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C

entottantaquattro gallerie partecipanti provenienti da diciannove paesi; sette sezioni
riconfermate (“Established
Contemporary”, “Established
Masters”, “Decades”, “Emergent”, “Generations”, “Object”,
“On Demand”); oltre sessanta
esperti coinvolti nella curatela
dei progetti speciali, nei talk
e nelle giurie; sette premi; un
fondo acquisizioni della Fondazione Fiera Milano pari a
100mila euro: questi i numeri
della seconda delle edizioni
di miart diretta da Alessandro Rabottini, che si terrà dal

Cristina Baldacci
Il presente ha molte
storie è il “claim”
scelto per miart.
Abbiamo approfondito
i contenuti della fiera
con il direttore
della ventitreesima
edizione Alessandro
Rabottini
13 al 15 aprile. Lo abbiamo
intervistato per conoscere appuntamenti consolidati e novità che attendono i visitatori.

È il primo anno che miart ha
un titolo specifico al pari di una
mostra. Come mai?
Più che un titolo, Il presente
ha molte storie è un “claim”, un
modo per attivare un discorso
e definire un’atmosfera, e con
essa l’identità della fiera. Al suo
interno ci sono infatti varie sezioni che compongono narrazioni diverse riferendosi al nostro presente con le sue “molte
storie”. La cronologia proposta
dalle gallerie è ampia con però
una stretta selezione all’interno
delle singole sezioni, che esplorano singole dimensioni tem-

porali, spesso intrecciandole
l’una all’altra. L’idea è offrire allo
spettatore uno scenario il più
suggestivo possibile.
Nella costruzione di queste
narrazioni le gallerie hanno
avuto carta bianca o seguito
alcune direttive di base?
Le gallerie agiscono liberamente come principali interpreti
della fiera. Come direttore il mio
compito è mantenere il giusto
equilibrio tra i suoi diversi attori
e parti. La fiera avvia un processo organico diverso da
quello delle mostre e non deve
avere una visione autoriale. Non

Eva Kot’átkova
Bird Cage/Caged Birds
(2016).
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A
credo nella sua personalizzazione ma piuttosto nella capacità del direttore, coadiuvato
dai curatori delle singole sezioni, di seguire i percorsi proposti dalle gallerie. La sezione
“On Demand” è nata proprio
perché mi sono reso conto che
molte gallerie lavorano con media e linguaggi, come la performance o il video, che normalmente in fiera soffrono e sono
più rischiosi commercialmente.
Mi è sembrato allora giusto
creare un cono d’attenzione,
di visibilità, che permettesse
un’adeguata produzione e presentazione, grazie a una sezione speciale, quindi a spazi,
a un premio e ad altre iniziative specificamente dedicate
ai singoli media.
Quest’anno è stata riservata
una particolare attenzione alla
performance?
Più della fiera stessa, dove
rimane comunque un linguaggio complesso da presentare,
è la concomitante Art Week, la
settimana dell’arte contemporanea a Milano che organizziamo in collaborazione con il
Comune (dal 9 al 14 aprile), ad
avere messo l’accento sulla
performance; con Teresa Margolles al Pac, Christian Marclay
al Museo del Novecento, Will
Benedict nella chiesa di San
Paolo Converso, Marcello Maloberti alla Gam, Guido van der
Werve da FuturDome, Alessandro Sciarroni e i Masbedo al
Teatro dell’arte della Triennale.
La performance sta avendo
molto successo in ambito istituzionale, penso più che altro
perché porti a un’esperienza
collettiva del qui e ora. Il focus
sulla performance è nato perciò quasi spontaneamente, raccogliendo le indicazioni dei musei e delle fondazioni che fanno
parte dell’Art Week.
Quali sono i fiori all’occhiello
di questa edizione?
Pensando sempre alla performance, sono particolarmente
orgoglioso di Prisma, lo spettacolo nato dalla collaborazione
tra Alessandro Sciarroni e i Ma-

sbedo, che l’11 e 12 aprile completerà la campagna di comunicazione di quest’anno. Che
all’interno di una campagna di
comunicazione si produca anche un’opera con una sua specifica identità e vita è un fatto
piuttosto inedito, oltre a essere
uno spunto di riflessione importante sul che cosa sia la comunicazione oggi. Mi fa anche
molto piacere che gallerie internazionali come König, Barbara
Gladstone e Lelong, solo per
fare alcuni esempi, abbiano riconfermato la loro presenza
dalle precedenti edizioni e che
altre come Gagosian, Almine
Rech e Thomas Dane abbiano
deciso di partecipare per la
prima volta. Sono poi contento
della continuità con cui miart è
sostenuta dai partner e dai diversi premi, come il Fondo di
acquisizione Fiera Milano
“Giampiero Cantony”, il Premio
Herno, il Premio Fidenza Village,
il Premio Lca, il Premio Cedit, il
Premio Rotary Club Milano
Brera, il Premio Snaporazverein per “On Demand”, che permette di realizzare una nuova
commissione. E, soprattutto,
anche del programma fuori
fiera: la qualità degli eventi in
città è eccellente. Milano sta vivendo un momento storico, di
cui ci ricorderemo. Il fatto, per
esempio, che il Guggenheim
abbia deciso di inaugurare alla
Gam una mostra sull’arte nordafricana e mediorientale vuol
dire che Milano è diventata un
contesto nel quale ci si riconosce a livello internazionale.
Com’è possibile assicurare
una buona armonia tra la realtà
locale di Milano e il contesto internazionale?
Le gallerie milanesi rimangono sempre alla base del nostro lavoro da anni con la qualità che esse esprimono a livello
internazionale. A volte, poi, si
verificano eventi inaspettati,
come la galleria Dittrich &
Schlechtriem di Berlino che
nella sezione “Emergent” porta
un artista emergente italiano,
Nicola Martini. Alle altre, si rea-

01/04/2018
stampa periodica
magazines

lizza una corrispondenza tra le
gallerie in fiera e il programma
delle istituzioni in città, che ospitano gli stessi artisti con mostre
monografiche: vedi Matt Mullican e Eva Kot’átková che saranno oggetto delle mostre
presso Pirelli HangarBicocca e
che saranno presenti a miart
con stand monografici rispettivamente con Mai 36 di Zurigo
e con Meyer Riegger di Berlino,
o Teresa Margolles, protagonista della monografica al Pac e
di cui la galleria Peter Kilchmann
presenterà un monumentale lavoro sul femminicidio a miart.
Che cosa caratterizza miart
nel presente e qual è il suo futuro?
Quest’anno era importante
far passare il messaggio che
la fiera ha raggiunto una sua
stabilità. Non abbiamo creduto ci fosse bisogno di un
colpo di teatro a ogni nuova
edizione: è più importante fare
piccoli e continui aggiustamenti per garantire una crescita progressiva, insieme ai
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Marcello Maloberti
Vir Temporis Acti India
(2017).

partner e agli attori in città,
quindi anche un’identità solida. Come altre importanti
fiere internazionali, miart è un
contesto aggregativo, dove
in pochi giorni passa molta
gente. È per questo che ormai le gallerie approcciano la
fiera in modo progettuale: vogliono mostrare il percorso
c h e sta n n o fa c e n d o. G l i
stand, che una volta si limitavano a proporre il precipitato
della programmazione delle
gallerie, sono oggi occasioni
per presentarne l’at tività
espositiva nella sua pienezza,
specialmente a un pubblico
più ampio. ▲

miart 2018
MIlano, Fieramilanocity
dal 13 al 15 aprile
www.miart.it
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MIART 2018, IL PRESENTE HA MOLTE STORIE 20° edizione - Affaritaliani.it
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Home > Foto >MIART 2018, IL PRESENTE HA MOLTE STORIE 20° edizione
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Martedì, 30 gennaio 2018 - 09:51:00

MIART 2018, IL PRESENTE HA MOLTE STORIE 20° edizione
27-01- 2018 Milano Palazzo
Marino MIART 2018: IL PRESENTE
HA MOLTE STORIE 20° edizione
della �era internazionale d’arte
moderna e contemporanea di
Milano,conferenza di
presentazione con Alessandro
Rabottini direttore artistico
Miart,Fabrizio Curci
amministratore delegato di Fiera
Milano, Michele Coppola,
Direttore Arte e Cultura Intesa
Sanpaolo, Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura del
Credit Photo Nick Zonna

Guarda la gallery

http://www.affaritaliani.it/gallery/culture/miart-2018-il-presente-ha-molte-storie-20-edizione.html
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Miart: le tante facce del prisma
La ventitreesima manifestazione internazionale di arte moderna e contemporanea di
Milano a Fieramilanocity dal 13 al 15 aprile 2018. Per il secondo anno consecutivo la
direzione artistica è a�data ad Alessandro Rabottini. “Prisma” è la campagna di
comunicazione che ha anticipato e accompagnato la �era.

di LAURA BRUNETTI
15 aprile 2018,13:50

Laura Brunetti

Il Miart di Milano
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Ok, ho capito
conosce matrimonio omosessuale 10:11 | Migranti: Germania, non votiamo la bozza di riforma di Dublino
22:55 | Wall Street chiude
https://www.agi.it/blog-italia/punta-di-pennello/miart_milano_arte_contemporanea-3772755/post/2018-04-15/
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In questa edizione di Miart il dialogo tra arte moderna e arte contemporanea
< />
10:26
| Ue: Juncker,
"Italia cuore
d'Europa
rispetto
e ducia"
determina la struttura
portante
della manifestazione
e riporta
allo merita
slogan scelto
dal
Embed
direttore artistico: il presente ha molte storie.

