sviluppato un’attitudine alla contemporaneità, è una città la cui cultura visiva è palpitante, è la città

delle gallerie e delle nuove fondazioni, della moda, del design e dell’editoria. E questa non è una frase fatta ma una realtà: Milano è

una città visivamente avanzata e le sue differenti anime si ritrovano nel modo in cui abbiamo concepito le molte sezioni di miart.

ATP: La struttura generale della  era non è sostanzialmente cambiata. Le sezioni, a grandi linee, rimangono invariate, a parte

alcune novità. Quali sono e perché avete avuto l’esigenza di creare Generations?

AR: Nelle scorse edizioni, attraverso la sezione THENNow, abbiamo esplorato la possibilità di creare un ponte tra moderno e

contemporaneo facendo incontrare un artista storico e uno emergente. Volevamo conservare una zona che mettesse in comunicazione

queste due anime di miart, ma ci siamo chiesti se gli artisti percepiscono o meno la storia dell’arte come successione cronologica. Da

qui è nata l’idea di allargare le maglie di questa sezione e chiamarla Generations, dove due gallerie collaborano a creare un dialogo tra

due artisti di due generazioni diverse, con la possibilità di averli vicini o agli antipodi dello spettro temporale. Ho la sensazione che il

divario tra le generazioni si stai sempre più accorciando, e che i cambiamenti di linguaggio avvengano in pochissimi anni  no a creare

una contrazione del concetto stesso di “generazione”. Ci interessava esplorare questo spazio e interrogarci su che cosa sia

effettivamente una generazione, e se sia un concetto ancora valido.
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ATP: Una delle novità della  era è la sezione On Demand: dedicata a tutte quelle opere che esistono pienamente solamente

quando l’acquirente le attiva. Perché l’esigenza di proporre un’iniziativa di questo tipo? A livello commerciale non è rischioso?

AR: Non c’è nulla in miart che non nasca dall’osservazione di quella che è la programmazione delle gallerie, che è appunto la base del

nostro lavoro. Le opere che troverete all’interno della sezione trasversale On Demand, infatti, sono opere di artisti che lavorano oggi

con i linguaggi dell’installazione o dell’oggetto relazionale, artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti. Quello che abbiamo fatto noi

è stato pensare a un contesto per quelle pratiche che, in un certo senso, esplorano il collezionismo come relazione vitale con l’opera,

opere che spesso implicano una metodologia o una narrazione che i ritmi di una  era possono rendere più di cili da comprendere a

pieno. On Demand vede la coesistenza di linguaggi tra loro diversi e di generazioni di erenti: troveremo opere di Lawrence Weiner e

Daniel Buren – tra i padri putativi della site-specificity – insieme con artisti molto più giovani.

ATP: In merito al coinvolgimento di istituzioni, gallerie private, musei ecc. di Milano, sei soddisfatto del programma esterno?

Qual è la tua opinione sui progetti esterni che, in alcuni casi, sottraggono ‘energia’ alla fiera, anziché accrescerla?

AR: Sono più che grato per il lavoro di tutte le istituzioni pubbliche e private di Milano, un lavoro che, grazie al coordinamento e al

supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, ancora una volta ha generato un  tto calendario di mostre, inaugurazioni,

eventi, performance, concerti, proiezioni, aperture speciali e visite guidate. La Milano Art Week quest’anno partirà addirittura da lunedì

27 marzo data la ricchezza del calendario, e molte delle mostre che stanno inaugurando in questi giorni creeranno un ponte tra la

settimana di miart e quella del Salone del Mobile.

Non credo a atto che questa ricchezza di o erta espositiva sottragga energia alla  era, tutt’altro. Una  era come miart funziona anche

perchè il contesto che la ospita è ricco di energie e di proposte, e molto del lavoro che svolgiamo consiste nella ricerca di un equilibrio

tra la natura commerciale dell’evento in sé e l’autorevolezza culturale della città che ne è il contesto. È questa sinergia che fa sì che

collezionisti e addetti ai lavori decidano di viaggiare verso una città in occasione di una fiera.

ATP: Uno dei sintomi che una fiera funziona, tra gli altri, è il proliferare, nello stesso weekend di altre iniziative fieristiche. Cito i

casi esemplari di Liste e Volta a Basilea. Tutto sommato trovi che sia un bene per miart non avere competitor di questo tipo?

Qual è il tuo pensiero in merito alle fiere satellite?

AR: Le  ere satellite possono esistere soltanto quando c’è una struttura principale, come Fiera Milano, che investe sia dal punto di vista

economico che strutturale. Quando diciamo che miart ri ette intimamente la natura di Milano è perché ha dimensioni relativamente

contenute ma punta sulla diversità e la qualità dei contenuti. Detto questo credo che non basti “appoggiarsi” a un evento  eristico

principale per riuscire nei propri intenti, tutto dipende invece dalla progettualità che si riesce ad esprimere.
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miart 2017 | Il racconto di Alessandro
Rabo ini

"È un’edizione di consolidamento ed espansione".

gennaio 24, 2017

Marco Arrigoni
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È stata presentata ieri a Palazzo Reale la 22esima edizione di miart, la  era di arte moderna e contemporanea di Milano, che si terrà

nel padiglione 3 di fieramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile 2017, con preview il 30 marzo.

Di seguito il racconto di Alessandro Rabottini, il direttore di miart al suo primo mandato dopo i 4 anni di Vincenzo de Bellis, con tutte

le novità, le riproposte, gli obiettivi…

È la mia prima edizione come direttore, nonostante abbia a ancato Vincenzo De Bellis nel suo mandato degli ultimi quattro anni: nei

primi tre anni come coordinatore delle sezioni curate e l’anno scorso come vicedirettore. Prendo le redini di un progetto importante

con una responsabilità altrettanto importante, ma in un certo senso avendolo nutrito nelle edizioni recenti che hanno aiutato ad

a ermare miart come una realtà italiana e internazionale di estremo valore. Dal mio punto di vista questa è un’edizione di

consolidamento ed espansione: è un progetto che nelle sue coordinate si pone in una linea di continuità con quella che è l’identità di

miart, precisandole e migliorandole da molteplici punti di vista.

I numeri sono importanti, ma vanno anche saputi interpretare e leggere. Ci presentiamo con una  era d’arte moderna e

contemporanea con 175 gallerie, all’incirca 20 in più rispetto all’anno scorso e con tanti partner nuovi e consolidati. Tutto quanto

esisteva dal punto di vista degli espositori e dei partner è confermato, e se ne aggiungono altri. È un segnale di estrema solidità del

marchio miart e insieme di estremo dinamismo di quello che stiamo facendo.

Noi abbiamo un’o erta cronologica estremamente ampia, dai primissimi anni del ‘900  no alle sperimentazioni delle ultimissime
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generazioni. Questo ventaglio cronologico secondo me è un primo elemento molto importante per la comprensione del progetto miart,

ma soprattutto ci fa comprendere come questa  era sia nata come una sorta di ritratto ampli cato di Milano. Noi prendiamo le

caratteristiche che de niscono la  sionomia e l’identità della città nel mondo e cerchiamo di dar loro una manifestazione nel modo in

cui pensiamo alla  era. L’ampiezza cronologica de nisce in profondità il progetto di miart rispetto anche ad altre  ere: noi cerchiamo

di dare a questa ampiezza una precisione sempre maggiore nella scelta e qualità dei progetti esposti.

Soprattutto quando parliamo di moderno è importante sottolineare che le gallerie che si presentano a miart propongono progetti

speci ci e speciali: da anni si è traghettata la progettualità che molto spesso de nisce il lavoro delle gallerie di contemporaneo nel

settore del moderno: ci sono molte mostre personali, tematiche, con rimandi molto precisi tra un’opera e l’altra. Quindi quello che

definisce l’aumento delle gallerie quest’anno definisce anche l’aumento della progettualità che ciascun espositore porta con sé.

La solidità del progetto di miart è data da una serie di fattori. Il primo è che gallerie sia italiane che estere di notevole qualità tornano e

questo signi ca che le cose funzionano. A questo si aggiungono tante gallerie che  no a qualche anno fa non potevamo dare per

scontato che avrebbero deciso di venire a lavorare in Italia e a Milano, come Barbara Gladston, Alison   Jacques, Zeno X… Sono tutte

presenze che ci lusingano e confortano sulle coordinate del progetto che abbiamo deciso di mettere in campo. È un segnale del fatto

che in questo momento Milano e l’Italia sono una piazza dove esserci.

L’architettura della fiera sostanzialmente non è cambiata: c’è la sezione Established con gallerie del contemporaneo e del moderno che

comunicano tra loto con una sezione “ponte”, che  no all’anno scorso si chiamava “THENow”, dove dialogavano un artista storico e uno

più giovane, facendo comprendere come tanto l’arte del passato quanto l’arte del presente in realtà siano vitali quando messe in

relazione reciproca. Quest’anno questa sezione cerniera si chiamerà Generations: non è solo un rebranding, infatti non vi saranno più

un artista strettamente del moderno e del contemporaneo, ma due artisti di generazioni diverse. Ci siamo chiesti quanto sia sempre

più di cile de nire una generazione, quanto il gap tra una generazione e l’altra si sia accorciato, quanto quindi siano pochissimi gli

anni che de niscono un cambiamento di linguaggio. Così ritorna Decades, sezione del moderno che esplora attraverso nove stand,

ciascuno dedicato ad un decennio del secolo scorso, la storia dell’arte del Novecento, con una galleria per ciascun decennio. È per me

una sezione molto importante, perché è anche un modo per attribuire un dovuto omaggio alla storia e al lavoro delle gallerie, che sono

le prime a credere nelle visioni degli artisti e le prime a rendere questo possibile. La storia dell’arte dal Novecento  no ai giorni nostri

è stata fatta nelle gallerie ed è importante ribadirlo nell’ambito di una fiera.

È poi confermata Emergent, la sezione dedicata alle gallerie emergenti, con meno di cinque anni di attività, e sono felice di accogliere,

in una rosa di 20 selezionati, 13 stranieri. Ritorna Object, la sezione dedicata al design d’autore in edizione limitata, che è una sorta di

omaggio dovuto alla centralità del design e alla cultura della progettazione in una città come Milano e in generale in Italia.

C’è una nuova sezione, trasversale, chiamata On Demand, dedicata a tutte quelle opere che esistono pienamente solamente quando

l’acquirente le attiva: le installazioni site-speci c, le performance, le opere basate sul contratto, sulle relazioni con lo spettatore…

quindi tutte quelle opere che non sono un oggetto inerte. È una sezione fatta di lavori ambiziosi e rischiosi da un punto di vista

commerciale ed espositivo, ed è nata dalla constatazione che esiste nella programmazione delle gallerie una propensione ad

accogliere certe pratiche, ma anche soprattutto nel collezionismo italiano una certa propensione alle pratiche radicali. Io dico infatti

spesso che i nostri collezionisti sono visionari: quando si va a vedere il curriculum di artisti che dagli anni ’60 hanno sposato pratiche

radicali, molto spesso si legge che le prime mostre sono state fatte in Italia e molto spesso grazie al collezionismo italiano.

Tutte queste coordinate di miart vengono ciascuna raccontata e sostenuta da un premio, che quest’anno siamo riusciti a dare a

ciascuna sezione. Ciascun premio ha una giuria internazionale fatta di tre tra direttori di musei e curatori internazionali: i premi

consentono agli espositori di entrare in dialogo con tanti rappresentati istituzionali provenienti da tutta Europa. Le gallerie sono messe

nelle condizioni non solamente di mostrare il lavoro dei loro artisti, ma anche di raccontarlo ad un parterre di giurati istituzionale

europei.
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Di seguito l’elenco dei premi —

Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera Milano “Giampiero Cantoni” | 100.000 € per l’acquisizione tra gli stand di miart di opere

d’arte moderna e contemporanea, con un’attenzione verso i linguaggi più sperimentali e le nuove generazioni, che andranno a

costituire la collezione di Fondazione Fiera Milano. Giuria: Giovanni Gorno Tempini (Presidente, Fondazione Fiera Milano), Martin Clark

(Direttore, Kunsthalle di Bergen), Nicholas Cullinan (Direttore, National Portrait Gallery di Londra), Letizia Ragaglia (Direttore, Museion,

Bolzano).

Premio Herno | 10.000 € allo stand con il miglior progetto espositivo, pensato, allestito e curato in tutti i dettagli come una mostra e

capace di coniugare elevate componenti di ricerca, qualità e accuratezza del disegno allestitivo. Giuria: Suzanne Cotter (Direttore,

Serralves Museum of Contemporary Art, Porto), Anne Pontigne (Curatore Indipendente, Le Consortium, Digione – Cranford Collection,

Londra), Nicolaus Schafhausen (Direttore, Kunsthalle Wien, Vienna).

Premio Fidenza Village per Generations | 10.000 € al miglior stand della sezione Generations, quindi al miglior dialogo stabilito da due

gallerie tra le opere di due artisti appartenenti a generazioni diverse tra loro. Giuria: Stefan Kalmár (Direttore, Institute of

Contemporary Arts, Londra), Gianfranco Maraniello (Direttore, Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto),

Philippe Van Cauteren (Direttore Artistico, S.M.A.K. Museum for Contemporary Art, Ghent).
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Premio On Demand | 10.000 € alla migliore presentazione all’interno della nuova sezione On Demand. Giuria: Gloria Moure (Storica

dell’arte e Curatore Indipendente, Barcellona), Florence Ostende (Curatore, Barbican Art Gallery, Londra), Jean Marc Prevost (Direttore,

Musée Art Contemporain Carré d’Art, Nîmes).

Premio BeArt/emergent | 4.000 € alla galleria della sezione Emergent più meritevole per la promozione di giovani artisti. Giuria: Anna

Gritz Curatore, Kunst-Werke – Institute for Contemporary Art, Berlino), Balthazar Lovay (Direttore, Fri Art, Friburgo), Sam Thorn

(Direttore, Nottingham Contemporary Nottingham).

Premio CEDIT per Object | Acquisizione dell’opera di un designer italiano emergente, presentata all’interno della sezione Object e

destinata alla collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano. Giuria: Silvana Annicchiarico (Direttore, Triennale

Design Museum, Milano), Deyan Sudjic OBE (Direttore, Design Museum, Londra), Stefano Torrenti (Amministratore Delegato Florim

Ceramiche).

Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte | Acquisizione di un’opera di un artista emergente da donarsi a un’istituzione museale

milanese. Giuria: Laura Cherubini (Curatore e Professore di Storia dell’Arte Contemporanea, Accademia di Belle Arti, Roma), Christian

Marinotti (Editore, Docente di Storia dell’Arte al Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano e ideatore

del premio), Andrea Viliani (Direttore Generale, Madre – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Napoli).

miart ha un  ttissimo e ambizioso programma di Talks, dal 31 marzo al 2 aprile, con più di 40 tra artisti, curatori, direttori di museo,

architetti, designer, teorici, giornalisti,… Dall’anno scorso, con la collaborazione di In Between Art Film (la casa di produzione per  lm

d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari), abbiamo cercato di dare a questo programma una coerenza tematica che li

facesse diventare quasi un simposio, per fare sì che tutti gli incontri insieme tra di loro avessero senso. Se l’anno scorso abbiamo

a rontato il tema dell’attraversamento tra le discipline, quest’anno, che è l’anno della coincidenza di Biennale di Venezia, Skulptur

Projekte Münster e Documenta a Kassel, abbiamo quindi scelto il tema delle grandi biennali nel mondo: che cos’è la storia, il presente

e il futuro delle importanti mostre periodiche. Ci saranno tantissimi responsabili di biennali sia passate che future, a cui chiederemo

di confrontarsi su quello che è un tema a livello globale molto presente.

Il programma è a cura di Ben Borthwick (Direttore Artistico del Plymouth Arts Centre, Plymouth, UK) e Diana  Campbell (Betancourt,

Direttore Artistico della Samdani Art Foundation e Capo Curatore del Dhaka Art Summit 2018 (Dhaka, Bangladesh, e Bataan, Filippine).

Per scaricare il programma dei talk clicca qui.

Quello che permette a miart di essere quello che è è il contesto che la ospita. Non c’è  era al mondo, esclusa la grande signora

Basilea, che si può permettere di esistere ad un livello competitivo se la città che la ospita non è altrettanto appetibile per il pubblico

internazionale. Infatti quello che succede nell’art week è creare un momento in cui si manifestano delle eccellenze che esistono a

Milano ma lavorano tutto l’anno, per attirare il pubblico in visita.

Per scaricare il programma dell’art week clicca qui.

miart è una realtà in costante crescita, di cui sono felicissimo di prendere le redini, è un progetto solido, che ci permette di raccontare

tante storie e di guardare cosa davvero vuol dire oggi la creatività e riconoscerne l’assoluta necessità, il valore primario e non

accessorio per la nostra esistenza: l’arte non è un lusso.

Di seguito i comitati selezionatori delle diverse sezioni:

Generations: A cura di Douglas Fogle, Critico e Curatore indipendente, Los Angeles, e Nicola Lees, DirettoreeCuratore80WSE Gallery,

New York University, New York

Decades: A cura di Alberto Salvadori, Direttore, OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze

Emergent: Advisory Committee composto da Marco Altavilla, Galleria T293, Roma; Emanuel  Layr,  Galerie Emanuel Layr, Vienna; David

Hoyland, Seventeen, Londra; Paolo Zani, Zero…, Milano

On Demand: A cura di Oda Albera, Exhibitors Liaison e Progetti Speciali miart 2017

Object:  A cura di Domitilla  Dardi, Curatrice per il Design, MAXXI Architettura-Museo nazionale  delle arti del XXI secolo, Roma
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Alessandro Rabo!ini è il nuovo dire!ore
artistico di miart 2017

E' stato da poco annunciato il nome di chi porterà avanti la direzione artistica della prossima

edizione di miart.
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L’ex direttore di miart, Vincenzo De Bellis, dopo quattro anni di direzione artistica della fiera di arte moderna e contemporanea di Milano

parte per l’America, dove il Walker Art Center di Minneapolis gli ha proposto di diventare il nuovo curatore per le arti visive. 

Sin da subito ci si chiedeva chi sarebbe stato il suo “successore”, chi avrebbe portato avanti un intensissimo lavoro di quattro anni svolto

con massima cura e tenacia, e con ottimi risultati. Quest’anno, d’altra parte, per la prima volta dopo tre anni di direzione artistica, De Bellis

ha deciso di affiancare a sé un vice-direttore: Alessandro Rabottini, curatore e critico italiano che nelle edizioni 2013, 2014 e 2015 della

fiera ne era stato coordinatore. Ecco, da poco Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano ha annunciato che Rabottini

stesso ricoprirà l’incarico di direttore artistico della fiera miart di Milano per l’edizione del prossimo anno (in programma dal 31 marzo al 2

aprile 2017) e che da subito si metterà al lavoro.

“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all’interno di miart – ha dichiarato Alessandro Rabottini – dopo aver fatto parte per quattro

anni del team guidato da Vincenzo de Bellis, che ringrazio per avermi voluto con sé fin dall’inizio del suo mandato. Sono stati anni

entusiasmanti per l’energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro,

e sento una grande responsabilità nell’ereditare un progetto così ricco di voci, prospettive e potenzialità. Per questo ringrazio Fiera Milano

per la fiducia che ripone in me attraverso questo incarico. Attraverso il progetto di miart 2017 desidero continuare a sviluppare il contesto

con cui la fiera ormai si identifica: un luogo di qualità e di scoperta, un crocevia di dialoghi tra storia e sperimentazione, arte visiva e design,

tradizione e innovazione. Un luogo internazionale, ma frutto di un lavoro e di un’identità italiani.“
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Milan, 2 May 2016 – Alessandro Rabottini has been appointed as the new Artistic Director of miart, the international fair of modern and

contemporary art of Milan.

With the selection of Alessandro Rabottini, a curator with extensive international experience, Fiera Milano underscores its policy of

continuity with respect to the achievements of the last four editions of miart directed by Vincenzo de Bellis, with whom Rabottini has

worked from the outset, first as curatorial coordinator (2013, 2014 and 2015) and then as Deputy Director for the 2016 edition.

“miart changes, but with an eye on continuity – says Corrado Peraboni, CEO of Fiera Milano – to proceed along the path of international

excellence of the event, which once again this year was a central focus of the arts and media community around the world. We are certain

that the new Artistic Director will bring new energy to the organization of the fair and new ideas for its further evolution, to confirm the

Alessandro Rabottini — Foto: Thierry Bal—
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position of leadership of miart as a national and international reference point for culture, an event of remarkable prestige for Milan and for

Italy.”

“It is an honor to take on this new role in miart – said Alessandro Rabottini – after having been for four years a part of the team guided by

Vincenzo de Bellis, whom I would like to thank for having invited me to work on the fair since the very start of his term. These have been

years of great enthusiasm, due to the energy with which the city, the galleries, the collectors, the institutions, the press and the public have

contributed to our work. It is a great responsibility to inherit a project so full of di erent voices, perspectives and potentialities. I would like

to thank Fiera Milano for granting me this opportunity, and for their faith in my abilities. With the project of miart 2017 I hope to continue to

develop the context with which the fair, at this point, is identified: a place of quality and discovery, a crossroads of dialogues between

history and experimentation, visual art and design, tradition and innovation.”

Alessandro Rabottini will immediately begin to focus on the preparation of the 22nd edition of miart, scheduled for 31 March – 2 April 2017.

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/05/ajaxmail1.jpeg)
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ASTE RISULTATI VENDERE  ACQUISTARE SERVIZI DIPARTIMENTI LOCATION CHI SIAMO CONTATTI
 

Miart 2017 closed its doors on Sunday 2 April, leaving behind nothing but positive feedback. 
The 22nd edition of the international modern and contemporary art fair has been received as a
great success. High quality works, international attendance and a well curated fair were the
key words used by exhibitors, collectors and journalists alike during the days of the fair. The
large space that hosted the event was divided into three main sections: design, contemporary
and modern art offering the visitor a 360 degree panorama of the Italian modern and
contemporary artistic scene. Within the 175 galleries the Italian presence was strong, with the
majority of exhibitors coming from the peninsula (circa 60%), yet the remaining galleries came
from 14 different countries.
The new director of the fair, Alessandro Robottini, has involved more than 40 international
curators who had been invited to participate in talks and conferences, as well as awarding six
art prizes and curating the micro-sections within each division. Robottini's concept of bringing
together a truly international board with the aim of exchanging ideas and collaborating prove
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to be successful in attracting the attention of a very diversiÞed public.
One of the most eye-catching sections was 'Generations': a curatorial section in which each
stand was formed of two galleries exhibiting works by two artists from different generations,
as the title suggests, whose artistic manner or philosophy are linked and speak to each other.
For example, Galleria Tega (Milan) presented along with the Approach Gallery (London) works
by both Giorgio de Chirico and the young artist John Stezaker (British, born 1949). The
miniature stamp-like drawings and collages of the latter were in perfect harmony with the
works of the metaphysical master. 
Another section of note was 'Decades', in which galleries were called to show, mainly through
monothematic exhibition, works by an artist or a movement that have been particularly
meaningful or proliÞc for the gallery. Here, Michael Werner Gallery (New York, London)
exhibited a beautiful collection of works on paper by Francis Picabia, while Gallery Robilant +
Voena (Milan, London) showcased a collection of POP Art works, and Lorenzelli Arte (Milan)
brought together a stunning collection of Alberto Magnelli from the 1940s.
While walking through the stands visitors found themselves coming across live performances:
Nahmad Gallery (London) presented a man resting in a double bed, reciting texts, in front of a
deep blue wall of beautiful works by Giorgio de Chirico and stunning Max Ernsts: a fascinating
combination of modern and contemporary art.
Outside the fair, Milan was bursting with openings of exhibitions in galleries, new spaces and
museums which offered a wide range of events and talks. Compared to last year's edition, the
2017 fair offered a wider range of high-quality works of art and design, leading the way for
another popular event that has seen the city at the centre of the international art scene: the
design week, which opened on 4 April, proving how international, active and modern Milan is
nowadays.

by Benedetta Alpini, Junior Specialist, Impressionist & Modern Art, London
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MiArt made it, Milan thanks its unique
collection of private art institutions

by Stefano Pirovano  -  April 4, 2017

The four-day-long contemporary art week in Milan confirms that

the city is living a state of grace and it is rapidly gaining a firmer

foothold in the international art arena. Like in 2016, roughly

45.000 visited MiArt, that is to say almost half of the visitors

generally attending the world’s top art fairs in New York, London,

Paris or Basel. But if you take into account the many high

standard off-site exhibitions in town, which are the real news,

and if you add to the bill the 600.000 visitors Milan is welcoming

this week for the Salone del Mobile, the data looks very different

Kasper Bosmans, Juno Sospita and Coco (Silver denarius), 2016; Sweater with medallions: Chanel
and sivler denarius dedicated to L. Roscius Fabatus, 59 BC in costum box with glass. Detail.
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from what it may seem – most of the above mentioned exhibitions

will also be open during the Salone, and shows in private

galleries, too.

MiArt’s detractors could also argue that most of the top galleries

still don’t take part to the fair, but we would reply that it is not

affecting the quality of the event at all. On the contrary, we think

that this is becoming one of its strenght, as at the moment only a

few other cities in the world – namely Los Angeles, Chicago, Sao

Paulo, and Berlin – are giving an alternative to the main tricky

cliché the contemporary art giants mostly from US and UK have

been imposing to collectors starting from the end of the WWII. As

a matter of fact these two leading nuclear powers are still

covering, together, almost 60% of the global art market, but China

is growing fast and the post-Brexit EU may sooner than later

become less prone to their cultural penetration.

Similarly, also another structural weakness of Milan, that is the

lack of a public museum of contemporary art, turned out to be a

strength, thanks to some high professional private collectors who

decided to open their own art spaces. For instance, those many

foreigners who attended the parties hosted last week by the

Hangar Bicocca have likely enjoyed an exhibition space with

enormous potential. Their current exhibition, a rigorous and

comprehensive retrospective dedicated to Miroslaw Balka, is

actually a rare opportunity to experience all of the monumental

pieces created by the artist up to now, as well as two seminal

large scale pieces by Fausto Melotti and Anselm Kiefer, which are

on permanent exhibition and which are probably the biggest

pieces produced by the two artists currently accessible to the

public. Those detractors may complain about the fact that the

Hangar Bicocca is located too far from the city centre, but we

would argue that the outskirts of Milan are considerable nearer to

down town than those of Paris or London.
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down town than those of Paris or London.

Opened in Sepember 2015 the Fondazione Carriero is gaining

more and more attention thanks to an inspiring location, that was

originally designed by architect Gae Aulenti in a XV century

building, and to a brilliant series of exhibitions dedicated both to

established and emerging artists. The current one esquires a

leading and mysterious personality of the Art Povera movement,

Pino Pascali, who died in a motorcycle accident at the age of

thirty-two, but whose work is still as expressive as the tribal

masks he was fond of – now you may like to know that some of

these currently on exhibition here belong to the collection of

contemporary Berlin based art dealer Javier Peres.

Third and main private force in town is, needless to say, the

Fondazione Prada, which is clearly taking the idea of art

institution to a new still unknown level where visual art merges

with cinema, dance, architecture, fashion and politics. Their new

main tower will be completed soon, while these days their rich

menu of exhibitions is including a film festival titled “The New

American Cinema Torino 1967” which recreates the “New

American Cinema Group Exposition”, originally conceived by

theorist Jonas Mekas and involving major cultural personalities

such as Roland Barthes, Julian Beck, Carmelo Bene, Luciano

Berio, Judith Malina and Edoardo Sanguinetti.

Along with the Fondazione Trussardi – which unfortunately still

doesn’t have a permanent location, but soon, next May, will open

its ambitious new exhibition at La Triennale -, and after years of

poor contemporary art exhibitions and professionals, these four

leading private art institutions finally are following up with the

tradition established by distinguished private collectors such as

Gian Giacomo Poldi Pezzoli, the Bagatti Valsecchi brothers, or by

a private institution such as Cariplo bank, whose collection is now

hosted at the Gallerie d’Italia museum, near La Scala theater.

BACK

CONCEPTUAL 
FINAL ARTS

https://www.conceptualfinearts.com/cfa/2017/04/04/miart-made-it-milan-thanks-its-collection-of-private-art-institutions/


04/04/2017
web
website

foglio sheet 4/4C
13/06/17, 15:10MiArt made it, Milan thanks its unique collection of private art institutions | Conceptual Fine Arts

Pagina 4 di 4https://www.conceptualfinearts.com/cfa/2017/04/04/miart-made-it-milan-thanks-its-collection-of-private-art-institutions/

Copyright 2015 by Conceptual Fine Arts. All Rights Reserved.

hosted at the Gallerie d’Italia museum, near La Scala theater.

The top Milanese contemporary art galleries – Massimo de Carlo,

Francesca Kaufmann, Zero… , Gio Marconi, Lia Rumma just to

mention the most influential ones– have the right to be proud of

their work, and look forward to the future with optimism and

hope. But their mission will not be completed until Milan will also

be able to attract artists and galleries from other countries, as

Berlin brilliantly did in the last decade. Only a well established

international art community will finally free the local art

community from its unconscious dependency on UK and USA based

galleries and institutions. That would be the key to create a new

stable and independent European hub for contemporary culture.

Share this page:
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CULTURA E SPETTACOLO

Miart, 45 mila visitatori a Milano

18:09 (ANSA) - MILANO - Successo confermato per Miart 2017, la

ventiduesima edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea
organizzata da Fiera Milano e diretta quest'anno per la prima volta da
Alessandro Rabottini. Oltre 45.000 i visitatori che hanno affollato gli stand
delle 174 gallerie espositrici a Fieramilanocity. Ma il dato più rilevante -
secondo gli organizzatori - è la crescita in termini qualitativi della
manifestazione, che ha registrato una massiccia partecipazione di galleristi,
collezionisti, curatori e pubblico da tutto il mondo. "L'altissima qualità delle
presentazioni e delle opere negli stand, l'ottimo livello di vendite, la risposta
calorosa del pubblico e degli addetti ai lavori - ha detto Alessandro Rabottini,
Direttore Artistico di Miart - e l'energia travolgente che ha elettrizzato la città
durante questa settimana confermano che il progetto a cui abbiamo lavorato
è vincente".
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MILANO //  CRONACA

VERNICI

Da Adrian Paci a Lotto, un tour 
tra le mostre. È l’effetto «Art Week»
Dal Dialogo a Brera alla performance di serra al Pac. Ogni giorno una nuova mostra

di  Francesca Bonazzoli

��

Kandinsky (AFP)

Solo qualche anno fa sembrava che a Milano non ci fosse spazio per Miart, la
fiera di arte moderna e contemporanea in crisi di identità fra gli
appuntamenti concorrenti di Bologna e Torino. E invece, edizione dopo
edizione, aggiustando la formula, trovando la squadra di curatori giusta (e
giovane), e soprattutto chiamando a raccolta l’intera città, il fine settimana di
Miart è diventato l’evento intorno a cui prende vita un’intera settimana
d’arte, ogni anno più fitta di appuntamenti. Tutti i giorni, a partire da oggi
fino a domenica, sono in programma vernici nei musei come nelle gallerie. Il
calendario è così affollato che viene da chiedersi se c’è davvero tanto
pubblico per tutti questi appuntamenti. Lo vedremo. Ma intanto le file che
anche nelle mattine dei giorni feriali si formano davanti alle mostre di Palazzo
Reale; i record di visitatori ogni volta battuti dalle aperture speciali del Fai o
dalle domeniche al museo, fanno immaginare che anche questa «Art Week»
avrà le sue migliaia di «followers».

COCKTAIL E PANINI GOURMET

I locali dove i drink (spesso
studiati ad hoc)
accompagnano gustosi
sandwich: ecco la nostra

LA NUOVA VOCE DEI NOMADI

Lo storico gruppo, ancora
guidato dal fondatore Beppe
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WEEKEND, 15 IDEE

Dalla mostra-mercato
"Floralia di Primavera" al
Bookpride, i suggerimenti per
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GLI IDOLI DELLE RAGAZZINE

Sono Benj e Fede le star dello
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palco anche Alessio Bernabei
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I DATI DALLE FARMACIE

Il boom della pillola dei 5 giorni
dopo Come funziona
di Simona Ravizza

RUSSIA
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di Fabrizio Dragosei
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.

1 / 2
    MILANO.CORRIERE.IT Data

Pagina

Foglio

27-03-2017



27/03/2017
web
website

foglio sheet 2/2C
Si comincia oggi, con l’inaugurazione alle 18 nel complesso
museale dei Chiostri di Sant’Eustorgio della personale di Adrian
Paci allestita fra il cimitero paleocristiano, la cappella Portinari e la sala
dell’Arciconfraternita del museo Diocesano. È la prima volta che il museo
ospita una rassegna di arte contemporanea e per questo debutto ha scelto un
artista albanese arrivato a Milano nel 1992 con una borsa di studio per un
corso di «arte e liturgia» all’Istituto Beato Angelico proprio negli anni in cui la
Lega si presentava con lo slogan: «Un voto in più alla Lega, un albanese in
meno a Milano». Passando attraverso diverse metamorfosi, da studente a
operaio a clandestino, Adrian Paci è riuscito a diventare un protagonista
internazionale dell’arte e mercoledì, alle 19, anche la sua galleria milanese,
Kaufman Repetto, gli dedicherà una personale.

Martedì ci si trasferisce al Pac per l’inaugurazione con performance
(a inviti) di «Mea culpa» di un altro big dell’art system: il madrileno Santiago
Serra, altro artista politicamente impegnato che usa un simbolismo
complesso ed emotivo. Mercoledì tocca a Palazzo Reale dove viene inaugurata
la mostra di Charlotte Salomon, talentuosa pittrice berlinese, segnata dal
suicidio della madre e della nonna e infine inghiottita, a 26 anni, dall’orrore di
Auschwitz. All’albergo Diurno Venezia di piazza Oberdan, a partire dalle 18
fino alle 22, su può visitare il progetto di Flavio Favelli voluto dal Fai. Da lì, a
piedi, si può raggiungere la galleria di Giò Marconi dove torna Markus
Schinwald che nel 2011 ha rappresentato l’Austria alla Biennale di Venezia
con un percorso labirintico che incantava per intelligenza e bellezza.

Ed eccoci a giovedì quando la Pinacoteca di Brera aprirà
gratuitamente le porte al pubblico per il «Quarto dialogo» dedicato a
cinque ritratti di Lorenzo Lotto, il pittore che, schiacciato dalla «grande
maniera» di Tiziano, fu costretto a lasciare Venezia per trovare lavoro fra
Bergamo e le Marche. Alle 18, a inviti, inaugura anche il Miart che aprirà al
pubblico da venerdì a domenica 2 aprile, mentre l’opening della grande
antologica «Il cacciatore bianco» dedicata all’arte africana contemporanea e
allestita al Centro per l’arte contemporanea FM di via Piranesi è fissato dalle
20 alle 23.30. Venerdì, infine, al Castello Sforzesco inaugura «Archeologia del
Cenacolo», un’ampia e curiosa ricognizione sulla fortuna dell’immagine
leonardesca in stampe e foto dal Cinquecento ad oggi, mentre alla Triennale
apre il nuovo allestimento del museo del Design dedicato ai giochi «Giro giro
tondo».

27 marzo 2017 | 09:19
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Tutta l’arte è contemporanea: le tre fiere italiane la raccontano

LINK # EMBED EMAIL

I curatori di Artissima (Torino), Miart (Milano) e Artefiera (Bologna) ospiti de «la Lettura» illustrano i loro progetti - di Jessica Chia /Corriere TV CONTINUA

A LEGGERE »
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IL SUPPLEMENTO

Le scelte dell’Africa, le fiere d’arte
e le parole da record di Wikipedia
sul nuovo numero de «la Lettura»
Mostre, appuntamenti, ricorrenze del nuovo anno al centro del supplemento 
Con un ultimo sguardo al 2016 e ai sui termini più ricercati. Diteci la vostra sui social

di IDA BOZZI

Un dettaglio della copertina del numero #268 de «la Lettura» firmata da Claudia Losi (1971)

Molti appuntamenti da segnare sull’agenda del nuovo anno, mostre, fiere, ma
anche ricorrenze, a partire dal grande spettacolo dell’arte. Ne «la Lettura»
#268, in edicola da domani fino a sabato 21 gennaio, abbiamo fatto incontrare
i responsabili delle fiere italiane d’arte, Angela Vettese, direttrice della 41ª
Artefiera Bologna (27-30 gennaio), Alessandro Rabottini, direttore del 22°
Miart a Milano (31 marzo-2 aprile), e Ilaria Bonacossa, direttrice della 24ª
Artissima Torino (2-5 novembre).

IL DEBITO

«Incertezza politica»
Dbrs boccia l’Italia e taglia il
rating a BBB
di Giovanni Stringa

Il taglio comporta la discesa dell’Italia dalla categoria di
rating AAA/A alla BBB

Il social network dopo le 18 sta funzionando a sprazzi

TECH

Schermata bianca
per molti utenti:
Facebook down

di Greta Sclaunich
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Non solo ci hanno rivelato la loro top ten di artisti italiani e
stranieri under 40 (in tutto 30 artisti), ma nel confronto guidato da Stefano
Bucci hanno composto a tre voci un panorama di tendenze, questioni aperte
e di tutto quello che bolle in pentola, movimenti, mercato.

Un segmento vitale — lo dimostrano le mostre segnalate nel
«Cartellone» — animato da iniziative anche spregiudicate come quella di
cui scrive Vincenzo Trione: il concorso di bellezza «Miss e Mister Gnam» tra i
volti delle collezioni della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Da segnare in agenda altre due esposizioni, Mastry di Karry James
Marshall al Met Breuer di New York, che analizza la rimozione degli
afroamericani dalla coscienza degli Usa (fino al 29 gennaio), e L’Afrique des
routes che apre a Parigi il 31 gennaio, dipinti e artigianato che mostrano gli
intrecci globali delle culture d’Africa.

Un continente che il 30 e 31 gennaio eleggerà il nuovo presidente
dell’Unione Africana, tra spaccature politiche e speranze di riscatto: ampio
spazio di analisi e riflessione è dedicato a questo tema con gli articoli di
Michele Farina da Algeri, l’intervista di Alessia Rastelli allo scrittore keniota
Ngugi wa Thiong’o, spesso accostato al Nobel, e altro.

Sul fronte delle ricorrenze, Luciano Canfora racconta ombre e luci
del latino Tito Livio a duemila anni dalla morte, mentre nel centenario delle
apparizioni di Fatima, Alessandro Vanoli, Luigi Accattoli e Angelo Ferracuti ci
guidano in un percorso storico, geografico, religioso e culturale alle radici, e
nei luoghi, delle apparizioni mariane.

Un ultimo sguardo infine al 2016 con un’infografica sulle parole che
hanno ottenuto un picco di clic su Wikipedia. Il dibattito è aperto sui nostri
account social (Twitter: @La_Lettura;.Facebook: @LaLetturaCorriere;
Instagram: la_lettura)

13 gennaio 2017 (modifica il 13 gennaio 2017 | 19:41)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANNUNCIO

Il ministro Lorenzin: vaccini gratis e senza
ticket

di Laura Cuppini

Il piano prevede un ampliamento delle immunizzazioni per
alcune fasce di età

WIKILEAKS

Assange a Obama: «Mi consegno agli Usa,
se grazi il soldato Manning»

di Raffaella Cagnazzo

Manning, il soldato responsabile di aver passato
documenti Usa riservati al sito web

IL METEO

Ancora freddo: in arrivo una nuova ondata
di gelo A Milano emergenza ghiaccio

di Redazione Online

La Protezione civile prevede l’arrivo in Italia di un’altra
perturbazione dal Nord Europa. A Messina chiuse 38
scuole

Trump, Bosso, Bud SpencerWikipedia: i record di clic nel 2016
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MILANO DA COLORARE – 175 GALLERIE CON OPERE DA
2 MILA € A UN MILIONE: TORNA “MIART”, LA FIERA
DELL’ARTE, QUEST’ANNO DIRETTA DA ALESSANDRO
RABOTTINI - NON E' FINITA: DAL 4 APRILE TORNA IL
SALONE DEL MOBILE, LA FESTA CHE OSCURA LA MODA -
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MIART 2017

ALESSANDRO
RABOTTINI

KAYE DONACHIE

Paolo  Manazza  per  L’Economia –
Corriere della Sera
 
Dalla Milano da bere stile anni Ottanta a
quella da colorare di oggi. La metropoli
lombarda è sempre più una fucina creativa.
Da giovedì prossimo sino a domenica 9
aprile un fiume di appassionati d' arte,
arredi e design inonderà le vie della città.
Prima con il Miart (dal 31 marzo al 2
aprile). Poi con il Salone del Mobile (dal 4 al
9 aprile).
 
Il mercato dell' arte prosegue il suo Grand Tour spostandosi dall' Olanda della fiera
«Tefaß alla Francia del «Salon du Dessin», approdando a Milano.
 
Giovedì 30 (entrata ad inviti) inaugura la ventiduesima edizione di «Miart», la fiera dell'
arte moderna e contemporanea meneghina quest' anno sotto la direzione di
Alessandro Rabottini. La sua nomina è arrivata in una ricerca di continuità rispetto al
lavoro svolto nelle ultime quattro edizioni dirette da Vincenzo de Bellis, di cui Rabottini è
stato collaboratore fin dal 2013.
 

Attese internazionali Le 175 gallerie
internazionali sono chiamate a raccolta nel
p a d i g l i o n e   d i   F i e r a m i l a n o c i t y
(www.miart.it). Interessante la crescita del
13% degli espositori esteri che saranno 71,
i l  41% del   tota le,  con una sp iccata
presenza di partecipanti da Stati Uniti e
Gran Bretagna. L' edizione 2016 aveva
visto 45 mila visitatori, con un incremento
dell' 11% degli ingressi e soprattutto con
un programma di eventi in città che aveva
registrato il tutto esaurito.
 
Anche quest' anno il capoluogo lombardo si

animerà per la cosiddetta «Artweek». Sette giorni di inaugurazioni, aperture
straordinarie, visite guidate, contenuti speciali ed eventi che, come ha dichiarato l'
assessore alla Cultura Filippo del Corno metteranno «in luce l' energia e la vitalità di
Milano, riaffermandone il ruolo di capi tale della creatività contemporanea».
 
Il Miart si articola in 5 sezioni principali, Established, Emergent, Decades, Object e la
nuova sezione Generations, che raccoglie l' eredità della precedente ThenNow.
 
La fiera milanese è alla costante ricerca di dialogo tra
arte moderna, contemporanea e design, tra
sperimentazione e maestri del dopoguerra. Una delle
novità dell' edizione 2017 è la sezione On Demand,
dove vengono presentate opere site -specific come
installazioni, wall paintings e performance, il cui filo
conduttore è la necessità di essere «attivate» da chi
le possiede. Il Miart è un' occasione per arricchire o
iniziare la propria collezione d' arte moderna o
contemporanea.
 
Le opere esposte partono dai 2 mila euro per alcuni
artisti emergenti sino ai capolavori di maestri storici
quotati da 100 mila a oltre 1 milione. Anche le case d'
aste italiane fanno le loro proposte in questa
settimana. Nel week end il Castello Mackenzie a
Genova ospita le vendite di Cambi dedicate ai dipinti
del XIX e XX secolo e all' antiquariato.
 
Da Meeting Art, a Vercelli, andranno all' incanto gioielli moderni e d' epoca.
Mentre la fiorentina Maison Bibelot offre valutazioni gratuite di orologi e gioielli oggi a
Bologna (Grand Hotel Majestic, via dell' Indipendenza, 8), nelle sede di Firenze (Corso
Italia 6) il 27 e 29 marzo e in quella milanese (via Albricci 9) il 4 aprile. Insomma la

PERCHÉ I CHIOSCHI DEI FIORAI
SONO APERTI DI NOTTE? -
SOPRATTUTTO A ROMA, FIOCCANO
LE IPOTESI: VENDONO LA DROGA,
RICICLANO IL DENARO, DISSETANO
LE PROSTITUTE. MA LA REALTÀ È
MOLTO PIÙ BANALE. E DIETRO C’...

TOTTI SHOW DA FIORELLO (MEJO DI
TOMAS MILIAN): “CHI E’? SONO
LUCA…LUCAZZO”, “UN RIGORE A
BUFFON? GLIELO TIREREI SUI
COGLIONI” – E QUANDO FIORE GLI
DICE “VIENI A FARE IL VECCHIO
QUI CON NOI IN PANCHINA”,...

VACCHI È TORNATO, PIÙ
SVALVOLATO E BARZOTTO CHE MAI!
- L’ULTIMO VIDEO: UN BALLETTO IN
MUTANDE E PISELLO IN VISTA DOPO
ESSERSI IBERNATO NELLA SUA
‘CAMERA DI CRIOCONSERVAZIONE’:
‘MI FA SENTIRE GIOVANE E M...

I PIÙ LETTI QUESTO MESE
FLASH TRASH! - "LOTTO MARZO",
A NOI S'ARZA LA GONNA! UN
GRUPPO DI FEMMINISTE SI
SMUTANDA...
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39€ E NON AVRETE PIÙ
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PIERO DORAZIO

primavera italiana dell' arte is coming, sta per fiorire. Vedremo quanti e quali fiori
sbocceranno.
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Milano capitale creativa: si parte con
Miart e l’Art Week
È l'arte contemporanea ad aprire la stagione più viva e stimolante di Milano: il 31
marzo inaugura la fiera d'arte moderna e contemporanea, guidata dal nuovo
direttore Alessandro Rabottini, con 175 gallerie da tutto il mondo e un ricchissimo
calendario di appuntamenti diffusi. Si parte già stasera al Complesso Museale
Chiostri di Sant’Eustorgio, poi tocca al PAC, all'Albergo Diurno e, nel weekend,
aperture straordinarie, ingressi gratuiti, visite guidate, da Palazzo Reale alla
Fondazione Prada 

di Alessandra Maggi - 27 marzo 2017

Flavio Favelli si confronta con gli spazi dello splendido Albergo Diurno, progettato da Portaluppi

na settimana dell’arte ricca e stimolante più che mai. Seguita a ruota
dall’intramontabile Fuorisalone. Ma anche turismo (la Bit -Borsa Internazionale del

Turismo, 2-4/4), libri, con la nuova fiera Tempo di Libri (19- 23/4), fino ad arrivare, in
maggio, alla nuovissima kermesse dedicata al cibo, Milano Food Week (4 -11/5). È

Trento, uccide i figli piccoli a martellate 
poi si getta da una roccia|Foto |Video

Berlusconi al processo Fede: «Il prestito a
Lele Mora? Atto di generosità, era nei guai»

CORRIERETV

Milano, Berlusconi al pm:
«Sono vecchietto, avvicini il
microfono altrimenti non se…

ACCETTO

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea
con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
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tutta all’insegna della cultura e della creatività la primavera all’ombra della Madoninna che ha
inizio l’ultima settimana di marzo con musei, fondazioni, gallerie, spazi indipendenti, tutti
allineati e pronti a stupire con nuove mostre e installazioni, aperture gratuite, orari
prolungati, visite guidate ed eventi speciali. Un fittissimo calendario di appuntamenti
diffusi che ruota attorno a Miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea, al via il
31 marzo a fieramilanocity, con un’edizione sempre più aperta alla città, un nuovo direttore,
Alessandro Rabottini, e ben 175 gallerie internazionali, distribuite in 6 sezioni, che
propongono un viaggio dai Maestri del Novecento fino alle sperimentazioni più recenti
(inaugurazione su invito giovedì 30 marzo, fino al 2 aprile, info miart.it).