19:17 | Uccide la moglie e si suicida nel Bresciano
A questo si potrebbe aggiungere che il presente, anche nei casi di strappi eclatanti,
mantiene sempre carsici legami con il passato.

Laura Brunetti

Il Miart di Milano

Per questo, conoscere l’arte moderna (e anche più indietro) aiuta a leggere l’arte
contemporanea, a coglierne il messaggio, capirne la qualità e contribuisce a
immaginare quale posto occuperà (e per quanto tempo) nel panorama artistico
futuro.
E proprio per leggere le molte storie del presente è interessante, all’interno della
�era, passare da sezioni come Established Masters, dedicata alle gallerie con opere
realizzate entro l’anno 1999 a Established Contemporary, dedicata alle gallerie che
presentano i linguaggi più contemporanei, dai classici di oggi alle produzioni nuove
e recenti e poi dalla sezione Emergent, con gallerie che promuovono le generazioni
di artisti più recenti a Decades, che celebra il ruolo centrale delle gallerie e della
loro storia in un percorso che attraversa il XX secolo in una scansione per decenni.
Qui l’approfondimento storico si fa più puntuale: con mostre monogra�che o
tematiche ciascuno stand presenta un momento chiave che ha marcato il decennio
scelto, in una successione di nove progetti dagli anni Dieci agli anni Novanta del
secolo scorso.

https://www.agi.it/blog-italia/punta-di-pennello/miart_milano_arte_contemporanea-3772755/post/2018-04-15/
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Laura Brunetti

Il Miart di Milano

In�ne il confronto artistico si fa diretto nella sezione Generations che presenta
stimolanti giustapposizioni di artisti appartenenti a generazioni diverse e presentati
da due gallerie che, in coppia, hanno realizzato un unico progetto espositivo.
Insomma, visitare la �era appaga, anche per la consistenza dell’o�erta. In questa
edizione le gallerie presenti, 184, sono aumentate del 5% rispetto all’edizione 2017. Di
queste gallerie 61 partecipano alla �era per la prima volta. Cresce anche la presenza
straniera: 75 gallerie, provenienti da 19 paesi: Austria, Belgio, Brasile, Canada,
Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Israele,
Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria. Per la prima
volta, inoltre, partecipano molte prestigiose gallerie internazionali.

Laura Brunetti

Il Miart di Milano

Tutto questo, come sostiene Alessandro Rabottini “contribuisce al respiro
internazionale della nostra o�erta e all’ambizione di o�rire al nostro pubblico
un’esperienza all’insegna della diversità e della complessità, perché il nostro è un
presente complesso.”
https://www.agi.it/blog-italia/punta-di-pennello/miart_milano_arte_contemporanea-3772755/post/2018-04-15/
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Miart: le tante facce del prisma

Miart è l’unica �era ad avere al suo interno una sezione dedicata al design d’autore e
da collezione. Anche quest’anno Object conferma la partecipazione di in�uenti
gallerie con nuovi ingressi internazionali.

Laura Brunetti

Il Miart di Milano

Miart è anche occasione di ricerca e di ride�nizione della comunicazione dell’arte.
Prisma è la campagna di comunicazione nata dalla collaborazione di �gure artistiche
diverse: il coreografo Alessandro Sciarroni, il duo di video-artisti Masbedo e la
fotografa Alice Schillaci.
Prisma racconta per immagini come l’identità individuale sia in continuo movimento
e come l’arte trasformi la realtà nel momento stesso in cui sembra farle da specchio.
La campagna ha permesso di tenere viva l’attenzione sulla �era ben prima della sua
inaugurazione attraverso immagini, suggestioni e il continuo evolversi delle sue
forme.

Laura Brunetti

Il Miart di Milano

https://www.agi.it/blog-italia/punta-di-pennello/miart_milano_arte_contemporanea-3772755/post/2018-04-15/

4/8

A

6/5/2018

06/04/2018
web
web

foglio sheet 1/4

Miart 2018 alla Milano Art Week | Amica

Miart 2018 alla Milano Art Week
La

era dell'arte contemporanea: 184 gallerie, 60 curatori...

https://www.amica.it/dailytips/miart-2018-alla-milano-art-week/
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GUARDA LA GALLERY

Miart è la era internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano. Diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini, si
svolgerà dal 13 al 15 aprile 2018 presso Fieramilanocity, padiglione 3.
Miart 2018 è uno degli eventi più di richiamo della Art Week milanese, che avrà inizio lunedì 9 aprile 2018 e che vedrà la città
animarsi di mostre, inaugurazioni e iniziative esclusive promosse dai musei, dalle fondazioni e dalle istituzioni della città.

184 gallerie per 19 paesi di 4 continenti e 60 curatori coinvolti in mostre. Dalla Gagosian alla più sperimentale Almine Rech ,

no alla

Andersen’s Contemporary di Copenhagen o alla Amanda Wilkinson di Londra.
Miart ( qui il programma ) non è solo un appuntamento ormai imperdibile per gli addetti ai lavori, ma soprattutto un luogo in cui
ammirare moltissime opere che vanno dai primi del Novecento a oggi.
Un dialogo tra arte moderna, arte contemporanea e design da collezione – aspetto, quest’ultimo, identi cativo di Miart visto che non
sono molte le

ere d’arte con una sezione dedicata al design d’autore – che si sviluppa in modo o mogeneo nelle sezioni in cui è divisa

https://www.amica.it/dailytips/miart-2018-alla-milano-art-week/
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l’esposizione.

PRISMA: MIART 2018

Established raccoglie 124 espositori che vengono divisi in Contemporary, ovvero le gallerie specializzate in arte contemporanea, e
Master, quelle che propongono artisti storicizzati dai primi del ‘900 a oggi.
Emergent, come lo dice il nome stesso, presenta i nuovi nomi della scena internazionale.
Generations mette a confronto coppie d’artisti di diverse generazioni.
Decades propone un percorso diviso per decenni lungo il XX secolo, evidenziando le due anime di Miart, quella moderna e quella
contemporanea, in un momento in cui il mercato internazionale è concentrato soprattutto sull’arte del dopoguerra.
On demand si focalizza su una serie di opere che richiedono un’interazione, una commissione o un’attivazione umana per esistere, come
installazioni, wall-paintings e performance.
In ne c’è Object, la parte della

era in cui 14 gallerie presentano oggetti di design contemporaneo concepiti come pezzi in edizione

limitata e dunque fruiti come opere d’arte.
Parallelamente al contenuto espositivo, imperdibili i talk organizzati in collaborazione con In Between Art Film di Beatrice Bulgari , che
quest’anno coinvolgeranno più di 40 personalità di spicco del mondo della cultura tra artisti, curatori, scrittori, designer, architetti…
Tutti chiamati a dibattere su “Che cosa possiamo immaginare?”. Che valore ha l’arte oggi? È ancora un’espressione popolare o si è
trasformata in un privilegio elitario dettato da motivi sociali, economici e politici, che la precludono a molti? Gli approfondi menti del
tema sono diversi.

https://www.amica.it/dailytips/miart-2018-alla-milano-art-week/
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Abbonati ad Amica!
MARTEDÌ 5 GIUGNO 2018

Sono anche previste aperture e visite speciali come Matt Mullican e Eva Kot’átková presso Pirelli HangarBicocca, Torbjørn

Rødland. The Touch That Made You alla Fondazione Prada Osservatorio o Teresa Morgolles al PAC.
Da non dimenticare in agenda: l’11 e il 12 aprile, presso Triennale Teatro dell’Arte di Milano, si terrà la performance intitolata

PRISMA , nata dalla collaborazione del coreografo Alessandro Sciarroni con il duo di video-artisti Masbedo.
Loro sono i talentuosi creativi che, insieme alla fotografa Alice Schillaci e sotto la direzione di Mousse Agency, hanno realizzato la
campagna per Miart 2018, intitolata appunto Prisma, da cui lo spettacolo trae origine e spunto.
Video, arte e fotogra a: il prisma richiama un’unica forma con una plur alità di facce, proprio come le discipline che animano la

era

milanese.
Per concludere: per la prima volta, la Milano Art Week 2018 organizza per la sera del 14 aprile l’Art Night No Pro t Spaces con eventi e
occasioni disseminate in tutta la città, ma anche l’apertura straordinaria delle gallerie milanesi per domenica 15 aprile.

Testo Valentina Barzaghi - 06 aprile 2018
TA G S

Fo n d a z i o n e P r a d a O s s e r va t o r i o , m i a r t 2 0 1 8 , m i l a n o a r t we e k

CONDIVIDI

Potrebbe interessarti anche
Raccomandato da

https://www.amica.it/dailytips/miart-2018-alla-milano-art-week/
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miart 2018
fieramilanocity - dal 13/04/2018 al 15/04/2018

fieramilanocity
ingresso viale Scarampo, gate 5, padiglione 3
Milano

Dal 13 al 15 aprile 2018 (12 aprile press preview,
VIP preview e vernissage su invito) torna miart, la

Info box

fiera internazionale d’arte moderna e
Generi: arte moderna e contemporanea
contemporanea di Milano organizzata da Fiera
Curatori: Alessandro Rabottini
Milano e diretta per il secondo anno da
Alessandro Rabottini. La ventitreesima edizione
della fiera è ospitata all’interno del padiglione 3 di Fieramilanocity e si avvale del sostegno di Intesa
San Paolo in qualità di main partner.
Il dialogo tra arte moderna, arte contemporanea e design da collezione, la più ampia offerta
cronologica fieristica in Italia – con la presenza di opere che spaziano dai primi anni del Novecento
fino alle più recenti esperienze internazionali – e la sempre crescente qualità di espositori e
operatori provenienti da tutto il mondo hanno fatto di miart la fiera d’arte più importante del nostro
Paese. La formula di successo messa a punto negli ultimi anni viene ora consolidata e aggiornata
dalla direzione artistica di Alessandro Rabottini che, rafforzandone il formato e approfondendone
potenzialità e linee di sviluppo, ha disegnato una ventitreesima edizione della fiera capace di
guardare al presente nelle sue molteplici dimensioni, tanto alle radici storiche quanto alla
sperimentazione odierna. A partire da un modello fieristico dove la solidità degli aspetti di mercato
si fonde con le componenti di ricerca, miart 2018 valorizza il know costruito negli anni recenti e
riparte dagli importanti risultati progressivamente raggiunti, incarnando uno degli esempi di
maggiore successo della Milano di oggi, indiscussa capitale internazionale della creatività, in cui si
riconoscono galleristi, collezionisti, curatori, artisti, istituzioni e grande pubblico.
LE GALLERIE
miart 2018 presenta 184 gallerie internazionali (+ 5% rispetto all’edizione 2017; 61 su 184
partecipano alla fiera per la prima volta, con un’incidenza del 33% sul totale) che rappresentano un
ampio ventaglio qualitativo dell’offerta di arte moderna e contemporanea e del design in edizione
limitata.
In crescita la presenza di gallerie straniere che quest’anno partecipano alla fiera milanese: saranno
infatti 75 le gallerie estere – il 41% del totale – provenienti da 19 paesi oltre l’Italia (Austria, Belgio,
Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong,
Israele, Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria).
Tra le molte gallerie che partecipano a miart per la prima volta spiccano prestigiosi nomi
internazionali quali, tra gli altri, Andersen’s Contemporary (Copenhagen), Thomas Dane Gallery
(Londra – Napoli), Dvir Gallery (Tel Aviv – Bruxelles), Gagosian (New York – Los Angeles – San
Francisco – Londra – Parigi – Roma – Atene – Ginevra – Hong Kong), Kalfayan Galleries (Atene),
Peter Kilchmann (Zurigo), Edouard Malingue (Hong Kong – Shanghai), ProjecteSD (Barcellona),
Almine Rech (Parigi – Bruxelles – Londra – New York), Rodeo (Londra), Studio Trisorio (Napoli),
Amanda Wilkinson (Londra).
Confermano la loro presenza dopo aver partecipato alle precedenti edizioni numerose importanti
gallerie internazionali, tra cui A Arte Invernizzi (Milano), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro), Alfonso
Artiaco (Napoli), Bortolami (New York), Galerie Isabella Bortolozzi (Berlino), Campoli Presti
(Londra – Parigi), ChertLüdde (Berlino), Clearing (Bruxelles – New York – Brooklyn), Galleria
Continua (San Gimignano – Pechino – Les Moulins – Havana), Raffaella Cortese (Milano), Monica
De Cardenas (Milano – Lugano – Zuoz), Massimo De Carlo (Milano – Londra – Hong Kong),
Gladstone Gallery (New York – Bruxelles), Rodolphe Janssen (Bruxelles), Kaufmann Repetto
(Milano – New York), König Galerie (Berlino – Londra), Andrew Kreps Gallery (New York), Galerie
Emanuel Layr (Vienna – Roma), Galerie Lelong (Parigi – New York), Mai 36 (Zurigo), Giò Marconi
(Milano), Meyer Riegger (Berlino – Karlsruhe), Massimo Minini (Brescia), P420 (Bologna), Galerija
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Gregor Podnar (Berlino), Lia Rumma (Milano – Napoli), Richard Saltoun (Londra), Sprovieri
(Londra), T293 (Roma), Vistamare – Vistamare Studio (Pescara – Milano), Galerie Jocelyn Wolff
(Parigi), Zero… (Milano).
Un significativo contingente di gallerie attive nella promozione e valorizzazione dell’arte moderna e
del secondo dopoguerra include nomi prestigiosi, tra cui Cardi (Milano – Londra), Cortesi (Lugano
– Londra – Milano), Galleria dello Scudo (Verona), Grossetti Arte (Milano), Ernst Hilger (Vienna),
Mazzoleni (Londra – Torino), Montrasio Arte (Milano – Monza), Repetto Gallery (Londra),
Robilant + Voena (Milano – Londra – St. Moritz), Gian Enzo Sperone (Sent – New York), Studio
Marconi (Milano), Tega (Milano), Tornabuoni Arte (Firenze – Londra – Milano – Parigi), Michael
Werner (New York – Londra).
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 e di
nuovi ingressi internazionali, tra cui Ammann Gallery (Colonia), Atelier Jespers (Bruxelles),
Elisabetta Cipriani Wearable Art (Londra), Galleria Rossella Colombari (Milano), Galleria Luisa
Delle Piane (Milano), Dimoregallery (Milano), Erastudio Apartment Gallery (Milano) e Galleri Feldt
(Copenhagen).
MIART PIATTAFORMA PER CREARE CULTURA
Per il primo anno Intesa Sanpaolo supporta miart in qualità di main partner: internazionalità,
eccellenza e attenzione allo sviluppo culturale del territorio sono i valori che legano Fiera Milano alla
Banca, e che, attraverso la sinergia messa in campo su miart 2018, contribuiranno a consolidare la
centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale, offrendo un ulteriore volano di
crescita e sviluppo economico, culturale e civile della comunità.
LE SEZIONI DI MIART
Si confermano sette le sezioni che caratterizzano miart mettendo in dialogo arte moderna, arte
contemporanea e design da collezione.
Spicca l’alto tasso di progettualità espresso dalle gallerie partecipanti a questa edizione della fiera,
che trasversalmente, in tutte le sezioni, propongono un importante numero di stand personali
dedicati alla valorizzazione di singoli artisti, con presentazioni dalla forte impronta curatoriale e in
assonanza con le mostre proposte dalle varie istituzioni milanesi per l’Art Week. In particolare
questo approccio emerge in Established, la sezione principale che raccoglie 124 espositori (+ 7%
rispetto al 2017) divisi tra Contemporary (79 gallerie specializzate in arte contemporanea) e Master
(45 gallerie che propongono artisti storicizzati con opere dai primi del ‘900 fino agli anni Novanta
del secolo scorso). In Established Contemporary, Galerie Isabella Bortolozzi presenterà uno stand
monografico di Stephen G. Rhodes, Massimo De Carlo proporrà una personale di Carsten Höller,
mentre Clearing allestirà un dialogo tra JeanMarie Appriou e Sebastian Black. Un altro dialogo,
questa volta tra Ugo Rondinone e Robert Mapplethorpe sarà protagonista dello stand di Gladstone
Gallery, mentre Mai 36 riserverà un solo show a Matt Mullican. La galleria milanese Giò Marconi
dedicherà il proprio stand a Oliver Osborne, la tedesca Meyer Riegger si concentrerà sulla proposta
di Eva Kot’àtkovà,
Smac Gallery proporrà una personale di Marlene Steyn. Infine Tyburn Gallery racconterà il lavoro di
Admire Kamudzengerere, mentre la galleria Zero… presenterà un approfondimento dell’italiano
Alessandro Pessoli. Molti gli stand personali anche nella sottosezione Established Master: la galleria
Astuni dedicherà un solo show a David Medalla, Bonelli si concentrerà invece sull’architettura
radicale di Gianni Pettena, la galleria Contini proporrà una doppia personale di Manolo Valdés e
Igor Mitoraj, mentre Frittelli si concentrerà sull’africano Georges Adegabo. La galleria Grossetti
metterà in dialogo le forme di Giuseppe Spagnulo e di Rodolfo Aricò, Il Ponte dedicherà un omaggio
allo scultore Mauro Staccioli, da poco scomparso, mentre Lorenzelli creerà una doppia