ART WEEK, L’AGENDA SERA PER SERA

La prima inaugurazione è già stasera, lunedì 27, al Complesso Museale Chiostri di
Sant’Eustorgio che apre per la prima volta all’arte contemporanea anche spazi di grande
importanza storica come la rinascimentale Cappella Portinari o il Cimitero Paleocristiano
al di sotto del pavimento della Basilica di Sant’Eustorgio.  Protagonista dell’affascinante dialogo
tra presente e passato è Adrian Paci, con fotografie, video, sculture e mosaici
appartenenti a periodi diversi della sua attività, da sempre incentrata sui temi
dell’immigrazione, del nomadismo, dell’identità. In occasione di Miart, la sua personale The
Guardians, a cura di Gabi Scardi, si potrà visitare gratuitamente domenica 2 aprile, dalle
13.30 alle 18; resterà poi aperta fino al 28 marzo (info: museodiocesano.it). La stessa sera, in
zona Città Studi, Futurdome Un Museo che si abita apre invece all’arte i suoi
appartamenti in una palazzina liberty, con il progetto Outer Space, dedicato a 10 spazi
indipendenti italiani, a cura di Ginevra Bria (fino al 9 aprile, info su Facebook).

Andrian Paci: la sua personale apre stasera al complesso di Sant’Eustorgio

I ConiglioViola a Milano con Le notti di Tino di Bagdad: Scopri di più

– Martedì 28 appuntamento al PAC per l’inaugurazione della prima grande mostra in
Italia dedicata a Santiago Sierra, artista spagnolo famoso in tutto il mondo per la sua arte
di protesta. Le ingiustizie, lo sfruttamento dell’uomo e della natura, la
discriminazione sono da oltre 30 anni i temi al centro del suo lavoro: l’antologica al PAC,
intitolata MEA CULPA, a cura di Diego Sileo e Lutz Henke, lo ripercorre attraverso una
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cinquantina di opere, tra installazioni, foto e video delle sue controverse performance. Una
nuova provocatoria azione dell’artista è stata annunciata per la sera dell’inaugurazione (su
invito); mentre domenica 2 aprile la mostra è a ingresso ridotto e sono in
programma due visite guidate dal curatore (gratuite) alle 16.30 alle 18
(info: pacmilano.it).

Proprio accanto al PAC, la GAM Galleria d’Arte Moderna resta aperta martedì fino alle 21:
un invito a visitare la mostra  100 anni. Scultura a Milano che rivela parte del grande, prezioso
patrimonio nascosto nei suoi depositi. 92 opere in tutto, fresche di restauro, che
raccontano 100 anni di storia dell’arte milanese (1815-1915), dagli sgoccioli del
Neoclassicismo ai primi del Novecento. Un stagione particolarmente viva per la scultura,
grazie alla presenza in città di Maestri come Giuseppe Grandi, Vincenzo Vela, Medardo Rosso,
Adolfo Wildt (fino al 3/12, info: gam-milano.com).
Infine, raggiungete la Fondazione Carriero, a Casa Parravicini, che partecipa alla festa di
Milano con l’apertura straordinaria, dalle 11 alle 21, a ingresso libero, della bella
esposizione Pascali Sciamano, sul legame del grande artista, figura chiave della degli anni
Sessanta, con l’arte tribale. Il suo interesse per  il Primitivo, in contrapposizione ai miti della
società moderna, l’attenzione per il totemismo, per la concezione animistica della natura, per i
riti, i miti e le forme creative della cultura africana sono esplorati attraverso il confronto
diretto tra le sculture dell’artista e i manufatti africani (fino al 24/6).

La mostra Pascali Sciamano alla Fondazione Carriero

– La sera dopo, mercoledì 29, l’evento da non mancare è l’apertura straordinaria
dell’Albergo Diurno Venezia, splendido spazio in stile Decò, bene del FAI, che già lo scorso
anno, in occasione di Miart, aveva accolto un progetto site specific dell’irriverente artista
inglese Sarah Lucas e questa primavera riapre le porte al contemporaneo invitando l’artista
bolognese Flavio Favelli (Firenze, 1967) a dialogare con i suggestivi spazi, progettati da Piero
Portaluppi. Risultato del confronto è Senso 80, una serie di  installazioni e sculture site specific
che reinterpretano gli arredi, le luci, gli ambienti, i servizi e l’atmosfera originali dell’albergo,
visitabili fino al 14 maggio (dal 30 marzo al 2 aprile tutti i giorni, dalle 12 alle 22; dal 3 al 9
aprile tutti i giorni, dalle 12 alle 19.30; dal 10 aprile al 14 maggio, dal giovedì alla domenica,
dalle 12 alle 19.30, info: fondoambiente.it). Sempre mercoledì inaugurano in
contemporanea molte gallerie fra le più interessanti della città (da Massimo De Carlo
a Giò Marconi; l’elenco sul sito di miart.it) che prolungheranno gli orari anche il 31
marzo. E ancora, appuntatevi in agenda per mercoledì sera, due opening: alla Fondazione
Arnaldo Pomodoro,  la personale curata da Simone Menegoi di Anna-Bella Papp (1988),
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artista di origine rumena che realizza sculture di argilla cruda tra astrazione e figurazione; alla
Rinascente, dove l’artista di fama internazionale Paola Pivi dà vita un mondo surreale,
un sogno a occhi aperti dove tutto è possibile, nelle vetrine dello store affacciate su piazza
Duomo. I am tired of eating fish s’intitola il progetto a cura di Cloe Piccoli, che resterà allestito
fino al 9 aprile, per sorprendere i passanti e invitarli a interrogarsi su schemi di pensiero e
riferimento convenzionali.

Paola Pivi rivoluziona le vetrine della Rinascente con il progetto I am tired of

eating fish

Giovedì 30, oltre a Miart, inaugura da FM Centro per l’Arte Contemporanea, in via
Piranesi, Il Cacciatore Bianco/The White Hunter. Un‘indagine sull’arte africana di Marco
Scotini con lavori di oltre 30 artisti contemporanei da 15 Paesi del continente, ma anche opere
d’arte antica e tradizionali per un totale di 150 creazioni (fino al 3/6).

Mostre 2017: le 20 da vedere quest'inverno. Più qualche anticipazione per la bella stagione: Scopri di più

– Nel weekend tutti in giro per musei e grandi mostre, approfittando di ingressi gratuiti o
ridotti, visite guidate, orari prolungati. Prima tappa venerdì 31 alla Fondazione
Prada, aperta gratuitamente dalle 19 alle 24: un’occasione per visitare, fra l’altro, la
mostra Extinct in the Wild  del giovane artista americano Michael Wang e la montagna di
sabbia, intrisa di una fragranza ottenuta con feromoni di gatto, che l’artista svizzera Pamela
Rosenkranz ha realizzato nei vasti spazi della Cisterna, (info: fondazioneprada.org).
Sabato 1° aprile a Palazzo Reale si entra a ingresso ridotto e con visita guidata
gratuita alle mostre di Manet e di Keith Haring (dalle 19.30 alle 22.30,
info: palazzorealemilano.it). A due passi, negli stessi orari, si entra gratis al Museo del
Novecento dove fra l’altro è in scena, da pochissimi giorni, proprio sotto il neon di
Fontana, il monumentale dipinto Sixty Last Suppers di Andy Warhol. Un lavoro
lungo dieci metri e alto 5 in cui l’Ultima cena di Leonardo è riprodotta in bianco e nero  60
volte, un’opera chiave del progetto di rilettura del capolavoro vinciano che il maestro
americano presentò a Milano nel 1987, poco prima di morire. Viste guidate gratuite in
programma il 1° aprile anche al Mudec, sia per la collezione permanente che per mostra
Kandinskij, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione, alla quale si entra a ingresso
ridotto (10 €, prenotazione obbligatoria, info mudec.it). Gran finale all’HangarBicocca, in
periferia: sabato sera, dalle 22, una performance musicale di Trim (il fondatore dei Roll
Deep) che improvviserà un dialogo con l’artista Laure Prouvost e le sue opere in scena negli
spazi dell’Hangar, accanto alla prima grande retrospettiva italiana dell’artista polacco
Miroslaw Balka, con quindici intensi lavori, tra sculture, installazioni e video, realizzati dagli
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anni ‘90 a oggi (info: hangarbicocca.org).

Dal 4 aprile si ricomincia con la maratona del design: per il Fuorisalone e i prossimi eventi,
seguiteci sullo speciale Milano.

Lascia un commento

ALTRE IDEE DI VIAGGIO

Fioriture di primavera: le più belle d'Italia La Via Francigena a puntate: da Siena a
Viterbo

Green, ma anche golose: 30 sagre di
primavera, dal Re asparago al culatello di

Lucerne
Festival:
(myswitzerland.com)

Raccomandato da

SEGUICI DAI UN CONTRIBUTO DIVENTA FAN

Non ci sono commenti

VIAGGI

Vacanze

Week End

News & eventi

Provati da Dove
DOVE ANDARE
METEO

DESTINAZIONI

Italia

Europa

Asia

America Centrale

America del Nord

America del Sud

Africa

Oceania

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità su viaggi e vacanze, esplorare nuovi suggestivi
itinerari e scoprire le mete da non perdere?

Iscriviti  alla newsletter

I NOSTRI SITI

DoveClub

Corriere

Living

Oggi

Style

Io donna

Amica

Gazzetta

CONTENUTO PUBBLICITARIO

5 / 5
    ANYGATOR.COM Data

Pagina

Foglio

27-03-2017

28/03/2017
web
website

foglio sheet 5/5D



28/03/2017
web
website

foglio sheet 1/4E
CONTATTI IL PROGETTO EDITORIALE NEWSLETTER

Direttore responsabile EconomyUp: Giovanni Iozzia

STARTUP INNOVAZIONE MADE IN ITALY BLOG ECONOMYUP TV #DIGITALIANI GLOSSARIO REPORT

HOME » INNOVAZIONE » Miart, come l'innovazione digitale cambia anche l'arte

In collaborazione con Cisco

#Digitaliani

Open Innovation in Practice

InsuranceUp

Industria 4.0, un club di
imprese d'eccellenza
per tracciare la via
italiana

di Mauro Bellini

Open innovation in
Generali: dipendenti e
agenti in gara per
(r)innovare 

Venture Capital, Israele
punta sulle startup dei
big data

Vincenzo Della Corte, fondatore della galleria Vin Vin a

Vienna

Miart, come l'innovazione digitale cambia
anche l'arte
Digital retail, crowdfunding, on line advisory, big data: la tecnologia sta
trasformando il modello tradizionale della galleria. E anche l'importante fiera
milanese stringe un accordo con un portale di ecommerce. Ne parliamo con un
gallerista italiano a Vienna
di Marco Planzi, Associate Partner P4I

L’ecommerce è solo uno dei fronti di
innovazione che sta coinvolgendo il mondo
dell’arte. Il web e il digitale costituiscono oggi un
laboratorio permanente di innovazione in cui si
sperimentano nuovi modelli di business connessi
all’arte. Digital retail, crowdfunding, online
advisory, big data sono le altre parole chiave di
questa rivoluzione ancora agli albori. A fianco
della trasposizione online delle tradizionali aste
(ad esempio Auctionata e Paddle8 che si
stanno costruendo una reputazione tra i
collezionisti al livello di gallerie tradizionali) e i siti
di eCommerce (Artsy, ma anche Amazon),
nascono iniziative con una forte carica innovativa

come ad esempio Rise Art, che attraverso la mappatura delle preferenze del consumatore propone
artisti che ne incontrano i gusti, oppure Art-i-curate che organizza vere e proprie mostre virtuali
finalizzate anche al crowdfunding degli artisti. Guardando ai fondatori di queste iniziative ci si accorge
che si tratta di una spinta all’innovazione che, contrariamente ad altri settori, ha una forte matrice
europea anche a causa di ragioni storiche e culturali. Abbiamo chiesto di illustrarci il cambiamento in
atto a Vincenzo Della Corte, fondatore della galleria Vin Vin a Vienna, molto attiva sui social
network. Della Corte sta cercando di innovare l'idea stessa di galleria, da luogo fisico a medium
senza confini concreti e prestabiliti. Un'operazione ancora non del tutto scontata in questo settore.

Nonostante le spinte all’innovazione digitale, resta vero che l’arte, soprattutto di fascia
alta, è ancora oggi un business prevalentemente “fisico”. Rispetto alla tua esperienza,
vedi cambiamenti nel comportamento dei collezionisti e nel loro rapporto con l’arte?
Se guardiamo più in generale ai “consumatori” di arte - coloro che si recano alle mostre, nei musei o
visitano città d’arte - il loro comportamento è già cambiato grazie alle app, all’ecommerce, al
marketing online e grazie al digitale. Oggi anche i collezionisti e gli addetti ai lavori inizialmente più
refrattari, dopo un breve approccio ai social network – i più efficaci sono senza dubbio Instagram e
Facebook - cominciano ad usare in modo assiduo proprio gli strumenti online per rafforzare il proprio
personal brand e instaurare un dialogo continuativo e diretto con la propria community di artisti e
collezionisti. Detto questo, la componente fisica è ancora predominante, poiché l'attività di galleria è
fortemente relazionale, interpersonale, dove soprattutto con lo scambio e il dialogo si costruiscono

MERCATI

cerca nel sito

Un progetto per scambiare esperienze e
individuare modelli. Nasce così il Customer
Club promosso da Cisco Italia che riunisce
aziende come FCA, Marcegaglia, Marzocco,
Dallara, Inpeco, Fluid-O-Tech, 1177 - Calze
Ileana, AIA. Della necessità di definire un
percorso per la trasformazione digitale della
manifattura sè parlato in occasione di un
convegno a cui hanno partecipato Marco
Taisch (Polimi), Diego Andreis
(Federmeccanica), Agostino Santoni, Enrico
Mercadante e Michele Dalmazzoni (Cisco)

La compagnia assicurativa ha organizzato un
hackathon interno per stimolare lo sviluppo di
idee di business a partire dalle linee guida
della direzione. Obiettivo: promuovere un
“mindset innovativo” interno. Dimostrando
che anche un'azienda centenaria può
esprimere energie di cambiamento
insospettabili

Jerusalem Venture Partner,
tra i principali fondi di Tel Aviv, ha
scommesso su GetmeIns e Seegnature
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Startupbusiness

Video

Smart Home, quindici
startup italiane che
renderanno le nostre
case intelligenti

rapporti, fiducia, e così si origina il rapporto gallerista (o art-advisor) collezionista. C'è una larghissima
fetta di collezionisti established legata al rapporto "fisico". Il nodo è: come accaparrarsi la loro fiducia
tramite un'attività esclusivamente online? Tantissime entità (Artsy, Artnet, ArtFinder, Artspace,
Artuner ecc.) stanno gettando l'amo in questi anni e sarà interessante osservare quale di esse
riuscirà a mettere in atto la pesca più proficua e duratura. 

È necessario definire una nuova People Strategy per
supportare la Digital Transformation: scopri come fare

società che sviluppano progetti innovativi in
ambito assicurativo sfruttando le potenzialità
dei dati. Una previene le frodi, l‘altra
consente di stipulare contratti da remoto

l mercato delle case connesse ha raggiunto
quota 185 milioni di euro nel 2016 (con un
incremento del 23% rispetto al 2015) e la
fetta più importante di questa torta è in mano
alle giovani aziende innovative. Qui una lista
di realtà imprenditoriali di cui sentiremo
parlare

Intesa Sanpaolo, come finanziare le
startup e farle incontrare con le
imprese
Livio Scalvini, Director Corporate Innovation,
e Luca Paggetti, Head of Innovation for
Corporate and SME, raccontano le attività
della banca a favore delle nuove società e
delle aziende clienti. Dal fondo di 120milioni
al lavoro di matching con le PMI

IN HOUSE, MARIANO CORSO: "NON
SNATURARE LA MISSION IT"

ROMA APPROVA LA STRATEGIA DIGITALE
2017-2021. MARZANO: "COSÌ
CAMBIEREMO LA CITTÀ"

PA, PIACENTINI: "BIG DATA TESORO
PUBBLICO, MA SERVONO CULTURA E
COORDINAMENTO"

SPID, BISOGNA SPINGERE SULLA TERZA
"CHIAVE" DI SICUREZZA

SPID, ANPR E PAGOPA: PIACENTINI SI
ALLEA CON LE CITTÀ
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Una galleria d’arte agli occhi di un esperto di innovazione, appare come un business
tradizionale. In che modo si innova il modello della galleria confinata tra le mura dello
spazio espositivo e quale ruolo giocano i social network secondo la tua esperienza?
I social network sono strumenti imprescindibili. Servono ad avere una frequentazione quotidiana e
globale con il sistema dell'arte contemporanea e generano un indotto relazionale che cresce giorno
per giorno. Se penso a Vin Vin, la galleria che ho fondato, non riesco a immaginare un percorso di
crescita dinamico senza social network. Mi hanno consentito di aprire un dialogo globale e
bidirezionale, che raggiunge persone ben oltre la città di Vienna, sia professionisti del mondo dell’arte
sia potenziali collezionisti. Al contrario di molti altri business, nel mondo dell’arte i social network non
sono solo una questione di grandi numeri, di like. Una galleria d’arte si identifica spesso con la
persona del suo fondatore. Per questo il vero obiettivo di un’attività social consiste nello sviluppare
relazioni genuine e attive con i propri “follower” da coltivare nel tempo a prescindere che siano 500 o
50 mila. Ho sviluppato una community di persone interessate al lavoro di Vin Vin e io stesso sono
interessato a ciò che la community condivide anche con me. Seguire i social network è un’attività
intensa ma divertente, che ricompensa la galleria, ma al contempo aiuta a mantenere occhi e
orecchie aperte su ciò che accade nel mondo. Si tratta di un’estensione di ciò che caratterizza da
sempre l’arte: frequentazione fisica tra le persone, dei luoghi, e il rapporto – anch’esso fisico - con
l'opera. Queste riflessioni sono alla base della nascita di Vin Vin, un progetto dedicato ai molti
eccellenti giovani artisti che hanno poche piattaforme a disposizione per mettere in luce il loro lavoro,
e derivante da una forte urgenza comunicativa e di partecipazione al dialogo dell'arte visiva
contemporanea.

Ritieni che le giovani gallerie come Vin Vin, abbiano la capacità di visione, le doti
comunicative e il carisma per influenzare un settore (collezionisti, gallerie, curatori ecc.)
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Articoli Correlati

che ha dimostrato di essere piuttosto refrattario all’innovazione?
Non si tratta di un’ambizione, ma di una necessità di evoluzione del modello di galleria tradizionale,
che comunque deve essere fortemente ancorata ai contenuti. Molte gallerie affermate stanno
chiudendo e si tratta anche di gallerie di successo, con grande reputazione. Questo significa che le
gallerie neonate hanno il dovere e la sfidante responsabilità di esplorare nuovi territori. Più che di
influenza, quindi, parlerei di esplorazione. Riguardo la refrattarietà all'innovazione, non sta al pubblico
ma alla galleria, al museo, alle istituzioni spostare l'asticella sempre un po' più in avanti, verso il
futuro. Un futuro dall’attitudine inclusiva in cui un pubblico progressivamente più vasto viva l’arte
come una sublime consuetudine del quotidiano, che aiuta a vivere una vita migliore. Se guardiamo
alle rivoluzioni accadute negli ultimi anni in alcuni settori, entità come Amazon, Itunes, Google,
Whatsapp, Ryanair, Zalando hanno fatto dell'inclusione la loro politica fondante. Le più grandi
innovazioni vengono dalla cultura “think big” – “pensa in grande” che si basa sul portare nuovi servizi
semplici ma di qualità eccellente a un pubblico il più vasto possibile.

La fiera Miart, che si tiene a Milano in questi giorni, ha stretto una partnership con Artsy, la
piattaforma di eCommerce che ospiterà la preview ufficiale della fiera e darà la possibilità
di ammirare online le opere d’arte e fare richieste di acquisto. Cosa significa per una
galleria avere a disposizione una vetrina online “di massa”?
Questa possibilità è un elemento importante che va nella direzione di esplorare e sperimentare nuovi
territori. In questo modo Vin Vin sarà presente fisicamente a Fieramilanocity nella sezione Emergent,
stand E19, e al contempo l’esposizione potrà essere vissuta senza confini dal vasto pubblico di Artsy,
di cui ho apprezzato in questi giorni la user-friendliness non solo per l’utente, ma anche per la
galleria. Un’esperienza d’uso eccellente è un aspetto da non sottovalutare e su questo piano il mondo
dell’arte può trarre spunti positivi dalle grandi realtà dell’economia digitale.

27 Marzo 2017
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ELLE DECOR > SALONE DEL MOBILE > NON SEI RIUSCITO A PASSARE AL MIART A MILANO?

NON SEI RIUSCITO A
PASSARE AL MIART A
MILANO?
Scopri il design in limited edition nelle 14 gallerie
protagoniste della sezione Object

MIART - FIERA DI MILANO: DAI PEZZI DI GIO PONTI ALLA LIBRERIA
DELLA SERIE FOSSILI MODERNI DI MASSIMILIANO ADAMI, NELLO
STAND DI SUBALTERNO1 OGNI OGGETTO RACCONTAVA UNA
STORIA.
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Un prologo a regola d’arte per il
Salone del Mobile con l’arte del
progettare protagonista anche a
miart 2017, grazie alle 14 gallerie
della sezione Object, vero paradiso
per collezionisti alla ricerca di
esclusivi oggetti d’arredo.

foto: stand Luciano Colantonio © Lea Anouchinsky

Dal 31 marzo al 2 aprile, la fiera di milano sull'arte contemporanea, infatti,
ha fatto da palcoscenico anche alle proposte di una squadra di espositori
specializzati nel design moderno e contemporaneo in edizione limitata,
facendo alzare la febbre alla voce Milano Design Week novità.

FONTANAARTE TWILS GERVASONI

EFFEGIBI MOLTENI PORADA

FRETTE ECLISSE ATLAS CONCORDE

VIESSMANN FLEXFORM VARENNA

FRIGO 2000 MINOTTI FLOS

POLIFORM ALF DA FRÈ
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foto: stand Nero Design Gallery © Lea Anouchinsky

Un esercito di influenti gallerie (Luciano Colantonio, Colleoni Arte, Galleria
Rossella Colombari, Galleria Luisa Delle Piane, Dimore Gallery, Erastudio
Apartment Gallery, Giustini / Stagetti Galleria O. Roma, Matter Of Stuff, Nero
Design Gallery, Nilufar, Paradisoterrestre, Christine Park Gallery, Subalterno1,
Galleria Antonella Villanova) che hanno tirato la volata a Salone del Mobile
e Fuorisalone, presentando ciascuna il proprio mondo a misura di stand.

foto: stand Matter of Stuff © Lea Anouchinsky

Universi composti da eleganti contrasti materici, suggestivi giochi di
ossidazioni, sofisticate creazioni in marmo e illusioni di ceramica, come nel
caso della factory londinese Matter of Stuff, oppure mondi formati da storie
sospese nel tempo e racchiuse negli oggetti raccolti dalla galleria-laboratorio
milanese Subalterno1, tra preziosi pezzi anni ’50, spettacolari fossili
contemporanei, droni naturali e pezzi creati dall’energia elettrica.
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foto: stand Subalterno1 © Lea Anouchinsky

foto: stand Erastudio Apartment Gallery © Lea Anouchinsky

Non mancavano nemmeno seducenti viaggi nei Seventies in un mix di
esemplari originali e rivisitazioni di opere, presentati dalla Erastudio Apartment
Gallery. Infine ad alimentare ulteriormente l’ansia da Salone del Mobile
cosa vedere, il mondo della Giustini / Stagetti Galleria O. Roma, tra omaggi
a profili di celebri architetture, diverse sfumature di barocco e sguardi a
Oriente.
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di Francesco Marchesi / 3 Aprile 2017

TAGS: MILANO DESIGN WEEK 2017 , MIALNO , MIART , INSTANT-ARTICLE

foto: stand Giustini / Stagetti Galleria O. Roma © Lea Anouchinsky

www.miart.it

VEDI IL CATALOGO >

EFFEGIBI

CORNER

LA STANZA DEL CALORE
La cura del corpo diventa design attraverso le
saune all'avanguardia di Effegibi

[EFFEGIBI]

Storia di un'azienda che ha dato
nuova forma ai riti del caldo

FOCUS
[EFFEGIBI]

EFFEGIBI: DESIGN E WELLNESS
[CATALOGO]
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IL MIART RACCONTATO
DA ALESSANDRO
RABOTTINI E DOMITILLA
DARDI
Il direttore della ventiduesima edizione e la curatrice di
Object, una delle sei sezioni della manifestazione ci
parlano di arte, gallerie e ritorno del modernismo del
Dopoguerra italiano

AVVOLTI DALL'ARCHITETTURA DEL TEATRO FILODRAMMATICI DI
MILANO FIRMATO DA LUIGI CACCIA DOMINIONI, ALESSANDRO
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Trovare un luogo in grado di
rappresentare il comune senso del
fare di Alessandro Rabottini,
direttore della ventiduesima edizione
della fiera d’arte contemporanea
MiArt (dal 31/3 al 2/4 a
Fieramilanocity), e Domitilla Dardi,
curatrice di Object, una delle sei
sezioni della manifestazione, è un po’
come inventarsi una voce per
l’enciclopedia Treccani: difficile e
sfidante.

Sì perché entrambi i personaggi
vantano un curriculum che copre, per
esperienza e conoscenza, almeno un
secolo di storia dell’arte e del
design. Così decidiamo di ritrarli
all’interno del Teatro
Filodrammatici di Milano, gioiello
architettonico, ridisegnato negli anni
Sessanta da Luigi Caccia Dominioni,
dopo la parziale distruzione a causa
dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Questa scelta, condivisa
con i curatori, ci porta direttamente ai temi forti del sistema arte (fatto di
istituzioni, fiere e collezionisti) che oggi, in Italia e all’estero, promuove i
linguaggi creativi del Dopoguerra e che si riflette in questa edizione di MiArt.

A sinistra: Pennacchio Argentato, Alternate Future 2.0#, 2017, Acappella,
Napoli. A destra: Markus Schinwald, Katia, 2016, Giò Marconi, Milano

“Tanti i tributi nel mondo agli artisti di questo periodo storico: le mostre di
Marisa Merz al Metropolitan, Burri alla Tate e Fontana al Musée d’Art
Moderne di Parigi”, sottolinea Alessandro Rabottini. “Ma anche in f iera: sono
175 le gallerie in scena e tutte piu ̀ o meno convergono sulla produzione

RABOTTINI, DIRETTORE DEL MIART (FIERA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA) E DOMITILLA DARDI, CURATRICE DI OBJECT,
TRA LE SEZIONI IN MOSTRA.

FONTANAARTE TWILS GERVASONI

EFFEGIBI MOLTENI PORADA

FRETTE ECLISSE ATLAS CONCORDE

VIESSMANN FLEXFORM VARENNA

FRIGO 2000 MINOTTI FLOS
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italiana di quel periodo”. Un’impronta, quella degli anni Cinquanta, che
troviamo anche nella sezione curata da Domitilla Dardi, che ci aiuta a
comprendere meglio la complessità della figura del gallerista di art design. “Si
tratta di un esperto, profondo conoscitore di entrambe le discipline, che
inaspettatamente, proprio per il rapporto così diretto con la ricerca, ricorda gli
imprenditori illuminati del Secondo Novecento. Per comprendere il
fenomeno oggi è necessario rileggere il progetto del Dopoguerra come
espressione di un modo di fare riflessivo e attualizzarlo”. 

Ma il MiArt è molto altro ancora. “Questo è un momento in cui guardiamo
l’arte con piu ̀ attenzione e la riscopriamo trasversale (in termini di linguaggi,
materiali e interpretazioni)
e caleidoscopica (è ovunque, non solo nel mondo occidentale)”, continua
Rabottini. “Implicitamente è anche politica perché manifestazione di un
soggetto all’interno del mondo.
Ma anche polarizzata: da una parte iper virtuale, dall’altra craft oriented.
Siamo immersi nel digitale, ma sentiamo ancora in modo fisico”, chiude il
direttore. Questa tensione al futuribile e alla manualità si sta verificando
nell’arte come nel design: c’è un ritorno all’handmade fatto di materiali naturali
come marmo e bronzo, ma anche a un cinetismo fatto di immagini in
movimento.

Stefano Arienti, Senza titolo, 1993, Studio Guenzani, Milano

“Ma attenzione”, ammonisce Domitilla Dardi. “L’art design non è un nido che
produce alto artigianato. In merito al craft è giusto ricordare che si è vittime di
un luogo comune: quello della produzione di pezzi unici è solo un aspetto,
perché esiste una radice di serialità profondissima che è stata costante fino
all’ingresso della meccanizzazione. Il design da collezione non è da
demonizzare: il vero lusso non sta nell’esclusivita ̀ del pezzo, ma nel tempo che
la ricerca impiega per realizzarlo”.

Quella del tempo è anche la variabile che guida, nell’arte come nel design, il
fiuto del collezionista. Quello ideale? “Una persona dal profilo ben connotato:
che conosce gli autori e, a tratti, è anche in grado di guidare il gallerista”,
continua Dardi, che su questo tema ha focalizzato la sezione design di
MiArt . “È colui che segue una sua storia, che trasforma la ricerca in
sperimentazione acuta, ed e ̀ perfettamente inserito nella realtà del nostro
tempo”, conferma Rabottini. “Perché più frequenti questo mondo, più sei in
grado di comprenderlo: un’avventura che diventa uno stile di vita. Perche ́ il
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di Paola Carimati / 28 Marzo 2017

TAGS: INTERVISTE , MILANO , MOSTRE

collezionismo e ̀ una forma di autobiografia”.

www.miart.it

SCOPRI ANCHE:
→ Jaume Plensa per Maison Ruinarti
→ Miart e le altre
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A Milano la primavera porta sempre
l’arte insieme ai primi raggi di sole:
dal 27 marzo, in occasione di Miart
e a seguire del Salone FONTANAARTE TWILS GERVASONI
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Internazionale del Mobile, inizia
ufficialmente l’Artweek, la settimana
dedicata all’arte contemporanea che
vedrà il capoluogo lombardo
costellato di inaugurazioni, mostre,
aperture straordinarie, visite guidate
ed eventi a tema, realizzati in
collaborazione con istituzioni
pubbliche e private.

Dal 31 marzo al 2 aprile, 175 gallerie
internazionali e oltre 60 curatori
daranno vita alla ventiduesima
edizione di una fiera d’arte
moderna e contemporanea –
nonché di un FuoriFiera – da non
perdere: una delle novità di
quest’anno è rappresentata dalla
sezione trasversale On Demand, in
cui le gallerie espongono opere context-based e site-specific, come
performance, wall paintings, commissioni e installazioni, ovvero opere che
necessitano di un’”attivazione” da parte del fruitore, evidenziando così
l’importanza, la progettualità e il senso di responsabilità insiti nell’atto stesso di
collezionare.

Ben consolidate invece le altre sezioni, Established, Contemporary, Emergent, e
poi Generations, che crea un dialogo tra di artisti di generazioni diverse in 8
coppie di gallerie, Decades, che propone un percorso scandito per decenni
lungo tutto il ventesimo secolo, ed infine Object, focalizzata su oggetti di
design contemporaneo in edizione limitata presentati come vere e proprie
opere d’arte.

Per non perdervi tra gli innumerevoli eventi di Salone, FuoriSalone, musei e
spazi cittadini aperti al pubblico, abbiamo selezionato per voi sette mostre a
cui non potete mancare.

Dopo la grande personale appena conclusa al Dallas Contemporary, Paola
Pivi ridisegna per dieci giorni le otto vetrine della Rinascente: I am tired of
eating fish è un progetto site-specific sorprendente, tra l’installazione e la
scultura, che racconterà tra il 29 marzo e il 9 aprile un modo differente, ironico

EFFEGIBI MOLTENI PORADA

FRETTE ECLISSE ATLAS CONCORDE

VIESSMANN FLEXFORM VARENNA

FRIGO 2000 MINOTTI FLOS

POLIFORM ALF DA FRÈ
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e surreale di vivere la quotidianità. LaRinascente, che da sempre appoggia
progetti culturali trasversali che includono moda, design, grafica, arte,
architettura, musica e alta cucina, dopo interessanti collaborazioni con John
Armleder, Hella Jongerius, Martino Gamper e Olafur Eliasson non si è lasciata
scappare l’artista milanese le cui opere sono esposte in gallerie prestigiose
come il MAXXI di Roma, il Guggenheim di New York o il Centre Pompidou di
Parigi e che è solita spiazzare il suo pubblico con lavori costituiti da tir di
dodici metri rovesciati su un fianco e zebre vive tra le montagne innevate,
ciclopiche, colorate ed inutilizzabili scale gonfiabili a ridosso di Palazzo
Strozzi a Firenze, ed ancora, apprezzatissimo alla mostra texana, un jet da
combattimento G-91 installato capovolto, che già le era valso un Leone d’Oro
alla Biennale di Venezia nel 1999.

 

Il PAC di Milano presenta, in apertura all’Artweek, MEA CULPA, la prima
grande antologica italiana dedicata all’artista concettuale madrileno
Santiago Sierra. La mostra offre una panoramica delle opere politiche più
iconiche dell’artista, dagli anni Novanta a oggi, insieme a nuove produzioni e
riattivazioni di installazioni passate. Seguendo il palinsesto annuale del Miart
– che tra le quattro linee guida principali prevede la riproposizione di artisti
affermati nel panorama internazionale come in precedenza Marina
Abramovic, Jeff Wall o Regina José Galindo –, il Padiglione d’Arte
Contemporanea milanese ha scelto un artista piuttosto controverso che non si è
mai limitato all’analisi e alla critica della realtà sociopolitica, dei nuovi
nazionalismi, del capitalismo sfrenato e del populismo dilagante, ma ha
direttamente interagito con il sistema in interventi dotati di grande carica
simbolica: non solo si è spesso servito in modo evidentemente provocatorio di
disoccupati, emarginati, prostitute e immigrati facendo loro svolgere mansioni
del tutto inutili, ma con il lavoro NO proyectado sobre el Papa, per citarne uno,
Sierra ha usato una speciale macchina fotografica progettata da Julius von
Bismarck per proiettare le lettere “NO” direttamente sul palco, alle spalle del
pontefice, durante la messa pontificale in occasione della Giornata Mondiale
della Gioventù, nell’agosto del 2011 a Madrid, di modo che la scritta fosse
visibile soltanto a quella fotocamera e non al team di sicurezza o al resto dei
partecipanti.

Per l’opening sono inoltre previste una performance inedita e una nuova
installazione prodotta da Sierra appositamente per la mostra.
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Mancano due anni al quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci,
ma Milano ha già iniziato le celebrazioni con un’ampia riflessione sul
Cenacolo e sulla sua fortuna iconografica: del progetto Milano e l’eredità di
Leonardo 1519-2019, infatti, farà parte la mostra Archeologia del Cenacolo,
al Castello Sforzesco dal primo aprile al 25 giugno, che indagherà proprio
sulle copie, i disegni, le incisioni e le fotografie dell’ultima cena leonardesca,
diventata da subito, già dal Cinquecento, oggetto di una riproduzione folle,
quasi seriale. Non poteva quindi mancare l’opera che ha consacrato il
Cenacolo a vera e propria icona pop, realizzata dall’artista che ha fatto della
serialità, della massificazione e della demistificazione dell’arte una forma
d’arte in sé: in collaborazione con l’Andy Warhol Museum di Pittsburg, sarà
esposta nella Sala Fontana del Museo del Novecento, dal 24 marzo al 18
maggio, Sixty Last Suppers di Andy Warhol, una sintesi in bianco e nero di
10 metri per 3 dei cinque secoli di rielaborazioni dell’opera di Leonardo,
ovvero la fotografia di una xilografia ottocentesca di ampia diffusione e uno
schizzo dei primi del ‘900 trovato in una Cyclopedia of Painters and Painting,
ripetuti per 60 volte. Come per la maggior parte dei suoi soggetti, Warhol
aveva approcciato il Cenacolo partendo da mediazioni a basso costo
dell’originale, replicati decine di volte fino a trasformare il messaggio spirituale
originale in una mera decorazione muta. L’opera, che rimanda all’utilizzo
della Monna Lisa di vent’anni prima e conclude la serie iniziata a metà degli
anni Ottanta sui capolavori rinascimentali e modernisti, era stata esposta a
Milano nel mese di gennaio 1987, a pochi mesi dalla fine della sua
realizzazione e solo un mese prima della morte di Warhol. 
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Fino al 30 dicembre sarà possibile rivivere l’atmosfera conviviale e domestica
della sala da pranzo così come l’avevano immaginata i fratelli Achille e Pier
Giacomo Castiglioni: presso la Fondazione Achille Castiglioni,
all’interno del ciclo di tre mostre dal titolo La dimensione domestica curato da
Beppe Finessi, si può visitare la ricostruzione filologica dell’Ambiente arredato
per il pranzo, che i due fratelli hanno presentato nel 1965 a Palazzo Strozzi.
Dopo l’allestimento dell’anno scorso dell’Ambiente di soggiorno presentato
nel 1957 a Villa Olmo e prima di un secondo Ambiente per il pranzo,
realizzato invece a Tokyo nel 1984, che verrà invece ricostruito l’anno
prossimo, possiamo goderci un momento di autentica ritualità domestica in un
contesto borghese ma non convenzionale e tuttora moderno, curato fin nel
dettaglio e che mantiene il senso di una piacevole attesa: numerosi bicchieri
che lasciano presagire un notevole assortimento di bevande, sedie in ordine
casuale, pieghevoli e quindi facilmente posizionabili, l’altrettanto pratico
mobile-contenitore Rampa, le porte bianche a doppia anta tipicamente
milanesi, con il tocco antico e a contrasto di un ago di fondazione accanto ad
una scala a pioli (leggi anche → La sala da pranzo in mostra).

 

 

 

Fondazione Prada presenta due interessanti personali sul tema della
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biologia.

Fino al 9 aprile sarà ancora possibile visitare Extinct in the Wild, dicitura che
indica letteralmente specie di flora e fauna estinte in natura e ormai coltivate o
allevate esclusivamente in cattività: Michael Wang ha infatti curato, nel senso
più letterale del termine, l’esposizione di questi organismi a un passo
dall’estinzione all’interno di un habitat artificiale, per di più espositivo e
culturale, completando la mostra con la presentazione di venti fotografie,
realizzate dal 2014 ad oggi dall’autore stesso, che ritraggono alcune di
queste specie animali o vegetali nei rispettivi habitat naturali.

 

 

Dal 9 febbraio al 14 maggio, è presentata Slight Agitation 2/4: Pamela
Rosenkranz, secondo atto di un progetto espositivo composto da quattro
commissioni site-specific che si succedono all’interno della Cisterna della
Fondazione. Il lavoro dell’artista svizzera nata nel 1979 segue quello di
Tobias Putrih, mentre Laura Lima e il collettivo austriaco Gelitin saranno gli
autori delle successive installazioni. Il nome del progetto non è casuale, ma
mutuato dalla formula “une légère agitation” con cui lo storico francese
Fernand Braudel ha descritto in una sua opera la marea del Mediterraneo e
che è stata poi utilizzata per indicare la modalità con cui le opere di artisti
molto diversi tra loro interferiscono sul contesto spaziale.

La Rosenkranz, con un’installazione dal titolo Infection, esplora quindi i
processi fisici e biologici che influenzano la fruizione dell’arte: un’enorme
montagna di sabbia è intrisa di una fragranza ottenuta in laboratorio dai
feromoni di gatto, in grado di attivare specifiche reazioni di attrazione e
repulsione puramente biologiche e di influenzare in maniera subconscia, man
mano che ci si avvicina e a seconda che si sia contratta o meno la
toxoplasmosi, il movimento dei visitatori. Pare infatti che circa il 30% della
popolazione sia portatrice del parassita, la cui presenza influisce radicalmente
sul comportamento dell'ospite secondario, che sarà quindi più attratto dagli
odori simili ai feromoni dell'ospite primario, il gatto. Una luce verde RGB
illumina dall’alto la massa di sabbia facendone evaporare lentamente il
profumo e filtra attraverso le vetrate trasformando l’intero edificio, che tra
l’altro in passato ospitava proprio i serbatoi per la fermentazione alcolica, in
una sorta di teca, con un effetto luminoso che concorre ad enfatizzare
l’esperienza ed inoltre s’intensifica con il buio.
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A Palazzo Reale troveremo invece, fino al 18 giugno, l’imperdibile, grande
mostra di Keith Haring, About Art, curata da Gianni Mercurio e promossa e
prodotta, tra gli altri, dallo stesso Comune di Milano con il contributo della
Keith Haring Foundation: più di 90 opere, molte monumentali, alcune inedite o
mai esposte in Italia, in una nuova lettura retrospettiva che le affianca per la
prima volta alle sue fonti di ispirazione così da giungere ad una comprensione
completa e senza dubbio più corretta del suo inconfondibile stile. È infatti
proprio dall’assimilazione e della rielaborazione personalissima di archetipi
classici e tribali, cartoonism, paradigmi gotici e tecnologia informatica che
nasce l’immaginario simbolico, personale e al tempo stesso universale,
dell’artista americano: dalle arti precolombiane ai calchi della Colonna
Traiana, dalle figure archetipiche religiose alle creazioni dei nativi americani e
alle maschere del Pacifico, fino ad arrivare a Pollock, Dubuffet e Klee, è
sempre alla centralità dell’uomo e della sua condizione sociale che si arriva,
fino ai temi propri del nostro tempo, come droga, razzismo, Aids, minaccia
nucleare, alienazione giovanile, discriminazione delle minoranze e arroganza
del potere.
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di Lia Morreale / 27 Marzo 2017

TAGS: MOSTRE , MILANO , MOSTRE

 

Dal 30 marzo per quasi un anno, sarà infine possibile visitare Fuori Catalogo,
una particolare retrospettiva dell’architetto e designer milanese Vico
Magistretti nella sede dell’omonima Fondazione. Francesco Zanot ha
curato per il Salone, in collaborazione con Anniina Koivu, storica editor di
design nell’Abitare di Boeri, una mostra che propone una reinterpretazione di
cinque oggetti fuori produzione attraverso lo sguardo di altrettanti fotografi:
Maxime Guyon, Quentin Lacombe, Calypso Mahieu, Nicolas Polli e Jean-
Vincent Simonet fotografano complementi progettati dal pluripremiato
Compasso d’Oro, riaccendendo il desiderio per oggetti che ormai non è più
possibile possedere.

 

 

 

VEDI IL CATALOGO >

FRIGO 2000

CORNER

HIGH PERFORMANCE KITCHEN
Frigo 2000: da 30 anni la passione per i grandi
elettrodomestici
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La parola a Paola Massobrio e
Carlo Bonaso, titolari di Frigo
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UNA STORIA DI FAMIGLIA
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8 / 8
    ELLEDECOR.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

27-03-2017

28/03/2017
web
website

foglio sheet 8/8E



31/03/2017
web
website

foglio sheet 1/4E



31/03/2017
web
website

foglio sheet 2/4E



31/03/2017
web
website

foglio sheet 3/4E



31/03/2017
web
website

foglio sheet 4/4E



02/04/2017
web
website

foglio sheet 1/3E

MiArt:Arte Mia. La fiera per tutti

vincenzo de Bellis

Ultima Visione

di Alessandra Mammì

Con tutte le fiere che ci sono nel mondo, con la fatica che devono fare i galleristi
per trasportare le opere qua e là nel pianeta, con la crisi che incombe e la
contemporaneità che sfugge da tutte le parti mettere in piedi una fiera non deve
essere un lavoro facile.

Se MiArt ha vinto la
scommessa diventando un
punto di riferimento del
sistema arte italiano (e questa
volta è sentimento comune) è
perché c’è stato un progetto 
ostinatamente perseguito da
un squadra di gente brava,
compatta e anche
generazionalmente vicina.

A cominciare da Vincenzo de
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alessandro Rabottini

Gelitin

Bellis ( classe 1977) che riprese in mano
un a fiera in affanno nel 2013 
circondandosi di una squadra di bravi
curatori italiani con formazione ed
esperienze all’estero che univano la
conoscenza del territorio nazionale  a
buoni contatti internazionali.

Poi sempre in nome del local /global fece
partire un buon lavoro con le migliori
gallerie italiane, strinse i rapporti col
tessuto milanese, allargò i confini della
fiera a quella tradizione di ricerca visiva
moderna e di design che ha sempre dato
identità alla città.

Un anno dopo l’altro, la formula si perfeziona. Dal lettering alla comunicazione
on line, dalla distribuzione degli stand ai percorsi tematici, dai talk ai premi fino
al corner con le migliori riviste e case editrice specializzate. Un severo comitato 
custodisce la qualità delle gallerie, si aggiungono presto grandi nomi
internazionali.

Il passaggio di consegne da De
Bellis che va a lavorare per  il
prestigioso walker Art Center di
Minneapolis  a Alessandro
Rabottini  suo braccio destro, è
stato il punto di forza.

Contro le cattive molte italiche
abitudini di cambiar cavallo con
conseguente “vae victis” , qui il
presidente della  Fondazione Fiera di Milano,  Giovanni Gorno Tempini

ha capito che  il progetto doveva restare integro.

E se il compito di Rabottini era quello di rappresentare l’allievo che supera il
maestro ebbene lo ha fatto, con approvazione del maestro che in questi giorni
girava in MiArt, visibilmente soddisfatto

Alcuni Galleristi raccontano di
infinite sedute per  concordare
il progetto da portare in fiera e
altri spifferano discussioni
durante l’allestimento dove i
curatori imponevano una più
asciutta scrittura visiva
orrificati da ogni possibile
effetto bancarella.

Se è andata così hanno fatto
bene.

Mai come questa volta la fiera è apparsa autorevole, importante, compatta, a
misura d’uomo e di visitatore non solo collezionista. Niente accrochages,a molti
spazi monografici, confronti fra artisti simili/diversi, opere di altissima qualità e 
dei temi sorprendenti e stimolanti.
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NESSUN COMMENTO 

I commenti sono disabilitati.

Ed è così nella sezione Decades
dove ogni booth è dedicato a un
nome simbolo di  un decennio del
Novecento  si rivedono  con gioia
uno straordinario Lorenzo Viani
(1910) e degli storici quadri di
Enzo Cucchi che rappresenta gli
anni Ottanta.

Mentre la mostra dei Gelitin da Massimo di Carlo merita da solo la visita, la
coppia vincente della sezione Generations che mette a confronto padri e figli è
sicuramente il cortocircuito tra il severo portoghese Pedro Cabrita Reis e
l’ironico giovane brasiliano Rodrigo Torres proposto dalle gallerie Magazzino di
Roma e Gentil Carioca di Rio de Janeiro

Perché questa non è solo una
fiera, ma una bella mostra
dove si legge il lavoro degli
artisti, si contestualizzano le
opere, si impara . E quando
s’impara si acquista qualcosa,
comunque . Mentre si
costruisce anche un
collezionismo consapevole e
motivato, un mercato più sano
e  (a volte)  persino una pagina

di storia dell'arte.
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MARGINALIA #19

La vita di “Localedue”,
punto fermo nel
ballerino panorama
contemporaneo di
Bologna
di Serena Carbone

pubblicato lunedì 10 aprile 2017

Milano è cresciuta, e la prova lampante sono state le ultime due settimane "folli" per chi di
arte, prima, e di design, dopo, si occupa. miart ha dimostrato una forza "espansa" sul
territorio che mai avevamo visto così potente, tanto che è nata la prima "Art Week" u ciale; il
Salone del Mobile - e anzi il Fuori Salone che vi abbiamo raccontato zona per zona, è stata
invece la conferma di quanto la città sia attrattiva e pronta ad occuparsi di se stessa, grazie ai
tanti privati e non che ci stanno mettendo non solo i soldi, ma anche la faccia.
I Magazzini Raccordati, sotto la stazione Centrale, una vera bomba che speriamo di veder
innescata e ampliata anche il prossimo anno, e anche in altre occasioni; NoLo pronto a sua
volta a essere un altro polo "giovane" e splendente; via Tortona che ha ritrovato la sua
identità e la grande folla grazie a quei muri maledetti della stazione di Porta Genova tirati giù
poche settimane fa. E poi che manca? L'area del vecchio mostro, ovvero EXPO 2015.
L'area che, parliamoci chiaro, è fuori Milano. E che nessuno prende in considerazione proprio
per quello: là si va alla fiera, e stop. La vita, poi, è un'altra cosa, e si fa in città.
Eppure pare che nei prossimi dieci anni l'area sarà frequentata da 50mila persone tra
studenti e ricercatori e professori dell'Università Statale, personale, pazienti e medici
dell'ospedale ortopedico Galeazzi, addetti di altri quartier generali destinati ad aggiungersi
nel tempo e così via. Lo dicono i ricercatori dell'European House Ambrosetti, che nell'indagine
spiegano che tra investimenti diretti e indiretti il giro d'a ari nell'area potrebbe arrivare a
sette miliardi di euro con quasi 7mila nuovi posti di lavoro mentre saranno creati gli edi ci, e
3mila "quando al posto delle ruspe resteranno i cervelli".  
I progetti di sviluppo di Università Statale, IRCCS Galeazzi e Parco della Scienza, insomma,
potrebbero avere un'altra ricaduta fondamentale per Milano, che forse qualcuno potrebbe
vedere come "meno e mera" rispetto a tematiche come l'arte e il design: qui si parla, in
e etti di scienza. Quel che si potrà fare è tutto da dimostrare, ma intanto si raccoglie una
nuova scommessa. Con la speranza di vedere - tra dieci anni - una resurrezione di un posto
nato infelice e marginale, ma che forse ha scosso anche il cuore. (MB)
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pubblicato lunedì 3 aprile 2017

Non c'è  era senza premi, e anche quest'anno a Miart sono tantissimi. Oltre alle acquisizioni
del Fondo Fiera Milano che vi abbiamo annunciato ieri, ecco i selezionati per categoria.
Premio BEART/EMERGENT, assegnato alla migliore galleria emergente alla galleria PACT, di
Parigi, per la "ricerca sulla scultura di Amy Brener, tra l’archeologia e la fantascienza, che
combina passato e futuro, con calchi di frammenti architettonici e oggetti di uso quotidiano".
Premio Herno, destinato allo stand con il miglior progetto espositivo, pensato, allestito e
curato in tutti i dettagli come una mostra e capace di coniugare elevate componenti di ricerca,
qualità e accuratezza del disegno allestitivo, del valore di 10mila euro, va alla londinese
Anthony Reynolds Gallery.
Premio Fidenza Village per Generations (sopra), alla sua prima edizione e anch'esso del
valore di 10mila euro, va al dialogo tra le opere di due artisti appartenenti a generazioni
diverse alla coppia Barbara Kasten (Bortolami, New York) e Jessica Stockholder (Galleria
Raffaella Cortese, Milano)
Premio On Demand a Massimo Grimaldi, presentato dalla milanese ZERO...Il premio (10mila
euro) consiste nel sostegno economico per un progetto futuro dell’artista premiato: in questo
modo miart, grazie alla collaborazione della casa di produzione Snaporazverein, diventa co-
produttore di iniziative artistiche che fuoriescono dall’ambito della  era sia in termini spaziali
che temporali.
Premio CEDIT per Object: acquisita per il Triennale Design Museum l’opera Retrostorico |
Zuper ci Collection, 2017 (home page), del designer italiano emergente Duccio Maria
Gambi, presentato da Nero Design Gallery di Arezzo; i suoi pezzi li potete  vedere  no al 9
aprile anche nel bello spazio di Salvatore Lanteri, a Nolo. 
Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte: acquisite le opere Untitled, 2014, di Anna-Bella
Papp (Stuart Shave Modern Art di Londra) e Strukturblätter, anni ’80, di Ruth Wolf-Rehfeldt
(Chertludde, Berlino). 
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Miart 2017, Premio Fidenza Village per Generations

Dettagli
Scritto da red
Categoria: Padania Express
 Pubblicato: 03 Aprile 2017

Lo stand della sezione Generations che si è aggiudicato la prima
edizione del Premio Fidenza Village per Generations a miart 2017 è
quello composto dalla coppia di artiste Barbara Kasten e Jessica
Stockholder, presentate rispettivamente dalla galleria Bortolami di New
York e dalla Galleria Raffaella Cortese di Milano.
La giuria internazionale composta da Björn Geldhof (Direttore Artistico
e Strategico, YARAT Contemporary Art Space, Baku e Direttore
Artistico, Pinchuk Art Centre, Kiev), Stefan Kalmár (Direttore, Institute
of Contemporary Arts, London) e Gianfranco Maraniello (Direttore, Mart
- Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto), nel
riconoscere la qualità di tutti gli stand della sezione – curata da Douglas
Fogle (Critico e Curatore indipendente, Los Angeles) e Nicola Lees
(Direttore e Curatore 80WSE Gallery, New York University, New York)
– ha desiderato premiare il dialogo tra Barbara Kasten e Jessica
Stockholder, per il modo in cui le due artiste hanno ingaggiato un
profondo scambio tra le opere. Il risultato della loro collaborazione ha
preso una forma che illumina reciprocamente l’opera di ciascuna.
Del valore di 10.000 €, il nuovo Premio Fidenza Village per Generations
è realizzato in collaborazione con Value Retail ed è destinato al miglior
stand della sezione Generations, quindi al miglior dialogo stabilito da
due gallerie tra le opere di due artisti appartenenti a generazioni
diverse tra loro, dimostrando come il passato e il presente siano
rilevanti l’uno per l’altro.

Si aggiudica invece il Premio On Demand – nato quest’anno accanto
alla nuova sezione trasversale di miart, dedicata a opere che vivono
della relazione con il contesto e con l’acquirente – il progetto di
Massimo Grimaldi presentato dalla galleria Zero… di Milano.
La giuria composta da Gloria Moure (Storica dell’arte e Curatore
Indipendente, Barcellona), Florence Ostende (Curatore, Barbican Art
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 Indietro Avanti 

Gallery, Londra) e Jean Marc Prévost (Direttore, Carré d’Art - Musée
d’art contemporain, Nîmes) ha deciso di conferire il premio al progetto
di Massimo Grimaldi, dopo aver apprezzato, poiché attinenti alla finalità
del premio, la radicalità del progetto Un amaro monumento
all’obsolescenza e l’impegno della galleria per la presentazione.
Il nuovo Premio On Demand, del valore di 10.000 €, è realizzato in
collaborazione con l’associazione svizzera Snaporazverein ed è
destinato alla migliore presentazione all’interno della nuova sezione. Il
premio consiste nel sostegno economico per un progetto futuro
dell’artista premiato: in questo modo miart, grazie alla collaborazione
della casa di produzione Snaporazverein, diventa co-produttore di
iniziative artistiche che fuoriescono dall’ambito della fiera sia in termini
spaziali che temporali.

Copyright (c) 2014. Padania Express - Published and edited by Salvatore Pizzo
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L'argilla nella sua versione cruda, ceramica o terracotta, vince a questa 22esima edizione di
miart. Sono molte, infatti, le sculture che Fondazione Fiera Milano attraverso i 100mila euro
del Fondo di Acquisizione "Giampiero Cantoni”, si porta nella sede dell'istituzione. 
In pole position non poteva esserci che Salvatore Arancio, presentato da Federica Schiavo,
che con la sua Fashioned to a device behind a tree #15, sta scatenando parecchia curiosità
del pubblico; c'è poi il Senza Titolo (Laoconte) d i  Chiara Camoni, in terracotta refrattaria
bianca (sopra), presentata da SpazioA di Pistoia, e anche l'argilla di Annabelle Papp -  in
mostra anche alla Fondazione Pomodoro - con Stuart Shave/Modern Art di Londra. Gregor
Schneider con le dieci fotogra e Annelore Reuen -  Alte Hausschlampe, 2000, presentato da
Guido Costa di Torino è un altro acquisito insieme a Goshka Macuga e alla sua Olympe des
Gounges presentata dalla newyorchese Andrew Kreps,  a  John Stezaker e al suo collage
Mask da The Approach di Londra, la xilogra a di Andrea Büttner, Yes I Belive Every Word
You Say, da Hollybush Garden (in home page) e a Monica Bonvicini, Valley Fire, tempera e
vernice spray su carta cotone Fabriano su tela, presentata da Raffaella Cortese. 
La giuria che ha scelto le opere quest'anno è stata composta dal Presidente di Fondazione
Fiera Milano, Giovanni Gorno Tempini a ancato da Martin Clark, Direttore della Kunsthalle di
Bergen, Nicholas Cullinan, Direttore della National Portrait Gallery di Londra, e Letizia
Ragaglia, Direttore di Museion a Bolzano.
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2017 Miart: 175 gallerie da molte parti del mondo, spazi ampli e luminosi, opere dalla  ne
dell’800 alle tendenze attuali, 7 diverse sezioni, 7 premi. Sì, una  era può essere bella ed
essere reale opportunità per il collezionista e l’appassionato, il curioso e il di dente, il
curatore e il critico, l’artista e il gallerista. Come nel caso di Miart che in questi giorni è
realmente il centro di una art-week milanese molto intensa e frizzante, un po’ mondana ma
anche "milanesamente” puntuale e rigorosa, dove sembra che non manchi proprio nessuno
dalle 9 di mattina alle 23 della notte. Alessandro Rabottini in questa nuova edizione di Miart ha
e cacemente messo a pro tto l’eredità di De Bellis di cui, con moderazione e piglio sicuro, ha
messo a sistema alcune potenzialità, non ultima quella di Milano capitale di un nord a sud che
ha voglia di rappresentarsi attraverso l’attualità dell’arte e del design, lontana da un
ripiegamento anti-estetico e anti-imprenditoriale da crisi finanziaria. 
Forse in questo Miart 2017 manca qualche elemento inaspettato, qualche punta espressiva
capace di meravigliare, qualcosa di invendibile ma in grado di stupire ed anticipare ciò che
anche i galleristi dovranno assumersi come futuro rischio di impresa, ma per il resto c’è tutto
quello che indica una struttura in crescita su una competizione di scala europea. Da visitare
con attenzione la sezione "On demand", come per la galleria Otto Zoo con Meris Angioletti o
per Federica Schiavo con Salvatore Arancio; centrata l’o erta di "Generations", una sezione
in cui ciascuno stand è il risultato della collaborazione tra due gallerie invitate a stabilire un
dialogo tra le opere di due artisti appartenenti a diverse generazioni, come per Lelong / P420
con Henri Michaux e Riccardo Baruzzi, o A gentil Carioca / Magazzino nel felice connubio
tra Rodrigo Torres e Pedro Cabrita Reis. Forse un po’ schiacciata per spazi e posizione la
sezione "Emergent" che conta 20 gallerie in sequenza, ampia e ed e cace invece la sezione
"Object" che allarga i con ni tra arte e design o rendo qualche chicca davvero inaspettata;
in ne, ordinata e visivamente e cace, la sezione "Magazines" che, giocoforza per
ristrettezza di spazi, mescola parole e immagini, redazioni e teste. Felice cornice di Miart
2017 quella del suo catalogo: scandito da immagini legate al corpo nello sforzo dello sport,
raggiunge l’obiettivo di indicare bellezza e successo dietro le quinte di allenamenti e fatica;
agile ma completo nelle informazioni, accompagnato da brevi scritti d’artista che introducono
le sezioni, si presta come taccuino leggero ed e cace. Miart 2017, insomma, da non perdere.
(Paola Tognon)
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pubblicato lunedì 27 marzo 2017

Sul nostro "Speciale Milano", che troverete distribuito a miart e che potete sfogliare qui, ne
abbiamo fatta un'ampia ricognizione (almeno di quelli milanesi), ma se stasera passerete a
FuturDome, al 6 di via Paisiello (a pochi metri da piazzale Loreto) potrete scoprirli dal vivo.
Noi "Outer Space" l'abbiamo visitata in anteprima, e possiamo dirvi che qui si respira l'aria
giovane che ha voglia di fare sul serio, e con parecchia serietà, che vi piaccia o no. Il progetto
è curato da Ginevra Bria con la direzione artistica di Atto Belloli Ardessi, che nell'ultima casa
futurista di Milano, in fase di ristrutturazione e proiettata verso un futuro di housing museale -
o di galleria domestica poco addomesticabile nelle gabbie dei comuni termini che si riservano
alle esposizioni - fa una ricognizione degli spazi indipendenti italiani, portando in scena
Almanac (Torino-Londra), i milanesi T-Space, Tile, Current, Mega, Le Dictateur (che ha sede
proprio in una vetrina dello stabile), il pescarese Ultrastudio, Treti Galaxie  da Torino, e
Gelateria Sogni di Ghiaccio da Bologna.
In scena oltre 40 artisti, 44 per essere precisi, in una serie di mostre collettive allestite in quelli
che saranno futuri appartamenti o in cantina, come nel caso del progetto "Roasted Spin" di
Current, e declinando in varie versioni, e secondo le diverse pratiche curatoriali, le
partecipazioni: Treti Galaxie propone con Thomas Braida, Helena Hladilova, Valerio Nicolai,
tra molti altri, una "lettura" di "Viva Arte Viva", titolo scelto da Christine Macel per la prossima
biennale, oppure "There's no place like home" che T-Space centra su corpi, sogni, assenze e
dimensioni domestiche che appaiono continuamente da "correggere" con mille e più
espedienti perché, forse, siamo noi stessi a non sentirci a nostro agio nella nostra stessa casa
fatta di muscoli, ossa e pensiero...E se siete già stanchi della movida dell'arte iniziata un po' in
anticipo potete salire al primo piano: il collettivo un progetto di ATZ Agreements To Zinedine
vi metterà a vostro agio in un Refuge in Case of Tropical Storm . Facendovi ri ettere su
tematiche profonde legate all'ambiente, of course! Opening alle 19. 

Sopra: Mimì Enna per "Distiller", Courtesy Gelateria Sogni di Ghiaccio
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Per il terzo appuntamento Alcantara torna ad essere protagonista delle stanze del Principe di
Palazzo Reale di Milano, e a porsi come materiale dell'arte. Inizia così questo lunedì mattina
della prima Art Week ufficiale del capoluogo lombardo, in attesa dell'apertura di miart.
In scena, qui, sei artisti che hanno interpretato il celebre "tessuto" avvicinando la
"Grammatica della Fantasia" di Gianni Rodari, in cui è contenuta la novella che dà il titolo al
progetto: Codice di Avviamento Fantastico. 
A fare da apripista, con tre sale, una vecchia gloria alla quale viene reso anche un omaggio
molto speciale: Nanda Vigo. 
«È stata lei l'innesco che ci ha fatto partire per questi "nuovi mondi”, dove è d'obbligo dare la
maggior libertà espressiva agli artisti», ci spiegano Massimo Torrigiani e Davide Quadrio,
curatori della mostra, che sulla scia dell'astronave di Vigo e della sua natura "in sala” (ci sono
anche le palme, ovviamente, nella foto sopra) hanno coinvolto anche Aki Kondo, Michael Lin,
i Soundwalk Collective (nella foto di home page) con una bellissima installazione luminosa e
sonora (e misteriosa, cercate da voi dove è contenuta Alcantara), Georgina Starr e Lorenzo
Vitturi.
«Il progetto con Alcantara è un percorso articolato che si è creato mischiando committenza,
artisti, istituzioni pubbliche e curatori, dove ogni lavoro è progettato speci catamente, così
come la scelta dei contenuti di ogni edizione», ricordano i curatori che hanno, anche in questo
caso, raccolto personaggi con i quali non sono hanno condiviso storie, pensieri e mostre, ma
che non hanno avuto problemi a lavorare con un prodotto industriale, della categoria del B2B
ovvero Business-to-business.
«A volte non è facile comprendere che un materiale con caratteristiche speci che, seppure
"seriale” non ha meno valore di ceramica o vetro soffiato: il tutto sta all'uso che se ne fa».
E allora via, immergetevi in queste stanze a metà tra l'onirico, il fantascienti co, il
postnaturale, dai toni accesissimi e dalla morbidezza incredibile. Già, perché una delle
condizioni imprescindibili è che tutta la mostra si può toccare.
«Tutti i lavori che vengono prodotti restano nella base di Alcantara, ma agli artisti restano i
diritti del progetto e la possibilità di replicarne le forme, in un rapporto trasversale tra
committenza e produzione, in una nuova modalità di collaborazione dove il materiale, come
accade nell'arte, sparisce nell'opera», chiudono Torrigiani e Quadrio. A voi l'invito di poter
"sognare” a Palazzo. 
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Il valore di una  era? Va ben oltre il prezzo di uno stand, oltre centinaia e centinaia di
partecipazioni, di concetti di crescita. Nell'epoca della metamorfosi dei format vi riportiamo
una lunga chiacchierata con il direttore di miart, Alessandro Rabottini, per capire come le città
possano trainare un'art week lunga un anno, come una  era possa fare cultura e soprattutto
non disperdersi nella logica dell'evento.
Che eredità raccogli da Vincenzo De Bellis, visto che sei già stato vicedirettore e prima
ancora coordinatore?
«Ho assistito Vincenzo nello sviluppo dei progetti, quindi sono stato sempre partecipe. E poi è
stato un passaggio molto graduale. L'anno scorso, con la vicedirezione, avevo anche mansioni
che pr ima non avevo,  per  esempio d i  re laz ioni  con g l i  espos i tor i .  È  s tato  un
accompagnamento molto morbido. Avendo partecipato fin dall'inizio di questa avventura, è un
progetto che sento anche mio, e quindi l'idea è continuare su questa strada. Pensando di fare
migliorie certamente, ma mi sono sempre trovato a mio agio nell'architettura e nelle
coordinate costruite per miart negli ultimi anni».
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Ti faccio una domanda da avvocato del diavolo: parlando con diversi addetti ai lavori a
volte l'impressione è che le grandi gallerie straniere vengano a fare  ere in Italia per
qualche edizione e poi spariscano. È un trend che avverti?
«Beh, è ovvio che tutte le gallerie per tornare devono costruire qualcosa. Dipende dai rapporti
che si vanno a formare. I collezionisti permettono ai galleristi di tornare? Questa è una
domanda che farei a loro».
Ma non sarà colpa della solita IVA? 
«L'IVA in Regno Unito è al 19 per cento, da noi è al 22. Non è che ci sia questa immensa
di erenza. L'unico caso a parte in Europa è Basilea, rispetto a questo parametro.
Bisognerebbe prendere i parametri di tutti i luoghi dove si svolgono le fiere nel mondo».
E sono centinaia...ma chi va più forte, secondo te?
«Con il fatto che le  ere sono tante e l'economia è globale e in continua trasformazione,
magari c'è un periodo in cui un Paese è particolarmente  orente e vivo, come accaduto al
Brasile. Poi le cose cambiano e il movimento si sposta da un'altra parte. La  era è un sintomo
più ampio di uno scenario globale ed economico. Tutti ora guardano molto all'Asia, ma
bisogna vedere se poi un gallerista riesce ad incontrare anche i gusti di una determinata
area».

Milano è diventata globale?
«Milano sicuramente ora è internazionale. È un momento d'oro per la città, sotto tantissimi
punti di vista. Noi italiani diamo molte cose per scontato, a volte rendendoci poco conto di quel
che abbiamo: in quale altro posto nel mondo c'è uno spazio che – giusto per dire la cosa più
ovvia – che ha le dimensioni di HangarBicocca? Nessuno. Ma lo spazio, non dimentichiamo,
determina la mostra. Chi ha un luogo come Fondazione Prada, anche in fatto di "concetti”?
Spesso non riconosciamo a noi stessi quei meriti che ci spetterebbero».
Sulle grandi gallerie che entrano quest'anno ci avete lavorato da tempo?
«Si, e sono gallerie che appunto si muovono quando c'è un contesto che si è formato negli
anni. Miart come è adesso, lo ribadisco, non potrebbe esistere se Milano non fosse come è
oggi. La  era poi ha fatto un ottimo lavoro di relazioni e ci sono "progettualità” che i "big”
accolgono e scelgono nel momento in cui fanno application».
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di doattime

facciano pure, ma esiste anche un diritto
d'autore,... 
di franco

le notizie più cliccate
della giornata

"Artigli sulla Madonna": lo scandalo a Vittorio Veneto
è servito, e Codalunga annuncia la nascita di un
temporary store dedicato all'immagine "blasfema" di
Enzo Cucchi

Artisti per piccoli. Torna il bando di smART-Polo per
l'arte, che cerca sette professionisti per l'estate dei
creativi in erba

Ancora stretta sull'arte "politica" in Turchia. La pittrice
Zehra Doğan condannata a quasi tre anni di carcere
per aver illustrato un attacco contro i curdi

Visioni oniriche 

FENDI sponsor del Padiglione Italia alla Biennale di
Venezia. Perché? Lo spiega il Presidente e AD Pietro
Beccari

Fino al 4.IV.2017
Cinque Mostre: Vision(s) 
American Academy in Rome, Roma

Il Rodin scomparso va all'asta

Scompare la "luminosa militante" Mirella Bentivoglio.
Ecco il ritratto di Antonello Tolve, per Exibart

Contro la distruzione e il saccheggio delle opere
d'arte negli stati in guerra. L'ONU approva la
risoluzione promossa dall'Unesco

Vietato sfamare

post
commenti

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

brescia / un omaggio al dadaismo di
archivioophen

presentato il logo per le manifestazioni sul
centenario liberty di giuseppe sommaruga di
andreaspeziali

anche l'arte scorre di doattime

caravaggio in digitale alla reggia di venaria di
stefanorollero

quando grasso era bello di lori.adragna

mostra di san valentino di leccearte

#myincurablegood di isovniartstudio

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-03-2017



27/03/2017
web
website

foglio sheet 3/4E
+ le altre exibart.segnala

RECENSIONI
bologna
genova
marcheabruzzi
milano
napoli
roma
sardegna
sicilia
torino
toscana
trento bolzano
venezia
altrecittà
around

RUBRICHE
architettura
arteatro
curatori
design
diritto
fiere e mercato
fotografia e cinema
lavagna
libri ed editoria
musica
parola d'artista
rubrica curatori
taxart
That's contemporary
Ultime dalla Biennale

Ovvero?
«Prendi Zeno X: è una galleria internazionale, e ha molto seguito da collezionisti italiani,
rappresenta Pietro Roccasalva e quest'anno avrà il "suo” Dirk Breakman in rappresentanza al
Padiglione del Belgio a Venezia: ovviamente viene a Milano perché le condizioni sono
favorevoli, e mi auguro che sia  un tassello di un percorso più ampio, come lo deve essere una
fiera d'arte per una città e la sua vita culturale».
Quanto può crescere una  era? Mi spiego: Milano,  no ad oggi, non è al suo punto
massimo? 
«L'idea della crescita ha un senso quando resti all'interno del formato che conosci. Ma è
chiaro che nei prossimi anni cambieranno anche i formati  eristici. L'idea è sempre stata
quella di avere una concentrazione di qualità. La crescita non può essere solo di spazio, ma
deve essere anche verticale. Mi auguro che ci siano ancora dei nuovi a ondi nella qualità:
bisogna essere consapevoli di quello che facciamo, non solo avere idee di "progressione”. La
 era non è diversa da un museo, da una rivista: è una struttura che non va solo riempita e
ampliata, ma anche ripensata. La crescita ha tante dimensioni».
Qualche esempio?
«Abbiamo tre premi nuovi, ma in realtà due di questi travalicano i con ni di miart, perché c'è il
premio acquisizione della sezione "Object” che  nisce in collezione alla Triennale Design
Museum, il che signi ca che la  era agisce su un'istituzione. E poi abbiamo il "Premio On
Demand”, i cui 10mila euro andranno al vincitore per una produzione futura: se miart fra 6
mesi avrà contribuito a produrre un video che  nirà alla Biennale di Montreal, per esempio,
sarà stata una crescita, ed è molto differente dall'aggiungere una galleria».

Che fiere guardi con interesse?
«Basilea, FIAC, Frieze, Frieze Masters, ma anche Brussels, Art Colonia, Independent e anche le
 ere o , perché avendo una  era che contempla dall'emergente allo storico più profondo
riusciamo ad incapsulare – in selezioni più piccole – realtà di erenti ma dall'alta qualità
progettuale. Si cerca di mixare anche perché bisogna pensare che a Milano ci sono tanti
pubblici quanti sono le sezioni, che magari in altri contesti non si parlano, e che invece qui si
incontrano. Alle gallerie devi portare il pubblico che conoscono e anche quello che non
conoscono».
Parliamo di collezionisti. Come sarà il programma vip, da dove verranno?
«Abbiamo circa 8mila contatti, geogra camente molto distanti: tanta Europa, molti americani
che si sono manifestati, così come dal Medio Oriente, Sud America. Poi vi sono cose che
aiutano: essere la settimana prima del Salone porta persone che anticipano gli impegni.
Bisogna innescare un automatismo: una  era deve andare bene per molti anni prima che un
collezionista inizi a pensare alla "tradizione” di recarsi a una  era. Milano, essendo oggi un
grande traino, aiuta. Ci vuole tempo, insomma, perché un exploit diventi strutturale».
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C'è anche un aspetto educational di miart: una fiera deve fare anche cultura? 
«Assolutamente. Basta dicotomie tra mercato e valore artistico: gli artisti arrivano al top non
solo perché hanno appeal di mercato, ma anche culturale. In realtà, quindi, il successo di una
 era è dato dall'incontro di equazioni: le istituzioni con il mercato e la qualità dell'arte
presentata. Poi certo, come coordinatore dei talk negli anni precedenti è un programma a cui
tengo molto. Quest'anno il focus delle conversazioni sarà incentrato sul tema delle Biennali, e
ovviamente anche sul fatto che queste manifestazioni a volte cambiano realtà ma non solo sul
piano culturale ma anche architettonico, strutturale, alla comunità».
Una fiera può creare una comunità artistica?
«Lo può fare se pensi al lavoro della  era tutto l'anno. Io, a proposito, vorrei che miart
diventasse un interlocutore  sso con la città, superando la logica dell'evento. Mi piacerebbe
traghettare durante l'anno degli appuntamenti con scuole, musei, riviste, in cui si esprimono
contenuti. Se noi riusciamo a fare questo allora sì, una  era può diventare un attore che fa
comunità. Questi anni sono stati di riposizionamento. Ora bisogna lavorare su questo
consolidamento».

Matteo Bergamini
 

  TI SEI PERSO LE ALTRE INTERVISTE? CLICCA QUI
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Paola Pivi nelle vetrine della Rinascente, Flavio Favelli in un progetto speciale per i Diurni di
Porta Venezia, Pamela Rosenkranz alla Fondazione Prada, Frigoriferi Milanesi sull'arte
africana, Fondazione Pomodoro con Anna-Bella Papp, HangarBicocca con Miroslaw Balka,
Triennale, Pascali alla Fondazione Carriero,  no al  nissage di Matteo Pugliese alla "Soglia
Magica” dell'aeroporto di Malpensa, per dare il benvenuto a tutti coloro che arriveranno a
Milano per la fiera, e non solo.
Dire che la città si sta facendo in tre, per ospitare l'arte contemporanea e farla risaltare nella
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settimana di miart, è dire poco. E lo conferma una conferenza stampa ricchissima di
contenuti, e gremita di addetti ai lavori, stamattina a Palazzo Reale a Milano.
L'Assessore Filippo Del Corno parla di miart come di un evento dalla "rinnovata centralità",
grazie all'era De Bellis, ricordando le importanti gallerie e la collaborazione del Comune, che
quest'anno trasformerà la settimana di miart in una vera e propria "Art Week”: «I visitatori, i
turisti e i cittadini potranno mettere in connessione la città con un programma sempre più
ricco di iniziative», ricorda Del Corno.
Giovanni Gorno Tempini , Presidente Fiera Milano, punta invece l'attenzione sulla
collaborazione importante della città «Che fa si che miart non sia una manifestazione chiusa
in se stessa – perché, ricorda Tempini - Nel panorama degli eventi  eristici l'arte non è un
tassello minore, e miart è un pezzo importante di una strategia che ha anche ricadute
importanti: un euro investito in fiera equivale a quattro che tornano a Milano».
«Prendo le redini di un progetto importante che ho contribuito a nutrire negli ultimi anni – dice
invece il neodirettore Alessandro Rabottini (sopra), che al  anco di De Bellis è stato sia
curatore della sezione Talk che, lo scorso anno, Vicedirettore - Questa miart è un'edizione di
consolidamento ed espansione».
Le gallerie? Sono 175 in totale, 20 in più rispetto allo scorso anno, con una serie di nuovi
partner: segnale di estrema solidità ed estremo dinamismo della fiera. Sugli scudi? Beh, senza
dubbio l'ingresso di alcune realtà globali del contemporaneo: Marianne Boesky e Barbara
Gladstone in primis, a cui si a ancano 47 Canal di New York, la brasiliana A Gentil Carioca,
Gregor Podnar, Zeno X, solo per dirne alcune.
Secondo Rabottini il "giusto” della  era è anche da ricercare nell'o erta cronologica molto
alta, che va dalla  ne dell'800  no alle tendenze davvero più attuali. «Miart è nato come un
ritratto ampli cato di Milano, che è stata anche la città di tante avanguardie», ricorda
l'Assessore, mentre Rabottini racconta di una ampiezza che è stata via via più strutturata e
raffinata, per arrivare alla fiera che conosciamo oggi.

Perché Artissima? Parlano i
galleristi
visto 10909 volte
04/11/2016
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Evento fantastico, ci vediamo al prossimo #empty!
... 
di Matteo Acitelli

Non credo ci sia da esultare per la notizia. Nasce... 
di Diego

Nessuna scusa per l'omicidio preterintenzionale.
Comprensione... 
di mauro branchetti

Non si tratta di "estetica", come sostiene il critico,...
di Caterina
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L’arte all’epoca della
post democrazia.
Intervista a Lanfranco
Aceti
di Camilla Boemio
... segue
 

LA LAVAGNA

Siamo tutti abruzzesi?
di Alessandra Angelucci 
... segue
 

A TEATRO

Si ispira a Checov per il
suo ultimo spettacolo
Christiane Jatahy. Che
ricorda Fontana
di Eva Comuzzi

... segue
 

ALLONS ENFANT/24

Andrea Grotto è l’artista
che Andrea Bruciati
incontra in questa nuova
puntata della sua rubrica
... segue
 

SOCIAL ART

Il disegno virale di Mark
Poulier, tra modernità e
fascino per il passato 
di Chiara Gallo 
... segue
 

«Quello che de nisce l'aumento delle gallerie di quest'anno è anche dovuto a questo
sentimento: se le gallerie tornano a Milano, nel calendario serrato e competitivo delle  ere
internazionali, vuol dire che qualcosa si sta muovendo. È un segnale che miart, e l'Italia, è una
piazza dove è importante esserci».
Dulcis in fundo i premi: per la prima volta, quest'anno, ogni sezione avrà un riconoscimento:
nasce la nuova "Generazioni”, che mette a confronto appunto 2 artisti di epoche di erenti, a
cui Fidenza Village darà 10mila euro per il Miglior Dialogo; nasce la sezione "On Demand”,
dedicata a opere che devono essere attivate dalla presenza dello spettatore, in una sezione
«Più avventurosa e coraggiosa, che vuole rendere omaggio al collezionismo italiano che è
sempre stato visionario», spiega Rabottini, e che sarà sostenuta dall'associazione
Snaporazverein (10mila euro per la miglior presentazione); BeArt, la piattaforma di
crowdfunding per l'arte promuoverà invece una galleria della sezione "Emergent” con 4mila
euro; arriva anche per la sezione "Object” il Premio CEDIT, che acquisterà un oggetto per
Triennale Design Museum, mentre tornano il Premio Herno per il miglior stand, i 100mila
euro di acquisizioni del Fondo Giampiero Cantoni di Fiera Milano e il Premio Rotary per i
giovani artisti. 
In ne i talk, curati da Inbetween Art Film, che quest'anno verteranno sul tema delle grandi
manifestazioni internazionali, visto che dopo 10 anni sarà di nuovo la volta di Kassel e
Münster e Biennale Arte insieme. Anche, insomma, tanta cultura oltre al mercato.
Appuntamento al 30 aprile.
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Tanti nomi italiani per "Circulation(s)", ovvero il
Festival della giovane fotografia europea al 104 di
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Tenera (e poetica) è la notte

Dalle ninfe a Kate Moss.
L’arte hot in vendita

Hirst a tutto tondo, tra "tormento", ricordi e
aspirazioni. Aspettando la mostra da Pinault, ancora
avvolta dall'ombra

"Sad Sam", ovvero la costruzione dell'identità va in
scena a Udine. In una serata di proiezioni, da Riccardo
Giacconi a Moira Ricci

Il Leonardo della discordia. La mostra al Museo
Diocesano di Napoli riaccende la discussione
sull’incerta attribuzione del "Salvator Mundi"
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velázquez to viola di archivioophen

cultura italiana nel mondo - albania - a tirana 100
opere del "novecento. capolavori dell'arte italiana"
di andreaspeziali

ma sarà vero successo? di doattime

auguri a tutti di un sereno anno nuovo!!! di
stefanorollero

#myincurablegood di isovniartstudio

le opere di athos faccincani a lecce di leccearte

apri un blog
ultimi commenti ai post in tempo reale

Ciao, io sono il signor Jonathan Albert Mak, un
prestito... di jonathan

Accessibile prestito di finanziamento in 24 ore a ...
di damien

Accessibile prestito di finanziamento in 24 ore a ...
di damien

"le forme dell'abitare" in un
castello. ecco il bando della
sesta edizione per
realizzare l'opera site
specific al sant'elmo di
napoli

"sad sam", ovvero la
costruzione dell'identità va
in scena a udine. in una
serata di proiezioni, da
riccardo giacconi a moira
ricci

tanti nomi italiani per
"circulation(s)", ovvero il
festival della giovane
fotografia europea al 104 di
parigi. ecco la nostra
ricognizione

hirst a tutto tondo, tra
"tormento", ricordi e
aspirazioni. aspettando la
mostra da pinault, ancora
avvolta dall'ombra

tutte in marcia contro
trump, da madonna a
marilyn minter, da nancy
spector a cher. il mondo
dell'arte di nuovo in prima
linea

#regenypt. da piazza tahrir
a port’alba a napoli, una
nuova strada del
fotogiornalismo, tra
hashtag e street art

il leonardo della discordia.
la mostra al museo
diocesano di napoli
riaccende la discussione
sull’incerta attribuzione del
"salvator mundi"

arte e social? le scuderie
del quirinale rispondono
con la carica dei cento
blogger e influencer,
chiamati a raccontare "il
museo universale"

bologna/anticipazioni da
set up, tra dozzine di
iniziative dentro una fiera
più strutturata. che
quest'anno estende i
progetti anche oltre
l'autostazione

"ricomincio dal bak". breve
intervista a matteo
lucchetti, nominato
curatore della sezione
"exhibitions & public
programs" all'olandese
basis voor actuele kunst di
utrecht

quasi sei milioni di euro per
il sud. da ripartire tra una
ventina di progetti per la
valorizzazione culturale

palmyra: virtuale,
interattiva e militarizzata.
l'hermitage crea un
modello di ricostruzione,
dopo il nuovo ingresso
dell'isis

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-01-2017

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

08
95

04

Miart



19/01/2017
web
website

foglio sheet 1/2E
Milano, Caput Mundi 3126 utenti online in questo momento

 

COMMUNITY

USERNAME

PASSWORD

password persa?

registrati

BLOG

 

BLABLA ARTE
di Sabrina Vedovotto

amore che vieni amore
che vai (ovvero della

pittura)
 
 

EXTRA PART
di Mario Francesco

Simeone

Natale non è ancora
finito. Parola di

Sant’Antonio e dei
ragazzini dei Quartieri.

 

pubblicato giovedì 19 gennaio 2017

Che cos'abbia Milano di tanto speciale non è poi così facile dirlo. Forse arranca, aspira.
Vorrebbe essere come Parigi, come Londra, come New York. Però, in fondo, è sempre Milano
e della Grande Mela non vi sono molte tracce. Ma chissà, come insegna il vecchio  lm di
Vittorio De Sica, "Miracolo a Milano", le storie belle accadono e la città meneghina corre
sempre più forte per diventare la Capitale morale d'Ital ia.  Sky vuole trasferirsi
de nitivamente, e Giuseppe Sala ha invocato anche ad un passaggio della Rai all'ombra della
Madonnina, da Viale Mazzini a Roma.
Poi c'è il turismo: 2,7 per cento di presenze in più nel 2016, ovvero 5,6 milioni di visitatori,
sull'onda lunga di Expo - che nel 2015 aveva fatto registrare un più 24 per cento. 
Milano amata dagli americani, seguita da francesi e tedeschi. Milano fredda che avvolge di
fascino i visitatori con il Duomo, con la Pinacoteca di Brera, il Cenacolo e - diciamolo - con una
rete efficiente di mezzi pubblici, con l'idea della moda, del design, e anche dell'arte.
Già, le presentazioni di ieri al PAC, da parte dell'Assessorato alla Cultura, hanno indicato un
biennio che nasce sotto una stella davvero buona: allo stesso Padiglione d'Arte
Contemporanea ci saranno, per esempio, Santiago Sierra e seguire l'italiano Luca Vitone, poi
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Non è che tutto vada bene, ci mancherebbe. Ma Milano,
sempre di più, spinge per essere la "Capitale" d'Italia. E oltre
al boom di turismo, lo fa anche con un nuovo programma
espositivo. Indicazioni di un fenomeno
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A TEATRO

Si ispira a Checov per il
suo ultimo spettacolo
Christiane Jatahy. Che
ricorda Fontana
di Eva Comuzzi

... segue
 

ALLONS ENFANT/24

Andrea Grotto è l’artista
che Andrea Bruciati
incontra in questa nuova
puntata della sua rubrica
... segue
 

SOCIAL ART

Il disegno virale di Mark
Poulier, tra modernità e
fascino per il passato 
di Chiara Gallo 
... segue
 

CURATORIAL
PRACTICES

la mostra "Africa"; a Palazzo Reale una restrospettiva dedicata a Manet, Keith Haring dal 21
febbraio, il grande Vincenzo Agnetti, una mostra dedicata allo stilista Manolo Blahnik a
Palazzo Morando, Kandinsky al MUDEC, e ancora nel 2018 Frida Khalo, Albrecht Durer,
Salvador Dalì, Lucian Freud, Carlo Carrà, Pablo Picasso...e stiamo omettendo tanti tanti altri
nomi.
Non omettiamo invece il fatto che in una città metropolitana che vuole essere meta culturale,
e in questo Milano si sta muovendo particolarmente bene, serve una programmazione e
un'ampiezza di vedute anche sulla gestione temporale. E la presentazione u ciale del
prossimo "catalogo" così anticipatamente non è stata di certo questione sottovalutabile. 
Perché signi ca garantire coerenza, creare attesa e dibattito (a qualcuno potranno sembrare
banali o meno le scelte, ma ci sono e sono state messe nero su bianco, in barba
all'incertezza).
Milano forse non ha un vero e proprio simbolo, Duomo a parte, ma ci mettiamo l'art week di
miart, il Salone del Mobile, Bookcity, Pianocity, le iniziative di Fondazione Prada, Trussardi, i
collezionisti che aprono le porte dei loro studi e case, le Fondazioni bancarie che aprono le
porte dei loro palazzi sfoderando mostre non trascurabili (vedi Canaletto e Bellotto alle
Gallerie d'Italia), HangarBicocca, Museo del Novecento, Case Museo, la Triennale, i Frigoriferi
e i distretti creativi che oscillano tra il trendy e il popolare, la Vogue Fashion Night, La Scala e
anche il calcio...Andiamo avanti? Non avremo Metropolitan e Whitney (anche se il Comune ha
stretto un accordo di collaborazione con la Municipalità di NYC), né Louvre e nemmeno i
Vaticani. Eppur qualcosa si muove, e non solo per un paio di settimane all'anno. E forse è
questo che attrae di Milano con la sua grande, e rinnovata, forza. (MB)
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Nessuna scusa per l'omicidio preterintenzionale.
Comprensione... 
di mauro branchetti

Non si tratta di "estetica", come sostiene il critico,...
di Caterina

Caro Luca, un articolo segue un taglio, in questo ... 
di matteo bergamini

Devo dire, che chi ha scritto l'articolo,ha
volutamente... 
di Luca

grazie per aver detto quello che pensiamo in
molti... 
di gerberablu
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L’America della cultura dice no a Trump 

Galleria Nazionale della Puglia, venduta a privati una
parte dell’immobile. Ci racconta il caso il fondatore e
collezionista Girolamo Devanna

Il vero progetto di Julia Peyton-Jones, dopo la
Serpentine? Diventare mamma. A sessantaquattro
anni

Rabbia e Giustizia

Venti minuti per finire alla Mostra del Cinema.
Iscrizioni aperte per la seconda edizione del concorso
"I Love GAI" dedicato ai giovani autori italiani

Le conseguenze della Brexit

Orhan Pamuk a Milano, tra Museo dell'Innocenza e
contemporaneo. Diploma honoris causa, e una
giornata di studi, all'Accademia di Brera di Milano

Una rete neuronale per l'arte erotica, in un museo
virtuale. Che vi porterà, cliccando, dal softcore al
"bollino rosso"
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E lo scettro passa al vice direttore. Questa la scelta che hanno preso da Milano, per la
poltrona di direttore di miart, un passaggio di consegne, una successione già prevista, più che
un azzardo. Ma come si dice squadra che vince non si cambia, e dopo tre anni da
coordinatore curatoriale, e uno da vice direttore, Alessandro Rabottini si prepara a guidare
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MARGINALIA #5

di Serena Carbone
L’estetica del dissenso e
la deflagranza del
trauma. Esiste una
relazione tra violenza e
cultura?
... segue
 

ALLONS ENFANT/21

Niccolò Benetton e
Simone Santilli, ovvero
The Cool Couple, in un
nuovo focus sui giovani
artisti italiani.
di Andrea Bruciati
... segue
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Capitale per una notte
di Ludovico Pratesi 
La performance di
Kentridge ha restituito a
Roma il ruolo che
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... segue
 

READING ROOM

l’edizione 2017 di Miart. 
Arriva dal Madre di Napoli, dopo un’esperienza alla GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea in Bergamo, si muove tra Londra e Milano, ha lavorato con artisti come
Mircea Cantor, Gianfranco Baruchello, Keren Cytter, Adrian Paci, Marcello Maloberti, Victor
Man, Kris Martin, Pratchaya Phinthong, Pietro Roccasalva, Sterling Ruby, Mungo Thomson, Ian
Tweedy, Tris Vonna-Michell, Walid Raad e molti altri. Ha collaborato con istituzioni come la
GAM - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e il Centre Cultural Francais a
Milano, collabora con testate internazionali come Frieze, Modern Painters, Flash Art, MAP
Magazine, Mousse e Kaleidoscope. Un profilo molto milanese e molto internazionale quello
dell’uomo che è stato nominato nuovo direttore di Miart, dopo la felice gestione De Bellis.
(Roberta Pucci)
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fotografia europea. "la via
emilia è un aeroporto", tra
macchine, latte e logistica.
e la regione si mostra al
lavoro, al mast di bologna

alla gnam di roma la
presentazione del libro "la
sumera", il primo romanzo
di valentino zeichen

mordere la grande mela/4.
il grand opening del new
museum. con macuga,
eisennman, ursuta e il
pubblico delle grandi
occasioni

torna ad asolo il premio
internazionale biennale
d'arte di asolo, alla sua
quarta edizione. con un
riconoscimento alla
carriera per hermann
nitsch

mordere la grande mela/3.
primo giro a chelsea, tra
mostre da non perdere, da
polke a ryman passando
per tracey emin.
aspettando gli altri grandi
opening

progettisti nei piatti. al
maxxi una serata speciale
con cinque "archichef",
dove il cibo diventa
dichiarazione di intenti

mordere la grande mela/2.
nel bel mezzo della movida
per la frieze art week il
moma annuncia un piano
di prepensionamento per i
suoi dipendenti

lucca art fair, prima
edizione. il direttore paolo
batoni ci racconta gli
antefatti, in attesa
dell'opening

héctor zamora porta a
parigi, al palais de tokyo, il
mare, i migranti e la pesca:
storia di ecosistemi e
distruzione, con una
perfomance speciale di soli
dieci giorni

tutti i numeri del ministro.
da nord a sud il
“superenalotto” per vincere
con la cultura

mordere la grande mela/1.
visita alla nuova sede del
metropolitan. con gradita
sorpresa

all'ospedale vecchio di
parma "street art" con
"cibus in fabula", anche per
beneficenza. tre domande
al curatore e story teller
felice limosani
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Torna miart 2017, la ventiduesima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, organizzata da Fiera
Milano e diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini.

Una nuova edizione che consolida gli importanti risultati raggiunti negli ultimi quattro anni e che si arricchisce di novità nel format e di presenze e
collaborazioni sempre più prestigiose.

Dal 30 marzo al 2 aprile i padiglioni di fieramilanocity accoglieranno ben 175 gallerie internazionali tra cui Alfonso Artiaco (Napoli), Bortolami (New
York), Campoli Presti (Londra-Parigi), Cardi (Londra-Milano), Clearing (New York-Bruxelles), Sadie Coles HQ (Londra), Continua (San Gimignano-
Beijing-Les Moulins-L’Avana), Raffaella Cortese (Milano), Massimo De Carlo (Milano-Londra-Hong Kong), Greene Naftali (New York), Kaufmann

Repetto (Milano-New York), König Galerie (Berlino), Andrew Kreps (New York), Emanuel Layr (Vienna-Roma), Lelong (Parigi-New York), Giò Marconi
(Milano), Mazzoleni (Torino-Londra), Massimo Minini (Brescia), Office Baroque (Bruxelles), Robilant+Voena (Londra-Milano), Lia Rumma (Milano-Napoli),

Richard Saltoun (Londra), Seventeen (Londra-New York), Sperone (Sent), T293 (Roma), Tega (Milano), Tornabuoni (Firenze-Londra-Milano-Parigi),
Michael Werner (New York-Londra), Wilkinson (Londra), Zero… (Milano).

Tra le molte gallerie che si aggiungono per la prima volta prestigiosi nomi internazionali come 47 Canal (New York), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro),
The Approach (Londra), Art:Concept (Parigi), Marianne Boesky (New York), Canada (New York), ChertLüdde (Berlino), Deweer (Otegem), Gladstone

(New York-Bruxelles), Alison Jacques (Londra), Hollybush Gardens (Londra), Antoine Levi (Parigi), Meliksetian Briggs (Los Angeles), Stuart
Shave/Modern Art (Londra), Nahmad Project (Londra), Nathalie Obadia (Parigi-Bruxelles), Gregor Podnar (Berlino), Jocelyn Wolff (Parigi), Zeno X

(Anversa).

MIART 2017 LA ARTWEEK PIU’ IMPORTANTE D’ ITALIA
Posted on 25 gennaio 2017 by Redazione
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miart è l’unica fiera ad avere al suo interno una sezione dedicata al design d’autore e da collezione e anche quest’anno la sezione Object conferma la
partecipazione di influenti gallerie tra cui Dimoregallery (Milano), Luisa delle Piane (Milano), Erastudio Apartment (Milano), Giustini/Stagetti Galleria O.

Roma (Roma), Nilufar (Milano), Rossella Colombari (Milano), Antonella Villanova (Firenze).

Nel segno della continuità con le precedenti edizioni, ci sarà un nuovo ciclo di miartalks e si ci saranno tre nuovi premi: accanto al Fondo di Acquisizione
Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano – che mette a disposizione 100.000 € per acquisire opere d’arte moderna e contemporanea che

andranno a costituire la collezione di Fondazione Fiera Milano – si confermano con la stessa formula il Premio Rotary Club Milano Brera, per l’arte
contemporanea e i giovani artisti, e il Premio Herno, in collaborazione con Herno SpA, che per il terzo anno sarà assegnato allo stand con il miglior

progetto espositivo.

Nuovo corso per il Premio Emergent, che diventa Premio BeArt/emergent grazie alla partnership con BeArt, piattaforma di crowdfunding creata per il
mondo dell’arte. Entrano invece a far parte dell’offerta di premi di miart2017 il Premio Fidenza Village per Generations; il Premio On Demand; e infine il

Premio CEDIT.
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Mirosław Bałka,

7 x 7 x 1010,

2000 (detail),

installation

view, Pirelli

HangarBicocca,

Milan, 2017.