presentazione degli artisti Lee Ufan e Nunzio. Maab rileggerà la produzione artistica di Bruno
Munari mentre la galleria Niccoli si concentrerà su quella pittorica dello scrittore Sebastiano
Vassalli. La scultura sarà al centro del dialogo tra Eliseo Mattiacci e Gilberto Zorio proposto dalla
galleria Poggiali, Poleschi darà invece spazio alla pittura di Salvo, Robilant e Voena si
concentreranno sulle forme di Pietro Consagra, mentre lo Studio Marconi dedicherà un
approfondimento a Lucio del Pezzo. Infine, la galleria Tonelli proporrà un focus sulle ceramiche di
Lucio Fontana, mentre Michael Werner darà spazio alla pittura concettuale di Per Kirkeby.
Emergent, a cura di Attilia Fattori Franchini (Curatrice Indipendente, Londra), è la sezione dedicata
a 20 gallerie internazionali, provenienti da 10 paesi, focalizzate sulla ricerca delle giovani
generazioni, di cui 13 che espongono per la prima volta. Gianni Manhattan presenterà gli intensi
collage di Marina Faust insieme alle sperimentazioni pittoriche di Jamie Sneider, mentre Öktem
Aykut mostrerà in anteprima le tele cupe e visionarie di Toygun Özdemir. Una performance di Emily
Jones attiverà la sua mostra personale da Spazio Veda, e le installazioni scultoree di Angelika
Loderer trasformeranno l’architettura dello stand di Sophie Tappeiner. Il corpo sarà al centro dei
lavori di Apparatus 22’ e della provocatoria ricerca femminista di Ann Hirsch (Galleriapiù), mentre
identità, moda e performatività si mescoleranno nella presentazione di Stuart McKenzie e
Christophe De Rohan Chabot con TG Gallery. Bonny Poon esporrà un’installazione teatrale con i
dipinti di Zac Segbedzi e le sculture di Nik Geene e Zoe Barcza. Il lavoro sensoriale di Nick Bastis
sarà in dialogo con le invenzioni filmiche di Diego Marcon e con i disegni di Lorenzo Guerrini
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(ErmesErmes), mentre Eastwards Prospectus presenterà gli oggetti poetici di Sebastian Moldovan.
L’estetica sportiva sarà al centro dello stand di Horizont con Klara Hosnedlová e Igor Hosnedl, i
dipinti su tessuto di Hannah Hur faranno da eco all’installazione percettiva di Larissa Lockshin (con
L’Inconnue) e le forme delicate di Joana Escoval dialogheranno con le sculture trasparenti di
Pennacchio Argentato (Acappella). Le tele variopinte di Lorenza Boisi saranno in relazione con le
composizioni scultoree di Oren Pinhassi (Ribot) e Nicola Martini esplorerà materiali naturali e
agenti atmosferici nello spazio di Dittrich & Schlechtriem. Un’installazione di Anne de Boer ospiterà
i lavori di ispirazione digitale di Julia Dault e Christopher Kulendran Thomas (Antoine Ertaskiran),
mentre Pact esporrà le stampe 3D e gli assemblaggi scultorei di Dorian Gaudin ed Ethan
Greenbaum. I dipinti misteriosi di Valerio Nicolai coabiteranno con i lavori sperimentali di Lisa
Delfino & Sacha Kanah (Clima), mentre i lavori di Alfredo Aceto ispirati alla cultura automobilistica
incontreranno le tele di Mohamed Namou nello stand di Levy Delval. Sarah Jérôme realizzerà una
presentazione immersiva di disegni e sculture con Doppelgaenger, mentre i disegni giocosi di
Susumu Kamijo caratterizzeranno la presentazione di Stems.
Generations, a cura di Lorenzo Benedetti (Curatore per le Arti Contemporanee, Kunstmuseum St.
Gallen), presenta 8 coppie di gallerie invitate a creare un dialogo tra le opere di due artisti
appartenenti a generazioni diverse, presentando accostamenti inediti tra posizioni artistiche
differenti. Quest’anno Gagosian mostrerà i lavori iconici e le visioni urbane di Sterling Ruby insieme
alle opere storiche degli anni Ottanta di un maestro dell’arte del dopoguerra come Alberto Burri,
presentate da Mazzoleni. L’architettura, le forme e la luce saranno al centro dell’accostamento tra i
lavori tridimensionali di Alicja Kwade (König Galerie) e le suggestive fotografie di Luisa Lambri
(Thomas Dane Gallery), mentre Galería ProjecteSD esporrà il linguaggio poetico e analitico di
Jochen Lempert insieme allo studio della storia e delle immagini di Linda Fregni Nagler (Monica De
Cardenas / Vistamare). L’astrazione, la natura e la geometria saranno i territori in cui i dipinti
elastici di Jarbas Lopes (A Gentil Carioca) incontreranno le sperimentazioni multimediali di Tomás
Saraceno (Andersen’s Contemporary), mentre la materialità della memoria è al centro del dialogo
tra le grandiose installazioni di Cornelia Parker (Art Bärtschi & Cie) e i lavori seminali di Claudio
Parmiggiani (Bortolami). Le composizioni astratte di Joseph Montgomery, delicate e allo stesso
tempo imponenti (Car Drde), si accompagneranno ai dipinti stratificati di Achille Perilli degli anni
Sessanta (Tega), mentre ChertLüdde e Parker Gallery esibiranno rispettivamente gli immaginari
fantastici e personali di Kasia Fudakowski e William T. Wiley. Infine l’esplorazione fotografica delle
identità sessuali negli anni Sessanta di Lisetta Carmi (con Martini & Ronchetti) sarà in
conversazione con l’indagine pittorica sulla costruzione della bellezza di Birgit Megerle (Galerie
Emanuel Layr).
Decades, a cura di Alberto Salvadori (Direttore, OAC Fondazione CR di Firenze), attraverso la
partecipazione di 9 gallerie propone un viaggio attraverso le decadi del XX secolo: ogni
galleriapresenta un progetto che rappresenta – attraverso mostre personali o collettive – un
particolare decennio, secondo una scansione che va dagli anni ’10 agli anni ’90. Proprio gli anni ‘90
saranno rappresentati da Jo Spence (Richard Saltoun), l’artista inglese che ha esplorato la
dimensione del corpo trasformando la fotografia in uno statement tanto intimo quanto politico,
mentre Jonas Mekas – uno dei protagonisti del cinema sperimentale americano e fondatore del New
American Cinema nel 1960 – rappresenterà gli anni ’80 insieme con Apalazzogallery. Gli anni ’70
saranno raccontati dalla galleria Jocelyn Wolff attraverso il lavoro di William Anastasi e la sua
personalissima sintesi di minimalismo, arte concettuale e arte processuale, e la Galleria Spazia
esplorerà l’impatto che le opere sperimentali in poliuretano espanso di Giulio Turcato hanno avuto
sull’arte degli Anni ’60. La grande stagione della pittura informale in Italia durante gli anni ’50 sarà
al centro della mostra personale che Galleria dello Scudo dedicherà alla figura seminale di Afro,
mentre gli anni ‘40 saranno rappresentati da Enrico Prampolini galleria Gian Enzo Sperone, uno dei
protagonisti dell’arte italiana ed europea sin dai primi decenni del ‘900, qui presente con opere
polimateriche e bioplastiche. La Società di Belle Arti realizzerà un percorso attraverso gli anni ‘30 in
Italia con opere di Giorgio de Chirico, Felice Casorati, Filippo de Pisis e attraverso un focus su Oscar
Ghiglia, rappresentante della corrente del realismo magico. Käthe Kollwitz, artista prussiana tra le
rare presenze femminili dell’espressionismo tedesco di inizio secolo, sarà la figura che sintetizzerà
gli anni ’20 attraverso la personale allestita da Copetti Antiquari. A cento anni dalla fine della grande
guerra, una straordinaria selezione di opere di Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni,
Achille Funi, Mario Sironi, Antonio Sant’Elia e Luigi Russolo tra gli altri, racconterà gli anni ‘10
nell’allestimento della Galleria Gomiero.
On Demand, a cura di Oda Albera (Exhibitors Liaison e Progetti Speciali a miart 2018), è la sezione
trasversale in cui le gallerie sono invitate a esporre opere sitespecific o interattive all’interno dei
loro stand, focalizzandosi su una relazione diretta con lo spettatore e/o il collezionista. Il rapporto
tra scultura e corpo, materiali e memoria sarà al centro di molte presentazioni: l’indagine di Ciprian
Muresan sulla storia rumena e il processo di fusione delle statue pubbliche prenderanno la forma di
un’ambiziosa installazione a pavimento nello stand di Éric Hussenot, Francesco Arena esplorerà il
concetto di distanza nei suoi significati formali ed esistenziali con Raffaella Cortese. Il marmo
prenderà una forma umana nella sensibile interpretazione della scultura di Johannes Wald presso la
galleria milanese di Rita Urso e Christodoulos Panayiotou espanderà lo statuto ambiguo delle arti
applicate da una prospettiva concettuale e scultorea con Rodeo. L’intervento sitespecific di Teresa
Margolles nello stand di Peter Kilchmann può essere visto come un’ode monumentale all’emergenza