Courtesy: the

artist and

HangarBicocca,

Milan;

photograph: ©

Attilio

Maranzano

Mirosław Bałka, ‘Crossover/s’

HangarBicocca <https://frieze.com/event/miroslaw-balka-
crossovers> 
16 March – 30 July

‘O dark, dark, dark, amid the blaze of noon, / Irrecoverably dark,

total eclipse / Without all hope of day!’ These famous lines by John

Milton come to mind when visiting Mirosław Bałka’s "rst

institutional retrospective in Italy, ‘Crossover/s’. Curated by Vicente

Todolì – director of Tate Modern in 2009, when the Polish artist took

over the Turbine Hall with his monumental environment How It Is –

the cavernous spaces of HangarBicocca lets Balka’s investigation

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-2
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into obscurity, as emblem of the dark legacy of human history,

prevail. Inviting visitors to explore and physically experience his 18

installations, Bałka’s "rst work to be encountered, the black velvet

curtain Unnamed (2017), has to be touched to feel its warmth,

which is akin to that of a body. The water cascading noisily from

the giant fountain Wege zur Behandlung von Schmerzen (Ways to

Treat Pain, 2011) is similarly pitch black. Finally, like a faint ray of

sunlight, is Yellow Nerve (2012–15): a thin yellow thread running the

22-metres from ceiling to #oor, which vibrates almost

imperceptibly.

Pino Pascali, Cinque bachi da setola e un bozzolo, 1968, installation view,

Fondazione Carriero, Milan, 2017. Courtesy: Fondazione Carriero, Milan;

photograph: Agostino Osio

‘Pascali Sciamano’ (Pascali the Shaman)
Fondazione Carriero <https://frieze.com/event/pascali-
sciamano> 
24 March – 24 June

This, as well the next exhibition, are shows haunted by Africa. At
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Fondazione Carriero, located in a Gothic residence in the city

centre, curator Francesco Stocchi uses his anthropological studies

training to interpret as ‘shamanic’ Pino Pascali’s turning of

industrial materials into ‘animalistic’ sculptures – such as his

famous Bachi da setola in acrylic bristles (1968). Pascali, who died

in Rome in 1968 aged 33, embodied the artist’s need to ‘create a

civilization.’ Also on show in a separate display are rare 19th- and

20th-century artefacts from Benin, Cameroon, Ethiopia, Mali,

Nigeria and Togo.

Kader Attia, An Introduction to the Repair, 2012, video still. Courtesy: Galleria

Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana

Il Cacciatore Bianco (The White Hunter)
FM Center for Contemporary Art <https://frieze.com/event/il-
cacciatore-bianco> 
30 March – 3 June

At FM Center, the group show ‘Il Cacciatore Bianco’ (The White
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Adrian

Paci, Interregnum,

2017, video still.

Courtesy:

Kaufmann

Repetto, Milan

Hunter, a title inspired by the 2013 Yervant Gianikian and Angiola

Ricci Lucchi "lm Pays Barbare, on Fascist colonialism), retraces the

collecting of African art in Italy. Beginning with the ‘Negro Art

room’ at the 1922 Venice Biennale up to the present – where

representations of contemporary ‘blackness’ is dealt with by artists

such as Kader Attia, Sammy Baloji, Lynette Yiadom-Boakye,

Pascale Marthine Tayou and Wangechi Mutu – ‘rather than an

exhibition about Africa,’ says curator Marco Scotini, ‘The White

Hunter is about a construction that the West made of it.’

Adrian Paci
Chiostri di Sant’Eustorgio / Museo Diocesano

28 March – 25 June

Kaufmann Repetto <https://frieze.com/event/adrian-paci> 
29 March – 29 April

Albanian-born, Milan-based Adrian Paci has two concurrent shows

in town. At Kaufmann Repetto, under the title ‘The People Are

Missing’, the artist engages with populism and the pervasive ‘we,

the people’ rhetoric by means of installations and videos, such as

the new Interregnum (2017), which edits funeral footage of
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Communist dictators to re#ect upon the orchestration of collective

emotions.

At Chiostri di Sant’Eustorgio and Museo Diocesano, Paci’s

retrospective ‘The Guardians’, brings together "lms, photos,

mosaics and sculptures, often focused on the theme of migration

and memory. The show ends with the video, Rasha (2017), in which

Paci records the silent body language of a Palestinian woman,

recently arrived in Italy from Syria, while a voiceover narrates her

story in Arabic.

Relatedly, not to be missed are the permanent installations in two

other Milanese churches: Paci’s version of the Via Crucis at San

Bartolomeo (Via della Moscova n.6
<https://goo.gl/maps/8KCpBr95NPz> ) and the beautiful 14

Stations of the Cross by Emily Jacir at San Ra$aele (Via S. Ra"aele
n.3 <https://goo.gl/maps/2ftTUkdpte92> , just o$ the Duomo),

titled half in Arabic and half in Italian.

Franco Mazzucchelli,  Riappropriazion, 2017, installation view, Converso, Milan.

Photograph: © Henrik Blomqvist
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Franco Mazzucchelli
Converso <https://frieze.com/event/franco-mazzucchelli> 
Until 1 April

Converso, a new exhibition space curated by Michele D’Aurizio and

Alexander May, is housed in the former 16th century church of San
Paolo Converso <https://goo.gl/maps/LBPs6gEt59y> , near the

Duomo. It has a peculiar double structure with the altar dividing it

into two symmetrical portions: one ‘public’, open on the street, the

other ‘invisible’, once used by nuns of a nearby convent, and now

occupied by CLS architecture studio. The "rst artist invited to take

over the space is the Milanese Franco Mazzucchelli, famed for

dispersed in#atable PVC sculptures in public spaces across the city,

for people to play with, in the 1970s. The result, titled

Riappropriazione (Re-appropriation, 2017) is simple and impressive:

visitors can step inside a giant polyethylene ‘bubble’, sit down and

look up at the Baroque frescoes on the barrel vaulted ceiling,

blurred by the plastic "lm.

Piero Golia & Diego Perrone, ‘The Classroom’, 2017, installation view, Via Cesare
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Correnti n. 14, Milan 

Piero Golia & Diego Perrone, ‘The Classroom’

Via Cesare Correnti n. 14 <https://frieze.com/event/piero-golia-
diego-perrone-chris-burden> 
24 March – 10 April

‘The Classroom’ is a nomadic project conceived by writer and

curator Paola Nicolin. It sees contemporary artists teaching free

seminars for students and collaborating with them on temporary

exhibitions. Previous iterations have involved artists such as Adelita

Husni-Bey, Hilario Isola and "lmmaker-duo Masbedo. This time

Milan-based Diego Perrone and LA-based Piero Golia join forces to

explore the legacy of a shared hero: Chris Burden. Inspired by

Burden’s video and performance about the assemblage of his self-

designed, one-passenger B-Car (for a show at De Appel in

Amsterdam in 1975), the lessons explore the relationship between

art and technology with the help of a Risograph printing machine –

used by the two artists and their 23 pupils to generate self-

assembled artist books. The result is presented in an empty space

just across the Teatro Arsenale.
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Monica Bonvicini, Structural Psychodrama #3, 2017, installation view at Galleria

Ra$aella Cortese, Milan. Courtesy: the artist and Galleria Ra$aella Cortese, Milan;

photograph: Lorenzo Palmieri 

Monica Bonvicini
Galleria Ra"aella Cortese <https://frieze.com/event/monica-
bonvicini-0> 
23 March – 26 April

For her "rst exhibition with Cortese, Bonvicini presents new works

across the gallery’s three spaces along Via Stradella. The collective

title, ‘Our House’, comes from a series of large black and white

drawings installed in the main space at no.7, based on found

images of buildings wrecked by ‘natural’ disasters linked to climate

change. At no. 4, the fragility of all equilibrium is embodied by

Structural Psychodrama #3 (2017), a large architectural installation

which sees a massive, tilted plasterboard wall held in balance by a

metal chain hanging from the ceiling. At no.1, Bonvicini pays

homage to queer theorist Paul B. Preciado’s book Testo

Junkie (2008) with a series of four prints on canvas: seen from afar,
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their bold baby-pink lettering forms the sentence ‘I like to stand

with one leg on each side of the wall’ (a quote from Heiner Müller),

while from up close, the background reveals kaleidoscopic digital

collages of minuscule non-descript naked body parts, culled from

tabloids.

ATZ IV, installation view as part of ‘Outer Space’, FuturDome, Milan, 2017

Outer Space, ‘Futurdome’
Via Giovanni Paisiello 6 <https://frieze.com/event/outer-space> 
27 March 27 – 15 April

For visitors to Milan, making it around the artist-run and

independent spaces can be di%cult given their often-peripheral

locations. With ‘Outer Space’, curator Ginevra Bria helps propose a

solution by bringing together ten small Italian project spaces –

Current, Le Dictateur, Mega, T-space, Tile Project Space and

‘agency’ Agreements To Zinedine/ATZ (all from Milan); Almanac,

Treti Galaxie (Turin); Gelateria Sogni di Ghiaccio (Bologna); Site
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Speci"c (Scicli); Ultrastudio (Pescara) – who were each invited to

contribute a show, performance, publication or live event, installed

around the central courtyard of FuturDome (a building once used

by local Futurists). The resulting list is long; the energy/entropy

levels high.

If still hungry for novelty, don’t miss Milan’s other well-established

o$ spaces, like Armada <https://goo.gl/maps/vsVWHGPFX2A2>
(Eugenio Barbieri presented by Dario Guccio and Davide Stucchi),

and Fanta <https://goo.gl/maps/Xep4YeX3wDR2> (with a solo by

Alessandro Agudio).

Peter Kubelka, Schwechater, 1958, 35mm "lm still. Courtesy: © sixpack"lm

‘The New American Cinema Torino 1967’
Fondazione Prada <https://frieze.com/event/new-american-
cinema-torino-1967> 
1 – 30 April 2017

For the month of April, Fondazione Prada opens the doors of its
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cinema for a series of rare screenings (entrance is free and the full

schedule is on their website
<http://www.fondazioneprada.org/project/the-new-american-
cinema-torino-1967/?lang=en> ). Curated by Germano Celant,

the programme re-enacts the epic festival ‘New American Cinema

Group Exposition’, held in May 1967 in Turin, where Jonas Mekas

(whose 1964 "lm The Brig will open the show) gathered together

friends and colleagues of the NACG (New American Cinema

Group).

Other recommended exhibitions:

Rosa Aiello
Galeria Federico Vavassori
<https://goo.gl/maps/EWtHKN8hA4Q2>

Flavio Favelli
Albergo Diurno <https://goo.gl/maps/n5iYGg28F562>

Alicia Frankovich
Le Case d’Arte <https://goo.gl/maps/1ZHn4Vfo2F32>

Liliana Moro
Francesco Pantaleone <https://goo.gl/maps/x5cZAqbpv7x> 

Anna-Bella Papp
Fondazione Pomodoro <https://goo.gl/maps/ppGzqdbw8e22>

Andrea Sala
Federica Schiavo <https://goo.gl/maps/eDjNJyyFzEz>

Santiago Sierra
Padiglione d'Arte Contemporanea
<https://goo.gl/maps/AuwTfgwoq5M2>
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For more current shows in Milan visit For more current shows in Milan visit On ViewOn View

<https://frieze.com/on-view?<https://frieze.com/on-view?

!eld_location_city=Milan&!eld_date_value=1&recommended=All>!eld_location_city=Milan&!eld_date_value=1&recommended=All>

B A R B A R A C A S AV EC C H I A

Barbara Casavecchia is a contributing editor of frieze and a

freelance writer and curator living in Milan, Italy.
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Main image: Franco Mazzucchelli,  Riappropriazion, 2017, installation view, Converso,

Milan. Photograph: © Henrik Blomqvist
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Miart2017 presentata la nuova edizione
by Redazione Hestetika | gen 23, 2017 | Art |

Presentata oggi a Palazzo Reale miart 2017, la ventiduesima edizione
della fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di
Milano organizzata da Fiera Milano e diretta per la prima volta da
Alessandro Rabottini, già Vice Direttore nel 2016.
Una nuova edizione che consolida gli importanti risultati raggiunti negli ultimi quattro anni e che si
arricchisce di novità nel format e di presenze e collaborazioni sempre più prestigiose.

Alla presentazione sono intervenuti Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano,
Giovanni Gorno Tempini, Presidente Fondazione Fiera Milano, e Alessandro Rabottini, direttore artistico
di miart 2017.

Dal 30 marzo al 2 aprile i padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 175 gallerie internazionali (+ 13%
rispetto all’edizione 2016) che ancora una volta rappresentano il meglio dell’arte moderna e
contemporanea e del design a edizione limitata. Si conferma importante la presenza di gallerie straniere
che quest’anno partecipano alla fiera milanese: saranno infatti 71 le gallerie estere – il 41% del totale –
provenienti da 13 paesi oltre l’Italia (Austria, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda,
Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera), con una spiccata presenza di
gallerie provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna – a testimoniare la forte attenzione del mercato più
vivace del mondo verso miart e la formula consolidata e arricchita dalla Direzione Artistica di Alessandro
Rabottini. Con l’edizione del 2017 miart si conferma la fiera in Italia con la più ampia offerta cronologica,
attraverso la presenza di opere che spaziano dai primi anni del secolo scorso fino alle più recenti
sperimentazioni.

Numerose le importanti gallerie internazionali che confermano la loro presenza dopo aver partecipato
alle precedenti edizioni, come Alfonso Artiaco (Napoli), Bortolami (New York), Campoli Presti (Londra-
Parigi), Cardi (Londra-Milano), Clearing (New York-Bruxelles), Sadie Coles HQ (Londra), Continua (San
Gimignano-Beijing-Les Moulins-L’Avana), Raffaella Cortese (Milano), Massimo De Carlo (Milano-Londra-
Hong Kong), Greene Naftali (New York), Kaufmann Repetto (Milano-New York), König Galerie (Berlino),
Andrew Kreps (New York), Emanuel Layr (Vienna-Roma), Lelong (Parigi-New York), Giò Marconi (Milano),
Mazzoleni (Torino-Londra), Massimo Minini (Brescia), Office Baroque (Bruxelles), Robilant+Voena (Londra-
Milano), Lia Rumma (Milano-Napoli), Richard Saltoun (Londra), Seventeen (Londra-New York), Sperone
(Sent), T293 (Roma), Tega (Milano), Tornabuoni (Firenze-Londra-Milano-Parigi), Michael Werner (New
York-Londra), Wilkinson (Londra), Zero… (Milano).
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Tra le molte gallerie che si aggiungono per la prima volta spiccano prestigiosi nomi internazionali quali
47 Canal (New York), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro), The Approach (Londra), Art:Concept (Parigi),
Marianne Boesky (New York), Canada (New York), ChertLüdde (Berlino), Deweer (Otegem), Gladstone (New
York-Bruxelles), Alison Jacques (Londra), Hollybush Gardens (Londra), Antoine Levi (Parigi), Meliksetian
Briggs (Los Angeles), Stuart Shave/Modern Art (Londra), Nahmad Project (Londra), Nathalie Obadia
(Parigi-Bruxelles), Gregor Podnar (Berlino), Jocelyn Wolff (Parigi), Zeno X (Anversa).

miart è anche l’unica fiera ad avere al suo interno una sezione dedicata al design d’autore e da
collezione: anche quest’anno la sezione Object conferma la partecipazione di influenti gallerie tra cui
Dimoregallery (Milano), Luisa delle Piane (Milano), Erastudio Apartment (Milano), Giustini/Stagetti
Galleria O. Roma (Roma), Nilufar (Milano), Rossella Colombari (Milano), Antonella Villanova (Firenze).

“Miart rappresenta un evento di grande valore culturale per Milano e per l’Italia – afferma Giovanni
Gorno Tempini, Presidente di Fondazione Fiera Milano. E’ con questa convinzione che, come sistema
fieristico milanese, continuiamo a sostenere e promuovere questa manifestazione, capace di connettere
e collegare tra loro le potenzialità delle gallerie più importanti a livello mondiale e le istituzioni ad ogni
livello. Siamo certi che anche la prossima edizione sarà un appuntamento di eccellenza e mobiliterà le
migliori risorse e le energie più propositive della nostra città, rappresentando un sempre più importante
riferimento per il mercato dell’arte moderna e contemporanea, e un evento di ulteriore attrattività
internazionale per Milano.”

“Si precisa e giunge a maturazione il modello dell’artweek milanese, sperimentato negli scorsi anni e
arricchito quest’anno da una serie di inaugurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, contenuti
speciali ed eventi, realizzati in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private che aderiscono
all’iniziativa – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Filippo del Corno –. Una settimana dedicata agli
appassionati d’arte contemporanea che mette in luce l’energia e la vitalità creativa di Milano,
riaffermandone il ruolo di capitale della creatività contemporanea”

“La qualità del percorso intrapreso da miart negli ultimi anni ci porta oggi a presentare una
manifestazione ambiziosa e capace di coniugare un’offerta cronologicamente molto vasta con uno
sguardo fresco sul passato e una visione attenta e consapevole sul presente – ha dichiarato Alessandro
Rabottini, nuovo Direttore Artistico di miart. Il progetto di miart 2017 ha un respiro sempre più allargato
e inclusivo, guarda alle molteplici dimensioni del mercato dell’arte e offre al nostro pubblico uno spettro
molto ampio della ricerca e della produzione artistica, dalle ultimissime generazioni fino ai capolavori
del secolo scorso. In questa nuova veste miart consolida la sua struttura e stabilisce un dialogo sempre
più forte con il collezionismo, le gallerie e le istituzioni, oltre che con la città di Milano, di cui fa
pienamente propria la natura internazionale e aperta alle novità, che la mette direttamente in dialogo
con le maggiori capitali del mondo”.

Il Comune di Milano e miart 2017 rinnovano e incrementano la stretta collaborazione avviata nelle
ultime quattro edizioni con tutte le realtà che operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte.
miart è nuovamente capofila della “Art Week” milanese e del ricco programma di eventi, inaugurazioni e
aperture speciali che coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, per la prima volta
già a partire da lunedì 27 marzo e per tutta la durata della fiera.

Nel segno della continuità con le precedenti edizioni, un nuovo ciclo di miartalks accompagnerà le tre
giornate di apertura al pubblico della fiera. I miartalks saranno realizzati anche quest’anno in
collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per film d’artista e video sperimentali
fondata da Beatrice Bulgari.

Si arricchisce di tre nuovi premi e di nuovi partner il bouquet di Premi e Fondi di acquisizioni legati a
miart. Accanto al Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano – che anche
quest’anno mette a disposizione 100.000 € per acquisire opere d’arte moderna e contemporanea che
andranno a costituire la collezione di Fondazione Fiera Milano – si confermano con la stessa formula il
Premio Rotary Club Milano Brera, per l’arte contemporanea e i giovani artisti, e il Premio Herno, in
collaborazione con Herno SpA, che per il terzo anno sarà assegnato allo stand con il miglior progetto
espositivo. Nuovo corso per il Premio Emergent per la miglior galleria emergente, che diventa Premio
BeArt/emergent grazie alla partnership con BeArt, piattaforma di crowdfunding creata per il mondo
dell’arte. Entrano invece a far parte dell’offerta di premi di miart 2017 il Premio Fidenza Village per
Generations, in collaborazione con Fidenza Village e Value Retail, per il miglior stand della sezione
Generations; il Premio On Demand, in collaborazione con l’associazione svizzera Snaporazverein,
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destinato alla migliore presentazione all’interno della nuova sezione On Demand; e infine il Premio
CEDIT, in collaborazione con CEDIT, che consisterà nell’acquisizione di un’opera di un designer italiano
emergente – presentata all’interno della sezione Object – e destinata alla collezione permanente del
Triennale Design Museum di Milano.

Si confermano le partnership che accompagnano miart dal 2013 con il ristorante tre stelle Michelin da
Vittorio e lo champagne Ruinart per la VIP lounge, con l’hotel The Westin Palace Milan per l’ospitalità.
miart 2017 sarà inoltre vetrina per la nuova edizione del Menabrea Art Prize.

Fa il suo ingresso tra i partner di miart NAVA Press, che ha curato in collaborazione con Mousse la
realizzazione dei materiali stampati.

Si rinnova anche quest’anno la partnership con Sky Arte HD, media partner della fiera dal 2015.

Per la prima volta, in concomitanza con miart, si terrà BIT Milano, Fiera Internazionale del Turismo che
aprirà al pubblico domenica 2 aprile. Grazie a questa concomitanza, con il biglietto di ingresso di miart
si potrà visitare gratuitamente BIT.

(cs)

Follow on Instagram
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Heinrich Schmidt, Contributor
Founder and Director, VernissageTV

Miart 2017 Milan International
Modern and Contemporary Art
Fair (VIDEO)
04/01/2017 10:58 am ET

Miart 2017, the 22nd edition of the

International Modern and Contemporary

Art Fair in Milan, Italy, features 175

galleries, with a strong presence of

American and British galleries. Many

galleries participate in Miart for the first

time, such as A Gentil Carioca (Rio de

Janeiro), Marianne Boesky (New York),

Alison Jacques (London), Nathalie Obadia

(Paris-Brussels) and Gregor Podnar

(Berlin). This video provides you with a

virtual tour of this year’s fair and an

introduction by the artistic director of the

fair, Alessandro Rabottini.
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In addition to the five regular sections of

the show (Established, Emergent,

Generations, Decades and Object), the art

fair has a new sector called On Demand,

which is for galleries that exhibit context-

based and site-specific works such as

installations, performances, etc. There’s

also a series of talks and awards and

acquisition funds. The fair is accompanied

by Milano Art Week, a program of events,

openings and special hours in museums,

public and private institutions around

Milan.

For more videos covering art and

architecture, go to VernissageTV.
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Alessandro Rabottini is the new Artistic
Director of MIART
Alessandro Rabottini has been appointed as the new Artistic Director of miart, the international fair of
modern and contemporary art of Milan. Alessandro Rabottini will immediately begin to focus on the
preparation of the 22nd edition of miart, scheduled for 31 March – 2 April 2017.

With the selection of Alessandro Rabottini, a curator with extensive international experience, Fiera Milano
underscores its policy of continuity with respect to the achievements of the last four editions of miart
directed by Vincenzo de Bellis, with whom Rabottini has worked from the outset, first as curatorial
coordinator (2013, 2014 and 2015) and then as Deputy Director for the 2016 edition.

“It is an honor to take on this new role in miart – said
Alessandro Rabottini – after having been for four years a part
of the team guided by Vincenzo de Bellis, whom I would like
to thank for having invited me to work on the fair since the
very start of his term. These have been years of great
enthusiasm, due to the energy with which the city, the
galleries, the collectors, the institutions, the press and the
public have contributed to our work. It is a great
responsibility to inherit a project so full of different voices,
perspectives and potentialities. I would like to thank Fiera
Milano for granting me this opportunity, and for their faith in
my abilities. With the project of miart 2017 I hope to
continue to develop the context with which the fair, at this
point, is identified: a place of quality and discovery, a
crossroads of dialogues between history and
experimentation, visual art and design, tradition and
innovation.”

Alessandro Rabottini (1976) is a curator and art critic. He was Curator in Chief of GAMeC Gallery of
Modern and Contemporary Art in Bergamo from 2001 to 2012, and Curator at Large at MADRE
Donnaregina Museum of Contemporary Art in Naples from 2012 to 2015, institutions for which he has
curated solo shows of international artists like Mircea Cantor, Keren Cytter, Latifa Echakhch, Giuseppe
Gabellone, David Maljkovic, Victor Man, Robert Overby, Walid Raad, Pietro Roccasalva, Tim Rollins &
K.O.S, Sterling Ruby, Padraig Timoney, Ettore Spalletti, Tris Vonna-Michell and Jordan Wolfson. As an
independent curator he has organized solo shows by John Armleder, Gianfranco Baruchello, Elad Lassry,
John Latham, Guillaume Leblon, Adrian Paci and Danh Vo, and has collaborated with public institutions
like the Triennale and PAC in Milan, Accademia di Francia – Villa Medici in Rome, GAM Civic Gallery of
Modern and Contemporary Art of Turin, Museum für Gegenwartskunst in Basel, Centre d’Art
Contemporain in Geneva, Bergen Kunsthall, Le Consortium in Dijon, FRAC Champagne Ardenne in Reims
and kestnergesellschaft in Hannover. His writings have appeared in magazines like Flash Art, Frieze,
Kaleidoscope, MAP Magazine, Modern Painters and Mousse.
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Alessandro Rabottini is the new Artistic
Director of MIART
Alessandro Rabottini has been appointed as the new Artistic Director of miart, the international fair of
modern and contemporary art of Milan. Alessandro Rabottini will immediately begin to focus on the
preparation of the 22nd edition of miart, scheduled for 31 March – 2 April 2017.

With the selection of Alessandro Rabottini, a curator with extensive international experience, Fiera Milano
underscores its policy of continuity with respect to the achievements of the last four editions of miart
directed by Vincenzo de Bellis, with whom Rabottini has worked from the outset, first as curatorial
coordinator (2013, 2014 and 2015) and then as Deputy Director for the 2016 edition.

“It is an honor to take on this new role in miart – said
Alessandro Rabottini – after having been for four years a part
of the team guided by Vincenzo de Bellis, whom I would like
to thank for having invited me to work on the fair since the
very start of his term. These have been years of great
enthusiasm, due to the energy with which the city, the
galleries, the collectors, the institutions, the press and the
public have contributed to our work. It is a great
responsibility to inherit a project so full of different voices,
perspectives and potentialities. I would like to thank Fiera
Milano for granting me this opportunity, and for their faith in
my abilities. With the project of miart 2017 I hope to
continue to develop the context with which the fair, at this
point, is identified: a place of quality and discovery, a
crossroads of dialogues between history and
experimentation, visual art and design, tradition and
innovation.”

Alessandro Rabottini (1976) is a curator and art critic. He was Curator in Chief of GAMeC Gallery of
Modern and Contemporary Art in Bergamo from 2001 to 2012, and Curator at Large at MADRE
Donnaregina Museum of Contemporary Art in Naples from 2012 to 2015, institutions for which he has
curated solo shows of international artists like Mircea Cantor, Keren Cytter, Latifa Echakhch, Giuseppe
Gabellone, David Maljkovic, Victor Man, Robert Overby, Walid Raad, Pietro Roccasalva, Tim Rollins &
K.O.S, Sterling Ruby, Padraig Timoney, Ettore Spalletti, Tris Vonna-Michell and Jordan Wolfson. As an
independent curator he has organized solo shows by John Armleder, Gianfranco Baruchello, Elad Lassry,
John Latham, Guillaume Leblon, Adrian Paci and Danh Vo, and has collaborated with public institutions
like the Triennale and PAC in Milan, Accademia di Francia – Villa Medici in Rome, GAM Civic Gallery of
Modern and Contemporary Art of Turin, Museum für Gegenwartskunst in Basel, Centre d’Art
Contemporain in Geneva, Bergen Kunsthall, Le Consortium in Dijon, FRAC Champagne Ardenne in Reims
and kestnergesellschaft in Hannover. His writings have appeared in magazines like Flash Art, Frieze,
Kaleidoscope, MAP Magazine, Modern Painters and Mousse.
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NEWS

Miart 2017: le novità della fiera d’arte di Milano
MARIACRISTINA FERRAIOLI

Credits: Campagna 2017

È  iniziato il conto alla rovescia per miart 2017, la  era internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano che avrà
luogo dal 31 marzo al 2 aprile nei padiglioni di Fieramilanocity.

Diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini, la  era si propone, in occasione della sua ventiduesima edizione, con un
format rinnovato e ricca di nuove collaborazioni internazionali.

Cresce il numero di gal ler ie partecipanti, circa 175 di cui una buona parte straniere, e aumenta l'o erta cronologica con opere
che spaziano dai primi anni del secolo scorso  no ad oggi. Opere moderne e contemporanee dunque, ma anche design
d’autore e sperimentazione.

La vera novità è rappresentata dalla sezione On Demand, in cui gallerie espongono installazioni e wall paintings, che si
aggiunge alle cinque sezioni "storiche" che compongono la  era: Established, che accoglie le gallerie con una storia lunga alle
spalle, Emergent, focalizzata sulle nuove generazioni, Decades, che propone un viaggio nella storia dell'arte diviso per
decenni, Generations, che mette a confronto artisti di generazioni differenti e Object dedicata al design. 

L’ampiezza dell’o erta si articola anche oltre gli spazi della  era con l' Art  Week milanese che presenta un programma
fittissimo di eventi speciali ed inaugurazioni che coinvolgono per tutta la settimana l'intera città.
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13/06/17, 11:15miart 2017: i volti della settimana dell'arte a milano | read | i-D
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miart 2017: i volti della settimana dell'arte a milano
Abbiamo fatto qualche domanda ai visitatori della fiera Miart per capire cosa li ha colpiti, che

musica ascoltano e quali mostre non dovremmo assolutamente perderci a Milano questa
settimana.

    � � � � �
� (mailto:?body=miart 2017: i volti della settimana dell'arte a milano https://i-
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Yan Yufeng, 24, ChengduYan Yufeng, 24, Chengdu
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Che lavoro fai?Che lavoro fai? Sono uno studente d'arte.

Che cosa indossi oggi? Che cosa indossi oggi? Occhiali Percy Lau, maglietta Études e pantaloni Issey Miyake.

Qual é la tua colonna sonora del momento?Qual é la tua colonna sonora del momento? Grimes - Kill V. Man

Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Una mostra da vedere a Milano questa settimana? La Fondazione Prada.

https://i-d.vice.com/it/article/miart-2017-i-volti-della-settimana-dellarte-a-milano
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Stefania Batoeva, 35, LondraStefania Batoeva, 35, Londra

Che lavoro fai?Che lavoro fai? Pittrice.

Che cosa indossi oggi?Che cosa indossi oggi? Camicia Yves Saint Laurent e gonna Anna MoIinari.

Qual é stato il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno?Qual é stato il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno? Michael Werner.

La prima opera d'arte di cui ti sei innamorata?La prima opera d'arte di cui ti sei innamorata? Francis Picabia - "Untitled" CA. 1936

Quale consiglio daresti a chi si rapporta con il mondo dell'ar te?Quale consiglio daresti a chi si rapporta con il mondo dell'ar te? Cercare ciò che cattura

l'attenzione e passare del tempo a pensare.

Qual é la tua colonna sonora del momento? Qual é la tua colonna sonora del momento? Tutta la discografia di Gully Type.

Una mostra da vedere a Milano questa settimana?Una mostra da vedere a Milano questa settimana? La mostra di Adam Christensen, You

Don't Treat Me Like You Should.
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Nicholas Cheveldave, 32, LondraNicholas Cheveldave, 32, Londra

Che lavoro fai? Che lavoro fai? Artista di mixed media.

Che cosa indossi?Che cosa indossi? T-shirt COS, pantaloni Reiss e stivale Blundstone.

Qual è il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno? Qual è il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno? Greene Naftali.

La prima opera d'arte di cui ti sei innamorato? La prima opera d'arte di cui ti sei innamorato? Pillowsophia di Paul Chan.

Qual è la tua colonna sonora in questo momento? Qual è la tua colonna sonora in questo momento? Colleziono dischi e al momento sono
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innamorato di Descloux di Lizzy Mercier.

Che consiglio daresti a chi si rapporta con il mondo dell'ar te?Che consiglio daresti a chi si rapporta con il mondo dell'ar te? Apprezzare il processo di

lavorazione e le fasi di realizzazione dell'opera.

Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Fondazione Prada, nello

specifico l'installazione di Thomas Demand.
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Jewel Yang, 19, MilanoJewel Yang, 19, Milano

Che lavoro fai? Che lavoro fai? Pittrice e studentessa di moda.

Che cosa indossi oggi?Che cosa indossi oggi? Capi di Issey Miyake.

Qual é il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno?Qual é il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno? La galleria di Kaufmann Repetto.

La tua colonna sonora del momento? La tua colonna sonora del momento? Travis Scott - Drive (The 1975 Remix)

Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Una mostra da vedere a Milano questa settimana? La Pinacoteca di Brera.
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Pascaline Smets, 34, Lussemburgo Pascaline Smets, 34, Lussemburgo 

Che lavoro fai? Che lavoro fai? Gallerista.

Che cosa indossi oggi?Che cosa indossi oggi? Camicia Balenciaga, pantaloni Acne e scarpe Gucci.

Qual è il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno?Qual è il tuo stand preferito alla fiera di quest'anno? König Gallerie.

La tua colonna sonora del momento? La tua colonna sonora del momento? The KVB - Human

Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Fondazione Prada.

04/04/2017
web
website

foglio sheet 8/11I

https://i-d.vice.com/it/article/miart-2017-i-volti-della-settimana-dellarte-a-milano


13/06/17, 11:15miart 2017: i volti della settimana dell'arte a milano | read | i-D

Pagina 9 di 23https://i-d.vice.com/it/article/miart-2017-i-volti-della-settimana-dellarte-a-milano

04/04/2017
web
website

foglio sheet 9/11I

https://i-d.vice.com/it/article/miart-2017-i-volti-della-settimana-dellarte-a-milano


13/06/17, 11:15miart 2017: i volti della settimana dell'arte a milano | read | i-D

Pagina 10 di 23https://i-d.vice.com/it/article/miart-2017-i-volti-della-settimana-dellarte-a-milano

Bartolomeo Cevoli, 24, RiminiBartolomeo Cevoli, 24, Rimini

Che lavoro fai?Che lavoro fai? Sono uno studente di moda alla NABA.

Che cosa indossi oggi?Che cosa indossi oggi? Capi vintage.

La prima opera d'arte di cui ti sei innamorato?La prima opera d'arte di cui ti sei innamorato? Rodrigo Matheus, Spam.

La tua colonna sonora del momento? La tua colonna sonora del momento? Tutta la musica di techno-industrial.

Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Una mostra da vedere a Milano questa settimana? Pirelli Hangar Bicocca.
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Connettiti al mondo di i-D! Seguici su Facebook
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Instagram (https://www.instagram.com/id_italy).

Harry Walker, 23, Londra Harry Walker, 23, Londra 

Che lavoro fai?Che lavoro fai? Sono uno studente d'arte e stagista presso Pilar Corrias.

Che cosa indossi oggi? Che cosa indossi oggi? Scarpe Solovair, maglione e pantaloni sono di COS.

La tua colonna sonora del momento? La tua colonna sonora del momento? Cigarette Song di Raury.

Qual è Qual è stata la prima opera d'arte di cui ti sei innamorato?stata la prima opera d'arte di cui ti sei innamorato? Grand Store Venetian di Ann

Veronica Janssens.

Quale consiglio daresti a chi si rapporta con il mondo dell'ar te?Quale consiglio daresti a chi si rapporta con il mondo dell'ar te? Prendersi il tempo

necessario per riflettere sull'arte, che non deve poi per forza piacerti.

Crediti

Testo di Jordan Anderson

Foto ANIMALWALL Studio

Un ringraziamento a Miart 2017
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Arte: torna Miart dal 31 marzo al
2 aprile, 175 gallerie di scena
Milano, 23 gen. (AdnKronos) – Torna a Milano il 31 marzo per concludersi il 2

aprile successivo Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea

organizzata da Fiera Milano e diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini. I

padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 175 gallerie […]

Milano, 23 gen. (AdnKronos) – Torna a Milano il 31 marzo per concludersi il 2

aprile successivo Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea

organizzata da Fiera Milano e diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini. I

padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 175 gallerie internazionali (+13%

rispetto all’edizione 2016). Le straniere saranno 71 le gallerie estere – il 41% del

totale – provenienti da 13 paesi oltre l’Italia (Austria, Belgio, Brasile, Francia,

Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna,

Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera), con una forte presenza di gallerie provenienti da

Stati Uniti e Gran Bretagna.

Tornano Alfonso Artiaco (Napoli), Bortolami (New York), Campoli Presti (Londra-

Parigi), Cardi (Londra-Milano), Clearing (New York-Bruxelles), Sadie Coles HQ

(Londra), Continua (San Gimignano-Beijing-Les Moulins-L’Avana), Raffaella

Cortese (Milano), Massimo De Carlo (Milano-Londra-Hong Kong), Greene Naftali

(New York), Kaufmann Repetto (Milano-New York), König Galerie (Berlino),

Andrew Kreps (New York), Emanuel Layr (Vienna-Roma), Lelong (Parigi-New

York), Giò Marconi (Milano), Mazzoleni (Torino-Londra), Massimo Minini

(Brescia), Office Baroque (Bruxelles), Robilant+Voena (Londra-Milano), Lia Rumma
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(Milano-Napoli), Richard Saltoun (Londra), Seventeen (Londra-New York),

Sperone (Sent), T293 (Roma), Tega (Milano), Tornabuoni (Firenze-Londra-Milano-

Parigi), Michael Werner (New York-Londra), Wilkinson (Londra), Zero… (Milano).

Tra le molte gallerie che si aggiungono per la prima volta spiccano prestigiosi nomi

internazionali quali 47 Canal (New York), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro), The

Approach (Londra), Art:Concept (Parigi), Marianne Boesky (New York), Canada

(New York), ChertLüdde (Berlino), Deweer (Otegem), Gladstone (New York-

Bruxelles), Alison Jacques (Londra), Hollybush Gardens (Londra), Antoine Levi

(Parigi), Meliksetian Briggs (Los Angeles), Stuart Shave/Modern Art (Londra),

Nahmad Project (Londra), Nathalie Obadia (Parigi-Bruxelles), Gregor Podnar

(Berlino), Jocelyn Wolff (Parigi), Zeno X (Anversa).
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Arte: torna Miart dal 31 marzo al 2 aprile,
175 gallerie di scena

23 Gennaio 2017 alle 15:30

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Torna a Milano il 31

marzo per concludersi il 2 aprile successivo Miart,  era internazionale d’arte

moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per la prima volta

da Alessandro Rabottini. I padiglioni di  eramilanocity accoglieranno 175 gallerie

internazionali (+13% rispetto all’edizione 2016). Le straniere saranno 71 le gallerie

estere – il 41% del totale – provenienti da 13 paesi oltre l’Italia (Austria, Belgio,

Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Slovacca, Romania,

Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera), con una forte presenza di gallerie

provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna.

Tornano Alfonso Artiaco (Napoli), Bortolami (New York), Campoli Presti (Londra-

Parigi), Cardi (Londra-Milano), Clearing (New York-Bruxelles), Sadie Coles HQ

(Londra), Continua (San Gimignano-Beijing-Les Moulins-L’Avana), Raffaella

Cortese (Milano), Massimo De Carlo (Milano-Londra-Hong Kong), Greene Naftali

(New York), Kaufmann Repetto (Milano-New York), König Galerie (Berlino),

Andrew Kreps (New York), Emanuel Layr (Vienna-Roma), Lelong (Parigi-New

York), Giò Marconi (Milano), Mazzoleni (Torino-Londra), Massimo Minini

(Brescia), Of ce Baroque (Bruxelles), Robilant+Voena (Londra-Milano), Lia Rumma

(Milano-Napoli), Richard Saltoun (Londra), Seventeen (Londra-New York),

Sperone (Sent), T293 (Roma), Tega (Milano), Tornabuoni (Firenze-Londra-Milano-

Parigi), Michael Werner (New York-Londra), Wilkinson (Londra), Zero... (Milano).

Tra le molte gallerie che si aggiungono per la prima volta spiccano prestigiosi

nomi internazionali quali 47 Canal (New York), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro),

The Approach (Londra), Art:Concept (Parigi), Marianne Boesky (New York),

Canada (New York), ChertLüdde (Berlino), Deweer (Otegem), Gladstone (New York-

Bruxelles), Alison Jacques (Londra), Hollybush Gardens (Londra), Antoine Levi
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(Parigi), Meliksetian Briggs (Los Angeles), Stuart Shave/Modern Art (Londra),

Nahmad Project (Londra), Nathalie Obadia (Parigi-Bruxelles), Gregor Podnar

(Berlino), Jocelyn Wolff (Parigi), Zeno X (Anversa).
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Simona Turini - Lun, 03/04/2017 - 17:17

miart, il pubblico premia la qualità
di miart 2017
Oltre 45mila visitatori per la fiera dell'arte moderna e contemporanea che si è
chiusa a fieramilanocity. La soddisfazione dei galleristi italiani e stranieri

Oltre 45mila visitatori per miart 2017 che ha chiuso i battenti la sera di lunedì 3
marzo ieri sera a fieramilanocity.

Edizione numero 22 della fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea organizzata
da Fiera Milano e per la prima volta da Alessandro Rabottini. Segnale importante di
consolidamento della manifestazione alla quale hanno partecipato 174 gallerie, con la
sottolineatura della crescita qualitativa della manifestazione, che ha registrato una
massiccia partecipazione di galleristi, collezionisti, curatori e pubblico da tutto il mondo,
decretando con questa edizione il ruolo di miart come fiera di riferimento in Italia e in
Europa.

“Sono grato a tutti coloro che hanno reso questa edizione di miart un’occasione di
successo, di scambi intensi e di entusiasmo - commenta Alessandro Rabottini,
direttore artistico di miart -. “L’altissima qualità delle presentazioni e delle opere negli
stand, l’ottimo livello di vendite, la risposta calorosa del pubblico e degli addetti ai lavori e
l’energia travolgente che ha elettrizzato la città durante questa settimana confermano
che il progetto a cui abbiamo lavorato con tanta intensità e convinzione è vincente e ci
consentirà di portare la fiera a migliorarsi sempre di più”.

“L’importante presenza dei collezionisti provenienti da oltre 20 paesi e il 41% delle
gallerie estere evidenziano il carattere sempre più internazionale che ha assunto miart,
una manifestazione sempre più di riferimento per il mercato dell’arte - dichiara Roberto
Rettani, presidente di Fiera Milano. “Siamo davvero soddisfatti di questa edizione –
continua Rettani – ma la cosa più importante per noi è il giudizio largamente positivo che
emerge dalla maggioranza dei galleristi e dei più qualificati collezionisti
sull’organizzazione, la qualità e il livello curatoriale di quest’edizione, arricchita dalla
ricchezza degli eventi organizzati in città". “Lo straordinario lavoro del team di miart ha
prodotto prestigiosi risultati sul piano della qualità delle presentazioni, ponendo la fiera
sullo stesso livello delle principali fiere internazionali - ha conclude Rettani -. Le gallerie
sono state premiate con ottime vendite grazie anche alla cura riposta negli allestimenti.
Milano è la capitale dell'arte in Italia e punto di riferimento per molti collezionisti stranieri.”

E i giudizi dei galleristi presenti nella varie sezioni confermano le parole di Roberto
Rettani.
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“miart è l’unica fiera da fare in Italia”, dice Nicolò Cardi, Cardi Gallery, Milano-Londra
﴾Sezione Established Masters﴿

“Quest’anno la sezione Emergent di miart ha raccolto una selezione davvero
internazionale di gallerie, con presentazioni forti e ambiziose. L’alta qualità della sezione
ci ha messi nelle condizioni di attrarre un interessante e interessato gruppo di
collezionisti, curatori e critici, innescando un gran numero di vendite e di conversazioni
gratificanti.”, sottolinea Leopold Thun, Emalin, Londra ﴾Sezione Emergent﴿

“É la quarta volta che partecipo a miart e e qui il binomio arte e design funziona. In
quanto architetto, mi dà grande soddisfazione notare come gli esperti e i collezionisti che
incontro a miart percepiscano gli oggetti di design da collezione come vere opere d’arte,
ne siano sempre più interessati e scelgano di acquistarli”. Patrizia Tenti, Erastudio
Apartment Gallery, Milano ﴾Sezione Object﴿

“É stato un piacere tornare a miart, una fiera vivace e ben curata che attira sempre più
espositori e collezionisti internazionali, e che ha generato solide vendite per noi. È
gratificante vedere non solo che i nostri collezionisti più importanti vengono qui da tutta
Europa, ma che abbiamo attivato contatti con nuovi collezionisti. L'intera settimana della
fiera è stata inoltre accompagnata da opening ed eventi di alto profilo: miart è entrata nei
nostri cuori e ci rimarrà a lungo”. Johan König, König Galerie, Berlino ﴾Sezione
Established Contemporary﴿

“Siamo felici di essere nuovamente a Milano, riteniamo che la fiera sia in crescita e
questo ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i nostri collezionisti e di stringere
nuovi e interessanti contatti. Siamo ansiosi di tornare il prossimo anno”. Andrew Kreps,
Andrew Kreps, New York ﴾Sezione Established Contemporary﴿

“Una delle edizioni di maggior successo di miart! Una fiera che era già partita su buone
basi ma che sta diventando sempre più competitiva sul fronte europeo, grazie alla
sempre maggiore presenza di importanti collezionisti italiani e stranieri, alla qualità di
stand sempre più ricercati a livello curatoriale e di una realtà milanese molto dinamica.
Tante conferme e tanti nuovi contatti. Una grande soddisfazione che ci fa attendere con
entusiasmo l’edizione del 2018!”. Alessia Calarota, Galleria d’Arte Maggiore G.A.M.,
Bologna ﴾Sezione Established Masters﴿

“É il terzo anno che partecipiamo a miart. Fin dai primi minuti dall’inaugurazione abbiamo
realizzato vendite importanti a collezionisti provenienti da Italia, Brasile, Olanda e Belgio
tra gli altri. Per noi miart rappresenta una proficua collaborazione tra galleristi, curatori,
collezionisti e critici che alza il livello per tutte le fiere. Per noi il successo più importante è
aver trovato compratori per tutti gli artisti che abbiamo presentato, compresa l’opera
all’interno della nuova sezione trasversale On Demand. Siamo già impazienti di tornare
l'anno prossimo”. Wim Peeters, Office Baroque, Brussels ﴾Sezione Established
Contemporary e On Demand﴿

“Sono felice che una fiera di altissima qualità come miart possa oggi essere realizzata a
Milano. Sono state giornate interessanti e proficue e abbiamo constatato la
partecipazione di un pubblico internazionale fatto di importanti collezionisti italiani e
stranieri così come di curatori e di direttori di museo. In questa edizione ho voluto dare
spazio soprattutto agli artisti giovani con cui lavoro e l’attenzione del pubblico nei loro
confronti è stata altissima". Lia Rumma, Galleria Lia Rumma, Milano-Napoli ﴾Sezione
Established Contemporary e On Demand﴿

“La nostra proposta nella sezione Decades, a cura di Alberto Salvadori, ha attirato
importanti curatori di musei e critici d'arte provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto
la Milano Art Week per esplorare una delle città europee più dinamiche in questo
momento. La qualità del pubblico è eccezionale e comprende alcuni tra i collezionisti più
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raffinati che conosco. Abbiamo venduto bene ed è una bella sorpresa perché l'artista che
abbiamo presentato non ha mai esposto in Italia nella sua lunga carriera". Jocelyn
Wolff, Galerie Jocelyn Wolff, Parigi ﴾Sezione Decades﴿

Grande afflusso di pubblico anche per le tre giornate dei miartalks, che hanno visto la
partecipazione di oltre 40 artisti, curatori, direttori di museo, collezionisti e autori
internazionali, chiamati a confrontarsi sul presente e il futuro delle biennali e delle grandi
mostre periodiche nel mondo.

Prossima edizione di miart dal 13 al 15 apri le 2018, con anteprima il 12 aprile.
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SimTur - Sab, 01/04/2017 - 18:30

Miart, premi Fidenza Village e On
Demand: ecco i vincitori
Il primo riconoscimento assegnato a Barbara Kasten e Jessica Stockholder: nello
stesso stand dialogo e confronto fra opere di generazioni diverse. Il secondo al
progetto di Massimo Grimaldi per il valore del lavoro e la sua presentazione da parte
della galleria

Assegnati altri due importanti premi a miart 2017, la fiera dell’arte moderna e

contemporanea in corso fino a domani, domenica 2 aprile a fieramilanocity.

Il nuovo Premio Fidenza Village per Generations è stato attribuito alla stand

composto dalla coppia di artiste Barbara Kasten e Jessica Stockholder, presentate

rispettivamente dalla galleria Bortolami di New York e dalla Galleria Raffaella Cortese di

Milano.

La giuria internazionale composta da Björn Geldhof ﴾direttore artistico e strategico,

Yarat Contemporary Art Space, Baku e direttore artistico, Pinchuk Art Centre, Kiev﴿,

Stefan Kalmár ﴾direttore, Institute of Contemporary Arts, London﴿ e Gianfranco Maraniello

﴾direttore, Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto﴿, nel

riconoscere la qualità di tutti gli stand della sezione – curata da Douglas Fogle ﴾critico e

curatore indipendente, Los Angeles﴿ e Nicola Lees ﴾direttore e curatore 80WSE Gallery,

New York University, New York﴿ – ha premiato il dialogo tra Barbara Kasten e Jessica

Stockholder, per “il modo in cui le due artiste hanno ingaggiato un profondo scambio tra

le opere. Il risultato della loro collaborazione ha preso una forma che illumina

reciprocamente l’opera di ciascuna”.

Del valore di 10mila euro il nuovo Premio Fidenza Village per Generations è realizzato in

collaborazione con Value Retail ed è destinato al miglior stand della sezione

Generations, dove due gallerie mettono a confronto le opere di due artisti appartenenti a

generazioni diverse tra loro, dimostrando come il passato e il presente siano rilevanti

l’uno per l’altro.
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Si aggiudica invece il Premio On Demand nato quest’anno accanto alla nuova sezione

trasversale di miart, dedicata a opere che vivono della relazione con il contesto e con

l’acquirente, il progetto di Massimo Grimaldi presentato dalla galleria Zero… di Milano.

La giuria composta da Gloria Moure ﴾storica dell’arte e curatore indipendente,

Barcellona﴿, Florence Ostende ﴾curatore, Barbican Art Gallery, Londra﴿ e Jean Marc

Prévost ﴾direttore, Carré d’Art - Musée d’art contemporain, Nîmes﴿ ha deciso di conferire

il premio al progetto di Grimaldi, dopo aver apprezzato, poiché attinenti alla finalità del

premio, "la radicalità del progetto Un amaro monumento all’obsolescenza e l’impegno
della galleria per la presentazione.

Il nuovo Premio On Demand, del valore di 10mila euro è realizzato in collaborazione con

l’associazione svizzera Snaporazverein ed è destinato alla migliore presentazione

della nuova sezione. Il premio consiste nel sostegno economico per un progetto futuro

dell’artista vincitore: in questo modo miart, grazie alla collaborazione della casa di

produzione Snaporazverein, diventa co-produttore di iniziative artistiche cal di fuori

dell'ambito della fiera.
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Luca Beatrice - Mer, 29/03/2017 - 07:59

Miart è pronta a raccontare un
secolo di bellezza
Dal primo '900 alle ultimissime tendenze. Il direttore Rabottini: "Qualità e diversità
coincidono"

Milano nel giro di poche settimane sarà il palcoscenico italiano della cultura, con arte,
design e letteratura.

Si comincia domani con l'anteprima di MiArt, fino a domenica 2 aprile, nei padiglioni di
Fiera Milano City. Ma la settimana calda del contemporaneo è già cominciata, dalle
inaugurazioni dell'eccellente mostra di Miroslav Balka all'Hangar Bicocca e di una
selezione molto curata di opere di Pino Pascali alla Fondazione Carriero. Ventidue
edizioni di una fiera decollata solo nell'ultimo quinquennio, dopo esser stata a lungo in
crisi di identità, tanto che non si capiva quale fosse il suo posto tra l'esclusività snob di
Artissima a Torino e lo spirito generalista e caciarone di Arte Fiera a Bologna.

Oggi MiArt è una realtà importante, osservata con interesse all'estero, ma senza
penalizzare il mercato italiano. E al nuovo direttore Alessandro Rabottini, abruzzese
classe 1976, ex vice di Vincenzo De Bellis e dunque esperto nel far funzionare la
macchina, è riuscito il colpo di invitare alcune gallerie straniere di primissimo ordine, non
presenze esotiche tanto per vantarsi di essere internazionale. I nomi? Barbara Gladstone
e Marianne Boesky da New York, Zeno X da Anversa, Antoine Levi da Parigi. «Operatori
così importanti - ci spiega - sono attratti in egual misura dalla serietà della fiera e dalla
vivacità della proposta culturale di Milano. I due aspetti, dunque, non sono in
concorrenza. Il programma dell'Art Week è stato studiato con equilibrio. Soprattutto i
collezionisti stranieri vengono a Milano perché sanno di trovare un'offerta molto ricca.
Negli orari di apertura della fiera non sono previsti eventi e inaugurazioni, però i musei
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sono aperti la mattina e ogni sera non manca un opening cultural-mondano. Si tratta di
due vettori di uno stesso sistema».

Sono 174 le gallerie, il 41 per cento straniere. La linea guida conferma l'ampiezza
cronologica che dalle avanguardie del primo '900 arriva alle ultimissime tendenze. Resta
anche l'appendice sul design, molto apprezzata e ponte ideale verso il Salone del Mobile,
e raddoppiano i premi indirizzati ai giovani artisti. Sul rischio di un prodotto troppo ibrido
Rabottini ha le idee chiare. «Molto meglio - dice - offrire una varietà di espositori, con
proposte che vanno da Picabia alla sperimentazione, da Marino Marini all'installazione
multimediale. L'ambizione è ampliare il parco dei clienti, fare incontrare pubblici diversi.
La qualità coincide così con la diversità. Quanto al dogma delle gallerie giovani a tutti i
costi, se ne abbiamo venti buone è inutile invitarne cinquanta». Se la GAM di corso
Palestro espone «100 anni di scultura a Milano ﴾1815-1915﴿» con capolavori inediti
restaurati, basta attraversare il cortile e raggiungere il PAC per incontrare Santiago
Sierra, fra gli artisti più discussi di oggi, che in «Mea Culpa» mette insieme i lavori che gli
diedero molta notorietà quando dalla Spagna si trasferì a Città del Messico, performance
e installazioni recenti dove continua la sua spietata analisi nei confronti del capitalismo,
anche se non sempre tutti i suoi interventi hanno la stessa autentica credibilità.

FM Centro per l'arte contemporanea, sorto nei locali dei Frigoriferi Milanesi in via
Piranesi, propone «Il cacciatore bianco», rassegna sull'arte africana tribale e
contemporanea, studiando il rapporto tra cultura autoctona e colonizzazione, per la cura
di Marco Scotini. L'Albergo Diurno di piazza Oberdan ospita l'installazione di Flavio
Favelli, scultore bolognese molto sensibile quando si tratta di interpretare spazi
abbandonati e attraversati dalla nostalgia del tempo. Dulcis in fundo, le otto vetrine della
Rinascente di piazza Duomo si aprono al surrealismo di Paola Pivi e alla sua nuova
opera I am tired of eating fish, che resterà allestita diverse settimane.
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La settimana dell'arte fa risorgere
anche il Pac
In via Palestro l'antologica di Santiago Sierra A Fieramilanocity tutto pronto per il
Miart

Mimmo di Marzio

Una settimana calda per il popolo dell'arte quella che si apre domani. Tra luci e qualche
ombra. Il Pac, dopo anni di de profundis, finalmente inaugura una mostra che si annuncia
degna della sua storia. Parliamo della prima antologica italiana di Santiago Sierra, artista
concettuale non di facile fruizione e piuttosto strong in quanto a tematiche trattate,
reportage di performance prevalentemente di natura sociopolitica. Non una mostra per
tutti, dunque. Ma se non altro si tratta di un importante artista contemporaneo che merita
di essere approfondito e il Pac ﴾una volta tanto﴿ è la sede giusta. La settimana calda ha il
suo apice con l'inaugurazione del Miart, la fiera d'arte moderna e contemporanea,
appuntamento atteso dai collezionisti e che in questi ultimi anni ha raggiunto livelli di
eccellenza grazie al lavoro svolto dall'ex direttore Vincenzo De Bellis. I più attivi galleristi
italiani sfoggeranno i pezzi migliori della loro scuderia, anche se i veri affari sono abituati
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a farli all'estero, lontani da tasse e burocrazia che nel Belpaese penalizzano un mercato
milionario. Restando al contemporaneo, meriterà certamente una visita l'apertura dei
Chiostri di Sant'Eustorgio alla mostra personale di Adrian Paci, bravo artista albanese
naturalizzato a Milano che utilizza fotografia, video, pittura e scultura. Ex clandestino,
rappresenta in modo fortemente poetico le difficili problematiche legate all'immigrazione e
alla globalizzazione. Passando ai musei, l'Arengario ha in questi giorni messo in mostra
«Sixty last supper» l'opera dedicata da Andy Warhol all'Ultima Cena di Leonardo, che fu
inaugurata trent'anni fa proprio a Milano al Palazzo delle Stelline. L'opera, di dimensioni
gigantesche, troneggia nella sala dedicata a Lucio Fontana. Un'operazione, quella
concordata con la galleria americana Gagosian, francamente poco chiara sia nei
contenuti che nel contesto e che sancisce la dipartita dal Museo del direttore pro-
tempore Claudio Salsi. A prenderne il posto, è la vincitrice del bando per la direzione
dell'intero polo museale civico Anna Maria Montaldo, proveniente dai musei di Cagliari.
Non propriamente un profilo di spessore europeo come meriterebbe Milano, verrebbe da
dire, ma staremo a vedere.
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Miart, a Generations dialoghi e
confronti fra artisti
Al salone dell'arte moderna e contemporanea che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile a
fieramilanocity, otto coppie a confronto fra percorsi storici e ricerca artistica
contemporanea. Il nuovo Premio Fidenza Village per il miglior dialogo

Una delle sezioni più interessanti di miart 2017, il salone dell'arte moderna e
contemporanea che si terrà dal 31 marzo al 2 apri le a fieramilanocity è
Generations, a cui è legato anche il nuovo Premio Fidenza Village.

Allestita nella zona centrale di miart, Generations mette in dialogo 8 coppie di art ist i di
generazioni differenti. Concepita per creare relazioni inaspettate tra percorsi storici e
ricerche artistiche recenti, questa sezione propone due gallerie diverse che condividono
lo stesso stand ed è a cura di Douglas Fogle curatore indipendente e critico, Los Angeles
e di Nicola Lees, direttore e curatore di 80WSE Gallery, New York University.

Le coppie sono: Marianne Boesky, New York ﴾Pier Paolo Calzolari﴿ + Alison
Jacques, Londra ﴾Fernanda Gomes﴿; Bortolami, New York ﴾Barbara Kasten﴿ +
Raffaella Cortese, Milano ﴾Jessica Stockholder﴿; ChertLüdde, Berlino ﴾Ruth
Wolf-Rehfeldt﴿ + Stuart Shave/Modern Art, Londra ﴾Anna-Bella Papp﴿; Lelong,
Parigi-New York ﴾Henri Michaux﴿ + P420, Bologna ﴾Riccardo Baruzzi﴿; Magazzino,
Roma ﴾Pedro Cabrita Reis﴿ + A Gentil Carioca, Rio de Janeiro ﴾Rodrigo Torres﴿;
Meliksetian Briggs, Los Angeles ﴾Bas Jan Ader﴿ + Hollybush Gardens, Londra
﴾Andrea Büttner﴿; Tega, Milano ﴾Giorgio de Chirico﴿ + The Approach, Londra
﴾John Stezaker﴿; Zeno X, Anversa ﴾Dirk Braeckman﴿ + Francesca Minini, Milano
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﴾Armando Andrade Tudela﴿.

Miart, con il supporto di Value Retail, ha ideato il nuovo premio Fidenza Village Prize
per Generations che sarà assegnato al miglior dialogo e parte dalla consapevolezza
che il contemporaneo e il lavoro dei giovani nasca dal confronto con i classici e con la
storia. Il premio, del valore di 10.000 euro sarà assegnato da una giur ia
internazionale composta da Björn Geldhof, direttore artistico e strategico dello Yarat
Contemporary Art Space di Baku e direttore artistico del Pinchuk Art Centre di Kiev;
Stefan Kalmár, direttore dell' Institute of Contemporary Arts di Londra; Gianfranco
Maraniello, direttore del Mart-Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto.

“Il Premio Fidenza Village per Generations – spiega Desirée Boll ier, chairman di Value
Retail Management – testimonia in una nuova forma il sostegno che Value Retail fornisce
da oltre un decennio ai talenti nelle loro diverse espressioni artistiche e culturali: dal
design alla musica, dalla moda all’arte. Impegno che nasce dalla vocazione per la
valorizzazione tanto delle giovani promesse quanto dei nomi affermati, e che trova in
miart un interlocutore perfetto, che siamo felici di affiancare”.

Informazioni: www.miart.it
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Mimmo Di Marzio - Mar, 24/01/2017 - 07:30

«Vi racconto la mia fiera paradiso
dei collezionisti»
Il neodirettore di Miart presenta la kermesse che parte a marzo: «Sarà ancora più
internazionale»

Mancano due mesi, ma è già tutto pronto per la ventiduesima edizione di Miart, la fiera

d'arte milanese che da quest'anno ha un nuovo direttore.

È il giovane Alessandro Rabottini, già braccio destro del direttore uscente Vincenzo

De Bellis, anch'egli appartenente a una generazione di respiro internazionale. E proprio

quello della continuità è un concetto che ama sottolineare mentre parla della nuova

edizione di una fiera fortemente cresciuta negli ultimi anni proprio grazie al suo

predecessore, oggi curatore al Walker Art Center di Minneapolis. «D'altra parte - dice -

una fiera d'arte non è una mostra, ma una struttura il cui successo è legato al lento

consolidamento negli anni, unica strada per guadagnarsi la fiducia delle gallerie che

contano e dei grandi collezionisti».

Squadra che vince non si cambia, insomma?

«Beh, qualcosa di nuovo per la verità c'è. Anzitutto l'aumento delle gallerie estere ﴾71 su

un totale di 175﴿, con nomi importanti che intervengono a Miart per la prima volta, come

Barbara Gladstone di New York. Poi inaugureremo nuove sezioni, come quella

ribattezzata On Demand, che comprenderà installazioni site specific e performance.
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Un'altra l'abbiamo chiamata Generations, e presenta coppie di gallerie nelle quali sono

messi in dialogo due artisti di generazioni diverse».

A proposito di generazioni, quali oggi sono gli artisti che dominano il

mercato, almeno da queste parti?

«Miart ha la peculiarità di abbracciare sia l'arte del '900 sia il contemporaneo e anche

quest'anno i riflettori saranno ovviamente puntati sugli artisti italiani e stranieri del

Dopoguerra, dagli Spazialisti all'Arte Povera, le cui quotazioni sono ancora al top».

E i giovani? Oggi quell i  selezionati dalle gallerie che contano hanno già

prezzi proibitivi.

«Dipende. In questi anni ho imparato che i collezionisti italiani sono più attenti e preparati

di quelli stranieri e quindi riescono a scoprire i talenti prima che approdino ai grandi

palcoscenici, quando cioè costano ancora poche migliaia di euro».

Ma diciamo la verità, son finiti  i tempi romantici delle grandi collezioni

costruite con pochi soldi e tanto fiuto.

«Il mondo dell'arte è cambiato come tutto il resto. Sono cambiati i tempi e le dinamiche e

tutto viaggia in modo acceleratissimo anche grazie a internet. Però, pur parlando di beni

di lusso, vedo ancora costruire dignitose collezioni anche da chi non ha conti in banca

faraonici».

Di sicuro, i l  mercato dell 'arte sembra refrattario alla crisi economica.

«Tant'è, perchè trattasi di un mercato globale che a volte proprio nei momenti difficili

manifesta vivacità. Se così non fosse non ci sarebbero così tante fiere in giro per il

mondo».

Secondo lei che cosa manca ancora a Miart per essere una fiera davvero

internazionale?

«Il problema è strutturale e riguarda il sistema fiscale italiano che, con l'Iva al 22 per

cento, certo non invoglia i collezionisti stranieri. Anzi, spesso invoglia i nostri ad andare a

comprare all'estero...».
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Alberto Taliani - Mar, 24/01/2017 - 09:00

Miart accende la Art Week con mostre ed
eventi in fiera e in città
Dal 31 marzo al 2 aprile a fieramilanocity la manifestazione-evento dell'arte moderna e
contemporanea con 175 gallerie internazionali. Opere d'arte selezionate e di qualità, premi e
acquisizioni. Incontri e dibattiti ai miartalks. E da 27 marzo inaugurazioni, mostre ed eventi
animeranno Milano

E’ sempre più internazionalenternazionale e di tendenzatendenza per il mercato, gallerie, collezionisti, investitori e appassionati

miartmiart, la fiera d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera MilanoFiera Milano e diretta da Alessandro

Rabottini.

che si tiene dal 31 marzo al 2 aprile dal 31 marzo al 2 aprile nei padiglioni di fieramilanocityfieramilanocity. Una fiera evento a tutto tondo che

punta sulla qualità e sulle novità con partecipazioni e presenze sempre più numerose e prestigiose, italiane e

straniere. E ancora una volta si diffonde a Milano come capitale dell’arte e della cultura con la Art WeekArt Week e i

suoi eventi, le inaugurazioni, le aperture speciali che vedono in primo piano le istituzioni pubbliche, le fondazioni

e le gallerie private da lunedì 27 marzolunedì 27 marzo e per tutta la durata della fiera.

“Miart è un evento di grande valore culturale per Milano e per l’Italia - ha detto Giovanni Gorno TempiniGiovanni Gorno Tempini,

presidente di Fondazione Fiera MilanoFondazione Fiera Milano, alla presentazione della manifestazione a Palazzo Reale -. E’ con

questa convinzione che, come sistema fieristico milanese, continuiamo a sostenere e promuovere questa

manifestazione, che è capace di connettere e collegare tra loro le potenzialità delle gallerie più importanti a

livello mondiale e le istituzioni ad ogni livello. Siamo certi che anche questa edizione sarà un appuntamentoappuntamento

di eccellenza di eccellenza e mobiliterà le migliori risorse e le energie più propositive della nostra città, rappresentando un

milanomilano
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sempre più importante riferimento per il mercato dell’arte moderna e contemporanea e un evento di ulteriore

attrattivitàattrattività internazionale internazionale per Milano. Fiera MilanoFiera Milano nel 2017 ha un calendario ricchissimo di grandigrandi

appuntamenti appuntamenti internazionali per i quali sta lavorando a pieno ritmo, vero motore a sostegno dello sviluppo

dell’economia milanese - ogni euro prodotto da Fiera Milano ne genera quattro di indotto -, lombarda e del

sistema Paese. Una fiera, ricordo, che è una delle più importanti d’Europa e punto di riferimento per espositori e

buyer a livello globale”.

"Abbiamo deciso di accompagnare lo sviluppo di Miart coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche e private che si

occupano di arte contemporanea - sottolinea l'assessore alla cultura Filippo Del Corno Filippo Del Corno - nella costruzione di

un grande cartellonecartellone che lungo l'arco di una intera settimana renda la cittàcittà di Milano una meta ancora più

desiderabile per i visitatori di miart e sviluppi sempre più l'attenzione della città sull'arte moderna e

contemporanea. Io ricordo sempre che il New York Times scrisse l'anno scorso che Milano era tornata ad

essere una città sulla mappa dell'arte contemporanea, ora vogliamo rimanerci. E lo facciamo mettendo in

pratica questa alleanza tra pubblico e privatoalleanza tra pubblico e privato, uno degli assi portanti della crescita che Milano ha avuto

anche in termini di reputazione internazionale. La collaborazione con Fiera è sempre molto positiva. La

programmazione avviene in maniera continua e coordinata senza nessuna invadenza da parte del Comune

rispetto a quella che è l'autonomia gestionale e artistica della direzione di Alessandro Rabottini, ma grande

capacità di collaborazione".

“La qualità del percorso intrapreso da miart negli ultimi anni ci porta a presentare una manifestazione ambiziosa

e capace di coniugare un’offerta cronologicamente molto vasta con uno sguardo fresco sul passato e una

visione attenta e consapevole sul presente – ha spiegato il direttore artistico Alessandro RabottiniAlessandro Rabottini -. Il

progetto di miart 2017 ha un respiro sempre più allargato e inclusivo, guarda alle molteplici dimensioni del

mercato mercato dell'arte e offre al nostro pubblico uno spettro molto ampio della ricerca e della produzionericerca e della produzione

artisticaartistica, dalle ultimissime generazioni fino ai capolavori del secolo scorso. In questa nuova veste miart

consolida la sua struttura e stabilisce un dialogo sempre più forte con il collezionismo, le gallerie e le istituzioni,

PUBBLICITÀ
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oltre che con la città di Milano, di cui fa pienamente propria la natura internazionale e aperta alle novità, che la

mette direttamente in dialogo con le maggiori capitali del mondo”.

I padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 175 gallerie internazionali175 gallerie internazionali, il 13% in più rispetto all'edizione

2016, che propongono un percorso attraverso il meglio dell'arte moderna e contemporanea e del design a

edizione limitata. Sono infatti 71 le gallerie estere - il 41% del totale - che provengono da 13 Paesi (Austria,

Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Sudafrica,

Stati Uniti, Svizzera), con una spiccata presenza di gallerie provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna, oltre a

quelle italiane.

Una delle maggiori novità dell’edizione 2017 è rappresentata da On DemandOn Demand, una sezione trasversale nella

quale le gallerie espongono opere context-based e opere site-specific - come installazioni e wall paintings,

progetti da realizzare, commissioni, performance - opere che, per esistere, hanno bisogno di essere "attivate"

da chi le possiede. On Demand si aggiunge alle cinque sezioni che caratterizzano miart: EstablishedEstablished che

raccoglie 116 espositori, EmergentEmergent dedicata a 20 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani

generazioni di cui 13 straniere, GenerationsGenerations che raccoglie l'eredità della precedente sezione TheNnow e

presenta otto coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo e confronto due artisti di generazioni diverse,

Decades Decades che con le sue nove gallerie propone un percorso lungo il Ventesimo Secolo secondo una scansione

per decenni, tracciando un racconto sulle due anime che definiscono miart - quella legata all'arte moderna e

quella legata all'arte contemporanea e infine ObjectObject dedicata a una selezione di 14 gallerie attive nella

promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come opere d'arte.

Un nuovo ciclo di miartalksmiartalks accompagnerà le tre giornate di apertura al pubblico della fiera. I miartalks

saranno realizzati anche quest’anno in collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per film

d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari.

Miart continua anche la consolidata tradizione dei Premi Premi e Fondi AcquisizioneiFondi Acquisizionei e si arricchisce di tre nuovi

novità e di nuovi partner. Accanto al Fondo di Acquisizione Giampiero CantoniFondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione FieraFondazione Fiera

MilanoMilano, che mette a disposizione 100.000 euro per acquisire opere d’arte moderna e contemporanea che

andranno a costituire la collezione di Fondazione Fiera Milano, tornano il Premio Rotary Club Milano BreraPremio Rotary Club Milano Brera

per l’arte contemporanea e i giovani artisti e il Premio HernoPremio Herno, in collaborazione con Herno Spa, che per il terzo

anno sarà assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo. Nuovo corso per il Premio EmergentPremio Emergent per la

miglior galleria emergente: diventa Premio BeArt/emergentPremio BeArt/emergent grazie alla partnership con BeArt, piattaforma di

crowdfunding creata per il mondo dell'arte. New entry per il 2017 il Premio Fidenza VillagePremio Fidenza Village per Generations,

http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-1354922.html


24/01/2017
web
website

foglio sheet 4/4I
24/01/17, 13:36Miart accende la Art Week con mostre ed eventi in fiera e in città - IlGiornale.it

Pagina 4 di 4http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-1354922.html

Speciale: Speciale: Fiera Milano

in collaborazione con Fidenza Village e Value RetailValue Retail per il miglior stand della sezione Generations. E ancora il

Premio On DemandPremio On Demand, in collaborazione con l’associazione svizzera Snaporazverein, destinato alla migliore

presentazione all’interno della nuova sezione On Demand e infine il Premio CeditPremio Cedit che prevede

nell’acquisizione di un’opera di un designer italiano emergente presentata all’interno della sezione Object e

destinata alla collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano.

EVENTI D'ARTE IN CITTÀEVENTI D'ARTE IN CITTÀ

Ogni giorno, dal 27 marzo, aperture e visite speciali: dall’inaugurazione della personale di Santiago Sierra al

PACPAC, per proseguire con gli opening delle mostre alla Fondazione Arnaldo PomodoroFondazione Arnaldo Pomodoro, all’Albergo DiurnoAlbergo Diurno

di Porta Venezia, a cura del Fai, ad Assab OneAssab One, a FM Centro per l’Arte Contemporanea FM Centro per l’Arte Contemporanea dei Frigoriferi

Milanesi e al Triennale Design MuseumTriennale Design Museum; dalle aperture straordinarie della mostra a Palazzo RealePalazzo Reale

dedicata a Keith Haring, della mostra dedicata alla scultura tra Ottocento e Novecento alla GamGam e al MuseoMuseo

del Novecentodel Novecento con il progetto Andy Warhol. Sixty Last Suppers e la presentazione del Premio AcaciaPremio Acacia 2017,

per proseguire con quelle della nuova mostra alla Fondazione CarrieroFondazione Carriero e dei progetti di Fondazione PradaFondazione Prada

MilanoMilano, fino alle visite speciali alla mostra di Miroslav Balka e l’evento di finissage della mostra personale di

Laure Prouvost da Pirelli HangarBicocca,Pirelli HangarBicocca, per terminare con le vetrine d’artista realizzate da Paola Pivi per la

RinascenteRinascente in piazza Duomo e altri appuntamenti in preparazione.

MIART E BITMIART E BIT

Per la prima volta, in concomitanza con miart, si terrà Bit MilanoBit Milano, la Fiera Internazionale del Turismo che

aprirà al pubblico domenica 2 apriledomenica 2 aprile. Grazie a questa concomitanza, con il biglietto di ingresso di miart si

potrà visitare gratuitamente Bit.

miart - miart - fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea

31 marzo – 2 aprile 201731 marzo – 2 aprile 2017

preview 30 marzo 2017
fieramilanocityfieramilanocity, padiglione 3, gate 5

www.miart.itwww.miart.it

Ti potrebbe interessareTi potrebbe interessare
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Miart 2017, Fondazione Fiera
conferma 100mila euro per
acquisire opere d'arte
Il presidente Giovanni Gorno Tempini: "Con il Fondo Giampiero Cantoni
sosteniamo miart quale fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea per
Milano. Collezione sempre più importante esposta nella nostra sede di Palazzo degli
Orafi". Il premio Emergent diventa BeArt/emergent, tornano il Premio Herno e il
Rotary Club Milano Brera per l’Arte

Confermato per l’edizione 2017 di miart lo stanziamento di 100.000 euro per il
Fondo di acquisizione Giampiero Cantoni, grazie al quale Fondazione Fiera
Milano acquisisce opere d’arte moderna e contemporanea presentate durante la
manifestazione che vanno ad arricchire la collezione della Fondazione.

Conferma che arriva da Giovanni Gorno Tempini, presidente di Fondazione Fiera
Milano: “Miart è ormai divenuto centro di livello mondiale per l’intero settore. Quest’anno,
sotto la nuova direzione artistica che raccoglierà l’eredità del lavoro svolto fino ad ora, si
amplieranno ulteriormente i contenuti e i parametri per guardare alla molteplici dimensioni
del mercato dell’arte, attraverso il dialogo tra posizioni storiche ed esperienze artistiche
recenti".
"Fondazione Fiera Milano in questi cinque anni di acquisizioni - aggiunge - ha voluto e
vuole sostenere miart quale fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea per
Milano e oggi possiede una propria collezione che ha raggiunto uno spessore
importante con opere esposte nella sede di Palazzina degli Orafi che risale al 1922.”

In parallelo cresce ulteriormente il profilo internazionale della giur ia che affiancherà il
presidente della Fondazione nelle scelte: Martin Clark direttore della Kunsthalle di
Bergen, Nicholas Cullinan direttore della National Portrait Gallery di Londra e Letizia
Ragaglia direttore di Museion a Bolzano avranno il compito di selezionare le opere
che verranno acquisite, con un’attenzione ancora maggiore verso i linguaggi più
sperimentali e le nuove generazioni.

Confermati anche per l’edizione 2017 i premi che hanno caratterizzato le ultime edizioni
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Fondazione Fiera Milano:
100mila euro per acquisire
opere d'arte a miart 2016

miart 2017, tutte le novità
della fiera dell'arte moderna e
contemporanea

di miart contribuendo a rendere la fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano
l’appuntamento di rilievo internazionale che è oggi.

Nuovo corso per il Premio Emergent che diventa Premio BeArt/emergent grazie alla
partnership con BeArt, piattaforma di crowdfunding creato per il mondo dell'arte con lo
scopo di collegare artisti con individui e imprese interessati a sostenere progetti
innovativi. Il supporto al premio trova la sua coerenza nella cultura e nei valori di BeArt,
piattaforma concepita e sviluppata per sostenere finanziariamente progetti di arte e
cultura contemporanea. Il valore del premio, di 4.000 euro è destinato alla galleria della
sezione Emergent più meritevole per la promozione di giovani artisti, selezionata da
una giuria internazionale composta da Anna Gritz curatore al Kunst-Werke - Institute for
Contemporary Art di Berlino, Sam Thorn direttore di Nottingham Contemporary a
Nottingham e Balthazar Lovay direttore di Fri Art di Friburgo.

Torna anche il Premio Herno, alla sua terza edizione: nel 2017 una rinnovata giuria
internazionale – formata da Nicolaus Schafhausen direttore della Kunsthalle di Vienna,
Anne Pontigne curatrice indipendente con collaborazioni per Le Consortium di Digione
e la Cranford Collection di Londra e Suzanne Cotter direttore del Serralves Museum of
Contemporary Art di Porto – assegnerà il premio del valore di 10.000 euro allo stand
con il miglior progetto espositivo pensato, allestito e curato in tutti i dettagli come una
mostra e capace di coniugare elevate componenti di ricerca, qualità e accuratezza del
disegno allestitivo.

Durante miart 2017, verrà assegnato anche il Premio Rotary Club Milano Brera per
l ’Arte, alla sua nona edizione. La giuria composta da Laura Cherubini professore di
Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Brera a Milano e vice presidente del
MADRE di Napoli, Christian Marinotti editore, collezionista, former president del Rotary
Club Milano Brera e fondatore del premio e da Cristiana Perrella,curatrice e
professore di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea allo Ird di Roma, avrà il compito di
acquisire l’opera di un giovane art ista presente in fiera, che sarà poi donata al
costituendo MAC, Museo d’Arte Contemporanea di Milano.

miart 2017
31 marzo – 2 aprile 2017 dalle ore 12 alle 19
30 marzo dalle ore 11 alle 19 ﴾solo su invito﴿

fieramilanocity
ingresso viale Scarampo, Milano
gate 5, padiglione 3
www.miart.it
www.carnetdemiart.it
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La "art of gestures" racconta
l'edizione 2017 di miart
Immagine e comunicazione visiva legate alla ginnastica artistica e al corpo umano
per lanciare la nuova edizione del salone dell'arte moderna e contemporanea di
Fiera Milano che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile

E’ ispirata al mondo dello sport, in particolare alla ginnastica artistica il cui

immaginario è esplorato in dettagli, gesti e primi piani la campagna di miart 2017, la

fiera internazionale d’ arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano

e diretta da Alessandro Rabottini.

Immagine e comunicazione visiva sono prodotte da Mousse, l’agenzia che dal 2013,
attraverso la fotografia, elabora una narrazione per immagini che si rinnova a ogni nuova

edizione.

Al centro di questa narrazione il parallelismo tra il gesto atletico e il gesto artistico:

entrambi, infatti, sono il frutto di un talento che produce un momento di eccezionalità.

Come davanti a un'opera d'arte, anche davanti a un'evoluzione atletica assistiamo a uno

spettacolo in cui le leggi della fisica appaiono sospese. Il movimento atletico è la metafora

del tempo e dello spazio in continua evoluzione, così come le opere e le nostre

concezioni dell'a r te  sono in continuo divenire. Fa da sottofondo lo spirito agonistico:

l’ambizione verso la perfezione della performance, la tensione al miglioramento di se

stessi e dei risultati raggiunti, la capacità di crescere e superare i propri limiti.

Dopo il laboratorio, la falconeria, la pratica venatoria e l’apicoltura – che prendevano

spunto dal rapporto tra l’uomo e il mondo naturale e animale – l’identità visiva di miart

2017 è incentrata per la prima volta sulla f igura umana, di cui si esaltano l’anatomia, la

grazia, la forza e l'intensità. L’uomo al centro come “misura di tutte le cose” e artefice di

nuove sfide.

Una serie di scatti differenti per soggetto e ambientazione, giocando sulla

sovrapposizione di linguaggi – fotografia contemporanea, set design e scatto di moda –

creano un immaginario che accende e mantiene vivi la curiosità e l’interesse per un’

edizione della fiera che si annuncia ricca di novità. Gli scatti della campagna sono stati
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miart, Alessandro Rabottini
nuovo direttore artistico

Vincenzo de Bellis da miart a
curatore per le Arti Visive del
Walker Art Center

miart 2017, tutte le novità
della fiera dell'arte moderna e
contemporanea

Vincenzo de Bellis nominato
curatore del Walker Art Center
di Minneapolis

realizzati per Mousse dalla fotografa Ilaria Orsini in collaborazione con il collettivo Rio
Grande ﴾Lorenzo Cianchi, Natascia Fenoglio, Francesco Valtolina﴿.
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miart, Alessandro Rabottini nuovo
direttore artistico
Subito operativo l'incarico per la preparazione dell'edizione 2017 della fiera
internazionale di arte moderna e contemporanea milanese. Corrado Peraboni, ad di
Fiera Milano: "Scelta nel segno della continuità per proseguire nel percorso di
eccellenza internazionale intrapreso dalla manifestazione negli ultimi quattro anni
dal team diretto da Vincenzo de Bellis"

Alessandro Rabottini è il nuovo direttore artistico di miart, la fiera internazionale
d’arte moderna e contemporanea di Milano.

Con la nomina di Rabottini, curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, la
scelta dei vertici di Fiera Milano ha privilegiato la continuità rispetto al lavoro svolto
nelle ultime quattro edizioni dal team di miart diretto da Vincenzo de Bellis, direttore
artistico uscente, di cui Rabottini è stato collaboratore fin dal suo insediamento: prima
come coordinatore curatoriale ﴾2013, 2014 e 2015, poi come vice direttore dell’edizione
2016. Il nuovo direttore artistico inizierà subito a lavorare alla preparazione della
ventiduesima edizione di miart 2017, che si terrà dal 31 marzo al 2 apri le prossimi a
fieramilanocity.

"miart cambia nel segno della continuità – commenta Corrado Peraboni, amministratore
delegato di Fiera Milano – per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale
intrapreso dalla manifestazione, anche quest’anno al centro dell’attenzione della
comunità artistica e dei media di tutto il mondo. Siamo certi che il nuovo direttore artistico
saprà dare nuova linfa all’organizzazione della rassegna e nuove idee per evolverla con
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Vincenzo de Bellis da miart a
curatore per le Arti Visive del
Walker Art Center

Vincenzo de Bellis nominato
curatore del Walker Art Center
di Minneapolis

miart 2016, Milano capitale
dell'arte moderna e
contemporanea

Miartalks 2016, festival delle
commistioni fra arti e linguaggi

l’obiettivo di confermare la leadership della nostra manifestazione come punto di
riferimento nazionale e internazionale per la cultura ed evento di ineguagliabile prestigio
per Milano e per l’Italia".

"Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all'interno di miart – ha dichiarato
Alessandro Rabottini – dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da
Vincenzo de Bellis, che ringrazio per avermi voluto con sé fin dall'inizio del suo mandato.
Sono stati anni entusiasmanti per l'energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le
istituzioni, la stampa e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro, e sento una grande
responsabilità nell'ereditare un progetto così ricco di voci, prospettive e potenzialità. Per
questo ringrazio Fiera Milano per la fiducia che ripone in me. Attraverso il progetto di
miart 2017 desidero continuare a sviluppare il contesto con cui la fiera ormai si identifica:
un luogo di qualità e di scoperta, un crocevia di dialoghi tra storia e sperimentazione,
arte visiva e design, tradizione e innovazione. Un luogo internazionale, ma frutto di un
lavoro e di un'identità italiani".
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GALLERIE

Miart punta al primato
Milano. Una fiera in crescita con vendite soddisfacenti,
fatte da gallerie importanti sia italiane sia estere in una
città internazionale nella quale non manca un’interessante
offerta espositiva e museale di arte moderna e
contemporanea. Così, a detta di molti espositori, Miart
sarebbe diventata la prima fiera del settore in Italia.
Svoltasi a fieramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile sotto la

direzione di Alessandro Rabottini, con 174 gallerie al 44% straniere, una netta
predominanza di dipinti e sculture (quasi assenti video, fotografie e installazioni),
prezzi da mille a 5 milioni di euro e vendite perlopiù nella fascia medio-bassa, Miart
«conferma un trend avviato dalla gestione De Bellis: è una fiera di contenuto e di qualità
che lascia ben sperare anche per le prossime edizioni», spiega il partenopeo Alfonso
Artiaco, contento delle vendite, tra opere di Lawrence Weiner e Veronica Janssens
da 15mila a 200mila euro. Anche Roman Plutschow della Plutschow Gallery (Zurigo) si è
detto felice della fiera e delle vendite scaturite, nel suo caso, da un allestimento
monografico di Riccardo Beretta con lavori da mille a 45mila euro. Bilancio positivo per
Epicarmo Invernizzi della galleria A Arte Invernizzi (Milano): «abbiamo lavorato, è andata
abbastanza bene, che però aggiunge, bisognerebbe fare attenzione a non estendersi
troppo con l’aggiunta di altre gallerie, come stanno già iniziando a fare, altrimenti si
devono trovare altri spazi per fare una fiera veramente internazionale»; tra le sue
proposte opere di Riccardo De Marchi, Pino Pinelli e Mario Nigro da 10mila a 200mila
euro.

Se tutti sembrano d’accordo che in Italia, ormai, Miart non abbia rivali, diversa è la
prospettiva sulla scena internazionale: «Miart è la prima fiera in Italia. Purtroppo ci sono
dei vincoli non so se con ente fiera o meno che fan sì che non ci sia una selezione
adeguata per attirare ancora di più gallerie internazionali. Le commissioni e i direttori delle
fiere internazionali sono più indipendenti. Ci vorrebbe maggiore attenzione alla qualità
delle gallerie italiane, non sempre si curano gli allestimenti. Ci sono stand con troppe
opere e questo fa cadere l’interesse dei collezionisti. Se desiderano che questa fiera si
possa paragonare a Parigi, Colonia o Madrid, bisogna stare un pochino più attenti»,
afferma Renato Cardi della Cardi Gallery (Milano, Londra), tra opere di Rotella,
Castellani, Agnetti e Paladino da 20mila a un milione di euro; «abbiamo lavorato,
prosegue il gallerista, ma non in tutte le fasce; abbiamo venduto Kounellis, Canevari e
Paolini (con prezzi meno importanti). In Italia si vende molto poco perché il collezionista
non vuole pagare l’Iva e il diritto di seguito; siamo stati premiati perché ci siamo
differenziati non puntando sui classici Fontana o Boetti». Insomma, salgono i prezzi e
calano le vendite, come confermano, tra gli altri, Saverio Repetto della Repetto Gallery
(Londra): «Fiera di ottima qualità, la più bella che c’è in Italia, ha sopravanzato Bologna di
molto. Deve crescere ancora un pochettino per attrarre il collezionismo importante estero.
Le vendite sono molto calme, pochissime e sulla fascia bassa, è un momento tranquillo,
mancano i compratori stranieri delle Italian sales» (nello stand opere di
Kounellis, Calzolari, Anselmo, Paolini, Melotti, Merz e Zorio da 5mila a 500mila
euro) e il milanese Matteo Lampertico: «Finalmente a Milano c’è la presenza di gallerie
straniere importanti, soprattutto nel contemporaneo, però è utile perché porta dei clienti
stranieri. Noi abbiamo lavorato, non con cose importanti, però abbiamo fatto qualche
vendita sotto i centomila euro» (tra le sue proposte Burri, Birolli, Santomaso, Consagra
e Leoncillo sino a oltre un milione di euro). Tra le gallerie straniere che hanno deciso di
tornare c’è la parigina Galerie Lelong: «l’anno scorso abbiamo partecipato nella sezione
Generations, quest’anno siamo tornati con Henri Michaux in dialogo con Riccardo Baruzzi
presentato dalla Galleria P420 di Bologna, e in più abbiamo uno stand con sei artiste
donne, Rebecca Horn, Nancy Spero, Etel Adnan, Jane Hammond, Nalini Malani, con
opere fino a 130mila euro vendute però solo sotto i 50mila», spiega il direttore Patrice
Contesin che aggiunge «la fiera è molto bella, speriamo di avere la possibilità di tornare».
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Ottime vendite, infine, per il bresciano Massimo Minini che, tra lavori di Sheila Hicks,
Paolo Icaro, Anish Kapoor e Albert Samson da mille a centomila euro, ironizza:
«Dovrebbero cacciare me e lasciare un po’ di posto a gallerie più interessanti».

I premi di Miart
Da ricordare inoltre che il Premio Beart/Emergent riservato alla sezione delle gallerie
emergenti è andato galleria Pact di Parigi; il Premio Herno per il migliore allestimento è
stato vinto dalla Anthony Reynolds Gallery di Londra; ad aggiudicarsi il Premio
Fidenza Village nella sezione Generations è stata la coppia Barbara Kasten (Bortolami,
New York) e Jessica Stockholder (Galleria Raffaella Cortese, Milano); il Premio On
Demand è andato al work in progress di Massimo Grimaldi (Galleria Zero..., Milano);
grazie al Premio Cedit per Object è stata acquisita per il Triennale Design Museum
l’opera «Retroscopio|Zuperfici Collection 2017» del giovane designer Duccio Maria
Gambi (Nero Design Gallery, Arezzo), mentre il Premio Rotary Club Milano Brera per
l’Arte è andato alle opere «Untitled, 2014» di Annabella Papp (Stuart Shave/Modern Art,
Londra) e «Strukturblätter, anni ’80» di Ruth Wolf-Rehfeldt (Chertlüdde, Berlino)

Le acquisizioni
Con i 100mila euro del Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione
Fiera Milano, sono state comprate le seguenti opere:
«Annelore Reuen-Alte Hausschlampe» di Gregor Schneider (Guido Costa Projects,
Torino); «Mask (Film Portrait Collage) CCVI» di John Stezaker (The Approach, Londra);
«Olympe des Gounges» di Goshka Macuga (Andrew Kreps Gallery, New York); «Yes I
Believe Every Word You Say» di Andrea Büttner (Hollybush Gardens, Londra); «Senza
Titolo (Laocoonte)» di Chiara Camoni (SpazioA, Pistoia); «Fashioned to a device behind
a tree #15 di Glazed ceramic» di Salvatore Arancio (Federica Schiavo Gallery, Milano,
Roma);
«Untitled» di Annabella Papp (Stuart Shave/Modern Art, Londra); «Valley Fire» di
Monica Bonvicini (Galleria Raffaella Cortese, Milano).

Articoli correlati:
Dal consumatore al produttore: Miart espone e propone

di Jenny Dogliani, edizione online, 3 aprile 2017
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La Miart di Rabottini è anche On
Demand
Presentata la ventiduesima edizione della fiera in programma a Milano dal 31
marzo

Milano. «L’edizione 2017 di Miart sarà un’edizione di
consolidamento e di espansione», ha dichiarato questa
mattina il nuovo direttore Alessandro Rabottini,
presentando in Palazzo Reale la XXII edizione della fiera di
arte moderna e contemporanea milanese (in
fieramilanocity, padiglione 3, gate 5, dal 31 marzo al 2
aprile). Rabottini ha raccolto il testimone da Vincenzo de
Bellis, ora curatore per le Arti Visive del Walker Art
Center di Minneapolis, dopo aver impresso, nei suoi
quattro anni di direzione, un passo e un respiro
fortemente internazionali alla manifestazione organizzata
da Fiera Milano, guadagnandole un nuovo, robusto

prestigio.

Delle vicende recenti di Miart, Rabottini ha una conoscenza approfondita, essendo stato
per i primi tre anni curatore di alcune sezioni e nell’ultimo il suo vicedirettore. Era
prevedibile, dunque, che non ne avrebbe stravolto l’architettura, che era anche figlia sua,
eppure non mancano novità di rilievo: come la sezione «trasversale» On Demand, le cui
gallerie espongono fra le altre, opere context-based e opere site-specific, installazioni e
wall painting, progetti da realizzare, performance, e altro, purché si tratti di «opere che,
per esistere, hanno bisogno di essere “attivate” da chi le possiede, sottolineando in
questo modo quanto l’atto stesso del collezionare sia una forma di cura, di progettualità e
di responsabilità».

Modificato anche il concept della sezione cerniera tra arte moderna e contemporanea che
s’intitolava THENnow e che ora si chiama Generations, dove otto coppie di gallerie
mettono in dialogo due artisti di generazioni diverse (e non più un artista moderno e un
contemporaneo). Permangono invariate, invece, le sezioni Established (116 espositori,
divisi tra Master, cioè artisti storicizzati, e Contemporary); Emergent, con 20 gallerie
internazionali (di cui ben 13 straniere) concentrate sulle nuove generazioni; Decades,
che riunisce nove gallerie ognuna delle quali presenta un decennio del XX secolo («tengo
moltissimo all’ampiezza del ventaglio cronologico proposto», precisa Rabottini), a partire
dagli anni Dieci, e Object, con 14 gallerie di design contemporaneo in edizione limitata.
In tutto le gallerie saranno 175 (20 in più dell’anno passato), con moltissime
riconferme e nuovi arrivi prestigiosi (per tutti, Gladstone, New York-Bruxelles; Art
Concept, Parigi; Alison Jacques, Londra; Zeno X, Anversa). Più numerosi anche i
partner, tanto che quest’anno ogni sezione avrà un premio dedicato: al Fondo
Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano (100mila euro, per
acquisire opere d’arte moderna e contemporanea destinate a formare la collezione della
Fondazione) si confermano il Premio Rotary Club Milano Brera, sempre per i giovani
artisti e il Premio Herno, che andrà al miglior progetto espositivo. Nuovo corso, invece,
per il Premio Emergent, per la miglior galleria emergente, che diventa Premio
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BeArt/emergent, grazie alla partnership con BeArt, piattaforma di crowdfunding per il
mondo dell'arte, mentre sono novità di questa edizione il premio Fidenza Village, in
collaborazione con Fidenza Village e Value Retail, per il miglior stand di Generations, e il
premio On Demand, in collaborazione con l’associazione svizzera Snaporazverein, per la
migliore presentazione della nuova sezione e il premio CEDIT, destinato all’acquisizione di
un’opera di un designer italiano emergente della sezione Object.

Ma sarà l’intera città a condividere questa festa dell’arte, grazie ad Art Week, programma
(promosso dal Comune di Milano) di eventi, inaugurazioni e aperture speciali, che
coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, già dal 28 marzo e per tutta
la durata della fiera. Fra le inaugurazioni, quella della personale di Santiago Sierra al
Pac, e gli opening delle mostre nella Fondazione Arnaldo Pomodoro (Anna-Bella
Papp a cura di Simone Menegoi), nell’Albergo Diurno di Porta Venezia («Flavio
Favelli. Senso 80», a cura del Fai), ad Assab One, a FM Centro per l’Arte
Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi («Il cacciatore bianco. Memorie e
rappresentazioni africane») e al Triennale Design Museum, mentre la Rinascente
Duomo presenterà le vetrine d’artista di Paola Pivi. Molti altri appuntamenti, però, sono
in preparazione. Per le mostre di Palazzo Reale, Gam e Museo del Novecento (qui
Andy Warhol. Sixty Last Suppers e Premio Acacia 2017) sono previste aperture
straordinarie. Le altre Fondazioni attive a Milano (Carriero, Prada, Hangar Bicocca)
offriranno anch’esse aperture speciali e visite guidate. Fittissimi, e di grande qualità poi, i
miartalks (con inBetween Art Films): 40 gli ospiti internazionali, che dibatteranno sul
tema delle biennali, triennali e documenta, nell’anno in cui si terrà la Biennale di Venezia,
documenta di Kassel e Sculptur Project di Münster.
Per ogni dettaglio: www.miart.it.

di Ada Masoero , edizione online, 23 gennaio 2017
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GALLERIE

Miart, il nuovo direttore è Alessandro
Rabottini
Succede a Vincenzo de Bellis, chiamato al Walker Art Center di Minneapolis

Milano.	Da	vicedirettore	a	direttore:	è	Alessandro	Rabottini	il

successore	di	Vincenzo	de	Bellis	alla	direzione	artistica	di	miart,

la	fiera	internazionale	d’arte	moderna	e	contemporanea	di

Milano.	Una	scelta	«di	continuità»,	quella	dei	vertici	di	Fiera

Milano,	«per	proseguire	nel	percorso	di	eccellenza	internazionale

intrapreso	dalla	manifestazione,	anche	quest’anno	al	centro

dell’attenzione	della	comunità	artistica	e	dei	media	di	tutto	il

mondo»,	come	ha	sottolineato	Corrado	Peraboni,	ad	di	Fiera

Milano.