http://arte.sky.it/evento/miart-2018/

3/6

A
6/5/2018

13/04/2018
web
web

foglio sheet 4/6

miart 2018 - Sky Arte - Sky

delle donne scomparse a Città del Messico, mentre le regole dei giochi infantili diventano una
metafora dei movimenti globali di persone e di significati nell’installazione di Hiwa K con
Prometeogallery. I racconti partecipativi di Eva Koťátková saranno protagonisti nello stand di Meyer
Riegger; l’esplorazione viscerale di materiali e gesti di Giulia Cenci pervaderà lo spazio di SpazioA, e
l’intersezione di Tobias Zielony tra immagine in movimento, fotografia e memorie costruite
accoglierà i visitatori nello stand di Lia Rumma. Rendendo omaggio all’architettura milanese, Giles
Round orchestrerà un ambiente immersivo presso Emalin, e l’installazione performativa di Admire
Kamudzengerere presso lo stand Tyburn Gallery funzionerà da assemblaggio multimediale di
artefatti culturali e ricordi visivi. L’intervento spaziale di Kaspar Müller presso Federico Vavassori
unirà idee di valore, autenticità e spiritualità, ed Emily Jones attiverà la sua mostra personale con
Veda con un pezzo performativo.
Infine Object, a cura di Hugo Macdonald (Critico d’Arte e Giornalista, Londra), è la sezione dedicata
a una selezione di 14 gallerie che promuovono design sperimentale e in edizione limitata, arti
decorative e pezzi storici da collezione. Importanti arredamenti di design nordico di Nanna Ditzel e
Finn Juhl dialogheranno con pezzi contemporanei di Leonor Antunes e Nico Ihlein nello stand di
Galleri Feldt, Ammann Gallery presenterà gli oggetti poetici di Florian Borkenhagen e Rolf Sachs
con la espressività materiale di Studio Nucleo. Il passato e il presente dialogheranno
nell’installazione concepita da Luisa Delle Piane, che mostrerà opere di Ettore Sottsass, Marco
Guazzini e Ernesto Basile, mentre il Radical Design sarà protagonista da Erastudio Apartment
Gallery con i pezzi esuberanti di Gino Marotta e Nanda Vigo. Icone italiane come Gio Ponti, Carlo
Mollino, Ico Parisi e Franco Albini saranno protagoniste della presentazione di Rossella Colombari,
e dei rari paraventi degli anni ’50 di Fornasetti saranno esposti presso Luciano Colantonio.
Portuondo esporrà rarità di Paul Evans, Max Ingrand, Joseph André Motte e Jacques Adnet, tra gli
altri. Dimoregallery presenterà importanti pezzi di Tomaso Buzzi e Atelier Seguso degli anni ‘30 e
‘50 insieme a una collezione di tavoli di Ilaria Bianchi, mentre Nero tornerà a combinare opere
contemporanee e storiche: l’iconico divano Bazaar di Superstudio e le nuove produzioni di Duccio
Maria Gambi e Marcello Pirovano. Una dinamica selezione di designer emergenti internazionali sarà
presentata dalla londinese Matter of Stuff, mentre Atelier Jespers fornirà un approccio concettuale a
materiali e forme con opere di designer contemporanei come Conrad Willems, Damien Gernay e
Destroyers/Builders. La ceramica contemporanea sarà al centro della presentazione della milanese
Officine Saffi, pezzi d’arte indossabili concepiti dagli artisti Jannis Kounellis, Rebecca Horn e Enrico
Castellani brilleranno nello stand di Elisabetta Cipriani, mentre importanti pezzi di arte tessile
contemporanea e storica saranno presentati da Raffaele Verolino.
L’ART WEEK MILANESE
Il Comune di Milano e miart 2018 proseguono nella stretta collaborazione avviata nelle ultime
edizioni con tutte le principali realtà che operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte
moderna e contemporanea in città e che di Milano incarnano la vivacità e le diversità culturali. miart
è nuovamente capofila della Milano Art Week e del ricco programma di eventi, inaugurazioni e
aperture speciali che coinvolge istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, spazi nonprofit
per l’intera settimana della fiera. A partire da lunedì 9 aprile, ogni giorno inaugurazioni, aperture e
visite speciali a mostre e progetti, quali (tra gli altri) Matt Mullican ed Eva Kot’átková presso Pirelli
HangarBicocca, Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 19181943 alla Fondazione Prada
Milano, Torbjørn Rødland alla Fondazione Prada Osservatorio, Teresa Margolles al PAC Padiglione
d’Arte Contemporanea, Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative. Una Tempesta dal Paradiso:
Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa (But a Storm is Blowing from Paradise:
Contemporary Art of the Middle East and North Africa) alla GAM Galleria d’Arte Moderna, la XI
edizione del Triennale Design Museum, Italiana. L’Italia vista dalla moda 19712001 a Palazzo Reale,
Frida Kahlo al MUDEC, Giosetta Fioroni e il Premio Acacia al Museo del Novecento, Sol LeWitt alla
Fondazione Carriero, Jimmie Durham alla Fondazione Adolfo Pini, Kimsooja alla Basilica di
Sant’Eustorgio, The Szechwan Tale. China, Theatre and History a FM Centro per l’Arte
Contemporanea, Barry X Ball al Castello Sforzesco e a Villa Panza, Project Room #7 alla Fondazione
Arnaldo Pomodoro, il gonfiabile Sacrilege di Jeremy Deller nel Parco delle Sculture di City Life per
la Fondazione Nicola Trussardi e moltissimi altri appuntamenti ancora in preparazione.
Il linguaggio della performance diviene un nucleo all’interno della programmazione della Milano Art
Week attraverso i numerosi eventi legati all’azione organizzati da istituzioni pubbliche e private:
appuntamenti imperdibili con grandi nomi dell’arte contemporanea come Christian Marclay per
Fondazione Furla al Museo del Novecento nell’ambito di Furla Series 01, Teresa Margolles al PAC,
Marcello Maloberti alla GAM, Guido van der Werve presso FuturDome e Will Benedict alla Chiesa
San Paolo in Converso.
Due le novità della Milano Art Week 2018: l’Art Night no profit spaces, sabato 14 aprile e l’apertura
straordinaria delle gallerie milanesi nella giornata di domenica 15 aprile. Per la prima volta un’intera
serata sarà dedicata a inaugurazioni, performance ed eventi appositamente organizzati da spazi non
profit e progettuali come Assab One, [.BOX] Videoart Project Space, Cabinet, Dimora Artica, Edicola
Radetzky, FuturDome, MarsMilan Artist Run Space, Marsèlleria, Mega, Standards, tspace, che per
la vivacità della programmazione e capacità di fare ricerca e sperimentazione si sono ritagliati un
ruolo di sempre maggiore importanza nella vita artistica e culturale della città.
Infine, spicca in questo palinsesto serale la performance PRISMA presso il Triennale Teatro
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dell’Arte, in programma mercoledì 11 aprile e giovedì 12 aprile: una collaborazione a più mani tra il
coreografo Alessandro Sciarroni e i videoartisti Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni), nata
come sviluppo finale della campagna di comunicazione di miart 2018, già lanciata nel settembre
dello scorso anno e realizzata da Alessandro Sciarroni, Masbedo e la fotografa Alice Schillaci, riuniti
sotto la direzione artistica di Mousse Agency. Per la prima volta all’interno della strategia di
comunicazione di una fiera “l’arte comunica l’arte”: attraverso il dialogo tra discipline artistiche,
danza, fotografia e videoarte si trovano connesse sfociando in un’azione live tra performance e
immagine in movimento. PRISMA non soltanto riunisce una molteplicità di linguaggi creativi ma è
anche il frutto della collaborazione tra più soggetti istituzionali, tra i quali si annoverano il Triennale
Teatro dell’Arte, la società di produzione per film d’artista In Between Art Film, l’associazione di
produzioni sperimentali Snaporazverein e il centro di creazione e produzione delle arti Centrale Fies
di Dro.
La campagna fotografica che accompagna la Milano Art Week ha come protagonisti due studenti
d’arte che hanno scelto Milano come luogo di formazione. I loro volti alternano lo stato di veglia a
quello di sogno ad evocare la natura duplice dell’arte, ossia una forma vigile di osservazione della
realtà e, al contempo, l’immersione nella propria interiorità.
PREMI E ACQUISIZIONI
Confermati per miart 2018 tutti e sette i premi che hanno caratterizzato l’offerta fieristica della
scorsa edizione, arricchita da una nuova rosa di giurie internazionali invitate ad assegnare i
numerosi riconoscimenti. Una prestigiosa lista di direttori e curatori di musei dall’alto profilo
internazionale avrà il compito di individuare le opere e gli artisti vincitori del Fondo di Acquisizione
di Fondazione Fiera Milano – che anche quest’anno mette a disposizione 100.000 euro per
acquistare opere d’arte moderna e contemporanea che andranno a incrementare la collezione di
Fondazione Fiera Milano; del Premio LCA per Emergent per la miglior galleria emergente, del
valore di 4.000 euro, che vede l’ingresso in qualità di partner di LCA Studio Legale da sempre
sensibile ed impegnato nel sostenere l’innovazione in campo artistico; del Premio Herno, in
collaborazione con Herno SpA, che per il quarto anno assegna allo stand con il miglior progetto
espositivo un riconoscimento di 10.000 euro; del Premio Fidenza Village per Generations, in
collaborazione con Fidenza Village e Value Retail, con un riconoscimento di 10.000 euro per il
miglior stand della sezione Generations; il Premio On Demand by Snaporazverein, in collaborazione
con l’associazione di produzioni sperimentali Snaporazverein, che mette a disposizione 10.000 euro
per la migliore presentazione all’interno della nuova sezione On Demand; del Premio CEDIT per
Object, in collaborazione con CEDIT, che consiste 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; e infine del Premio Rotary Club Milano Brera
per l’Arte contemporanea e i giovani artisti, premio acquisto del valore di 10.000 euro per l’arte
contemporanea e i giovani artisti.
MIARTALKS
Un nuovo ciclo di miartalks accompagnerà le tre giornate di apertura al pubblico della fiera e, per il
terzo anno consecutivo, miart rinnova la propria collaborazione in questo ambito con In Between
Art Film – la casa di produzione per film d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari.
Come da tradizione, più di 40 artisti, curatori, direttori di musei, scrittori e architetti internazionali
saranno invitati ad animare conversazioni e tavole rotonde attorno a un tema unificante.
Riuniti sotto il titolo “Che cosa possiamo immaginare?” i miartalks 2018 esploreranno la
dimensione dell’immaginazione come una forza che crea e trasforma la realtà e non come una fuga
dal presente. Ci si domanderà se l’immaginazione è un diritto di tutti o se esistono delle condizioni
sociali, economiche e politiche che la precludono; dove è possibile immaginare e se ci sono luoghi
nel mondo dove immaginare è vietato; come l’immaginazione può diventare un esercizio quotidiano
e, infine, che cosa possiamo immaginare per un futuro che è già qui?
Curatori: João Ribas (Deputy Director e Senior Curator, Serralves Museum of Contemporary Art,
Porto) e Fatoş Üstek (Director and Chief Curator, David Roberts Art Foundation, Londra).
#miartalks
MIARTEDUCATIONAL POWERED BY FIDENZA VILLAGE
Grazie alla collaborazione con Fidenza Village nasce quest’anno miarteducational, un nuovo servizio
di mediazione gratuita che miart mette a disposizione del pubblico della fiera. Sul sito www.miart.it
sarà possibile prenotare la partecipazione a una serie di visite guidate, programmate a orari stabiliti,
pensate per approfondire i contenuti storicoartistici e curatoriali che danno forma agli stand
ospitati da fieramilanocity, con una particolare attenzione alle sezioni Generations e Decades.
miarteducational è reso possibile grazie al rafforzamento del coinvolgimento di Fidenza Village, uno
degli 11 Villaggi di The Bicester Village Shopping Collection di Value Retail – già partner del Premio
Fidenza Village per Generations – che affiancano miart in una nuova iniziativa di formazione che si
fonda su due assunti principali: la necessità di vedere nell’arte un’occasione di confronto e di
crescita individuali e collettivi e il desiderio di far agire la fiera come promotore di conoscenza e
cultura.
PARTNER
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Nuovi importanti partner affiancano miart 2018, sostenendo la ventritreesima edizione della fiera
d’arte moderna e contemporanea di Milano in molteplici forme.
Fa il suo ingresso in qualità di partner tecnico di miart 2018 FLOS, azienda leader a livello
internazionale nel settore dell’illuminazione residenziale e architetturale. Flos realizzerà
un’installazione luminosa sitespecific all’interno della Vip Lounge, nel ristorante tre stelle Michelin
da Vittorio – partner di miart dal 2013: protagonista del progetto sarà Arrangements, un prodotto
che si posiziona a metà tra arte figurativa e design industriale, creato per Flos dall’artista e designer
londinese di origine cipriota Michael Anastassiades.
Anche Elle Decor è per la prima volta partner di miart per la concezione dell’interior design della
Vip Lounge, i cui arredi sono realizzati in collaborazione con B&B Italia e Kartell.
Si confermano inoltre le partnership che accompagnano miart dal 2012 lo champagne Ruinart che
arricchirà la VIP lounge con uno scrigno interamente dedicato alla presentazione del masterpiece
realizzato dall’artista selezionato ogni anno dalla Maison.
The Westin Palace Milan come partner per l’ospitalità.
Rinnovata la partnership con NAVA Press, che anche quest’anno ha curato in collaborazione con
Mousse la realizzazione dei materiali stampati.
miart 2018
13 – 15 aprile 2018
fieramilanocity
ingresso viale Scarampo, Milano
gate 5, padiglione 3
www.miart.it
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A Milano l’arte va in fiera, con miart
9 aprile 2018

Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione di miart, il consueto appuntamento
milanese con una delle fiere d’arte moderna e contemporanea più frequentate d'Italia.
La nuova edizione di miart sta scaldando i motori. Dal 13 al 15 aprile, la fiera d’arte moderna e
contemporanea accoglierà il pubblico negli spazi di fieramilanocity, offrendo una panoramica sulla
produzione creativa dagli inizi del Novecento a oggi.
Giunta al 23esimo appuntamento, la fiera, diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini,
potrà contare sulla presenza di 184 gallerie internazionali provenienti da 19 Paesi e 4 continenti, che
metteranno in campo un’ampia selezione di opere di arte moderna, contemporanea e di design in
edizione limitata.
Il tutto, suddiviso in sezioni ‒ Established, Emergent, Decades, Generations, Object, On Demand ‒
che sintetizzano i principali nuclei cronologici e tematici della fiera.

Confermati i 7 premi della scorsa edizione e il tradizionale appuntamento con i miartalks, gli
incontri e le tavole rotonde che vedranno oltre 40 artisti, curatori, direttori di musei internazionali,
scrittori e architetti confrontarsi sul tema Che cosa possiamo immaginare?.
Come ogni anno, l’intera città sarà animata da un ricco calendario di iniziative artistiche, nell’ambito
della Milano Art Week, che coinvolgerà istituzioni, gallerie e spazi non profit. Due le novità della
stagione 2018: l’Art Night no profit spaces, in programma sabato 14 aprile, e l’apertura
straordinaria delle gallerie milanesi nella giornata di domenica 15. Inoltre, mercoledì 11 e giovedì 12
aprile, presso il Teatro dell’Arte della Triennale andrà in scena PRISMA, la performance nata della
collaborazione fra il coreografo Alessandro Sciarroni e i video artisti Masbedo, sviluppo finale della
campagna di comunicazione di miart 2018.

TAG >

fiera, MiART, Milano
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La ventitreesima edizione della era internazionale di arte moderna e
contemporanea, diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini, si è
chiusa con successo di vendite e incremento di presenze
confermandosi l'appuntamento eristico di riferimento in Italia
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(/media/k2/items/cache/d4d55f7f6de352a1ab523242a95a71ca_XL.jpg)
MILANO - Domenica 15 aprile si è chiusa la ventitreesima edizione di miart organizzata
da Fiera Milano e diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini.
L’edizione del 2018 ha registrato un incremento delle vendite in tutte le sette sezioni della
era già a partire dalle prime ore della preview di giovedì 12 aprile, creando da subito un
clima positivo e di grande fermento. Le vendite sono poi proseguite per tutte le giornate
della manifestazione grazie all’aumento di presenze di collezionisti provenienti da 25
paesi. 11.396 sono state le presenze di VIP internazionali registrati tra collezionisti,
consulenti d’arte, curatori e direttori di museo, fondazioni private. Più di 1.500 i
giornalisti accreditati.
Alessandro Rabottini, direttore artistico della manifestazione, ha così commentato
questa edizione: “Sono estremamente grato nei confronti dei nostri espositori per l’impegno
che hanno profuso nella realizzazione degli stand, portando una qualità e un rigore che hanno
entusiasmato il nostro pubblico. Desidero, inoltre, ringraziare i moltissimi collezionisti italiani
e stranieri che ci hanno grati�cato con la loro presenza per l’energia e l’interesse che hanno
portato tra i corridoi della �era. La mia gratitudine va anche alle istitituzioni pubbliche, alle
fondazioni private e agli spazi non-pro�t che hanno animato una incredibile e densissima
edizione della Milano Art Week. Il loro lavoro ha confermato lo statuto di Milano come una
destinazione culturale ormai saldamente presente nella geogra�a internazionale”.
Ecco alcuni dei commenti raccolti tra le gallerie presenti:
http://www.artemagazine.it/attualita/item/6701-miart-2018-si-conferma-l-appuntamento-ﬁeristico-di-riferimento-in-italia
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“miart conferma la sua capacità espansiva con signi�cative presenze internazionali che hanno
dato un forte dinamismo alla �era. Sono molto felice dei risultati conseguiti, questo
sicuramente è frutto dello sforzo fatto dalle gallerie e che un pubblico all’altezza ha premiato.”
Alfonso Artiaco, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli (sezione Established Contemporary)
“miart è la nuova piattaforma per l’arte moderna e contemporanea in Italia. La �era è il
connubio perfetto di attenzione curatoriale ed ef�cacia commerciale.”
Simone Battisti, Gladstone Gallery, New York – Bruxelles (sezione Established
Contemporary)
“Abbiamo partecipato per la seconda volta a miart presentando le opere di Matt Mullican e un
cabinet dedicato alle fotogra�e vintage di Luigi Ghirri. Questa edizione dimostra la solidità che
la �era ha acquisito negli ultimi anni affermandosi come leader in Italia per la sua capacità di
attrarre gli attori del mercato italiano dell'arte moderna e contemporanea. In concomitanza
con la �era, la città di Milano offre molte mostre interessanti e di alta qualità e la sensazione è
che in futuro nessuno voglia mancare questo appuntamento.”
Victor Gisler, MAI 36, Zurigo (sezione Established Contemporary)
“Abbiamo partecipato a miart per la prima volta e sicuramente torneremo il prossimo anno!
La qualità della �era e la partecipazione dei visitatori ri�ette pienamente il carattere
internazionale e il dinamismo di Milano, offrendo un grande potenziale di visibilità e di
vendite.”
Yuli Karatsiki, Kalfayan Galleries, Atene – Salonicco (sezione Established Contemporary)
“Da qualche anno Milano sta vivendo un nuovo Rinascimento. La città è diventata più
attraente sia per i visitatori italiani sia per quelli internazionali e si è resa sempre più
cosmopolita. miart si svolge in un momento vibrante per la vita culturale milanese, subito
prima del Salone del Mobile, evento che da anni attrae visitatori da tutto il mondo. Lavoriamo
già con alcuni collezionisti italiani molto attivi e miart è per noi l’occasione perfetta per
estendere ulteriormente le nostre conoscenze. I collezionisti italiani sono molto interessati al
programma della galleria sia per quanto riguarda gli artisti emergenti sia per quelli
consolidati.”
Almine Rech, Almine Rech Gallery, Parigi – Bruxelles – Londra – New York (sezione
Established Contemporary)
“miart è diventata de�nitivamente una �era internazionale. Il percorso iniziato anni fa si è
rivelato vincente: abbiamo registrato visite dai grandi collezionisti italiani e europei e anche da
direttori di musei d’oltreoceano. È stato un successo!”
Marco Voena, Robilant + Voena, Milano – Londra – St. Moritz (sezione Established
Masters)
http://www.artemagazine.it/attualita/item/6701-miart-2018-si-conferma-l-appuntamento-ﬁeristico-di-riferimento-in-italia
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“Con buona pace di altre destinazioni internazionali, io preferisco stare a Milano, città
moderna, ef�ciente e gradevole, animata da una rete molto varia di musei e con un’ottima
accoglienza. La �era è bella ed è ormai la prima in Italia.”
Gian Enzo Sperone, Gian Enzo Sperone, Sent – New York (sezioni Established Masters e
Decades)
“Questa edizione di miart è stata un’ottima occasione per presentare per la prima volta in
Italia opere di Jarbas Lopes e per trasmettere lo spirito della galleria. Abbiamo incontrato un
pubblico attento e curioso e siamo felici di aver creato nuove relazioni.”
Elsa Ravazzolo Botner, A Gentil Carioca, Rio de Janeiro (sezione Generations)
“Sono molto felice di questa edizione, tutto il team di miart ha fatto un ottimo lavoro. Le
vendite sono state molto buone e ho conosciuto nuovi collezionisti stranieri.”
Ilaria Leoni, Ermes-Ermes, Vienna (sezione Emergent)
“Abbiamo partecipato quest’anno per la prima volta a miart e l’esperienza è stata molto
positiva. La curatela per la sezione Object ha reso questa parte della �era una delle più
interessanti nell'ambito del design da collezione. La presenza di sezioni tra loro diverse
all’interno della stessa manifestazione crea un modello di �era molto forte.”
Martin Arno M. Feldt, Galleri Feldt, Copenhagen (sezione Object)
I premi conferiti da giurie composte da curatori e direttori di musei internazionali:
- Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano:
Opere acquisite per un valore di 100.000 euro dei seguenti artisti: June Crespo (P420,
Bologna), Lisa Dal no e Sacha Kanah (Clima, Milano), Paolo Icaro (Francesca Minini,
Milano), Jochen Lempert (ProjecteSD, Barcellona), Diego Marcon (Ermes-Ermes,
Vienna), Luca Monterastelli (Deweer, Otegem), Matt Mullican (MAI 36, Zurigo),
Torbjørn Rødland (Rodolphe Janssen, Bruxelles).
- Premio Herno: assegnato alla galleria Jocelyn Wolff, Parigi presente all’interno della
sezione “Decades” con la mostra personale dedicata a William Anastasi, per un valore di
10.000 euro.
- Premio Fidenza Village per Generations: assegnato al dialogo tra le artiste Lisetta
Carmi (Martini & Ronchetti, Genova) e Birgit Megerle (Galerie Emanuel Layr, Vienna –
Roma), per un valore di 10.000 euro.
- Premio On Demand by Snaporazverein: assegnato all’artista Admire
Kamudzengerere (Tyburn Gallery, Londra), per un valore di 10.000 euro da destinarsi a
una futura produzione.
- Premio LCA per Emergent: assegnato alla galleria Sophie Tappeiner (Vienna), per un
valore di 4.000 euro.
http://www.artemagazine.it/attualita/item/6701-miart-2018-si-conferma-l-appuntamento-ﬁeristico-di-riferimento-in-italia
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- Premio CEDIT per Object: assegnato all’opera di Studio Nucleo (ammann//gallery,
Colonia), da destinarsi alla collezione permanente del Triennale Design Museum di
Milano.
- Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani Artisti:
assegnato all’artista Alfredo Aceto (Galleria Levy Delval, Bruxelles) in forma di
acquisizione, da destinarsi a una prestigiosa istituzionale museale milanese.
miart torna con la ventiquattresima edizione dal 5 al 7 aprile 2019, con anteprima
il 4 aprile.
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OH MILANO!
Ma 07, 2018 • Milan • Michela Moro on the 2018 edition of MiArt and
Milan Art Week