E	mentre	de	Bellis	si	prepara	a	ricoprire,	da	quest'estate,	il	ruolo

di	curatore	per	le	arti	visive	del	Walker	Art	Center	di

Minneapolis,	Rabottini	(già	capocuratore	alla	GAMeC	di

Bergamo	dal	2001	al	2012	e	Curator	at	Large	al	Madre	di	Napoli	dal	2012	al	2015),	si	metterà	subito

all'opera	per	lavorare	alla	ventiduesima	edizione	di	miart,	in	programma	dal	31	marzo	al	2	aprile

2017.

Il	tandem	de	Bellis-Rabottini	ha	funzionato	sin	dall'insediamento	del	primo	alla	direzione	artistica

di	miart;	dal	2013	al	2015,	al	secondo	ha	fatto	capo	il	coordinamento	curatoriale	della	fiera	e,	nella

scorsa	edizione,	la	vicedirezione.	«Sono	onorato	di	assumere	questo	nuovo	ruolo	all'interno	di	miart,

ha	dichiarato	Rabottini,	dopo	aver	fatto	parte	per	quattro	anni	del	team	guidato	da	Vincenzo	de

Bellis,	che	ringrazio	per	avermi	voluto	con	sé	fin	dall'inizio	del	suo	mandato.	Sono	stati	anni

entusiasmanti	per	l'energia	con	cui	la	città,	le	gallerie,	i	collezionisti,	le	istituzioni,	la	stampa	e	il

pubblico	hanno	contribuito	al	nostro	lavoro,	e	sento	una	grande	responsabilità	nell'ereditare	un

progetto	così	ricco	di	voci,	prospettive	e	potenzialità.	Attraverso	il	progetto	di	miart	2017	desidero

continuare	a	sviluppare	il	contesto	con	cui	la	fiera	ormai	si	identifica:	un	luogo	di	qualità	e	di	scoperta,

un	crocevia	di	dialoghi	tra	storia	e	sperimentazione,	arte	visiva	e	design,	tradizione	e	innovazione.	Un

luogo	internazionale,	ma	frutto	di	un	lavoro	e	di	un'identità	italiani».

Articoli	correlati:
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S i è tenuta a Milano la 22ª edizione di Miart (31 marzo-2

aprile), la fiera per l'arte moderna e contemporanea diretta

quest'anno per la prima volta da Alessandro Rabottini, dopo

il passaggio di Vincenzo De Bellis al Walker Art Center di

Minneapolis.

Hanno partecipato 162 gallerie, una ventina in più dell'anno scorso. I

visitatori sono stati oltre 45.000. Già dopo l'anteprima riservata ai

collezionisti le gallerie si sono dette soddisfatte delle vendite. Alcune

hanno scelto la formula del solo show, come Alfonso Artiaco con Ann

Veronica Janssens, Gio Marconi con Dasha Shishkin e Massimo De

Carlo con opere del collettivo austriaco Gelitin (prezzi 12.000-40.000

euro).

L'aspetto internazionale. Il nuovo direttore, già vice di De Bellis, ha

confermato la linea del predecessore con cui aveva collaborato a

stretto contatto e condiviso il nuovo corso della fiera. Nuovo corso

che ha innalzato il livello qualitativo e ispirato fiducia anche a tante

gallerie straniere che hanno partecipato quest'anno in misura ancora

maggiore rispetto all'anno scorso. Nel 2016, infatti, sono state 56 sul

totale di 143, il 39%; quest'anno 71 su 162, il 44%. Ma è molto alto il

ricambio: 30 non sono tornate dall'anno scorso, mentre quelle nuove

che hanno testato la fiera per la prima volta sono state 45.

Per la maggior parte di queste l'occasione è stata offerta dalle sezioni

curate, Generations e Decades. È qui che si trovano tante new entry

come ChertLüdde di Berlino, A Gentil Carioca di Rio de Janeiro, Zeno

X Gallery di Anversa, Galerie Jocelyn Wolff di Parigi, Stuart Shave

Modern Art, The approach e Hollybush Gardens di Londra. Tra quelle

che hanno partecipato alla main section c'era un nome importante

come Gladstone Gallery. «Rappresentiamo diversi artisti italiani:

Mario e Marisa Merz, Boetti e Rotella, ora in mostra a New York»

riferisce il direttore Simone Battisti, lui stesso italiano. «Per noi è stata

un'occasione per riallacciare tanti rapporti». In stand, un mix di artisti

della galleria tra cui Miroslaw Balka, ora all'Hangar Bicocca e

Wangechi Mutu, nella mostra sull'arte africana ai Frigoriferi

Milanesi. I prezzi non sono stati rivelati ma si tratta di una galleria che

opera nella fascia alta del mercato.

Sempre da New York è arrivata a Milano per la prima volta Marianne

Boesky. «Siamo qui perché siamo stati invitati a una delle sezioni

curate» spiega Serra Pradhan, partner della galleria, «ma poi abbiamo

optato per la sezione principale. La risposta del pubblico è stata molto

positiva, soprattutto, in termini di contatti». La galleria mostrava Pier

quotazioni artisti
Quanto vale un artista? ArtEconomy24 vi dà
le sue quotazioni di mercato

ULTIMA QUOTAZIONE

Tutte le quotazioni 
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Paolo Calzolari in dialogo con Jay Heikes, americano, classe 1975,

ispirato dall'artista italiano. Il price range era molto ampio, da 15.000

euro a più di un milione.

Dalla Francia, invece, Nathalie Obadia. «Partecipiamo già ad alcune

fiere ”regionali” come Art Genève, Arco e Art Brussels» dice la

direttrice Constance Dumas, «abbiamo deciso di aggiungere anche

questa perché vogliamo estendere i nostri contatti nei vari paesi

europei». In stand sia artisti giovani che affermati con prezzi tra

4.300 a 120.000 euro (Iva inclusa). Tra questi Laure Prouvost, in

mostra all'Hangar Bicocca, di cui sono state vendute delle opere, così

come del brasiliano Rodrigo Matheus.

Presente per la prima volta anche Gregor Podnar di Berlino.

«Partecipiamo già ad Artissima» ha spiegato Maria Betegon della

galleria, «e l'Italia è per noi un mercato importantissimo se non il più

importante». La galleria ha portato diversi artisti amati dai

collezionisti italiani come Ariel Schlesinger e Irma Blank, Tobias

Putrih e diversi artisti dell'ex-blocco sovietico, da poco esposti ai

Frigoriferi Milanesi, come Goran Trbuljak, Mangelos, Tomislav

Gotovac e Julije Knifer. C'era anche il giovane russo Vadim Fishkin

che rivedremo alla Biennale di Venezia. «Siamo soddisfatti delle

vendite» ha dichiarato la gallerista. «Per esempio abbiamo venduto

opere di Irma Blank, Mangelos, Fishkin e Marcius Galan». I prezzi

andavano da circa 5.500 euro a più di 190.000 Iva esclusa per un raro

olio di Knifer.

Il moderno. La sezione di Miart dedicata all'arte moderna quest'anno

ha visto il ritorno dei maestri figurativi italiani della prima metà del

'900. Un tentativo da parte di alcune gallerie di riportare l'attenzione

su artisti che dal 2006 hanno registrato un crollo della domanda.

Ettore Guastalla ha messo accanto uno all'altro due grandi scultori

italiani che negli anni Venti hanno realizzato i loro lavori più

importanti: Adolfo Wildt, a cui il Musée d'Orsay ha dedicato nel 2015

un'importante mostra, e Arturo Martini. «Abbiamo voluto spostarci

dai maestri del secondo dopoguerra come Lucio Fontana, Enrico

Castellani che si trovano abbondantemente in fiera, e offrire una

selezione di opere di artisti trascurati dal mercato, come Wildt

presente con bronzi e raffinate chine e disegni su pergamena che

appartengono alla collezione Guastalla fin dalla loro realizzazione,

per mandare un segnale importante: il panorama dell'arte italiana del

Novecento è molto più vasto di quanto è stato offerto negli ultimi

anni dal mercato». Molte le tele di Giorgio de Chirico esposte negli

stand anche stranieri, in previsione della celebrazione per i 130 anni

dalla nascita del pittore, nato in Grecia nel 1888. La galleria londinese

3 / 5
    ILSOLE24ORE.COM Data

Pagina

Foglio

04-04-2017

04/04/2017
web
website

foglio sheet 3/7I



Nahmad Project di Joseph Nahmad in collaborazione con Tommaso

Calabro ha esposto diverse opere del maestro accanto a dipinti di Max

Ernst. Tra gli stand che hanno scelto di presentare invece

un'esposizione monografica spicca lo Studio Gariboldi che ha esposto

tavole ad olio di Antonio Calderara realizzate tra il 1960 e il 1975.

«Calderara è stato un raffinato maestro dell'astrazione geometrica,

molto apprezzato all'estero, le cui opere su tavola di piccolo formato

valutate tra i 10mila e i 15mila euro fino a pochi anni fa, sono ora

quotate intorno ai 50mila euro» ha spiegato Gariboldi. Matteo

Lampertico ha dedicato uno spazio interamente a Tancredi

Parmeggiani verso il quale sta crescendo l'interesse dei collezionisti

anche per i lavori tardi degli anni Sessanta, indubbio effetto della

recente retrospettiva curata da Luca Massimo Barbero al Guggenheim

di Venezia. Tra le tele esposte, un capolavoro a tempera e collage su

tela del ciclo Diari paesani (1961), appena rientrato dal Guggenheim e

originariamente proveniente dalla Collezione Beatrice Monti della

Corte. Lampertico si è dichiarato soddisfatto di questa 22ª edizione:

«L'incremento delle gallerie internazionali, alcune di grande

prestigio, è un segnale positivo per la fiera. La sfida delle Art fair

italiane è ambire ad avere un respiro internazionale, attirando non

solo espositori stranieri ma soprattutto collezionisti dall'estero,

portando una città come Milano, ad esempio, ad essere una piazza

importante e alternativa per il mercato dell'arte rispetto Londra o

Basilea». Particolare interesse da parte dei collezionisti non solo per la

pittura ma anche per la ceramica contemporanea: la galleria milanese

di Giulio Tega ha venduto per 23mila euro una splendida ceramica

policroma intitolata Compleanno (2015), già esposta al Macro di Roma,

realizzata da Bertozzi & Casoni, società fondata a Imola nel 1980, che

lavora con la più ampia serie di tecniche e materiali ceramici di

derivazione industriale. Tra le gallerie che per tradizione si dedicano

ai classici del '900 va citata anche la Galleria d'Arte Maggiore che ha

offerto un quadro del 1928, I Gladiatori, proveniente dalla collezione

Léonce Rosemberg per 2 milioni di euro, mentre nei primi giorni di

apertura ha venduto una grande tela di Renato Guttuso, Comizio di

quartiere (1975), oltre ad una Natura morta (1948) di Giorgio Morandi,

tra i pochi artisti figurativi italiani ad avere un mercato

internazionale, valutata più di 1 milione di euro. La Galleria de'

Foscherari di Bologna ha puntato su maestri dell'Arte povera come

Claudio Piacentini, Gilberto Zorio e Claudio Parmiggiani le cui

stime di mercato sono in ascesa, anche grazie alla commissione da

parte dell'Accademia di Francia a Roma nel 2015 per la realizzazione

un'opera per il soffitto della stanza degli amori a Villa Medici. Untitled

(2009), una natura morta di “oggetti assenti” realizzata su tavola

attraverso l'uso di polvere, cenere, fuliggine e fumo, estraendo

dall'ombra la luce, è stimata 70mila euro, in linea con il prezzo di
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aggiudicazione per un lavoro della stessa serie battuto per 80mila

euro con i diritti a novembre da Sotheby's, da una valutazione di

partenza di 50-70mila.

Nuove tendenze. La sezione Emergent dedicata a gallerie con meno

di cinque anni di attività e focus sui giovani era più debole

quest'anno. Facevano eccezione le sculture all'incrocio con il design

di Janina McQuoid e i quadri naif di Pedro Caetano a 1.800-5.000

euro da BFA di San Paolo, che ha aperto una project room a Milano

proprio in questi giorni, e lo stand di PACT Parigi, vincitore del

premio BeArt da 4mila euro per i dipinti processuali di Manuel Scano

Larrazabal e le sculture ispirate da archeologia e fantascienza di Amy

Brener, a 8-16mila euro. Ma le nuove proposte, come negli anni

passati, si trovavano anche in altre sezioni: Seventeen di Londra, ad

esempio, ha venduto opere scultoree di Karin Lehmann da 3mila

euro in su ispirate da materiali organici presenti sulla Terra e su

Marte. Anche Antoine Levi di Parigi, alla prima partecipazione nella

sezione centrale, ha chiuso in positivo con un dialogo a due di forme

e linguaggi tra Olve Sande e Ola Vasiljeva (che vedremo anche a

Liste a Basilea), prezzi da 4-8mila euro. E Spazio A di Pistoia –

accanto all'opera partecipativa acquistata da Fondazione Fiera – ha

colto l'occasione per presentare al mercato il lavoro di due artiste

giovanissime, Ode de Kort e Nona Inescu, da 2.500 euro.

Gli acquisti della Fondazione Fiera. Per il Fondo di Acquisizione

“Giampiero Cantoni” di Fondazione Fiera Milano sono stati messi a

disposizione 100.000 euro per comprare le opere di otto artisti, di cui

ben cinque sono donne. Le scelte includono artisti di fama come John

Stezaker da The Approach di Londra; Gregor Schneider, Leone d'oro

alla Biennale di Venezia del 2001 per il Padiglione Tedesco e portato

in fiera da Guido Costa Projects di Torino; Andrea Büttner, presto in

mostra al Kunstmuseum di St Gallen e rappresentata da HOLLYBUSH

GARDENS di Londra; Goshka Macuga, vista al New Museum di New

York e alla Fondazione Prada solo nel 2016, e da Andrew Kreps di

New York; Monica Bonvicini, da Raffaella Cortese di Milano e

attualmente in mostra anche nei tre spazi della galleria. Le altre opere

acquisite sono di tre artisti più giovani che hanno già avuto una certa

attenzione dal mercato: Annabella Papp da STUART

SHAVE/MODERN ART di Londra, Chiara Camoni da Spazio A di

Pistoia e Salvatore Arancio da Federica Schiavo di Roma, presto

anche alla Biennale di Venezia. La selezione è frutto del lavoro

congiunto di una giuria internazionale composta dal presidente di

Fondazione Fiera Milano, Giovanni Gorno Tempini affiancato da

Martin Clark, direttore della Kunsthalle di Bergen, Nicholas

Cullinan, direttore della National Portrait Gallery di Londra, e Letizia

5 / 5
    ILSOLE24ORE.COM Data

Pagina

Foglio

04-04-2017

04/04/2017
web
website

foglio sheet 5/7I



DOMENICA

Miart 2017, boom di vendite e
consolidamento dei visitatori
3 APR 2017

Milano (askanews) - La qualità come cartina di tornasole: è

questo il punto su cui si soffermano, all'indomani della

chiusura dell'edizione 2017 di miart, i commenti degli

organizzatori. Una qualità che, come ha confermato anche

il direttore dell'evento per Fiera Milano, Simona Greco, ha

fatto da volano.

"La cosa straordinaria - ci ha detto - sono state le vendite:
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abbiamo consolidato i 45mila visitatori dell'esposizione

precedente, ma le vendite sono state esplosive: ci sono

state gallerie che hanno dovuto riallestire per tre volte lo

spazio espositivo".

Soddisfatto anche il direttore artistico di miart, Alessandro

Rabottini, che ha parlato di una "energia travolgente che

ha elettrizzato la città durante questa settimana" e che

conferma "che il progetto a cui abbiamo lavorato con tanta

intensità e convinzione è vincente e ci consentirà di portare

la fiera a migliorarsi sempre di più".

"Avevamo nell'obiettivo di far emergere miart e Milano

con tutta la Art Week, per entrare in questi grandi

calendari internazionali - ha aggiunto Simona Greco - e

devo dire che questo obiettivo è stato centrato".

La sfida, per la fiera d'arte milanese, comunque continua, e

per mantenere gli standard elevati richiesti dal sistema

dell'arte internazionale si può forse lavorare ancora di più

sulla aderenza alle suggestioni del sempre inquieto

contemporaneo, senza dimenticare la dimensione

fieristica, ma, e Rabottini senza dubbio ha la preparazione

e la capacità per farlo, trovando modi per continuare a

rinnovare anche il formato stesso, l'idea ci verrebbe voglia

di dire, della fiera.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI DOMENICA

2 / 2
    ILSOLE24ORE.COM Data

Pagina

Foglio

03-04-2017

04/04/2017
web
website

foglio sheet 7/7I



04/04/2017
web
website

foglio sheet 1/3I

Si  è  conclusa la  22esima ediz ione del la  F iera
Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, che
ha aperto le porte al pubblico da venerdì 31 marzo
fino al 2 aprile. Il collezionismo italiano sembra
riprendere vita e soprattutto acquistare una voce più
forte in questo evento tanto atteso, sintomo della
forte sensibilità estetica che caratterizza la cultura
italiana e di cui a volte, cause esterofilia divampante,
ci si dimentica.
Miart si propone sempre meno come un evento
fier ist ico e sempre di  più come una kermesse
cu l tura le  fat ta  d i  incontr i  e  apprend imento .
Quest’anno, sotto la nuova direzione presa in carico
da Alessandro Rabottini, la fiera ha proposto un
percorso dai primi del ‘900 fino agli  anni in cui
viviamo, dando allo spettatore la possibil ità di
assaporare l’evoluzione del savoir-faire artistico tra
virtuosismi ed eccessi. Ad elevare la caratura di Miart
2017, 20 nuove gallerie di prestigio internazionale, tra

le quali Art: Concept di Parigi, A Gentil Carioca di Rio de Janeiro, Zeno X di Anversa e
Marianne Boesky di New York. Altre novità riguardano il doppio dei premi delle edizioni
precedenti, le 60 personalità tra direttori e curatori dei musei inclusi nei talks e nelle giurie
dei diversi premi nonché la cifra di 100.000 euro del Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera
Milano che rende possibile l’acquisto di nuove opere a beneficio della collezione della
Fondazione stessa.

Come da tradizione, la fiera si è presentata al pubblico suddivisa in sezioni, rappresentate
quest’anno da 6 principali. Established riflette gli artisti più amati nell’art world, tra coloro
che hanno lasciato un segno nel passato in Masters e chi ancora vive e genera clamore nel
presente in Contemporary. Alla categoria Generations, che prima si chiamava THENnow,
partecipano coppie di gallerie che mettono in comunicazione artisti di generazioni ed epoche
distinte. Decades sposta invece l’attenzione sul ruolo delle gallerie attraverso il XX secolo in
un itinerario che va di dieci in dieci anni fino agli anni ’80 e ’90. Accanto alle gallerie di
stampo tradizionalista, con una presenza di De Chirico che non rimane inosservata, molte,
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Novità dal Miart
Caterina Taurelli Salimbeni 03/04/2017

Profumo di novità ed energia primaverile, Milano si conferma come città creativa
d’eccellenza nel panorama internazionale
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per fortuna, quelle che lanciano gli artisti nuovi e meno conosciuti nell’area Emergent. Da
Clima Gallery presente Matteo Nasini e suoi sogni trasformati in sculture di ceramica con
Sparkling Matter, opera sorprendente e vincitrice del Talent Prize 2016.

Si prosegue con On Demand, sezione che
attraversa orizzontalmente tutte le altre e
nella quale le gallerie imparano a vivere
dell’interazione tra contesto e acquirente
esplorando la dimensione della possibilità
dell’esistenza di un’opera. Nello specifico, le
gallerie si propongono come spazio in cui
l’artista pone in essere opere site-specific,
performances, lavori su commissione o non
compiuti ,  sf idando in qualche modo la
curiosità e capacità creativa del collezionista.
Ad esempio ,  Riccardo Buscar ini  per  la
galleria londinese Nahmad Projects invita i
visitatori a sedersi sul suo letto e racconta
loro sogni colorati di desideri, paure e intime
sensazioni. Saranno i visitatori/ascoltatori
s t e s s i  p o i  a  i n d o v i n a r e  a  q u a l e  t r a  i
c a p o l a v o r i  d i  D e  C h i r i c o  e  E r n s t
classicamente appesi alle pareti hanno
ispirato la storia narrata.  La  nov i tà  d i
quest’anno è stata Object, che ha messo in
scena gal ler ie promotric i  del  design di

ricerca, del limited edition e delle arti decorative. Tra queste figura la milanese Nilufar, con
una selezione dei primi capolavori di Gio Ponti, un magnifico tavolo di Martino Gamper e
ceramiche della Richard Ginori. Per la realizzazione di questa sezione le gallerie partecipanti
dovevano installare gli stand avendo in mente la casa di un collezionista, creando così una
sequenza di rimandi e occhiolini con il design, settore in crescita e da sempre faro
dell’eccellenza creativa italiana.

Ma non è tutto. Assegnati anche diversi premi, per la prima volta il Premio CEDIT per Object
al miglior designer emergente italiano Duccio Maria Gambi, della Nero design gallery di
Arezzo. Una giuria internazionale, composta da Silvana Annicchiarico (Direttore, Triennale
Design Museum, Milano), Deyan Sudjic OBE (Direttore, Design Museum, Londra) e Stefano
Torrenti, CEO Florim Ceramiche S.p.a, Modena), ha invece deciso di acquisire l’opera
Retrostoricpo | Zuperfici Collection del 2017, che entrerà a far parte della collezione
permanente del Triennale Design Museum di Milano. Ad aggiudicarsi il Premio Rotary Club
Milano Brera per l ’Arte ,  le  due art iste Anna-Bel la Papp e Ruth Wolf-Rehfeldt ,
rispettivamente per le opere Untitled, 2014 e Strukturblätter, anni ’80. Il riconoscimento On
Demand, nato quest’anno accanto alla nuova sezione trasversale di miart, dedicata a opere
che vivono della relazione con il contesto e con l’acquirente, il progetto di Massimo Grimaldi
presentato dalla galleria Zero… di Milano.

ULTIMORA - 27/03/2017
Prorogata la grande mostra multimediale Van Gogh
Alive – The Experience

ULTIMORA - 30/03/2017
I dieci musei più visitati al mondo, la classifica del
Giornale dell’Arte

ULTIMORA - 27/03/2017
smART polo per l’arte in cerca d’artisti

ULTIMORA - 30/03/2017
Il libro di ritratti di George W. Bush è un successo di
critica e pubblico

ULTIMORA - 29/03/2017
Le fotografie di Maurizio Godot Villani in mostra al
The Small
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Miart 2017

Adriana Polveroni è il nuovo direttore

Miart, sono 22

In occasione di Outer Space, FuturDome

Una tavola rotonda per la presentazione

Insomma, in queste giornate primaverili Milano si nutre di e nutre a sua volta eventi
culturali e mondani, al chiuso o en plein air, tra BIT Milano e il Salone del Mobile alle porte,
attirando su di sé occhi e voci dalla stampa nazionale e straniera. La città meneghina non
sembra arrestare la sua scalata come città creativa nel panorama internazionale, e in
particolare, europeo, inarrestabile tra arte contemporanea, design, lusso, food e con prime
avances nel cinema e nella tecnologia. 

Qui il nostro video della fiera: insideart.eu/2017

Caterina Taurelli Salimbeni

Tag: arte contemporanea, conclusione, fiera, MiArt, premi

COMMENTI

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus
supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox
Chrome
Internet Explorer 11+
Safari
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Mancano poco più di due mesi a miart
2017, la ventiduesima edizione della fiera
internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano organizzata da
Fiera Milano e diretta per la prima volta
da Alessandro Rabottini, già Vice
Direttore nel 2016. La nuova edizione è
stata presentata oggi alla stampa presso
la sala conferenze di Palazzo Reale a
Milano dove sono trapelati i primi dettagli:
sono intervenuti l’assessore alla Cultura
Filippo del Corno, Giovanni Gorno Tempini,
Presidente di Fondazione Fiera Milano e il
direttore, Rabottini.  Miart avrà luogo dal
30 marzo al 2 aprile nei padiglioni di
fieramilanocity dove saranno accolte 175
gallerie internazionali (+ 13% rispetto
all’edizione 2016) che ancora una volta
rappresentano il meglio dell’arte moderna
e contemporanea e del design a edizione
limitata. Una delle maggiori novita ̀ di
questa ventiduesima edizione è
rappresentata dalla sezione On Demand,
una sezione “trasversale” le cui gallerie
espongono, fra le altre, opere context-
based e opere site-specific – come
installazioni e wall paintings, progetti da
realizzare, commissioni, performance, etc
– ovvero opere che per esistere, hanno
bisogno di essere “attivate” da chi le

possiede, sottolineando in questo modo quanto l’atto stesso del collezionare sia una forma
di cura, di progettualità e di responsabilità.

On Demand si aggiunge alle cinque sezioni che ormai caratterizzano miart: Established, che
raccoglie 116 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono
artisti storicizzati e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo;
Emergent, dedicata a 20 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani
generazioni, di cui 13 straniere; Generations che raccoglie l’eredita ̀ della precedente sezione
THENnow e presenta 8 coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo due artisti di
generazioni diverse; Decades che con le sue 9 gallerie propone un percorso lungo il
Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni, tracciando un racconto che enfatizza
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Presentata la 22esima edizione della fiera milanese diretta da Alessandro Rabottini. Tante
le novità, tra cui una nuova sezione
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Si chiude Ai Weiwei. Libero, 150.000

L’Italia che funziona

Notturno smarrito

Apollinaire, Picasso e la strana vicenda

David Lynch – The Art Life

le due anime che definiscono miart – quella legata all’arte moderna e quella legata all’arte
contemporanea – sostenendo in particolar modo l’arte storica di qualità in un momento di
forte attenzione del mercato internazionale per l’arte del secondo dopoguerra; e infine
Object, dedicata a una selezione di 14 gallerie attive nella promozione di oggetti di design
contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come opere d’arte.

«Si precisa – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo del Corno – e giunge a
maturazione il modello dell’artweek milanese, sperimentato negli scorsi anni e arricchito
quest’anno da una serie di inaugurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, contenuti
speciali ed eventi, realizzati in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private che
aderiscono all’iniziativa. Una settimana dedicata agli appassionati d’arte contemporanea che
mette in luce l’energia e la vitalita ̀ creativa di Milano, riaffermandone il ruolo di capitale della
creatività contemporanea». Alcuni esempi della rinascita primaverile che coinvolgerà tutta
la città sono: la personale di Santiago Sierra al PAC; per proseguire con gli opening delle
mostre alla Fondazione Arnaldo Pomodoro all’Albergo Diurno di Porta Venezia; aperture
straordinarie della mostra a Palazzo Reale dedicata a Keith Haring, una mostra dedicata alla
scultura tra Ottocento e Novecento alla GAM e al Museo del Novecento il progetto Andy
Warhol. Sixty Last Suppers e la presentazione del Premio Acacia 2017; una mostra su Pino
Pascali alla Fondazione Carriero; progetti di Fondazione Prada Milano; fino ad arrivare alla
piazza centrale della città con le vetrine d’artista realizzate da Paola Pivi per la Rinascente
in piazza Duomo. 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Gorno Tempini

Alessia Ballabio

Tag: Alessandro Rabottini, arte, Cultura, fiera, Filippo Del Corno, giovanni gorno tempini, miart
2017, On Demand
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(http://insideart.eu/2016/05/02/alessandro-rabottini-e-il-nuovo-direttore-artistico-di-(http://insideart.eu/2016/05/02/alessandro-rabottini-e-il-nuovo-direttore-artistico-di-
miart/alessandro-rabottini-copia-2-1/)miart/alessandro-rabottini-copia-2-1/)Alessandro RabottiniAlessandro Rabottini è il nuovo direttore artistico di MiartMiart, la fiera
internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano. Andrà a sostituire Vincenzo de BellisVincenzo de Bellis e prenderà
incarico immediato per lavorare alla preparazione alla ventiduesima edizione di Miart, in programma dal 31 marzo
al 2 aprile del 2017. Curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, è stato collaboratore fin di de Bellis
fin dal suo insediamento. La scelta, quindi, è stata fatta nel segno della continuità rispetto al lavoro svolto nelle
ultime quattro edizioni dal team di Miart. «Sono onorato – ha dichiarato Robottini – di assumere questo nuovo
ruolo all’interno di miart dopo aver fatto parte per quattro anni del team. Sono stati anni entusiasmanti per

l’energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro, e sento una grande
responsabilità nell’ereditare un progetto così ricco di voci, prospettive e potenzialità». Classe 1976, Robottini è stato già Capo Curatore alla
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea in Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large al Madre – Museo d’Arte
Contemporanea Donnaregina di Napoli dal 2012 al 2015, istituzioni per le quali ha curato mostre personali di artisti internazionali. È anche
membro dell’IKT – International Association of Curators of Contemporary Art.
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WEB TV MILANO ROMA ROMAMIART, LA XXII EDIZIONE DAL 31 MARZO A
FIERAMILANOCITY

COMMENTA

Leggo - Vip TV e…
Mi piace questa Pagina

Martedì 24 Gennaio 2017, 09:50
di Paola Pastorini
Il meglio dell'arte moderna e contemporanea raccontato da 175 gallerie
internazionali. È Miart edizione XXII, a Fieramilanocity dal 31 marzo al 2
aprile. 
 
Una mostra mercato che esce dall'orto degli addetti ai lavori e si apre a
tutta la città grazie a Art Week, il cartellone di eventi che fa diventare l'arte
protagonista assoluta di Milano. Miart per la prima volta è diretta da
Alessandro Rabottini (dopo che Vincenzo De Bellis è diventato curatore
per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis): «È una
manifestazione di consolidamento ed espansione, tutto quel che c'era è
confermato con un incremento».
 
I numeri gli danno ragione: le gallerie internazionali in crescita (+13%):
saranno 71 quelle estere, provenienti da 13 Paesi. Dentro alla Fiera tante
sezioni che spaziano dai giovani talenti ai dialoghi fra artisti di diverse
generazioni, alle 9 gallerie che raccontano 9 decadi di arte del XX
secolo. 
E Milano intera coinvolta con Art Week, che prende il via il 27 marzo.
Ogni giorno aperture straordinarie e visite speciali: dall'inaugurazione
della personale di Santiago Serra al Pac, agli opening delle mostre della
Fondazione Pomodoro, all'Albergo diurno di porta Venezia, a cura del
Fai, per citarne solo alcuni. Infine, con il biglietto di Miart si potrà visitare
gratis anche la Bit visto che le due kermesse saranno concomitanti.
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ÉDITION INTERNATIONALE EXPAT EXPAT & EMPLOI EXPAT & POLITIQUE LES TROPHÉES 2017 EXPAT GUIDE CONTACTEZ-NOUS OUVRIR UNE ÉDITION BLEU BLANC BOX
Milan, Mardi 13 Juin 2017

ACCUEIL MILAN COMMUNAUTÉ ECONOMIE SOCIÉTÉ A VOIR, À FAIRE PRATIQUE CONTACT APPLICATION MOBILE ARCHIVES

MILAN

MIART 2017 – Trois jours consacrés à l'Art moderne et
contemporain

Forte d’un succès croissant, MiArt accueille pour sa 22e édition, dès demain et jusqu’au 2 avril, pas moins de 175 galeries
provenant de 14 pays. La foire internationale d’art moderne et contemporain se veut être le rendez-vous incontournable pour
les collectionneurs, connaisseurs, passionnés et curieux d’art.

Considérée comme l’une des plus importantes Artweek d’Italie avec Artissima de Turin, pas moins de 175 galeries participeront cette

Recherche personnalisée

     Abonnez-vous gratuitement à la
newsletter

MILAN EN BREF

REFORME ELECTORALE – Chaos à
l’Assemblée

CULTURE - 26 musées d’art moderne d’Italie
en une carte

8e CIRCONSCRIPTION – Les résultats du 1er
tour des législatives

Votre édition

 J’accepte de recevoir des offres ciblées des
partenaires de Lepetitjournal.com

InscriptionInscription
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année, soit 13 % de plus qu’en 2016, provenant de 14 pays différents, de l’Europe à l’Afrique du Sud en passant par le Brésil.
L’objectif reste l’articulation d’un dialogue entre l’art moderne, contemporain et le design grâce à des rencontres inattendues entre des
artistes confirmés et les nouvelles propositions.
Pour cela, comme chaque année, le salon s’organise autour de quatre sections, piliers du MiArt. L’Emergent réunit les jeunes galeries,
nées depuis moins de 5 ans. First, rassemble les jeunes galeries présentes l’année dernière et « promues » cette année. Les sections

enfin, réunissent les galeries internationales d’art moderne et contemporain parmi les plus reconnues du panomara

Deux nouveautés cette année : la section Generations qui rassemble – sur invitation – des artistes de générations différentes, ceux
appartenant au monde moderne pour dialoguer avec leurs pairs contemporains.

, quant à elle, invite les galeries à exposer des œuvres comme des installations, papiers peints, ou encore des projets à
réaliser, soit des œuvres ayant besoin d’être « activées » par ceux qui les possèdent pour exister.

Object enfin, présente les objets de design en édition limitée considérés comme œuvres d’art.

A noter, pour la première fois, le billet d'entrée au MiArt donnera accès à la Bit, la foire internationale du tourisme qui ouvre ses portes le

Recevez gratuitement tous les matins l'actu des Français et Francophones de Milan !

Retrouvez tous nos articles de la rubrique « Culture »

Marie-Astrid Roy - (www.lepetitjournal.com/Milan) – Vendredi 31 mars 2017

Informations pratiques Miart 2017 :
Fieramilanocity – Padiglione 3, Gate 5
Du 31 mars au 2 avril
Vendredi – samedi de 12h à 19h
Dimanche de 11h à 19h
Billet plein tarif : 15 euros
Billet tarif réduit : (14-17 ans et étudiants) : 10 euros

Photo: ©Vi+m studio, Courtesy Colleoni Arte, Bergamo

MILAN

MOBILE – La fin du roaming en Italie : les pièges à éviter
Bonne nouvelle pour qui rentre régulièrement en France ou voyage souvent en Europe. A partir
de jeudi, les Italiens (comme les autres Européens) n’auront plus à payer de surcoût pour utiliser
leur mobile en Europe, en sortant de la Péninsule. Gare toutefois à éviter certains pièges, liés à
des exceptions géographiques et tarifaires.

PATRIMOINE – Devenir propriétaire d’un château italien gratuitement

ARIANTEO – Ouverture de la saison du cinéma en plein air

Voir toutes les adresses

Expositions > Manet e la parigi moderna

Expositions > Kandinsky, le cavalier errant

Expositions > LOVE - L’art contemporain rencontre l’amour

Expositions > 100 ans de sculpture à Milan

Expositions > Giro Giro Tondo - Design for children à la
Triennale

OpenwifiMilano – Une connexion gratuite et
illimitée étendue dans Milan

LÉGISLATIVES – Les résultats du 1er tour en
Italie

GELATO FESTIVAL – Quatre jours glacés à
piazza Castello

ANNUAIRE EXPAT

Santé - Bien-être > L'Espace de beauté
Un espace détente exclusif dans le centre de
Milan, à deux pas du Duomo... [lire la suite]

AGENDA

[13.06.2017]

L’exposition Manet et le Paris moderne
au Palazzo Reale présente une
centaine d’œuvres sur la vie
parisienne de la seconde moitié du
XIXe siècle dont 16 huiles de Manet et
40 de peintres contemporains à

l’artiste

[13.06.2017]

Une exposition inédite à décuovrir au
Mudec, Musée des cultures

[13.06.2017]

Au cœur de l’exposition, un thème
central : l’amour, raconté par 39
œuvres des plus grands noms de l’art
contemporain.

[13.06.2017]

La 10ème édition de la Triennale
Design Museum est dédiée au monde
de l’enfance et aux enfants, au design
et à l’architecture, aux jeux, aux
images et aux histoires qui les ont
amusés, aux objets qu’ils ont

manipulés. Giro Giro Tondo, du nom de la célèbre comptine
italienne, offre un parcours ludique et didactique à travers plus
d’un siècle de design pour l’enfance, à découvrir jusqu’au 18
février 2018.

[13.06.2017]

Une exposition qui raconte l'histoire de
l'art italienne. Du néo-classicisme au
symbolisme, une riche collection de la
sculpture lombarde du 19e siècle est
représentée à la Galerie d’Art Moderne
(GAM) de Milan. A la rencontre de

grands personnages qui ont fait l'Histoire.

Tweeter 0 ShareShare

Mi piace Piace a 9 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 commentaires Trier par 

Facebook Comments Plugin

Les plus anciens

Ajouter un commentaire...
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LOMBARDIA/MILANO

Arte: torna Miart dal 31 marzo
al 2 aprile, 175 gallerie di scena

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Torna a Milano il 31 marzo per

concludersi il 2 aprile successivo Miart, fiera internazionale d’arte

moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per la

prima volta da Alessandro Rabottini. I padiglioni di fieramilanocity

accoglieranno 175 gallerie internazionali (+13% rispetto all’edizione

2016). Le straniere saranno 71 le gallerie estere – il 41% del totale –

provenienti da 13 paesi oltre l’Italia (Austria, Belgio, Brasile, Francia,

Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Slovacca, Romania,

Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera), con una forte presenza di

gallerie provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna.

Tornano Alfonso Artiaco (Napoli), Bortolami (New York), Campoli Presti

(Londra-Parigi), Cardi (Londra-Milano), Clearing (New York-Bruxelles),

Sadie Coles HQ (Londra), Continua (San Gimignano-Beijing-Les Moulins-

L’Avana), Raffaella Cortese (Milano), Massimo De Carlo (Milano-Londra-

Hong Kong), Greene Naftali (New York), Kaufmann Repetto (Milano-New

York), König Galerie (Berlino), Andrew Kreps (New York), Emanuel Layr

(Vienna-Roma), Lelong (Parigi-New York), Giò Marconi (Milano),

Mazzoleni (Torino-Londra), Massimo Minini (Brescia), Office Baroque

(Bruxelles), Robilant+Voena (Londra-Milano), Lia Rumma (Milano-

Napoli), Richard Saltoun (Londra), Seventeen (Londra-New York),

Sperone (Sent), T293 (Roma), Tega (Milano), Tornabuoni (Firenze-

Londra-Milano-Parigi), Michael Werner (New York-Londra), Wilkinson

(Londra), Zero... (Milano).

Tra le molte gallerie che si aggiungono per la prima volta spiccano

prestigiosi nomi internazionali quali 47 Canal (New York), A Gentil

Carioca (Rio de Janeiro), The Approach (Londra), Art:Concept (Parigi),

Marianne Boesky (New York), Canada (New York), ChertLüdde (Berlino),

Deweer (Otegem), Gladstone (New York-Bruxelles), Alison Jacques

(Londra), Hollybush Gardens (Londra), Antoine Levi (Parigi), Meliksetian

Briggs (Los Angeles), Stuart Shave/Modern Art (Londra), Nahmad

Project (Londra), Nathalie Obadia (Parigi-Bruxelles), Gregor Podnar

(Berlino), Jocelyn Wolff (Parigi), Zeno X (Anversa).
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Tendenze / Arte

L’arte infiamma Milano
Al via la ventiduesima edizione di Miart, la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea. Dal 31 marzo al 2 aprile, nei padiglioni di Fieramilanocity
Redazione Living

   

Al via la ventiduesima edizione di Miart, la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini. Dal 31 marzo al 2 aprile, nei padiglioni di
Fieramilanocity, 175 gallerie internazionali rappresenteranno il meglio dell’arte moderna e
contemporanea e del design in edizione limitata. Alle cinque categorie in cui è tradizionalmente
suddivisa la kermesse (Established, Generations, Emergent, Decades e Objets), si aggiunge
quest’anno On Demand, sezione trasversale in cui saranno proposte opere site specific e context
based. Miart, cuore della Art Week milanese, inaugura un ricco carnet di eventi collaterali, aperture
e visite speciali in programma già dal 27 marzo. Si comincia al PAC con Mea Culpa, la personale di
Santiago Sierra, seguono gli opening delle mostre alla Fondazione Arnaldo Pomodoro e all’Albergo
Diurno di Porta Venezia a cura del FAI. Il ricco palinsesto è consultabile sul sito (nella foto, Stefano
Arienti Senza Titolo, 1993. Courtesy Studio Guenzani, Milano). E per il terzo anno consecutivo il
Club To Club sarà nel capoluogo lombardo, in occasione di mi art e a pochi giorni dalla Design
Week, primo di una serie di eventi satellite, nel corso del quale verrà svelato il tema della 17a
edizione torinese.   #C2CMLN avra ̀ luogo giovedì 30 marzo nel Gucci Hub, nuovo quartier generale
di Gucci, aperto al pubblico per la prima volta in occasione dell’evento. Gli artisti in lineup sono
tra i protagonisti assoluti della scena elettronica contemporanea: il musicista, producer e cantante
venezuelano Arca, già collaboratore di Kanye West, Björk ed FKA twigs, che ha recentemente
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annunciato un nuovo attesissimo album omonimo su XL Recordings, coadiuvato dai surreali
visual di Jesse Kanda nella loro unica data italiana; Amnesia Scanner, duo di casa Young Turks dal
sound accattivante quanto futuristico; il britannico Gaika e il suo grime iperurbano a tinte
dancehall; la trascinante selezione di Toxe, tra le producer più importanti del collettivo post-genre
Staycore.  L’evento è a invito su registrazione. Per partecipare, compila il form disponibile a questo
indirizzo:  http://events.clubtoclub.it/c2cmln-at-guccihub/   I contatti selezionati riceveranno
conferma via email nei giorni precedenti l’evento.

 

 
Raccomandato da 

Tenda proteggi e oscura Velux,
scopri tutti i vantaggi

(VELUXSHOP.IT)

27 marzo 2017
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In occasione di Miart, una
settimana di eventi,
inaugurazioni e aperture
straordinarie. Dal PAC alla
Gam, da Palazzo Reale al
Mudec. Il calendario
completo, dal 28 marzo al
2 aprile

Art Week 2017 a Milano: il programma
delle mostre

Milano - Lunedi 23 gennaio 2017

Ad accompagnare l'edizione 2017 di Miart (31 marzo-2 aprile), un programma di eventi,
inaugurazioni e aperture straordinarie nei musei e nelle istituzioni pubbliche e private milanesi.
Una vera e propria settimana dell’arte contemporanea che vedrà un susseguirsi di
appuntamenti dedicati al pubblico dell’arte e a tutti gli appassionati che in quei giorni si daranno
appuntamento a Milano per la fiera.

Di seguito il programma dell'Art Week.

Martedì 28 marzo

PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea (via Palestro 14)
Ore 19.00: vernissage della mostra Santiago Sierra. Mea Culpa acura di Diego Sileo e Lutz
Henke
Gam - Galleria d'Arte Moderna (via Palestro 16)
Apertura speciale fino alle 21.00 per visitare la mostra 100 Anni. La scultura a Milano dal
1815 al 1915 a cura diPaola Zatti
Fondazione Carriero (via Cino del Duca 4)
Apertura speciale fino alle 21.00 per visitare la mostra Pascali Sciamano a cura di
Francesco Stocchi

http://milano.mentelocale.it/71852-milano-art-week-2017-milano-programma-delle-mostre/
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Mercoledì 29 marzo

la Rinascente (piazza del Duomo)
Paola Pivi I’m Tired of Eating Fish a cura diCloe Piccoli
FAI - Diurno di Porta Venezia (piazza Oberdan)
Ore 17.00-21.00: vernissage della mostra Flavio Favelli. Senso 80. Diurno Venezia.
Milano
Fondazione Arnaldo Pomodoro (via Vigevano 9)
Ore 18.00: inaugurazione della mostra Anna-Bella Pappa cura di Simone Menegoi
Palazzo Reale (sala conferenze, piazza Duomo 14)
Ore 21.00: Sei Conversazioni d’arte 2017 - Sette Palazzi Celesti, Anselm Kiefer, presenta
Gabi Scardi

Giovedì 30 marzo

Fieramilanocity (gate 5, padiglione 3, viale Scarampo)
Ore 12.00: Miart 2017, preview riservata ai possessori di Vip card; ore 18.00, opening su
invito
Mudec - Museo delle Culture (via Tortona 56)
Visite guidate speciali gratuite (per possessori di regolare biglietto) alla mostra Kandinskij. Il
cavaliere errante: in viaggio verso l’astrazione a cura di Silvia Burini e Ada Masoero
Aeroporto di Milano Malpensa
Finissage della mostra Matteo Pugliese. Spiriti Ostinati
FM Centro per l’Arte Contemporanea (via Piranesi 10)
Ore 20.00-23.30: inaugurazione della mostra Il cacciatore bianco. Memorie e
rappresentazioni africane a cura diMarco Scotini

Venerdì 31 marzo

Fondazione Prada (largo Isarco 2)
Dalle ore 19.00 alle ore 24.00: apertura straordinaria gratuita delle mostre Kienholz Five
Car Stud a cura di Germano Celant; Slight Agitation 2/4: Pamela Rosenkranz a cura del
Thought Council della Fondazione Prada; Extinct in the Wild a cura di Michael Wang

Sabato 1 aprile

Mudec - Museo delle Culture (via Tortona 56)
Visite guidate speciali gratuite (per possessori di regolare biglietto) alla mostra Kandinskij. Il
cavaliere errante: in viaggio verso l’astrazione a cura di Silvia Burini e Ada Masoero
Museo del Novecento (via Marconi 1)
Dalle ore 19.30 alle ore 22.30: apertura straordinaria gratuita della collezione e della mostra
Andy Warhol. Sixty Last Suppers
Palazzo Reale (piazza Duomo 12)
Dalle ore 16.30: ingresso ridotto e visite guidate gratuite su prenotazione alla mostra Manet
e la Parigi moderna a cura di Guy Cogeval, Caroline Mathieu, Isolde Pludermacher
Palazzo Reale (piazza Duomo 12)
Dalle ore 19.30 alle ore 22.30: apertura straordinaria gratuita e visite guidate gratuite su

http://milano.mentelocale.it/71852-milano-art-week-2017-milano-programma-delle-mostre/
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prenotazione della mostra Keith Haring. About Art a cura di Gianni Mercurio
Hangar Bicocca (via Chiese 2)
Dalle ore 20.00 alle ore 24.00: evento speciale Miroslaw Balka Crossover/s a cura di
Vicente Todolí + A Concert for Laure Prouvost’s GDM - Grand Dad’s Visitor Center a
cura di Roberta Tenconi

Domenica 2 aprile

PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea (via Palestro 14)
Ore 19.00: biglietto ridotto e visite guidate gratuite con il curatore su prenotazione della
mostra Santiago Sierra. Mea Culpa acura di Diego Sileo e Lutz Henke

http://milano.mentelocale.it/71852-milano-art-week-2017-milano-programma-delle-mostre/
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175 gallerie alla kermesse
del contemporaneo, tra
talk e premi. Nei musei di
Milano, una settimana di
eventi e aperture
straordinarie. Dal 31
marzo al 2 aprile

Miart 2017, non solo fiera: arriva l'Art
Week

Milano - Lunedi 23 gennaio 2017

Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile i padiglioni di FieraMilanoCity ospiteranno ben 175
gallerie internazionali di arte contemporanea. L'edizione 2017 di Miart prevede la partecipazione
di molte presenze fisse ma anche di new entry, per lo più straniere, provenienti da Austria, Belgio,
Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna,
Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera. «Partecipano a Miart 2017 gallerie che nelle edizioni precedenti
mai avremmo pensato di avere con noi, questo è un ottimo segnale», spiega il direttore artistico
Alessandro Rabottini: «è sempre più evidente che Milano è attualmente una piazza in cui le
realtà che contano vogliono essere presenti».

In una fiera che mantiene sostanzialmente la stessa struttura del 2016, la principale novità di
quest'anno è On demand, una sezione dedicata a opere site-specific, wall paintings, ed altri lavori
che, per esistere, hanno necessità di essere attivate dai possessori, a testimonianza di quanto
l’atto stesso del collezionare sia una forma di cura, di progettualità e di responsabilità.

Confermate poi le altre sezioni già esistenti nell'edizione precedente: Established, che raccoglie
116 espositori suddivisi a loro volta nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono artisti
storicizzati, e Contemporary, con gli specializzati in contemporaneo; Emergent, composto a 20
gallerie internazionali focalizzate sui giovani; Generations, che raccoglie l’eredità e sostituisce la
precedente sezione THENnow e presenta otto coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo

http://milano.mentelocale.it/71841-milano-miart-2017-non-solo-fiera-arriva-art-week/


24/01/2017
web
website

foglio sheet 2/2M
24/01/17, 13:38Miart 2017, non solo fiera: arriva l'Art Week - Mentelocale.it

Pagina 2 di 2http://milano.mentelocale.it/71841-milano-miart-2017-non-solo-fiera-arriva-art-week/

due artisti di generazioni differenti; Decades che con nove gallerie propone un percorso lungo il
XX secolo secondo diviso per decenni; Object, che ospita quattordici gallerie attive nella
promozione di oggetti di design contemporaneo in edizione limitata.

«Questa manifestazione rappresenta un appuntamento di grande valore per Milano e per l’Italia»
sostiene Giovanni Gorno Tempini, presidente di Fondazione Fiera Milano: «è con questa
convinzione che, con le nostre strutture e le nostre competenze, continuiamo a sostenere e
promuoverla al massimo».

Confermato anche quest'anno, tra premi di settore e stand di editori d'arte, un nuovo ciclo di
miartalks, gli incontri con 40 tra artisti, studiosi, direttori museali, curatori ed esperti, organizzati
durante la tre giorni a FieraMilanoCity, con la curatela di Ben Borthwick, direttore artistico del
Plymouth Arts Centre, e di Diana Campbell Betancourt, direttrice artistica della Samdani Art
Foundation nonché curatrice capo del Dhaka Art Summit 2018.

«Certamente il Miart è un appuntamento nevralgico per collezionisti e lavoratori del settore
dell'arte ma è anche qualcosa di più, perché con la sua formula produce cultura», afferma
l'assessore alla cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno: «per questo il Comune è in
prima fila nel promuovere quella che è diventata la nostra Art Week, con un ricco programma di
eventi, inaugurazioni e aperture speciali». Per il primo anno infatti è in programma una settimana
di appuntamenti dedicati al pubblico dell'arte, dall’inaugurazione della personale di Santiago
Sierra al PAC, per proseguire con gli opening delle mostre alla Fondazione Arnaldo Pomodoro,
fino all’Albergo Diurno di Porta Venezia. Ancora il Triennale Design Museum, le aperture
straordinarie della mostra a Palazzo Reale dedicata a Keith Haring, la mostra dedicata alla
scultura tra Ottocento e Novecento alla GAM ed molti altri ancora.

Qui il programma completo dell'Art Week 2017 a Milano.

Miart 2017 è aperto a FieraMilanoCity (Padiglione 3, Gate 5) al pubblico nei seguenti orari:
venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle ore 12.00 alle 19.00; domenica 2 aprile dalle ore 11.00
alle 19.00. I biglietti d'ingresso costano 15 euro (10 euro per studenti, 1 euro per studenti d'arte).

Simone Zeni
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MELZO fronte nuovo raccordo vendiamo
splendido IMMOBILE INDUSTRIALE su area di
circa mq. 12. 000 con...

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Milano

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE
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Scegli un tipo di localearte arte contemporanea Miart art week milano Comune di Milano
Filippo Del Corno

Arriva la Settimana dell’arte contemporanea di Milano. In occasione di Miart, la
fiera dell'arte moderna in programma dal 31 marzo al 2 aprile a Fieramilanocity
che vede la partecipazione di 175 gallerie provenienti da 14 Paesi, la città si
preparata a ospitare un ricco calendario di appuntamenti diffusi. D’altronde, lo
aveva promesso l’amministrazione, decisa a replicare il modello ‘Fuorisalone’ a
tutti o quasi gli eventi culturali della città, compreso il debutto di Tempo di Libri
(dal 19 al 23 aprile), il nuovo salone dell’editoria sbarcato nel capoluogo dopo lo
strappo torinese. Eventi, aperture speciali e inaugurazioni: la Art Week milanese
prenderà il via il 27 marzo,
 
Ogni giorno aperture straordinarie e visite speciali: dall’inaugurazione della
personale di Santiago Sierra al Pac, agli opening delle mostre della Fondazione
Arnaldo Pomodoro, all'Albergo diurno di porta Venezia, a cura del Fai, fino alla
Triennale; oltre alle aperture straordinarie della mostra a Palazzo Reale di Milano
dedicata a Keith Haring, di quella dedicata alla scultura tra Ottocento e
Novecento alla Gam. Al Museo del Novecento il progetto Andy Warhol Sixty Last
Suppers e la presentazione del Premio Acacia 2017, per proseguire con gli
eventi alla Fondazione Carriero e i progetti di Fondazione Prada. Non solo. Ci
sono le visite speciali alla mostra di Miroslav Balka e l’evento di finissage della
personale di Laure Prouvost all’Hangar Bicocca, per concludere con le vetrine
d’artista realizzate da Paola Pivi per la Rinascente in piazza Duomo.
 

"Il New York Times – ricorda l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno - scrisse
l'anno scorso che Milano era finalmente tornata ad essere una città sulla mappa
dell'arte contemporanea, ora vogliamo rimanerci". "Abbiamo deciso di
accompagnare nella maniera più virtuosa possibile lo sviluppo di Miart –
continua - coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche e private che si occupano di
arte contemporanea nella costruzione di un cartellone che, lungo l'arco di una
intera settimana, renda la città una meta ancora più desiderabile per i visitatori e
sviluppi sempre più l'attenzione della città sull'arte moderna e contemporanea".

• • • • •

Milano
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Milano, 13:20
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61ENNE FERITO AL VOLTO E AGLI ARTI

Milano, 12:20
ASSALTI A PORTAVALORI, SQUADRA
MOBILE ARRESTA SETTE RAPINATORI

Miart, la fiera giovane lancia la sfida alla crisi
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La fiera internazionale con 175 gallerie da 14 Paesi e un ricco calendario di appuntamenti diffusi: dal Pac
all'Albergo diurno, dalla Triennale al Museo del Novecento. Le novità
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splendido IMMOBILE INDUSTRIALE su area di
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Appartamenti Giussano PASUBIO - 58500
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Visita gli immobili della Lombardia

a Milano

Scegli una città

Scegli un tipo di localearte arte contemporanea Miart art week milano Comune di Milano
Filippo Del Corno

Arriva la Settimana dell’arte contemporanea di Milano. In occasione di Miart, la
fiera dell'arte moderna in programma dal 31 marzo al 2 aprile a Fieramilanocity
che vede la partecipazione di 175 gallerie provenienti da 14 Paesi, la città si
preparata a ospitare un ricco calendario di appuntamenti diffusi. D’altronde, lo
aveva promesso l’amministrazione, decisa a replicare il modello ‘Fuorisalone’ a
tutti o quasi gli eventi culturali della città, compreso il debutto di Tempo di Libri
(dal 19 al 23 aprile), il nuovo salone dell’editoria sbarcato nel capoluogo dopo lo
strappo torinese. Eventi, aperture speciali e inaugurazioni: la Art Week milanese
prenderà il via il 27 marzo,
 
Ogni giorno aperture straordinarie e visite speciali: dall’inaugurazione della
personale di Santiago Sierra al Pac, agli opening delle mostre della Fondazione
Arnaldo Pomodoro, all'Albergo diurno di porta Venezia, a cura del Fai, fino alla
Triennale; oltre alle aperture straordinarie della mostra a Palazzo Reale di Milano
dedicata a Keith Haring, di quella dedicata alla scultura tra Ottocento e
Novecento alla Gam. Al Museo del Novecento il progetto Andy Warhol Sixty Last
Suppers e la presentazione del Premio Acacia 2017, per proseguire con gli
eventi alla Fondazione Carriero e i progetti di Fondazione Prada. Non solo. Ci
sono le visite speciali alla mostra di Miroslav Balka e l’evento di finissage della
personale di Laure Prouvost all’Hangar Bicocca, per concludere con le vetrine
d’artista realizzate da Paola Pivi per la Rinascente in piazza Duomo.
 

"Il New York Times – ricorda l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno - scrisse
l'anno scorso che Milano era finalmente tornata ad essere una città sulla mappa
dell'arte contemporanea, ora vogliamo rimanerci". "Abbiamo deciso di
accompagnare nella maniera più virtuosa possibile lo sviluppo di Miart –
continua - coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche e private che si occupano di
arte contemporanea nella costruzione di un cartellone che, lungo l'arco di una
intera settimana, renda la città una meta ancora più desiderabile per i visitatori e
sviluppi sempre più l'attenzione della città sull'arte moderna e contemporanea".
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Milan - News

Alessandro
Rabottini

Appointed New
Artistic Director

of miart

2 DAYS AGO

Alessandro Rabottini was appointed the new Artistic
Director of miart , the international exhibition of
modern and contemporary art in Milan. By deputy De
Bellis, who with the edition of miart 2016 ended his
career with the fair to fly in America, Rabottini takes
the lead of the event in a direction of continuity with
the work done in the last four editions from miart
team.

Alessandro Rabottini is an art critic and curator
based in London and Milan, currently acting as
Deputy Director of miart, International Fair of Modern
and Contemporary Art. From 2013 to 2015 he served
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as Curator at Large at the Madre Museum in Naples,
where he organised retrospective exhibitions of
Ettore Spalletti, Walid Raad and Pádraig Timoney. In
his previous capacity as Chief Curator at GAMeC –
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea of
Bergamo, Rabottini curated solo exhibitions of
Sterling Ruby, Latifa Echakhch, Victor Man, Jordan
Wolfson, Robert Overby, Pietro Roccasalva, Tim
Rollins & K.O.S., David Maljkovic, and Giuseppe
Gabellone amongst others. As an independent curator
he has organised exhibitions of Danh Vo, Elad Lassry,
Gianfranco Baruchello, John Latham, and Patrizio Di
Massimo for Italian and international institutions,
including the Triennale di Milano, the GAM Galleria
d’Arte Moderna of Turin, Villa Medici/Accademia di
Francia in Rome, the Museum für Gegenwartskunst in
Basel, the Centre d’Art Contemporain of Geneva, the
PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea in Milan, the
Bergen Kunsthall, and Le Consortium in Djion.

My Art Guides Editorial Team
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Salon Miart 2017 : les évènements
incontournables
Le 30 mars débute le salon Miart 2017 à Milan, rendez-vous attendu de tous les
passionnés d’art moderne et contemporain. Du 30 mars au 2 avril a lieu la XXII
édition de Miart à Fieramilanocity. Une semaine d’art qui rassemble 175 galeries, 60
organisateurs d’expositions et experts d’art et directeurs de musées.

Une occasion de découvrir le panorama artistique contemporain et du XX  siècle.
Le Salon est articulé en six sections :

Emergent, focalisée sur les nouveaux talents
Established, dédiée à l’exploration des diverses formes d’art de 1900
jusqu’aujourd’hui
Object, concentrée sur le design d’auteur et de collection
Generations, qui met en parallèle les œuvres de deux artistes appartenant à
des générations différentes
Decades, présentant le rôle central des galeries dans la diffusion de l’art et
leur histoire au court des décennies
On Demand, une nouvelle conception de l’art sur mesure où des œuvres sont
réalisées et personnalisées après leur acquisition

Miart, l’art dans les rues de Milan

Grande nouveauté Miart 2017, première édition d’une nouvelle forme de Salon qui
s’installera dans tout Milan. Miart, installée au Pavillon 3 de Fieramilanocity, sort de
ses murs et porte la créativité et la beauté de l’art dans les rues de Milan.
Rencontres, animations, expositions sont organisées dans un « Fuori Salone » de
l’art.

Programme des évènements à ne pas manquer de Miart 2017

Mardi 28 mars – Pac : inauguration de l’exposition de Santiago Sierra
Mercredi 29 mars -Albergo Diurno de Porta Venezia: inauguration de
l’exposition “Flavio Favelli. Senso 80. Diurno Venezia. Milano”. Espace
d’exposition en sous-sol place Oberdan
Mercredi 29 mars  – La Rinascente Duomo: exposition “Paolo Pivi. I’m Tired
of Eating Fish”.
Samedi 01 avril – Pirelli Hangar Biccoca: exposition “Laure Prouvost: GDM-
Grand Dad’s Visitor Center”.
Prolongement des heures d’ouvertures de toutes les expositions en cours au
Palazzo Reale:  “Keith Haring: About Art”, “Kandinskij, il cavaliere errante. In
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Art Fairs (https://news.artnet.com/market/art-fairs)

4 Things You Can’t Afford to Miss at miart
2017
From design collectibles to context-based conceptual pieces, this

small fair has it all.

From left: Riccardo Dalisi, Ugo Marano, Nanda Vigo, and Urano Palma, presented by Erastudio Apartment

Gallery at miart 201. Photo Hili Perlson.

Hili Perlson (https://news.artnet.com/about/hili-perlson-261), March 31, 2017

Since his takeover was announced in 2016, it was clear that

Alessandro Rabottini, the new director

(https://news.artnet.com/market/miart-director-alessandro-
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rabottini-904181) of the Milan International Fair of Modern and

Contemporary Art, or miart (http://www.miart.it/), had big

shoes to fil l.

“Milan had everything, it was all there before, but Vincenzo de

Bellis [the fair’s former director

(https://news.artnet.com/market/milan-miart-director-

vincenzo-de-bellis-458234), now curator at the Walker Art

Center] really created a network,” Italian writer and critic

Barbara Casavecchia told artnet News at the fair’s preview

yesterday. “He made it into a collective effort.”

In a city with an enviable wealth of historical museums,

collectors, and galleries but no public contemporary art

museums to its name, coordinating this collective effort is no

small feat. It is up to the private foundations like Pirelli

HangarBicocca, the Trussardi foundation, Fondazione Prada,

or the Fondazione Carriero to bring contemporary art to a

wider audience.

And the fair, following the complete makeover that de Bellis

had given it, managed to pull together the city’s private and

public institutions to collaborate and create the scene’s

palpable buzz.

With not only the fair’s reputation but that of the entire city at

stake, the question remained: what can the new director bring

to the table? Attracting more international attention

seems key.

Rabottini made slight tweaks to the fair’s curated sections,

and enhanced the number of invited speakers, pulling in big

names such a Kaspar König and Elmgreen & Dragset to a

series of panels discussing the global biennials and their

impact. Envisioning new things for miart, he also managed to

give the endowment for awards a sizeable boost through new

collaborations, catapulting the fair to the position of a co-

producer of future art works.

Here are some of the highlights from Rabottini’s first edition:

(https://news.artnet.com/market/miart-

director-alessandro-rabottini-904181)

Recommended Reading

‘A Fair Is Not an Exhibition’ Says
miart Director Alessandro
Rabottini
(https://news.artnet.com/market/miart-

director-alessandro-rabottini-904181)

By Hili Perlson
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perlson-261) , Mar 28, 2017
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Barbara Kasten and Jessica Stockholder, presented by Bortolami and

Galleria Raffaella Cortese at the “Generations” section, miart 2017.

Photo by Hil i  Perlson.

What: Barbara Kasten & Jessica Stockholder

Where: at the “Generations” section, curated by Douglas

Fogle and Nicola Lees

Presented by: Bortolami

(http://www.artnet.com/galleries/bortolami/), New York and

Rafaella Cortese, Milan

“Though we would always say hello to each other at openings,

it was only last year that we decided it was time to become

better acquainted,” Kasten writes in the statement

accompanying the joint presentation, describing how the

fellow Chicagoans had visited each other’s studios recently,

only to find out shortly after that, coincidentally, the curators

of the “Generations” sector at miart wanted to present them

together.

Here, Kasten’s meticulously built stage-size compositions and

the intensity of light and color in the photographs she takes of

them reverberate in Stockholder’s sculptures, with their

unexpected materiality and erratic forms. The shared

sensibilities in the distinct work of Kasten (born in 1936) and

Stockholder (born in 1959) are in fact so pronounced that it is

remarkable that they have only been paired together now.

While most of the photographs by Kasten shown here are from

the early 1980s, (and cost around $20,000) a more recent work

titled Transposition 14, from 2014, that deals with the aging of

(https://news.artnet.com/exhibitions/barbara-

kasten-thomas-dane-gallery-853655)

Recommended Reading

Gallery Hopping: Barbara Kasten’s
Experiments With Light and Sculpture
at Thomas Dane
(https://news.artnet.com/exhibitions/barbara-

kasten-thomas-dane-gallery-853655)

By Lorena Muñoz-Alonso

(https://news.artnet.com/about/lorena-

mu%C3%B1oz-alonso-199) , Feb 10, 2017
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matter, is brill iantly paired with a lighting sculpture by

Stockholder, which vaguely resembles a giant wind chime

(going for €45,000.)

“We are both involved in asking questions about the limits of

the forms that contain our work,” writes Stockholder of this

artistic dialogue. “At the same time, we care deeply for the

inventive and evocative space of the picture, and how that

space has the capacity to reify emotional life.”

Gregor Schneider, presented by Guido Costa Projects at the

“Decades” section, miart 2017. Photo by Hil i  Perlson.

What: Solo booth by Gregor Schneider

Where: at the “Decades” section, curated by Alberto

Salvadori

Presented by: Guido Costa Projects, Turin

Will 2017 be the year that Gregor Schneider makes his

triumphant return? With a solo exhibition that has just recently

closed at the Bundeskunsthalle, the Art and Exhibition Hall of

the Federal Republic of Germany in Bonn, Schneider’s

sometimes uneasy work is pushing its way back into the

public eye.

The German artist’s ongoing, merzbau-like work,

Totes Haus (Dead House)—which is the artist’s parents’ house

that he’s been altering and rebuilding since 1985, when he

was only 16 years old—was selected by the curator as

a representative of the 1990s in the fair’s “Decades” section.

The entire house was shown at the German Pavilion in the

2001 Venice Biennale, some five years after dealer Guido

Costa, together with a private collector, had started buying

every available work by Schneider that they could come

across.

With the collector having recently passed away, Costa is

interested in placing Schneider’s work in institutional

collections. “I’m keeping the prices realistic,” he told artnet

News. Prices for photographic works start at €15,000, and a

large concrete pissoir, titled Zwei Löcher (Two Holes), goes for

€80,000.

rabottini-miart-director-486551)
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“I want to bring attention to someone that for no reason has

been forgotten by the market,” he says,

admitting however that Schneider’s temperament and

troubled, short-lived work relations with New York dealer

Barbara Gladstone in the early 2000s may have been enough

of a reason for that.

“I see him as an artist firmly based in the tradition of German

and Austrian sculpture,” he adds, explaining that his

fascination with Schneider’s work has to do with the artist’s

obsession with making his own life the artwork itself.

“We, Dreaming,” a presentation by Nahmad Projects in collaboration

with Riccardo Buscarini at miart 2017. Photo by Hil i  Perlson

What: Performance by choreographer Riccardo Buscarini,

paintings by Max Ernst

(http://www.artnet.com/artists/max-ernst/) & Giorgio de

Chirico (http://www.artnet.com/artists/giorgio-de-chirico/)

Where: “On Demand” section for context-based works,

curated by Oda Albera

Presented by: Nahmad Projects, London

A new section at the fair, called “On Demand,” focuses on

context-based art that requires non-passive viewers. The

London gallery Nahmad Projects interpreted this in

collaboration with choreographer Riccardo Buscarini, who

built a situation-specific performance around the gallery’s

presentation.

A double bed stands at the center of the booth and Buscarini

in it, sometimes dancing, half reclined. Hung against a

calming blue background, some nine oneiric paintings by Max

Ernst and Giorgio de Chirico (who, by the way, could be hailed

the secret star at the fair, with works by him popping up at

countless booths across all sections) adorn the walls. The

price range begins at around £200,000 and goes up to £2.5

million for the paintings, while Buscarini’s performance is not

for sale.

(https://news.artnet.com/market/joseph-

Recommended Reading

Nahmad Family Scion Launches
Contemporary Art Space in London
(https://news.artnet.com/market/joseph-
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To activate the work, a viewer must sit down next to him in

bed. Buscarini, soft spoken and gesticulating elegantly, would

begin to relate a dream. “I am looking down into a sink fil led

with water, and the water is dense, like blue paint. I dip my

hands in it,” he tells me, and continues to describe his

metamorphosis, from the effect of the paint on his hands, until

he transforms into a bird. A glance behind his shoulder reveals

a similar scene: his “dream” is in fact his description of Max

Ernst’s Monument aux oiseaux (1927).

Resistant at first to what could have been a kitschy trap, I find

myself moved by his interpretation of the painting, and the

new perspective offered on it.

Riccardo Dalisi and Kenny Scharf, presented by Erastudio Apartment

Gallery, “Objects” section at miart 201. Photo Hil i  Perlson

What: Presentation by Nanda Vigo

Where: “Object” section, curated by Domitilla Dardi

Presented by: Erastudio Apartment Gallery, Milan

If there’s one thing that sets miart apart from most other fairs

is its inclusion of galleries dedicated to collectible design.

This approach makes perfect sense here, where collectors pay

attention to the way the art on their walls combines with the

other objects in their spaces. Erastudio Apartment Gallery, in

a booth curated by designer Nanda Vigo, presents a panel by

Kenny Scharf (http://www.artnet.com/artists/kenny-scharf/) ,

from his works for the 1984 Venice Biennale, set in charming

dialogue with Throne from 1974, by Riccardo Palisi—a rare

object in color by the designer.

On the left side of the booth, an installation of wooden chairs

includes a natural wood piece by Palisi; another by Ugo

Marano, called San Picasso (1978) which resembles an arrow-

topped musical instrument; and Urano Palma’s perforated

nahmad-launches-london-gallery-

450563)
By Lorena Muñoz-Alonso

(https://news.artnet.com/about/lorena-

mu%C3%B1oz-alonso-199) , Mar 16,

2016
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chair from 1979, all for undisclosed prices. A blue pouf by

Vigo is three-tiered: atop a blue velour cushion set on a

pedestal, two plastic dinosaurs guard the scene.

Follow artnet News (http://facebook.com/artnetnews) on

Facebook.
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Art Fairs (https://news.artnet.com/market/art-fairs)

‘A Fair Is Not an Exhibition’ Says miart
Director Alessandro Rabottini
With the big players buying stakes at regional art fair, what can smaller

fairs do to stay relevant?

miart director Alessandro Rabottini. Photo Marco de Scalzi.

Hili Perlson (https://news.artnet.com/about/hili-perlson-261), March 28, 2017

The Milan International Fair of Modern and Contemporary Art,

or miart (http://www.miart.it/), opens its 22nd edition this

week, with public days running from March 31 – April 2, 2017.

It’s the first edition under the leadership of the new artistic

director Alessandro Rabottini, who took over from Vincenzo de

Bellis after he was named visual art curator at the Walker Art

Center (http://www.artnews.com/2016/03/24/walker-art-

center-names-adrienne-edwards-and-vincenzo-de-bellis-

visual-art-curators/) last year, alongside Adrienne Edwards.

Having worked with de Bellis since 2013, Rabottini—who first

joined as curatorial coordinator for the 2013-2015 editions,

and served as deputy director for the 2016 edition

(https://news.artnet.com/market/miart-2016-sales-report-

artnet (http://www.artnet.com)
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469337)—was instrumental in supporting the fair’s

transformation from a sleepy regional affair to a vibrant,

fashionable event befitting its host city.

The upcoming edition promises to push the boundaries on

several fronts: with an impressive talks program

(http://carnetdemiart.it/editors-desk-the-miartalks-2017/)  and

doubling the number of prizes to exhibitors, the fair is even

moving towards becoming a producer with a commissions

budget.

As a smaller fair, the challenge of miart is in finding the

balance between the local and the international, something

that is central to the fair’s identity. With his deep

understanding of miart’s audience, Rabottini takes an editorial

approach to achieving this equilibrium, comparing the fair in

this interview with artnet News to a magazine—while the local

flavor is the core attraction, the reach goes beyond what he

calls the “Milan brand.”

Installation view of Jir i Kolar and Ibrahim Mahama at Then/Now, Miart

2016 

Photo: Andrea Rossetti, Courtesy Lelong, Paris New York and

Apalazzogallery, Brescia.

The fair has undergone a complete image revamp during

the previous artistic director’s tenure, Vincenzo de Bellis,

with whom you’ve worked since 2013. What are some of

the updates you’ve introduced in your first edition as the

fair’s artistic director?

The first thing I wanted to do was to consolidate and expand

the structure that I inherited, since I have always felt a part of

it. Also, even if I have always worked as curator for public

institutions, I believe that a fair is not an exhibition and I don’t

see it as an authorial project. It’s more like taking on a

magazine: you have a readership and a number of advertisers,

you look at its architecture and see how you want to address

certain issues that are shaping the current landscape, and you

look for the right people to tell the right stories.

Given the fact that miart puts a strong focus on the dialogue

between modern and contemporary art, my curatorial team

and I have worked hard on consolidating the extent of our

chronological offer, and the result is that in a fair which is still

relatively contained (with an overall 174 exhibitors) people can

find works from the beginning of the last century to the most

recent generations of artists. And this is essential to me, since

each different section—from “Emergent” to “Masters”—can

activate a different audience.
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Curated sections are becoming increasingly important to

art fairs. For miart in particular, they were key in

reinventing the fair’s image. What are some of the

highlights you’re looking forward to this year?

I am excited to see the further developments to the format of

“THENnow”, which is a curated section that, until last year,

saw pairings between a historical artist and a younger position

as the result of the collaboration between two galleries.

We took that format and turned into “Generations”, which in

this new incarnation is curated by Douglas Fogle and Nicola

Lees: this section still sees two galleries invited to share the

same booth, but we wanted to break the binary opposition of

“past vs present” and invite them to confront artists from

different generations, regardless of their age. Artists perceive

history in a different way and, in the space of a few years, we

have witnessed radical changes in terms of language and

sensibility, so we wanted to ask, what defines a generation?

Does this categorization still exist in our current

understanding of artistic events?

Also, the section “Decades” will happen for the second

consecutive year and, curated by Alberto Salvadori, is

designed as a trajectory throughout the 20th century: nine

galleries stage nine booths, each with a project conceived to

represent one decade. It will be like taking a time machine.

miart is also quite unique in its inclusion of a section for

collectible design. How do the two elements, art and

design, come together at the fair?

We have experienced in the past few editions a more and more

intense dialogue between art collectors and design collectors,

and to me it makes perfect sense that in a city like Milan, that

a few days after miart will host the Salone del Mobile, we

contextualize limited edition design in an art fair. I am very

proud of the selection of galleries that our curator Domitilla

Dardi has brought together for the section “Object,” and the

presence of leading galleries in the field like Nilufar, Giustini

Stagetti Galleria O, Dimoregallery, Rossella Colombari,

Erastudio Apartment-Gallery, and Luisa Delle Piane, only to

mention a few, makes me think that the osmosis with the art

context is more and more productive.

In an interview with artnet News last year, de Bellis argued

for the smaller, local art fairs over the mega events. Now,

MCH, the company that manages the Art Basel fairs is

getting involved with regional fairs, starting with India and

Düsseldorf. What does it mean for fairs like miart?

It’s hard to predict what will happen in the future, and this is

true for the art market and for every single aspect of our

(https://news.artnet.com/market/milan-

miart-director-vincenzo-de-bell is-

458234)
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connected existences. The core of a project like miart is to

always find new ways to connect an international audience to

the specificity of a local context, and in this case Milan is

facing an extremely exciting moment in its history. What can

be done with this unique blend of international scope and

local identity is one of the challenges for the future, and we

are not talking just about miart. I think that answers will arrive

from the ultimate protagonists of what we call an “art fair,”

which are the collectors and the galleries. They will tell us how

formats and contexts will have to change in order to serve in

the best way the developments of the art market.

And I am convinced that people wanting to spend their money

on artworks follow unpredictable paths, since through

collecting they respond to artists’ visions, which are

primordial in their very nature and unpredictable in the shapes

they take.

What is the Italian market like? Do local collectors tend to

take risks?

What I like about Italian collectors is that they are committed.

I have seen collectors in Italy buying works from artists at the

very beginning of their careers without looking at their CVs,

and I am talking about difficult, challenging works. They tend

to have a very personal take on the acquisitions, which lead to

eclectic and diverse collections; you will hardly find an Italian

collection with a corporate feeling.

I always learn a lot from them since they travel extensively and

are well informed but, at the end of the day, they have this

capacity to ground their acquisitions within a wider, historical

context. This is maybe the reason why they tend to listen to

the voice of the work itself, regardless of a strategic approach

to collecting, so that a conceptual photo-based work can sit

next to a beautiful figurative painting.

In fact, my understanding of their independent view

encouraged me to develop a brand-new section named “On

Demand,” where we encouraged galleries to bring works that

are context-related and that need to be “activated” by the

owner or the viewer, such as site-specific installations,

performative sculptures, commissions, and even projects still

to be realized.

For this section we managed to create a new €10.000 prize,

which will support a future project by the awarded artist, such

as a catalog or a solo exhibition at an institution, or the

participation in a biennial. In this way, and thanks to the

(https://news.artnet.com/market/london-

vilma-gold-closes-ibid-downgrades-

903719)
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production company Snaporazverein, miart will be in the

position to perform the function of a co-producer, way beyond

its temporal and spatial limits.

Milan, and Italy in general, has a slew of private

foundations that stage some of the most exciting

exhibitions for contemporary artists in Europe, and seem

to be a driving force in the market as well. To what extent

does miart work together with private foundations, and the

city’s public institutions?

A lively fair can not exist without a lively context, and what we

can call the “miart brand”—a fair which is sophisticated,

eclectic, diverse and reasonable in size—is a direct emanation

of the very nature of Milan.

And despite the growing number of art initiatives, in Milan, the

concept of “art community” still holds a meaning, which

brings us all to collaborate with each other. Thanks to the

support of the Municipality of Milan and its Division of Culture,

miart coordinates the Milano Art Week program, which sees

the participation of the major players in the city, from the

Fondazione Prada to Hangar Bicocca, from Palazzo Reale to

the Museo del Novecento and the PAC, up to the newly

founded FM–Centro per l’Arte Contemporanea and Fondazione

Carriero, only to name a few.

There will be so much to see that, for the very first time, we

had to stretch the beginning of the program to start from

Monday, March 27, even if miart will have its preview only on

March 30.

This basically means that what happens in Milan with the

Fashion Week and the Design Week is now happening with

modern and contemporary art as well, and I am honored to

serve such an energetic and inspiring city.

Follow artnet News (http://facebook.com/artnetnews) on

Facebook.
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P E O P L E

Alessandro Rabottini Appointed Artistic Directer
of Miart

H e n r i  N e u e n d o r f ,  Tu e s d a y ,  M a y  3 ,  2 0 1 6

Alessandro Rabottini.
Photo: Mark Blower courtesy of Fiera Milano.

Following the departure of artistic director Vincenzo de Bellis, the Milan

International Fair of Modern and Contemporary Art (miart) has appointed

Alessandro Rabottini to fill the vacancy. He's already updated his title on

Instagram.

After four years at the helm of miart, outgoing artistic director de Bellis is

leaving to become visual art curator at the Walker Art Center in
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M A R K E T

Miart 2016 Shines with High Quality and
Early Sales
April  8, 2016

Minneapolis, MN. During his tenure, de Bellis transformed the event from a

fair attracting mostly local exhibitors dealing in the secondary market, to

a vibrant and exciting fixture on an already-busy European art calendar.

Having worked with de Bellis since 2012, Rabottini was instrumental in

supporting the fair's transformation, first as curatorial coordinator for the

2013-2015 editions, and then as deputy director for the 2016 edition.

Installation view of Rirkrit Tiravanija and Korakrit Arunanondchai at Then/Now, Miart
2016. 

Photo: Andrea Rossetti, Courtesy Gavin Brown's Enterprise and Clearing.

"It is a great responsibility to inherit a project so full of different voices,

perspectives and potentialities," Rabottini says in the press release,

noting "I hope to continue to develop the context with which the fair, at

this point, is identified: a place of quality and discovery, a crossroads of

dialogues between history and experimentation, visual art and design,

tradition and innovation."

Rabottini has years of experience at Italian institutions, so the transition

shouldn't be too bumpy. He spent 11 years at the Gallery of Modern and

Contemporary Art, Bergamo, from 2001 to 2012, and was

subsequently curator at large at MADRE Donnaregina Museum of

Contemporary Art in Naples from 2012 to 2015, where he organized

several important shows featuring international artists including Walid

Raad, Pietro Roccosalva, Sterling Ruby, and others.
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 TweetLike 28

Un clima dolcissimo accompagna l’apertura

della 22esima edizione di miart e la

processione di giornalisti (si riconoscono subito:

sono quelli vestiti male) e collezionisti (vestiti

molto bene, o male con opulenza) che si

accalcano allÕingresso del gate 5 della Þera,

diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini

(l’anno scorso vice direttore), con l’aiuto – altra

novità – di Oda Albera (ex direttrice della galleria

Massimo De Carlo di Milano, ora exhibitors

liaison e responsabile dei progetti speciali). Il

colore dominante di quest’anno, poi – il ceruleo

metallico che decora le cartelle stampa, il

catalogo e i pannelli della Þera Ð sembra

rißettere lÕincredibile cielo che scoppia sulla

città.

La comunicazione della Þera, che negli ultimi

anni, sotto la direzione di Vincenzo De Bellis, ha

fatto passi da gigante – basti ricordare le

immagini delle edizioni passate (quelle con le api

e il miele, quelle con i cavalli) – si muove nella

direzione di una crescita esponenziale di qualità e

http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2017-non-una-semplice-fiera/
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charme. Il video e i cartelloni di quest’anno

riprendono giovanissime ragazze alle prese con

esercizi di ginnastica artistica: una dominante di

bianco e nero (i loro body) impreziosita dai tocchi

d’oro e dalle opalescenze dei loro attrezzi (il

cerchio, le palle, i nastri). Il catalogo, che

Rabottini deÞnisce Çun catalogo del tempo

individuale», è un ra!nato libretto nero che

accosta a ogni galleria una pagina vuota: Çé

stato pensato come una piccola agenda, che il

visitatore è invitato a tenere con sé durante e

dopo la visita alla Þera: ecco perchŽ cos“ tanto

spazio bianco, come se il catalogo avesse la

funzione del diario personale di un altrettanto

personale percorso nel tempo della creatività»,

spiega il direttore. Sette brevi testi di sette artisti

internazionali presentano le varie parti della

Þera, cercando di rißettere sulla dimensione del

tempo che ognuna delle sezioni esprime.
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È ormai chiaro come miart, non si accontenti

di proporsi come una semplice Þera, dove

vendere, comprare opere, consolidare contatti o

crearne di nuovi. O"rendo una panoramica

cronologica dellÕarte dai primi del Novecento Þno

alle generazioni più recenti, l’esposizione sembra

preÞggersi lÕambizioso obiettivo collaterale di

suggerire percorsi del fare artistico. Ad esempio,

una sezione come Generations (prima si

chiamava THENnow, ma lÕobiettivo rimane lo

stesso), esplora la dimensione della simultaneità
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mettendo a confronto artisti di generazioni

diverse. La nuovissima sezione On Demand

sfrutta invece la dimensione della possibilità,

focalizzandosi su progetti che, per esistere,

hanno bisogno di essere attivati da chi li

possiede. Dando alle gallerie uno spazio dove

esporre opere site-speciÞc, work in progress,

lavori su commissione e performances,

quest’area pone l’accento sulle le potenzialità

creative del ruolo del collezionista.

Estabilished è uno specchio di chi ha lasciato il

segno nel passato e nel presente: la sezione

Master raccoglie gallerie specializzate nei grandi

maestri del passato, mentre Contemporary è

dedicata ai galleristi dei più acclamati, talentuosi

(e quotati) artisti viventi. Emergent, forse la

sezione più interessante per i visitatori, che

hanno la possibilità di assaggiare e giocare a

riconoscere i primi indizi dello spirito del tempo,

ma anche per gli aspiranti collezionisti, che

possono portarsi a casa ottime chicche a prezzi

ancora contenuti, è dedicata alle 20 migliori

gallerie internazionali che lavorano sulle

generazioni più giovani. Decades, sezione nata

dalla scorsa edizione, è composta da 9 gallerie

che accompagnano il visitatore attraverso

un’inedita versione della storia dell’arte moderna
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e contemporanea, organizzata per decadi. InÞne,

ciliegina sulla torta che arriva al termine di una

caleidoscopica abbu"ata, la sezione Object,

composta da  14 gallerie che presentano edizioni

limitate di oggetti di design contemporaneo.

È una settimana frenetica, quella di miart,

anche per chi non ci lavora. Basta essere

appassionati d’arte o di mondanità per percepire

l’aria frizzante della città che freme, in attesa dei

party che raggrupperanno artisti, galleristi,

curatori e collezionisti ubriachi da tutto il mondo,

ma anche degli eventi collaterali disseminati
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ovunque; per le strade e i musei e le gallerie

dell’unica città italiana dove, a giudicare dagli

ultimi anni, sembra stia diventando (di nuovo)

possibile a"acciarsi a un’idea di arte

contemporanea Þnalmente allÕaltezza del mondo.

 

Immagini: in testata Pietro Gilardi – Spiaggia di Varadero
(Courtesy Galleria Paola Verrengia); Razvan Anton Ð Hand
Loading Pistols  (courtesy Eastward Prospectus); Vi+m Studio –
Innesti (Courtesy Colleoni Arte).

Tag: Arte · Milano

Di  Clara Mazzoleni 

Pubblicato in data 30 marzo 2017
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Overture della Milano Art-Week:
dagli eventi in città alle più belle
gallerie italiane di MIART

In questo inizio di primavera, piacevolmente soleggiato, la città meneghina offre un
week-end tutto all’insegna dell’arte e della cultura, ricco di mostre da visitare fra
istituzioni pubbliche e gallerie private, e naturalmente anche opere da comprare al
MIART che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 31 marzo. Nel frattempo, il fine
settimana dell’arte viene sempre più anticipato, con inaugurazioni già nella mattinata
odierna di martedì 28 a cominciare dal PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea – che ha
presentato Mea Culpa: la prima antologica in Italia dell’artista concettuale Santiago
Sierra e da Palazzo Reale che oggi ha aperto al pubblico la mostra Codice di avviamento
fantastico. Alcantara e 6 artisti in viaggio nell’Appartamento del Principe. Ma in Piazza
Duomo i vernissage continuano anche mercoledì 29 con uno spaccato dedicato a
Charlotte Salomon – Vita ? O teatro e 6 conversazioni d’arte su Anselm Kiefer – senza
dimenticare che Keith Haring. About Art e Manet e la Parigi moderna sono già visitabili
da settimane, infine Still Motion ci attende alla Triennale.  Sul fronte delle gallerie
private è mercoledì 29 la giornata più intensa. Fra i tanti eventi consigliamo di non
perdere Chittagong di Liu Xiaodong alla Galleria Massimo De Carlo in Piazza Belgioioso
e gli interventi di Jim Shaw/Jamian-Juliano Villani dallo stesso gallerista nella sede di
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Segno #261
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Via Ventura. Matteo Basilé è alla Galleria Pack, Merlin James con Paintings è da Raucci
Santa Maria, Adrian Paci con The people are missing da Kaufmann Repetto, Piero
Gilardi/Regina José Galindo con Il teatro subalterno sono da Prometeogallery, e ancora:
l’opera di Gianni Pettena con Spazio Vuoto riservato a Gianni Pettena è visibile al MEGA
di Piazza Vetra, mentre la doppia Kader Attia/Daniel Buren è allo Spazio 22. Ma non è
finita. Giovedì 30 marzo Laura Bulian Gallery presenta AutoEncyclopèdie: la Scrittura di
Luca Maria Patella mentre i Frigoriferi Milanesi inaugurano Il Cacciatore Bianco/The
White Hunter e la Fondazione Arnaldo Pomodoro la mostra di Anna-Bella Papp (1988),
artista di origine romena che vive e lavora ad Anversa. Fra Venerdì 31 e sabato 1 aprile è
la volta di Spazio Maria Calderara con Vettor Pisani/Luca Francesconi, di Luca
Tommasi con Matteo Montani e tanti altri, senza dimenticare la Tavola Rotonda con
Germano Celant organizzata dalla Fondazione Prada che nello stesso tempo inaugura
The New American Cinema Torino 1967, mentre all’Hangar Bicocca è prevista la
performance di Laure Provost, A Cuppa Tea with Trim.

Preview del Miart 2017 giovedì 30 marzo. Fra le novità introdotte c’è l’inedita sezione
Generations, evoluzione della precedente THENnow pensata per mettere a confronto
artisti di generazioni diverse, e On Demand, una sezione trasversale che stimola le
gallerie a proporre opere site-specific, installazioni, wall paintings e performance,
ovvero opere che necessitano di nuove forme di collezionismo per essere sostenute. 175
le gallerie presenti di cui 71 straniere da 13 paesi del mondo.

Fra le numerose presenze italiane abbiamo individuato in anteprima quelle che, a
nostro avviso, si presentano al Miart con proposte di qualità. Segnaliamo la Galleria
Alfonso Artiaco con il solo-show di Ann Veronica Janssens, la cui personale, con nuovi
lavori in vetro, glitter e metalli, inaugurerà il prossimo 15 aprile negli spazi della galleria
napoletana. Pack presenta il solo project di Marìa Magdalena Campos-Pons, Guido
Costa quello di Gregor Schneider, e Massimo De Carlo quello di Gelitin intitolato Lookie
Look. Studio Marconi ’65 presenta sculture e collages di Louise Nevelson, Studio
Guenzani invece propone le opere di Arabi, Arienti, Beuys, Lawler Mapplethorpe,
Owens Ruppesberg, Rubbi e Sugimoto. Ex Elettrofonica è al Miart con opere di
Chitoni, Mazzi, Moscardini, mentre la Galleria Michela Rizzo presenta il lavoro di
Federico De Leonardis che sarà commentato da alcuni pezzi di sculture antiche. E
ancora, segnaliamo gli artisti Anne & Patrick Poirier presentati dalla Galleria Fumagalli,
Nicola Melinelli e Joseph Montgomery dalla CAR DRDE di Bologna, Asger Dybvad
Larsen, Santiago Taccetti, Arcangelo Sassolino, Valerie Krause, Gianni Pellegrini,
Alessandro Moroder, Nyah Isabel Cornish dalla Galerie Rolando Anselmi.

A Arte Invernizzi propone, invece, uno stand dal sapore di una camminata nella storia
della migliore ricerca riduttivo-analitica dagli anni Sessanta fino ad oggi con opere di:
Nicola Carrino, Alan Charlton, Carlo Ciussi, Riccardo De Marchi, Mario Nigro, Pino
Pinelli, Bruno Querci, Nelio Sonego, i francesi Francois Morellet e Niele Toroni fino al
giovanissimo Francesco Candeloro. La Galleria Raffaella Cortese, presente nelle sezioni
Established, OnDemand e Generations, propone le opere di Francesco Arena, Miroslaw
Balka, Carla Black, Monica Bonvicini, Michael Fliri, Roni Horn, Joan Jonas, Marcello
Maloberti, Ana Mendieta, Mathilede Rosier, Jessica Stockholder e Alejandro Cesarco.
Anche per Lorenzelli Arte il viaggio è nel ‘900 con una selezione fra artisti storicizzati e
giovani: Arcangelo, Max Bill, Enrico Castellani, Ronnie Cutrone, Franco Grignani,
Matteo Negri, Liu Ruo Wang, Luca Serra, Koji Yamamoto e Lee Ufan, cui si affianca un
tributo al lavoro di Albergo Magnelli attivo negli anni ’40 del ‘900. Vistamare di
Benedetta Spalletti propone, invece, le opere di Mario Airò, Rosa Barba, Linda Fregni
Nagler, Bethan Huws, Mimmo Jodice, Joseph Kosuth, Armin Linke, Andrea Romano,
Ettore Spalletti e Jan Vercruysse. Bernardì Roig, Giuseppe Stampone e Panos Tsagaris
sono i protagonisti della proposta della Galleria Marie-Laurie Fleisch, mentre ProjectB
sarà a Miart con un progetto espositivo incentrato sull’uso del colore in arte
contemporanea, attraverso le opere di Ivan De Menis, Annie Morris e Keith Tyson.
Francesca Minini presenta le opere di Riccardo Beretta, Elena Damiani, Flavio Favelli,
Giulio Frigo & Runo Lagomarsino e uno special project di Armando Andrade Tudela &
Dirk Braeckman. Infine, la Galleria Paola Verrengia di Salerno presenta Opere dal 1980
al 1996 di Piero Gilardi, Luigi Mainolfi, Giuseppe Uncini, mentre la Galleria Riccardo
Crespi quelle di Gal Weinstein, Patrizia Giambi e Patrizia Dal Re.

Fra le straniere siamo curiosi di vedere il progetto della Galleria Richard Saltoun di
Londra, curato da Alberto Salvadori, presenta l’opera dell’artista britannica Shelagh
Wakely pioniera dell’arte installativa inglese. Ma anche quello di Cortesi Gallery, con
doppia sede Londra – Lugano che propone gli artisti Maurizio Donzelli, Piero Dorazio,
Lucio Fontana, Walter Leblanc, Heinz Mack, Louise Nevelson, Gianfranco Pardi, Ivan
Picelj, Otto Piene, Grazia Varisco, Günther Uecker, Herman De Vries.
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Con il Miart arriva a Milano la
settimana dell’arte
25 gennaio 2017

Visitatori che ammirano le opere esposte durante l'edizione 2016 del Miart (Foto: Miart)

Il capoluogo lombardo ospiterà a cavallo tra marzo e aprile sette giorni
mostre, eventi e aperture speciali nell'ambito dell'Art Week

A fine marzo Milano diventerà per una settimana una delle capitali mondiali
dell’arte e tutta la città sarà coinvolta in una serie di eventi, aperture speciali e
inaugurazioni. Si tratta dell’Art Week che comincerà il 27 marzo e terminerà il 2
aprile: in particolare il Miart, la fiera dell'arte moderna e contemporanea, si terrà
dal 31 marzo a Fieramilanocity e ospiterà 175 gallerie provenienti da 14 Paesi.
All’organizzazione dell’evento parteciperà anche il Comune. “Il New York Times
scrisse l'anno scorso che Milano era finalmente tornata ad essere una città sulla
mappa dell'arte contemporanea. Ora vogliamo rimanerci" ha dichiarato
l’assessore alla cultura Filippo Del Corno.
 