Artit Jimmie Durham and curator Gai cardi. (All photo: Michela Moro)

ART FAIR MIGHT  A IT like that moment before death, when your entire life
flashes before your eyes. During a span of only days, everyone seems to bump into
everyone they’ve ever known since, well, forever. Certainly, this was the case at the
Milan Art Fair, or MiArt, which opened on April 13 and ran through April 15.
Despite the bad weather, I was out and about on a Monday, several days before the
https://www.artforum.com/diary/michela-moro-on-the-2018-edition-of-miart-and-milan-art-week-75316

1/56

7/10/2018

A

07/05/2018
web
web

foglio sheet 2/11

Oh Milano! - Artforum International

fair’s official opening, to honor the artist Jimmie Durham. He is a beloved presence
at the Fondazione Adolfo Pini, a refurbished nineteenth-century apartment building,
where his current exhibition, “Labyrinth,” curated by Gabi Scardi, is staged.
Throngs of people showed up to pay their respects to the master. At the same time,
there was a ceremony for the artist Rä di Martino, as she was awarded the 2018
Acacia Prize—but I was already at the dinner preview for “Una Tempesta Dal

Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” (But a Storm Is
Blowing from Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa),
presented by Milan’s Galleria d’Arte Moderna (or GAM), New York’s Solomon R.
Guggenheim Museum, and UBS. Giuseppe Sala, Milan’s mayor, opened the show—
an inaugural gesture for this year’s edition of the city-wide Milan Art Week, of
which MiArt is the core.

https://www.artforum.com/diary/michela-moro-on-the-2018-edition-of-miart-and-milan-art-week-75316
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Lucio Rovati and hi wife Giovanna Forlanelli Rovati.

At the palace Villa Reale, a large outdoor tent was set up to accommodate hordes of
cultural powerhouses, such as Richard Armstrong, the director of the Guggenheim in
New York; Fabio Innocenzi, the chief executive officer of Italian wealth
management at UBS; and Paola Zatti, GAM’s head curator. Giovanna Forlanelli
Rovati and her husband, Lucio Rovati, were there. Next year they are opening a
Mario Cucinella–designed museum in the center of the city to exhibit their vast
collection of antiquities, many of which are Etruscan. Other guests included Peggy
Guggenheim’s granddaughter Karole P. B. Vail, the director of the Peggy
Guggenheim Collection; Rosario Bifulco and his lovely wife, Anna Maria Voiello
(Bifulco is the chairman of the auction house Finarte); and Rosa Giovanna
Magnifico Panza di Biumo, the widow of visionary collector Giuseppe Panza di
Biumo, and their daughter, Giuseppina Caccia Dominioni. The cordial and attentive
Alessandro Rabottini, MiArt’s director, was present and chatting with everyone. The
artists in attendance were timid. The bankers, however, were enthusiastic about the
art—if sometimes a little perplexed.
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Artit John Iaac.

The galleries held their openings on Tuesday, April 10. Obviously, it was impossible
to see all of them, so I visited the spaces that led to my final destination for the
evening. Galleria Poggiali presented John Isaacs’s show “Archipelago—from a
distance you look smaller but I know that you are there.” Isaacs was in attendance,
smiling and looking very cool. The gallery Viasaterna featured art by octogenarian
Marion Baruch and thirtysomething Alessandro Teoldi. At the reception, the gallery
served wines produced by Giorgio Rossi Cairo, the husband of the extremely
hospitable dealer Irene Crocco. Kaufmann Repetto had a show up by activist and
artist Andrea Bowers. Lots of beer and young people came to Gio Marconi, which
hosted Magnus Andersson’s colorful exhibition, “Danzanti Militanti” (Militant
Dancers). Paola Clerico’s traveling project, Case Chiuse #06, Tamara Henderson
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attorno Carla Accardi (Closed Houses #06 Tamara Henderson Around Carla
Accardi), 2018, was installed in a laboratory on the outskirts of the city. All of these
spaces dotted the path that led to Pirelli HangarBicocca, a contemporary art museum
housed in a former industrial plant. When people finally got there, they were left
speechless by the sumptuous installation of “Matt Mullican: The Feeling of Things,”
the artist’s first Italian retrospective and his largest exhibition of works to date,
curated by Roberta Tenconi. About one hundred international guests and friends of
the artist participated in the lively post-opening dinner. The crowd included the
museum’s artistic director, Vicente Todolí; collectors Rudy Hodel and the Girardis
(Claudio and Giuseppina); dealers Victor Gisler, Peter Freeman, Anthony Reynolds,
and Amanda Wilkinson; curators and art historians Germano Celant and Achille
Bonito Oliva; and the artists Julião Sarmento (who came in straight from Lisbon)
and Maurizio Cattelan. Sarah Cosulich, the Rome Quadriennale’s new director, and
collector Marco Rossi also came to the dinner—he arrived from Turin. Art Basel’s
global director Marc Spiegler and collector Patrizia Sandretto Re Rebaudengo were
there as well.
The next day, during a massive downpour, everyone gathered at the FM Centro per
l’Arte Contemporanea for “The Szechwan Tale: China, Theatre, and History,”
curated by Marco Scotini, who treated us to an in-depth tour of the show. Later, I
raced off to the Triennale Teatro dell’Arte for the MiArt-commissioned Prisma
(Prism), 2018, a performance by Alessandro Sciarroni and the art duo Nicolò
Massazza and Iacopo Bedogni, better known as Masbedo.
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Giueppina Caccia Dominioni Panza di iumo and her mother, Roa Giovanna Magnifico Panza di iumo.

On Thursday, only moments after MiArt’s opening, everyone took stock of the fair
and seemed to be in agreement that this year’s edition was a success. In the best
tradition of Milanese collecting and connoisseurship, it offered a skillfully curated
selection of modern and contemporary works.
Just outside the fair, visitors watched happy children jumping on Jeremy Deller’s
tongue-in-cheek Sacrilege, 2012, an inflatable 1:1 version of Stonehenge, curated by
Massimiliano Gioni, the artistic director of the New Museum in New York and the
Fondazione Nicola Trussardi. Deller was present, a bit worn out by the installation.

Sacrilege, brought to the fair courtesy of the Fondazione Nicola Trussardi, was
erected in the CityLife sculpture park, one of the most contemporary urban areas in
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Milan, which also carries important architectural interventions by Arata Isozaki,
Zaha Hadid, and Daniel Libeskind.

Artit Jerem Deller in front of hi inflatale culpture, acrilege, 2012.