Arte on demand – Quest’anno la fiera, giunta alla sua ventiduesima edizione,
ospiterà 175 gallerie che rappresentano il meglio dell'arte moderna e
contemporanea e del design. La manifestazione conferma la sua importante
vocazione internazionale con 71 espositori, il 41% del totale, provenienti da 13
Paesi stranieri. Le opere saranno divise nelle sezioni Emergent, First Step,
Established Contemporary ed Established Masters, alle quali si agginge la vera
novità di quest’anno: Ondemand.
In questa sezione innovativa, si incoraggeranno le gallerie a esporre opere che, per
esistere, “hanno bisogno di essere attivate da chi le possiede”, come wall
paintings e performance da realizzare al momento. L'obiettivo è sottolineare il
fatto che l’atto stesso del collezionare è “una forma di cura, di progettualità e di
responsabilità”.
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La città –  “Miart rappresenta un evento di grande valore culturale per Milano e
per l'Italia”, ha spiegato durante la presentazione dell’evento Giovanni Gorno
Tempini, presidente di Fondazione Fiera Milano. Una manifestazione di cui godrà
l’intera città sul modello del “Fuorisalone”.
Come per la settimana del mobile, infatti, anche per l’Art Week saranno molte le
iniziative organizzate in giro per il capoluogo lombardo.
Tra gli eventi principali ci sono: l'inaugurazione della personale di Santiago Sierra al
Pac e le aperture straordinarie della mostra a Palazzo Reale dedicata a Keith
Haring. Sarà previsto un evento speciale anche al Museo del Novecento che
ospiterà il progetto Andy Warhol Sixty Last Suppers. Varie opere, però, saranno
ammirabili anche passeggiando per la città come nel caso delle vetrine d’artista
realizzate da Paola Pivi per la Rinascente in piazza Duomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

Sezioni
Cronaca
Politica
Economia

Mondo
Spettacolo
Ecostyle

Diretta TG24

Video

Oroscopo
Oggi

Domani

Settimana

Meteo
Italia

Europa

Mondo

Località Di Mare

Mari & Venti

Località Di Montagna

Aeroporti

Servizi
RSS

Widget

App Sky TG24

I siti Sky | Sky TG24 | Sky Sport | Sky Sport F1 | Sky Sport MotoGP | Sky Cinema | Sky Uno | Sky Atlantic | Sky Arte | Sky Mag

0 Condividi0Mi piaceMi piace CondividiCondividi Condividi 0

A San Valentino l’amore
supera ogni limite…
(Cartier)

Contenuto sponsorizzato

Gli snack più sani da
portare sempre con te per
un pieno di energia
(Desideri Magazine)

Contenuto sponsorizzato

Islanda sotto choc, ragazza
scomparsa trovata morta:
due arresti

Affitti bassi in ville
medicee, a Firenze danno
erariale di 3 mln

Risparmio energetico,
Google si affida
all'Università di Udine

Ladri d'auto stanno
andando ad odiare questo
piccolo dispositivo
(gadgetsfans.com)

Contenuto sponsorizzato

10 Rimedi naturali per
sbiancare i denti
(La Casa Facile)

Contenuto sponsorizzato

Fa retromarcia e parte a
tutto gas: suv si arrampica
su auto dietro

I 5 cibi per sembrare più
giovane
(Desideri Magazine)

Contenuto sponsorizzato

Ariete
La mobile Luna entra in un
segno per voi ostile e rende...
continua

Cambia Segno

TROVA CINEMA

Scopri tutti i film nella tua città

Scegli la provincia

Scegli il film

OROSCOPO

SOCIAL BUZZ

TWITTER   FACEBOOK

TROVAScopri i film nelle sale

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sky TG24

#SkyTG24Ricorda che un anno fa
venne rapito in Egitto il ricercatore
Giulio Regeni. Fu ritrovato senza vita
il 3 febbraio.

7 minuti fa

Sky TG24
1.062.219 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Iscriviti

2 / 2
    TG24.SKY.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

25-01-2017

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

08
95

04

Miart



01/04/2017
web
website

foglio sheet 1/1V 13/06/17, 11:35Miart 2017 Milan International Modern and Contemporary Art Fair | VernissageTV Art TV

Pagina 1 di 2http://vernissage.tv/2017/04/01/miart-2017-milan-international-modern-and-contemporary-art-fair/

Miart 2017 Milan International Modern and Contemporary Art Fair
By Enrico on 1. April 2017

Miart 2017, the 22nd edition of the International Modern and Contemporary Art Fair in Milan, Italy, features 175 galleries, with a strong presence of American and
British galleries. Many galleries participate in Miart for the Þrst time, such as A Gentil Carioca (Rio de Janeiro), Marianne Boesky (New York), Alison Jacques
(London), Nathalie Obadia (Paris-Brussels) and Gregor Podnar (Berlin). In addition to the Þve regular sections of the show (Establishes, Emergent, Generations,
Decades and Object), the art fair has a new sector called On Demand, which is for galleries that exhibit context-based and site-speciÞc works such as
installations, performances, etc. ThereÕs also a series of talks and awards and acquisition funds. The fair is accompanied by Milano Art Week, a program of
events, openings and special hours in museums, public and private institutions around Milan. This video provides you with a virtual tour of this yearÕs fair.

Miart 2017 Milan International Modern and Contemporary Art Fair. Milan (Italy), March 30, 2017.

> Right-click (Mac: ctrl-click) this link to download Quicktime video Þle.

Miart 2017 Milan International Modern and Contemporary Art Fair

HOME ART TV ARCHIVE ABOUT

http://vernissage.tv/2017/04/01/miart-2017-milan-international-modern-and-contemporary-art-fair/
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Una Þera, duplice espressione di moderno e contemporaneo, e sei

sezioni, di cui molte curate, che bruciano i conÞni tra le epoche

e saltano le generazioni in un dialogo trasversale ad una pluralità di

linguaggi.

Dalle immersive opere di Spalletti  (Vistamare) coi bordi dorati

pieni di luce, le edizioni speciali delle iconiche sedie, in peluche di

panda e coccodrilli, dei designer Brasiliani fratelli Campana, che del

riciclo hanno fatto la loro cifra stilistica  (Giustini/ Stagetti), Þno alle

opere astratte  di Svenja Deininger (Galleria Federica Schiavo)

costruite per campiture di colori, stratiÞcazioni e sottrazione di

materiale.

Una trasversalità coscientemente espressa nella nuova sezione On

Demand con opere site speciÞc che, per esistere, hanno bisogno di

essere “attivate” da chi le possiede, sottolineando quanto l’atto stesso

del collezionare sia una forma di progettualità e di responsabilità da

costruire partendo dai giovani delle gallerie nella

sezione Emergent, come la Loom Gallery con una bella coppia di

dipinti di Francesco de Prezzo, sospesi tra segni riconoscibili nascosti

da ampie pennellate astratte e riscoprire in Generations, dove artisti

nati a molti chilometri e alcuni decenni di distanza l’uno dall’altro si

confrontano in un dialogo, in questo caso minimalista, tra i Þli di

lino delle opere dell’Americana Sheila Hicks b. 1934 e le tavole

bianche dell’artista Brasiliana Fernanda Gomez b. 1960 (Alison

Jaques Gallery).
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Oltre centosettanta gallerie disposte, dal nuovo Direttore Alessandro

Rabottini (http://www.vogue.it/news/vogue-arte/2017/03/28/miart-

2017-alessandro-rabottini-intervista/), secondo una mappa tematica

“dove il collezionista girando lo sguardo si possa ritrovare” la dove le

candide Þgure di Don Brwon (Sadie Coles) si rißettono in pezzi di

specchio tenuti insieme da legni e vecchie sedie di bamboo nei i

Mirror Portraits, gli autoritratti dell’eclettico gruppo dei Gelatin

immersi nel rosso dello stand Lookie Look interamente pensato per

la galleria Massimo de Carlo. Una Þera dove, mimando il

dinamismo della sua città, sono tornati tutti i grandi nomi nazionali,

dalla Galleria Continua a Franco Noero ed alcune importanti

gallerie straniere come Marian Goodman che espone un piccolo piatto

di Anish Kapoor nel giorno in cui l’artista Indiano, Inglese par

excellence, pur deluso dalla Brexit dichiara di non cercare la politica

nelle sue opere. Storie che si intrecciano come le tele dell’artista Ariel

Schlesinger che bruciate, svelano il telaio che le sorregge e si

mostrano in tutta la loro fragilità o le poetiche sculture in ceramica

dell’artista Davide Monaldi (Studio Sales, di Norberto Ruggeri)

dietro cui spesso si cela un melanconico autoritratto.

Temi comuni ma affrontanti agli antipodi di uno spettro, il più ampio

possibile, della produzione artistica internazionale: dai grandi

acquarelli di Maria Magdalena Campospons (Galleria Pack) che

parlano dell’identità discriminata di una donna nera e cubana che vive

negli Stati Uniti, ai ritratti dell’artista Inglese Keith Tyson (ProjectB)

dove lÕidentitˆ è invece formata, sia dalle leggi della Þsica, che dalla

struttura socio-economica cioè tutti i livelli di signiÞcato insiti nel

ritratto. Dipinti a olio su alluminio (cui sono successivamente applicati i

chimici che reagiscono liberamente con i colori indipendentemente

dalla mano dell’artista) ispirati alle immagini di vecchi album scolastici,
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dove i protagonisti sono neo-laureandi sul punto di fare la loro

comparsa nel mondo e diventare dei membri attivi della società in cui

vivono.

Un percorso che Þnisce Þsicamente e metaforicamente nella sezione di

design, Object, con pezzi come la Lampada 028, disegnata

nellÕambito della Collezione ÒProgetto non ÞnitoÓ di Dimore

Studio, il legno che Giacomo Moor piega con l’antica tecnica del

 vapore (Luisa delle Piane) o il lÕultima creazione di Martino

Gamper, un lunghissimo tavolo attorno a cui idealmente riunire tutte

le eclettiche personalità che compongono miart.
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A due giorni dal via dell’edizione 2017 di miart – dal 31 marzo al 2

aprile, opening su invito giovedì 30 marzo – abbiamo incontrato il

curatore Alessandro Rabottini, quest’anno per la prima volta nel ruolo

di direttore della Þera dÕarte milanese.

Rabottini (Chieti, 1976) è uno dei più seri e attenti curatori italiani:

dopo il suo percorso accademico ha iniziato a formarsi sul campo,

frequentando il mondo dell’arte e soprattutto gli artisti con i quali ha

condiviso tappe importanti della sua carriera. Dopo anni di lavoro tra

Milano e Bergamo, dove è stato capo curatore della GAMeC,

Rabottini si è trasferito a Londra lavorando come curatore e critico

indipendente e come Curator at Large al Museo Madre di Napoli.

Negli ultimi tre anni ha poi affiancato l’ex direttore di miart, Vincenzo

De Bellis, aiutandolo a realizzare quello che da molti è ritenuto un vero

e proprio rinascimento della Þera dÕarte moderna e contemporanea

milanese. I numeri in continua crescita legati allÕevento sono del resto

molto eloquenti e vedono sempre più gallerie (174 gallerie coinvolte

quest’anno) e visitatori appassionarsi alla “ricetta miart”, che gode

News (http://www.vogue.it/news/) / Vogue arts (http://www.vogue.it/news/vogue-arte/) / miart 2017: intervista al direttore Alessandro
Rabottini
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della felice contingenza di una Milano sempre più in prima linea come

città del contemporaneo, con un’offerta sempre più ricca e di qualità.

Lunghissima, in questo senso, la lista di mostre e opening che

avverranno in concomitanza con miart. Tra gli eventi assolutamente

da non perdere: la mostra ai Frigoriferi Milanesi (http://www.fmcca.it)

intitolata Il Cacciatore Bianco/The White Hunter, Memorie e

rappresentazioni africane; la prima retrospettiva italiana dedicata a

Miroslaw Balka, inaugurata recentemente all’Hangar Bicocca

(http://www.hangarbicocca.org/mostra/miroslaw-balka/), e la mostra

alla Fondazione Carriero (http://fondazionecarriero.org/it) dal titolo

Pascali Sciamano che indaga la relazione tra l’opera del grande artista

italiano e l’arte tribale.

MORE

miart 2017 è la tua prima edizione da direttore, il rapporto

con la Þera dura per˜ da anni, comÕè iniziato?

“Quando Vincenzo De Bellis assunse la direzione mi chiese di

occuparmi del programma dei talk, oltre a pensare al coordinamento

delle sezioni curate. LÕidea Þn dal principio era di avere una polifonia

di voci, necessaria in una Þera che ha unÕampiezza cronologica cos“

vasta (parte del Ô900 e si estende Þno a gallerie e artisti molti giovani).

Questo è, in sostanza, il lavoro che ho svolto nei primi tre anni. Poi lo

scorso anno ho affiancato De Bellis come vice direttore prima di

assumere il suo ruolo questÕanno grazie alla Þducia che Fiera Milano

ha riposto in me e di cui sono onorato”.

Il tuo curriculum è quello di un curatore indipendente che ha

per˜ lavorato con importanti istituzioni. Prima accennavi al

coordinamento curatoriale di miart…

“Come dicevo, l’idea era quella di avere diversi curatori coinvolti nelle
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sezioni, che è una cosa che distingue un poÕ miart dalle altre Þere.

Quest’anno, ad esempio, le sezioni sono sette, una in più rispetto alla

precedente edizione. Su sette ce ne sono cinque curateÓ.

Quali sono le differenze tra il curare una mostra a una Þera?

ÒQuando lavori in una Þera, anche se provieni da unÕistituzione, ti

misuri con un interlocutore principale che è il gallerista. Puoi

fornire un input iniziale, come avviene per esempio nella sezione

Generations (tra un artista storico e un artista più giovane) proponendo

un invito sulla base di unÕidea. Tuttavia questo suggerimento deve

necessariamente combaciare con qualcosa che abbia senso allÕinterno

dellÕeconomia della sua galleria. LÕautonomia e lÕautorialitˆ che puoi

avere quando fai il curatore di una mostra cambia notevolmente:

quando sei in unÕistituzione come un museo puoi prendere delle opere

in prestito, in uno stand di una Þera devi orientarti su opere disponibili

sul mercato. Questo per˜ non è solo un limite ma è anche una risorsa

perchŽ molte volte lÕinput pu˜ venire dal gallerista stesso. Penso ad

esempio alle sezione Decades, dove dal dialogo con le gallerie puoi

scoprire cose che non avevi immaginato. A volte ci sono alcune gallerie

che ti propongono un corpus di opere degli anni ’50 poco conosciute o

un aspetto del lavoro di un loro artista con cui non si ha familiaritˆ. Il

tuo ruolo curatoriale, insomma, cambia: sei di supporto allÕinterno di

una struttura dove la spinta propulsiva proviene dalla programmazione

delle gallerieÓ.

Se da un lato il ruolo del curatore è sempre più importante in

queste Þere comÕè cambiato invece nei musei?

ÒSiamo abituati a percepire il lavoro curatoriale come una sorta di

tirannia autoriale: il curatore come un deus ex machina. Nella realtˆ le

cose sono assai diverse. Per esempio, se sei il curatore di un fondo o di

un archivio, il tuo lavoro proviene necessariamente da una storia

speciÞca. Oppure se sei il direttore di una fondazione che esprime la

storia di una collezione privata, il tuo lavoro dipende molto dalla

Þsionomia di quella collezione. Cos“ come, quando curi la collezione di

un museo, dovrai misurarti su parametri oggettivi, colmando, tra le

tante cose, le lacune storiche allÕinterno di questa. Per fare un esempio

pratico: oggi in un museo americano è cambiato molto lÕapproccio alla

Þsionomia che deve assumere una collezione, perchŽ lÕesigenza è quella
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di rappresentare l’eterogeneità delle identità, dal punto di vista sociale,

sessuale, etnico. Perciò si costruisce un paesaggio che puoi interpretare

come curatore ma sulla base della realtà. Se fai una biennale, tu hai

una libertà diversa perché puoi includere anche artisti che non hanno

ancora (o non hanno avuto mai) una rappresentanza commerciale. È

una professione molto sfaccettata in cui deve emergere un senso di

responsabilità rispetto a ciò che esiste. Poi, indubbiamente, tra queste

caratteristiche c’è anche un lavoro di raccordo, di costruzione di una

narrazione attorno alle opere, cercando di posizionarle in una certa

prospettiva, senza però importi su di esse”.

CÕè una sezione di miart che rißette maggiormente questa

disciplina?

“In Decades, la sezione curata da Alberto Salvadori, cerchiamo di fare

proprio questo: di descrivere una storia attorno alle opere che le

gallerie hanno a disposizione, perché è quello il materiale primario del

racconto”.

I visitatori potranno curiosare tra più di 170 stand di gallerie,

quali sono le tipologie di collezionisti che frequentano miart?

“I “tipi” di collezionisti sono almeno tanti quanti il numero delle

grandi anime della struttura, perciò l’arte moderna, l’arte

contemporanea, il design in edizione limitata e poi le gallerie

emergenti. Se sei un collezionista interessato alle opere storiche hai un

preciso bacino di offerta, così come all’interno dei collezionisti del

contemporaneo trovi chi si dirige verso artisti emergenti, chi acquista

un contemporaneo quando è già ben consolidato. Altrettanto

molteplici sono i tipi di collezionisti di design: alcuni investono soltanto

in quell’area mentre ci sono altri che provengono dall’arte

contemporanea e che hanno interesse anche per gli oggetti di design.

Osservando la pianta della Þera si pu˜ avere una mappatura piuttosto

corrispondente alle diverse tipologie di collezionisti e, a volte, tra

queste diverse identità di compratori si creano dei dialoghi. È un po’ la

funzione che vogliamo imprimere nella sezione Generations: ci sono

collezionisti interessati al moderno che trovano in una sezione come

Generations inaspettate chiavi di entrata nella dimensione del

contemporaneo.”
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Che forma assumono le collezioni di questi compratori?

“In genere le collezioni, eccetto quelle che hanno un focus

estremamente speciÞco, sono una sorta di biograÞa che racconta ci˜

che hai incontrato nella tua vita da collezionista. Sono molto spesso

collezioni eclettiche, perchŽ magari durante questo tuo percorso sei

incappato in qualcosa che non ti aspettavi, grazie proprio ad

appuntamenti come una Þera. Cose che ti hanno mostrato una nuova

prospettiva del tuo collezionare. Ci sono tanti collezionisti che per

molti anni esplorano voracemente il contemporaneo e poi a un certo

punto cominciano a interessarsi a qualcosa di più storico e

velocemente ci si appassionano. Viceversa, ce ne sono altri che magari

hanno ereditato dalla propria famiglia un nucleo di opere storiche ma

che un certo punto si affacciano sullÕarte del nostro presente per

entrare in sintonia col proprio tempoÓ.

La struttura di miart facilita queste contaminazioni?

ÒS“. Inoltre questi aspetti si coniugano con la necessitˆ delle gallerie di

dover entrare in relazione sempre con nuovi collezionisti, allargare il

proprio bacino dÕutenza. é per questi motivi che abbiamo pensato

sezioni come Generations e Decades; per attivare ponti tra le differenti

dimensioni temporali dellÕarte. Dal punto di vista pratico è anche il

vantaggio di avere una Þera ÒpiccolaÓ, dove il passaggio tra moderno e

contemporaneo è sempliÞcato. LÕattitudine del Fl‰neur qui è senzÕaltro

facilitata dalle proporzioni delle varie sezioni. Ó.

Parlando di Milano. Dal tuo punto di vista com’è cambiata la

percezione della città in questi anni dal punto di vista

dell’arte? Stiamo davvero vivendo quel rinascimento che

molti quotidiani e osservatori tratteggiano?

ÒIndubbiamente oggi gli stranieri vogliono venire a Milano per vari

motivi, il cambiamento è visibile, e in particolar modo per quanto

riguarda il turismo culturale. Non lo si pu˜ certo nascondere: un luogo

come la Fondazione Prada non esiste da nessuna parte. Oppure, se

pensi alle dimensioni dellÕHangar Bicocca e a come questa Ògrande

scalaÓ porti gli artisti a pensare i loro progetti, ti rendi conto di essere

di fronte a un caso unico, perchŽ nemmeno la Turbine Hall della Tate

Modern ha quelle proporzioni. Inoltre cÕè un mix tipicamente

milanese che coniuga elementi borghesi, ovattati, con una cultura
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visiva molto soÞsticata data dalla moda e dal design. é una ricetta

molto appetibile per i visitatori stranieri che incontra perfettamente la

dimensione di una cittˆ che non ti impone ritmi e spostamenti faticosi

per vedere delle mostre. CÕè quindi una rinnovata propensione

esplorativa a frequentare Milano alla luce di questi cambiamenti, e

questo è un dato importantissimo, perchŽ per molti collezionisti visitare

una Þera è anche un modo di viaggiare e vedere una cittˆ. Detto

questo per˜, miart non rappresenta ancora un automatismo nel

calendario mondiale dellÕarte dove gli appuntamenti canonici restano

ArtBasel, Frieze, FIACÉ miart per molti galleristi (e collezionisti)

rappresenta ancora una prima volta, una sorta di avanscopertaÓ.

L’obiettivo quest’anno sarà quindi di consolidare il ruolo di

miart?

ÒIl consolidamento è un obiettivo che ci dobbiamo porre tutti, da Fiera

Milano Þno alla stessa cittˆ. Per tornare al discorso precedente: Milano

negli ultimi anni ha realizzato un miracolo, ma ora dobbiamo capire

insieme come far diventare strutturali queste realtˆ e trasformare

lÕhype di Milano in una formula duratura. Per farlo ci vuole tempo,

risorse e la volontˆ comune di investire in questa direzione.Ó

Lavorare a Milano nel mondo dell’arte è diventato più

appetibile?

ÒDevo dire che al momento la modalitˆ con la quale sto lavorando con

le istituzioni e lÕAssessorato alla Cultura di Milano mi sembra un sogno

rispetto ad altre realtˆ italiane, perchŽ cÕè una certa ßuiditˆ in tutto

quello che facciamo. Credo che stiamo uscendo da un certo

automatismo mentale che, Þno a qualche anno fa, portava artisti e

curatori giovani a pensare che solo allÕestero si potesse costruire un

percorso professionale; la sensazione che invece ora ricevo è quella di

una sorta di ritorno e di una assoluta intraprendenza. Basta pensare ai

tanti spazi no-proÞt che sono sorti a Milano: si respira la possibilitˆ

che non sia necessario ÒscappareÓ da qui. Ma dobbiamo lavorare alla

creazione di strutture permanenti per gli artisti giovani, per metterli

nelle condizioni di fare delle lunghe residenze o di avere studi

economicamente sostenibili. Ed è necessario iniziare ad arricchire

questo panorama con altre voci, perchŽ in Italia la cultura è ancora un
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fatto italiano, un prodotto di voci italiane per un’audience italiana,

mentre le grandi capitali internazionali sono animate da una pluralità

di voci”.

Parlando di novità; quali saranno le più interessanti in questa

edizione di miart?

“Le novità di maggiore rilievo sono rappresentate dalle molte gallerie

internazionali che per la prima volta decidono di esporre in Italia.

Gallerie come Zeno X, Barbara Gladstone, Marianne Boesky, Stuart

Shave o Alison Jaques, non hanno mai fatto una Þera nel nostro paese

o non tornano qui da tantissimi anni. Questo fatto rappresenta per noi

un motivo d’orgoglio. Poi ci sono delle gallerie che non sono una

novità per miart ma che ho il piacere di vedere tornare perché

rappresentano a mio avviso la nuova scena di galleristi europei. Penso

ad esempio a Chert Lüdde, Seventeen, Emanuel Layr o Clearing che

sono un po’ il corrispettivo di quella progettualità espressa in Italia da

gallerie come T293, Zero, Spazio A, che a mio avviso rappresentano

uno lo spaccato interessante di una generazione. Poi ci sono anche

gallerie giovanissime che abbiamo quasi tenuto a battesimo: come la

Emalin di Londra che partecipò l’anno scorso a miart praticamente in

coincidenza con l’inaugurazione della galleria stessa. Inoltre abbiamo

raddoppiato il numero dei premi, e con essi i partner che ci

permettono di realizzare ciascuno di questi, penso a partner per noi

fondamentali come Herno, Value Retail, CEDIT – Ceramiche d’Italia,

BeArt, Snaporazverein e Rotary Club Milano Brera. E poi una

conferma strutturalmente importante per tutti: i 100.000 euro del

Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera Milano “Giampiero Cantoni”

che permetterà l’acquisto di opere per l’incremento della collezione

della Fondazione. “.

Oltre a quella dei collezionisti, che tipo di esperienza sarà

per il semplice visitatore?

“Un esempio che faccio spesso è quello del concept store: dove in uno

spazio convivono l’estrema cura per l’offerta e accostamenti non

scontati. Se si osserva la pianta coi vari booth vedi, ad esempio, che

accanto a una come Barbara Gladstone puoi trovare lo stand di una

galleria molto più giovane ma che esprime una progettualità a mio
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avviso altrettanto importante. Piuttosto che raggruppare gli espositori

per dimensioni e importanza abbiamo creato accostamenti che

punteggiano il percorso con l’intenzione di creare ritmo e diversità.”.

Il pubblico avrà anche l’opportunità di assistere ai Talk. Che

caratteristiche avrà il programma di quest’anno?

“Anche quest’anno collaboriamo con la società di produzione, fondata

da Beatrice Bulgari, In Between Art Film e già nella scorsa edizione

abbiamo puntato sulla coerenza tematica del programma. Visto

“l’allineamento astrale” che ogni 10 anni vede coincidere la Biennale

di Venezia, Documenta e Skulptur Projekte a Muenster, ci è sembrato

naturale e importante interrogarci sul presente e il futuro delle biennali

e delle grandi manifestazioni periodiche, essendoci come dicevamo

prima delle similitudini con le Þere poichŽ come esse sono ormai

fenomeni globali e sono anche eventi strategici che le città di tutto il

mondo ormai si danno per collocarsi sulla mappa culturale”.

Ritorna quindi il tema di quanto queste iniziative possano

rappresentare un’opportunità per le città…

ÒSaranno tanti momenti di rißessione attorno al presente e il futuro di

questi eventi, con focus speciÞci che riguardano, tra le altre, le biennali

di design e architettura con Deyan Sudjic, Beatriz Colomina e Angela

Rui. In un altro ci si occuperà proprio di ponderare l’impatto di una

biennale su un territorio a livello economico e sociale, analizzando

quindi anche cosa accade in quei luoghi ormai sparsi in tutto il mondo,

nei momenti di assenza tra una manifestazione e l’altra: se può una

biennale, al di là della comunicazione, effettivamente creare una

comunità oppure no. E poi avremo un ospite d’onore, uno dei più

grandi curatori al mondo, Kasper Konig, che verrà a parlarci di come

è nata la sua Skulptur Projekte.”.

A proposito di comunicazione: miart ha fatto uno scatto

notevolissimo negli ultimi anni, è impossibile non notare

l’immagine coordinata che accompagna l’avvento di ogni

edizione…

“Mi piace molto questo lavoro d’immagini che apparentemente non

hanno un link diretto con la categoria merceologica della Þera. La

molteplicità di soggetti permette di lavorare sulla comunicazione visiva
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durante l’anno senza esaurirla, ma costruendo una narrazione e non la

stanca ripetizione di un logo. Quest’anno attorno all’immaginario

dello sport e della ginnastica ritmica abbiamo creato una narrazione

che enfatizza come il gesto atletico possa produrre un momento di

meraviglia e di “sospensione dell’incredulità” proprio come accade di

fronte a un’opera d’arte”.

Come mai le ginnaste?

“Nelle precedenti campagne abbiamo indagato il mondo animale con

la caccia, le api e gli uccelli rapaci. Quest’anno abbiamo invece deciso

di portare dinamismo attraverso le energie del corpo. Il concept è di

Rio Grande, l’art direction di Mousse e le foto sono state scattate da

Ilaria Orsini, insieme abbiamo lavorato sui temi dell’equilibrio, della

sospensione e della torsione: quegli elementi che t’incantano e che

sembrano sÞdare le leggi della gravitˆ quando sei davanti ad una

performance di ginnastica artistica.  È una metafora sull’eccezionalità

e il talento necessari a produrre bellezza, sia che si tratti di sport, sia

d’arte. Un’emozione che spero proveranno anche i visitatori di miart”.

miart, padiglione 3 di Fieramilanocity, dal 31 marzo al 2 aprile 2017,

opening solo su invito giovedì 30 marzo. [www.miart.it]
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Mancano pochi giorni all’inaugurazione di Miart, la fiera

internazionale d’arte moderna e contemporanea che apre

ufficilmente l’artweek milanese, e non avete ancora

pianificato il vostro itinerario? Taccuino alla mano, perché questa

edizione è particolarmente ricca di eventi, inaugurazioni e opening

speciali, tutti da gustare anche insieme ai bambini. Anzi, soprattutto

con i bambini! Per scoprire attraverso i loro occhi un punto di vista

speciale, senza filtri e pieno di stupore sull’arte e tutte le sue diverse

manifestazioni.

Si parte da MIART, a Fieramilanocity dal 31 Marzo al 2 aprile,

in cui si potranno vedere le opere esposte da 175 gallerie

internazionali, che rappresentano il meglio dell’arte moderna e

contemporanea e del design a edizione limitata. Una delle grande

novità di quasta edizione, guidata da Alessandro Rabottini, è la

sezione On Demand, in cui si espongono opere context-based e site-

specific, ovvero opere che per esistere hanno bisogno di essere

‘attivate’ da chi le possiede, sottolineando così che l’atto del

collezionare sia anche una forma di cura, di progettualità e di

responsabilità. On Demand si aggiunge alle altre sezioni già collaudate

dalle precedenti edizioni: Established dedicata alle gallerie

specializzate nel contemporaneo; Emergent, focalizzata alla ricerca di

nuovi talenti; Generations, che mette in dialogo coppie di artisti di

generazioni diverse; Decades, che propone un percorso lungo l’arte del

Ventesimo secolo; Object, dedicata alla promozione del design

contemporaneo, concepiti in edizione limitata, come opere d’arte.
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piaceranno moltissimo: per i colori, per le forme, per i richiami al loro

immaginario e, soprattutto, per  la naturale propensione dei più piccoli

ad andare oltre. A vedere quello che spesso un adulto non vede.

Un’idea? Fatevi guidare da loro, dalla curiosità e dallo stupore che

l’arte, più o meno consapevolmente, può generare. Un consiglio: non

perdetevi lo stand di 47Canal, galleria di New York per la prima volta

in fiera, che propone una serie di opere dal sapore decisamente ludico.

Prima fra tutte L’apprendista stregone, di Ronnie Cutrone. Un must.

L’art week milanese continua anche fuori Miart, con inaugurazioni,

aperture e visite speciali. Almeno cinque le cose da vedere tutti

insieme.

Primo, la mostra Keith Haring About Art a Palazzo RealeKeith Haring About Art a Palazzo RealeKeith Haring About Art a Palazzo RealeKeith Haring About Art a Palazzo RealeKeith Haring About Art a Palazzo Reale, che

per la settimana avrà orari allargati: interessante perché presenta le

opere del geniale writer e pittore americano, rileggendole alla luce del

loro rapporto con la storia dell’arte. In pratica un percorso dell’arte

attraverso la storia dell’arte (fino al 18 giugno).

Secondo, il progetto Andy Wharol. Sixty Last Suppers al MuseoMuseoMuseoMuseoMuseo

del Novecentodel Novecentodel Novecentodel Novecentodel Novecento Il famoso dipinto monumentale dell’artista americano

è stato allestito nella bellissima Sala Fontana, che da sola vale la visita

(fino al 18 maggio). Imperdibile!

Terzo, la mostra Senso 80, un progetto espositivo site specific

ideato da Flavio Favelli per il suggestivo spazio dell’Albergo

Diurno Venezia: l’artista costruirà un percorso in relazione

all’architettura e agli spazi dell’ambiente partendo dagli elementi

originali che ne hanno tracciato in modo profondo la poetica e la sua

inconfondibile atmosfera. Ispirato dall’originale funzione dell’Albergo,

Favelli fonde elementi di antiquariato a oggetti e presenze più recenti,

come adesivi e insegne di pubblicità. Una reinterpretazione che

intende essere ‘fedele’ e insieme artificiale, in cui anche la luce diventa

un tema importante. In un percorso perfetto per tutti (dal 30 marzo al

14 maggio).

Quarto, la decima edizione della mostra che ogni anno il TriennaleTriennaleTriennaleTriennaleTriennale

Design Museum di MilanoDesign Museum di MilanoDesign Museum di MilanoDesign Museum di MilanoDesign Museum di Milano dedica alla storia del design italiano e

che questanno ruota intorno all’infanzia. Si intitola Giro Giro

Tondo. Design for Children ed è un percorso strutturato per aree
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tematiche: dalla storia del giocattolo a quella delle installazioni urbane,

dall’architettura alla grafica, dall’illustrazione alla pedagogia, fino

all’animazione (dal 1° aprile fino a febbraio 2018).

Quinto, se siete in centro non perdetevi le vetrine de la

Rinascente, che accendono i riflettori sull’universo surreale e onirico

di Paola Pivi, con il progetto site specific I am tired of eating fish…

tutto da scoprire!
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In programma dal 31 marzo al 2 aprile 2017, ritorna Miart, fiera d’arte che dialoga fra
contemporaneo e passato, presso FieraMilanoCity in Viale Scarampo (Gate 5) a Milano.

Ventiduesima edizione d’arte moderna e attuale sotto la nuova direzione artistica di Alessandro
Rabottini e il suo team di professionisti in collaborazione con Corrado Peraboni, amministratore
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Gallerie italiane e internazionali, con le opere più interessanti, incontrano collezionisti d’arte, amatori,
giovani artisti, sulle molteplici dimensioni dell’arte e del suo pubblico.

Le sezioni principali sono: Emergent,  First Step, Established Contemporary, established Masters,
Special Projects, Generations, On Demand (con installazioni e performance),  Decades (che si
concentra su uno speciale arco di tempo artistico), Object (per il Design).

A cornice, dibattiti e incontri,  video e film d’artista, opere sperimentali, in un fertile interscambio.
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MiArt is a fair in which modern and contemporary art communicate constant references

with explicit echoes; it a!ords a situation to grasp links between the past and present.

Browse our selection of hottest artworks that will be on view running from May 31st

through April 2nd.
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Johannes Wohnseifer “I dreamed B (TBC)”, 2017, KÖNIG GALERIE
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ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO PORTUGUÊS

ARTE

ARCHITETTURA & DESIGN ARTE CULTURA ECONOMIA & POLITICA MODA GOURMET SPETTACOLI SCIENZA & TECNOLOGIA SPORT VIAGGI BENESSERE

Miart 2017
31 mar — 2 apr 2017 presso Fieramilanocity a Milano, Italia

Miart 2017 a Fieramilanocity

di SARA LIUZZI

È' giunta alla ventiduesima edizione Miart, la Fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano, che dal 31 marzo al 2 aprile 2017 farà interagire collezionisti,
artisti, galleristi, professionisti e appassionati del settore. Quest’anno la nuova direzione
artistica è affidata a Alessandro Rabottini, già vicedirettore nel 2016, che durante la
conferenza stampa ha illustrato la programmazione completa. "Sono felice di presentare il
progetto di Miart 2017" – aggiunge il direttore artistico Alessandro Rabottini –. "Fa tesoro
del lavoro svolto fino a ora ampliandone contenuti e parametri. Insieme con i molti
professionisti e curatori che costituiscono il team di Miart 2017 abbiamo pensato a una fiera
che guardi alle molteplici dimensioni del mercato dell'arte, e che possa offrire al nostro
pubblico uno spettro molto ampio della produzione artistica: dalle ultimissime generazioni
fino ai capolavori del secolo scorso. In questa nuova veste MiArt consolida la sua struttura e
stabilisce un dialogo sempre più forte con il collezionismo, le gallerie e le istituzioni".

La Fiera, in una nuova veste ricca di contenuti e novità, vuole confermare e sottolineare il
ruolo di leader in Italia, inserita a pieno sulla scena internazionale. I padiglioni di

http://wsimag.com/it/arte/24355-miart-2017
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Sara Liuzzi
Go with the flow Profilo completo ∠

Fieramilanocity

Viale Scarampo
Milano 20149 Italia
Tel. +39 024997.1
miart@fieramilano.it
www.miart.it

Orari di apertura

Venerdì e Sabato ore 12.00 – 19.00
Domenica ore 11.00 – 19.00

Tariffe biglietti

Ingresso intero: € 15,00
Ridotto – ragazzi dai 14 ai 17 anni/studenti universitari: € 10,00
Ridotto baby – studenti delle accademie di belle arti/corsi di laurea in storia dell’arte: € 1,00

Tweet 2

Fieramilanocity accoglieranno 175 gallerie internazionali provenienti da 14 paesi che
proporranno il meglio dell’arte moderna e contemporanea e del design, infatti Miart è
l’unica fiera ad avere al suo interno una sezione, Object, dedicata agli oggetti di design
d’autore contemporaneo, concepiti in edizione limitata. Oltre alle già note cinque sezioni che
caratterizzano il Miart - Emergent, First Step, Generations, Decades, Established (nelle due
sottosezioni: Contemporary e Established) - si aggiunge On Demand, una sezione
trasversale le cui gallerie espongono installazioni, opere site-specific, wall paintings,
performance, ecc.

Fuori dai padiglioni di Fieramilanocity, già a partire dal 27 marzo, la città sarà impegnata ad
accogliere i visitatori alle iniziative dell’Art Week 2017: aperture straordinarie e visite
speciali ai tantissimi eventi presenti a Milano, dall’inaugurazione della personale di Santiago
Sierra al PAC, alla mostra dedicata a Keith Haring a Palazzo Reale, per proseguire con gli
opening delle mostre alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, all’albergo Diurno di Porta
Venezia, ad Assab One, a FM Centro per l’Arte Contemporanea, alla Triennale Design
Museum e così via.

Come le precedenti edizioni, ci sarà anche il consueto appuntamento con Miartalks, il
programma di conversazioni e incontri aperti al pubblico, in collaborazione con In Between
Art Film, che vedrà la partecipazione di più di 40 ospiti internazionali. Non mancheranno
infine i premi con le acquisizioni della Fondazione Fiera Milano e Rotary Club Milano Brera,
Premio Herno, Premio BeArt/emergent, Premio Fidenza Village, premio On Demand e il
Premio CEDIT.

Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa
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Didascalie

1. Uno stand di Miart 2017

2. Hope a Miart 2017

3. Fiori e fioriture a Miart 2017

4. Gio Marconi Gallery

5. Un'opera di Fausto Melotti a Miart 2017

6. Plutschow Gallery, Zurigo, a Miart 2017

Articoli correlati
ARTE

Stefano Ianni
27 apr — 27 mag 2017 presso la Russo Art Gallery a
Istanbul, Turchia

ARTE

Girolamo Ciulla. L’artista e altri
animali
20 mag — 5 lug 2017 presso la Galleria Susanna
Orlando a Pietrasanta, Italia

ARTE

di-versi, ingranare
20 mag — 30 giu 2017 presso Hangar Rosso Tiepido a
Modena, Italia

ARTE

Cornelia Badelita
11 apr — 27 mag 2017 presso Alberto Peola a Torino,
Italia

ARTE

Questioni di Famiglie
17 giu — 3 set 2017 presso il Centro Italiano della
Fotografia d’Autore a Bibbiena, Italia

ARTE

Photography: 4 Icons
27 apr — 27 mag 2017 presso ONO arte
contemporanea a Bologna, Italia

http://wsimag.com/it/arte/24355-miart-2017
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Creare il design: la sezione Object di Miart
sul “collezionista ideale”

UNA CHIACCHIERATA CON LA CURATRICE DOMITILLA DARDI

© Subalterno1

TESTO DI NICOLA GERUNDINO
domenica 19 marzo 2017

FOTO DI SUBALTERNO1

CONDIVIDI

Uno degli aspetti paradossali della creazione artistica è la consapevolezza che, prima o poi le strade dell’oggetto

MILANO 
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creato e del suo creatore si separeranno: ogni sforzo fatto per rendere un’opera perfetta agli occhi di chi l’ha

concepita ha come conseguenza diretta l’accelerazione del processo di separazione. Essendoci ormai una perfetta e

chiara consapevolezza di questa dinamica, ci può interrogare su quale sia il ruolo del collezionista, visto non più

come figura passiva, ma come elemento capace di influire attivamente su un processo di cui sarà il fruitore finale.

Quanto pesa l’idea, l’immagine, il simulacro del collezionista? Se nell’arte questa questa entità è ormai un dato

acquisito, nel design può essere considerata ancora una novità, tanto da dover parlare di “collezionista ideale”.

Proprio questo è il tema che è stato scelto per la sezione Object del Miart, curata da Domitilla Dardi: «Nel mondo

delle gallerie la relazione tra gallerista-designer-collezionista è molto stretta e questa è una prerogativa che ci

premeva raccontare. Le scelte del collezionista sono quelle che animano il proprietario di una galleria e motivano un

designer». In una chiacchierata che abbiamo fatto con Domitilla a pochi giorni dall’inaugurazione del Miart emergono

chiare le linee che sono state adottate per l’edizione 2017 in relazione alla sezione Object: «Abbiamo confermato

l’attenzione al contemporaneo che ha distinto la scorsa edizione, ma mescolandola ancor di più con lo storico, dal

quale molte gallerie provengono. Quest’anno, oltre alle tante conferme, ci sono gallerie established come quella di

Rossella Colombari, così come realtà emergenti estremamente interessanti. Alcune delle new entry stanno facendo

un lavoro egregio con nuovi autori, come la Colleoni di Bergamo, altre con lo storico, vedi Paradiso Terrestre di

Bologna. C’è anche una realtà come Matter of Stuff, basata a Londra da due giovani italiane, che si sta occupando di

edizioni in una maniera assolutamente al passo con i tempi; e uno sguardo verso oriente con Christine Park che

porterà una straordinaria ceramista ultraottantenne coreana che saprà incantare con la purezza delle sue

creazioni».

Colleoni, Servo-Muto, PATIO

Fiere miste quindi, dove l’arte contemporanea e il design diventano vicini di casa per qualche giorno, dinamiche

parallele che sembrano poter riavvicinare mondi considerati separati, se non altro dalla dicotomia di base tra unicità

e riproducibilità. C’è un altro progetto curato da Domitilla Dardi che va in questa direzione di avvicinamento. Tutto

romano – un po’ a sorpresa – e che vede protagonista il nuovo Cantiere Galli Design: «Una “Stanza tutta per sé” è il

cuore delle idee di uno spazio totalmente dedicato all’interior design a Roma. Cantiere Galli è animato dalla

contagiosa energia di Eleonora Galli che ha creato questa realtà dove i progettisti possono trovare tutto quello che
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serve loro per lavorare bene: dalla più alta ricerca sui materiali agli oggetti e arredi allestiti da Studio Pepe, dalle

consulenze agli spazi per un coworking professionale e confortevole. Quindi, al centro di tutto questo, mi è stata

lasciata una stanza da inventare come luogo per le idee progettuali. Il riferimento a Virginia Woolf del suo titolo è

programmatico: la grande scrittrice diceva che per coltivare la creatività c’è bisogno di indipendenza economica e di

una stanza tutta per sé, un luogo dove far crescere protetti i propri pensieri. Per il primo anno di vita della stanza il

tema scelto è quello di “Personale/condiviso”: un modo per riflettere su cosa teniamo per noi e cosa siamo disposti

a condividere con gli altri, in senso reale e virtuale. È un ragionamento anche sui confini tra spazio privato e

pubblico. Il lavoro di Giuseppe Arezzi sull’eremita contemporaneo era perfetto per questo. La sua “Beata Solitudo” è

una ricerca ampia sullo spazio abitabile di chi ha scelto di isolarsi dal mondo o di connettersi a intermittenza. È un

luogo fisico, ma anche uno spazio mentale. Come la “stanza tutta per sé”.

Altri appuntamenti per approfondire e venire a capo di questa convivenza dualistica tendente all’uno, sempre

consigliati da Domitilla Dardi: «Design Basel, la Biennale di Lubiana curata da Angela Rui e Maja Vardjan». E tenete

d’occhio anche la Sicilia, qualcosa di interessante e nuovo potrebbe accadere proprio da quelle parti.

Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons
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Leggi anche EXPO MILANO

10 bufale su Expo
di La Redazione

NOTIZIE

Radical Clubbing:
Piper Torino (Piero
Derossi)
di Emanuele Zagor
Treppiedi

SPECIALE

Armani e le tute alle
Olimpiadi
di Nicolò Zuliani

CAPODANNO 2015

Le 12 interviste più
belle di Zero
di La Redazione

EXPO MILANO

Come si arriva a Expo
di La Redazione

EXPO MILANO

Cosa fare a Expo
di La Redazione

Dal 1996 ZERO è il magazine più
letto di eventi e lifestyle.

ULTIME NEWS

Zero & HP 14 marzo 2017

Zero e Schweppes 13 marzo 2017

Zero Grande! Design 13 marzo 2017

LINKS UTILI

CHI SIAMO

CONTATTACI

COOKIES

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

LICENZA SUI CONTENUTI

CONTATTI

Via Quaranta, 40 - 20139 Milano 

Italy, EU 

Phone: (+39) 02.540.314.33

Fax: (+39) 02.540.314.1 

Email: infoweb@edizionizero.com
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Le gallerie di design a Milano

IL FUORISALONE OCCUPA LA CITTÀ CON L'EFFIMERO, MA SI MOLTIPLICANO LE GALLERIE CHE FANNO RICERCA SUL DESIGN

TUTTO L'ANNO

TESTO DI LUCIA TOZZI
domenica 19 marzo 2017

CONDIVIDI

La design week è il regno dell'effimero, la gara acerrima

agli spazi più originali, nascosti, fastosi, sorprendenti.

Palazzi incredibili riempiti di oggetti assurdi e nebbioline,

sottopassi lerci trasformati in bar cool, giardini segreti

disvelati, appartamenti, terrazze, conventi, bagni

pubblici: tutto diventa location, per poi tornare zucca

rotta, topi e stracci come Cenerentola dopo la

mezzanotte della domenica. I soli punti fermi del design

durante l'anno, a parte la Triennale, erano gli showroom

in Brera, Durini e Monforte. Invece si moltiplicano negli

ultimi anni le gallerie, sul filo sempre più sottile del

confine tra modernariato e produzione, mercato e

ALTRE GUIDE..

MILANO 
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ricerca, arte e interior design. Più i confini si sfaldano,

più evidentemente si aprono delle strane formule di

alleanza tra economia e cultura che rendono sostenibile

le gallerie, e nutrono nuove forme di collezionismo. La

moda del vintage ha sicuramente contribuito ad

alimentare uno sguardo mirato contemporaneamente al

passato e al presente, all'ibridazione tra vecchio e

nuovo artigianato, ma in tempi recenti il fenomeno della

presenza del design nelle fiere d'arte ha dato un'energia

improvvisa a questo mercato, e naturalmente la

sezione Object di Miart curata da Domitilla Dardi ha

creato un cortocircuito fertilissimo a Milano. Accanto a

spazi ormai storici per la città, come Luisa Delle Piane

in zona Sarpi – uno scrigno di tesori –, Nilufar a via

Spiga o il salotto di Rossana Orlandi vicino a San

Vittore, ormai è imprescindibile fare un giro a

Subalterno1, mecca dell'autoproduzione a Lambrate, o

da Camp Design Gallery dietro la NABA, o da Salvatore

Lanteri a NOLO, o naturalmente da Plusdesign, per ora

ancora in via Ventura: i luoghi della sperimentazione

estrema e della ricerca sulla materia, i luoghi dove si

osa.

Via G. Ventura, 6
Milano

Plusdesign

    

Via Conte Rosso, 22
Milano

Subalterno1

    

Via G. Segantini, 71
Milano

Camp Design Gallery

    

Via della Spiga, 32
Milano

Nilufar Gallery

    

MUSEI E GALLERIE

GALLERIE

MUSEI E GALLERIE

MUSEI E GALLERIE
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ARTE Miart 2017

FIERA MILANO CITY

da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2017

Miart 2017 espande uno dei propri cardini – ovvero il dialogo tra posizioni storiche ed esperienze artistiche recenti – ridefinendo e ampliando

il concept della sua sezione centrale. La nuova sezione su invito Generations costituisce uno sviluppo della precedente sezione THENnow: a

partire da ora, il confronto è pensato tra artisti di generazioni tra loro diverse, a prescindere dalla contrapposizione tra un artista storico e un

artista contemporaneo. A curare Generations sono stati invitati Nicola Lees(curatrice indipendente a Londra, in precedenza Senior Curator

dei Public Programme alla Serpentine Gallery di Londra e curatrice dei Frieze Projects sempre nella capitale britannica) e Douglas Fogle

(scrittore e curatore indipendente di base a Los Angeles, in precedenza curatore al Walker Art Center di Minneapolis – 1994-2005 – al

Carnegie Museum of Art di Pittsburgh – 2005-2009 – e Vice Direttore all’Hammer Museum di Los Angeles – 2009-2012).

Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
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INFO

Miart 2017
da venerdì 31 marzo a domenica 2
aprile 2017

DOVE

Fiera Milano City
Via Gattamelata, 5 • Milano

ALTRE INFORMAZIONI

 http://www.miart.it
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