I then went to Fondazione Trussardi’s dinner in honor of Deller, held at Libeskind’s
spacious loft. The foundation’s president, Beatrice Trussardi, was there—a dazzling
figure, always calm, always collected. Afterward, I dropped by Gagosian’s dinner at
the Six Gallery for Alberto Burri and Sterling Ruby, who were represented by
Gagosian at the fair. At this late hour the rain came back, but it was mild, and it
encouraged lively conversation. Rabottini made an appearance, as did Francesco
Stocchi, the curator of “Sol LeWitt: Between the Lines” at the Fondazione Carriero.
A trio of fabulous women who work on behalf of Gagosian—Pepi Marchetti
https://www.artforum.com/diary/michela-moro-on-the-2018-edition-of-miart-and-milan-art-week-75316
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Franchi, Serena Cattaneo, and Anna Gavazzi—were still in high spirits, despite it
being a very long day.
MiArt opened to the public on a gorgeously temperate Friday. Early in the morning I
headed out to a breakfast hosted by fashion maven Angela Missoni, who discovered
the work of American artist Rachel Hayes on Instagram. To the artist’s great
astonishment, Angela asked her to collaborate with her company on a visual
campaign, just in time for MiArt. The result was Blowing in the Wind, 2018, a sitespecific installation for the Missoni showroom that was poetic, polychromatic, and
hi-tech. As night approached, we received an invitation from the handbag
manufacturer Furla—a company that’s been supporting contemporary art for
decades—to visit the fifth event in their program “Furla Series #01 Time After Time,
Space After Space,” curated by Bruna Roccasalva and Vincenzo de Bellis for the
Museo del Novecento. It was a pleasure to once again meet up with Roccasalva and
de Bellis, who have been living in Minneapolis since Vincenzo was named the visual
arts curator of the Walker Art Center, leaving the directorship of MiArt in
Rabottini’s hands. In the Fontana room on the Museo del Novecento’s top floor,
Christian Marclay presented Concerto Spaziale (Space Concert), 2018, a
performance with cellist Okkyung Lee and percussionist Luc Müller. The work used
objects found around Milan—marbles, suitcases, coffeepots, pieces of polystyrene,
iron poles, and lamps—to make music.
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Vicente Todolí, artitic director of Pirelli Hangaricocca, at “Matt Mullican: The Feeling of Thing.”

On Saturday I was able to catch my breath for a split second and connect with some
friends who had not yet seen the Prada Foundation’s enormous show “Post Zang
Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943,” curated by Germano Celant. His
inexhaustible mind is always raising the curatorial bar.
Sunday ostensibly marked the conclusion of the fair, but the intermingling of art and
design—as only the Milanese do, and do well—continued. French art duo Anne and
Patrick Poirier’s show, “Architectures des Mémoires” (Architectures of Memories),
housed in architect Luca Cipelletti’s studio, was a voyage through remembrances of
their Mesopotamian travels, as well as the inspiration for the Gardens of Memory, a
cemetery in Gorgonzola that Cipelletti is in the process of building with the Poiriers.
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9/56

7/10/2018

A

07/05/2018
web
web

foglio sheet 10/11

Oh Milano! - Artforum International

Conversation with this formidable couple is wide-ranging and intense: They confess
that their relationship is animated by their capacity for both play and argument. It
allows them to occupy a sense of normality.

eatrice Truardi, preident of Fondazione Truardi, in front of Jerem Deller’ acrilege, 2012.

I spent the evening at Beatrice Trussardi’s home, once again a recipient of her
gracious hospitality. In a building designed by Gio Ponti, I encountered Rabottini
and other guests: collector Francesco Micheli; Andrea Buccellati, president and
creative director of the jewelry company Buccellati; Emanuele Farneti, editor in chief
of Italian Vogue; and Giulia Molteni, of the furniture company Molteni & C. The
realm of design was well represented, especially with the arrival of Marcel Wanders
and his friends.
https://www.artforum.com/diary/michela-moro-on-the-2018-edition-of-miart-and-milan-art-week-75316
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On April 16, the Palazzo Reale was aglow for a gala dinner to celebrate the Salone
del Mobile––which was opening the next day––hosted by its president, Claudio Luti,
and his wife, Maria. It was a great conclusion to a long week of art—on a rain-free
and pretty Monday, no less—and the perfect start to Milan Design Week.

Translated from Italian by Marguerite Shore.
— Michela Moro

Marino and Paola Golinelli of Opificio Golinelli in ologna.
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Kenny Schachter on miart, the Milan Art Fair So Eccentric He
Might Just Want to Move In
With UK taxes nipping at his heels, our columnist considers a move to the less onerous Italian art capital.
Kenny Schachter (https://news.artnet.com/about/kenny-schachter-289), April 25, 2018

It's not easy getting out of bed during an art-fair week. An artwork by Eva Kot'atkova at the 2018 opening of miart in Milan. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

I’m like a sacrificial lamb trudging across the world to art fairs so you don’t have to. Yes, I can see the incongruity of the
notion—and the biblical t one doesn’t quite suit me—so let’s say I’m more akin to a hyena cackling away at the seeming
absurdity of it all (with constantly sore feet). I’m not sure how much actually sells at these never-ending carousels of art
commerce—in some cases none, trust me—but on a certain level it doesn’t matter: Fairs are a necessary cogwheel in the
machine that powers today’s art trade. They’re also a surprisingly effective means to experience, learn, and partake in
conversations about art—just not during the opening onslaughts.
After I moved to the UK in 2004, I engaged in a blitz of seven regional fairs to assimilate into Europe (it didn’t add much)
before that was the norm. Today, galleries could participate in upwards of 10 or more fairs in a given year. Among the events
I did included three in Italy (Turin , Bologna, and Milan), Art Cologne (I somehow ended up on the selection committee), and
Art Brussels. For all my efforts—and aching feet—sales were hard to come by. And it wasn’t just my special personality (I
know what you might be thinking): My Art Brussels booth included masterful works by Robert Smithson, Paul Thek, Vito
Acconci, and Richard Tuttle (http://www.artnet.com/artists/richard-tuttle/), and I sold naught, not even a catalogue. (Though I
might have phrased it differently to the press at the time.

Milan’s miart

Milan is attracting attention of late for reasons other than art, but just as essential: taxing policy. Namely, a flat rate of
€100,000 was enacted in 2017 on all non-Italian-sourced business for individuals who transfer their tax residence to Italy—a
zero-sum assault on the p reviously more liberal non-domiciled polices in the UK, where you are now deemed a UK taxpayer
after 15, rather than 17, years of residency (as in the past). After having clocked 15 years in London, beware—I might be
moving to a favorable tax jurisdiction near you.
I attended the 23rd edition of miart, which I can assure you is entirely more pleasant endeavor when you’re spectating rather
than boothin g. The best and worst aspects of the fair are the same—out of 184 galleries, I counted more than 100 from Italy.
I didn’t know there were that many in the country! Oh relax, I’m joking (and may soon be living among them). With more
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indigenous fare than Hong Kong (https://news.artnet.com/opinion/kenny-schachter-gets-overwhelmed-at-art-basel-hongkong-and-almost-gets-punched-in-the-face-too-1258388), both before and after Art Basel’s corporate takeover, the fair was
an eye-opener regarding the depth and breadth of Modern and contemporary Italian art—and design, of course. (The stylish
Italians would never deploy one without the other.)
A good thing about fairs, in laid-back Italy and elsewhere, is that they open midday, which is one less rationalization I need
to make as to why I tend to spend s o much time in my hotel bed. It took me a day to find the minibar in Milan that for some
reason was located next to the toilet, which was the nicest part of a room so dark you could develop photos in it. I’m not
above a little feng shui and am prone to changing furniture around if my stay is more than a night or two. In comparison to
the well-documented chaos (https://news.artnet.com/opinion/kenny-schachter-fire-and-art-814112) on my home front, this is
most definitely not a complaint.

Dude, where’s the minibar? Lost in Milan. Photo courtesy of Kenny Schachter.

You can amble around miart (and Art Cologne, too) without distraction, as they are less peopled by obvious suspects and
feature distinct local voices on show as opposed to the homogenized, bland obviousness of the dishes served up at more
commercial enterprises (e.g., the Friezes, Basels, and Maastrichts). When I walked in o n the third day of miart, it was
uncrowded and I didn’t recognize a single punter. I felt like a cultural anthropologist on the path to discovery. I queried a
gallery assistant on the price of an Alberto Burri (http://www.artnet.com/artists/alberto-burri/), the Italian equivalent of
Basquiat or Warhol at a more conventional fair, and I was handed a business card that read “Art Fair Assistant.” Who knew?
It’s a career choice now, I suppose—a subject I could teach a PhD in.
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Yikes! The haunting paintings of Lorenzo Viani at Galleria d’Arte Frediano Farsetti. Image courtesy of Kenny Schachter.

Lorenzo Viani (1882–1936) at Galleria d’Arte Frediano Farsetti was one of my finds, a painter who received his training in a
barbershop instead of art school or as a studio assistant, fought in World War II, and served time in jail for anarchism.
Throughout his life, he suffered fro m debilitating asthma and was at one point institutionalized in a psychiatric hospital, but
he managed to paint the patients in much the same way that he did the downtrodden of whichever village he resided in. His
works bring to mind Klimt with a dose of deranged misery substituted for beauty (in the more traditional sense of the term).
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Zip it up, post-por n, by Paola Mattioli. Image courtesy of Kenny Schachter.

Another Florentine gallery, Frittelli Arte Contemporanea, exhibited feminist Italian painting, collage, and photography from the
1970s, which included Paola Mattioli (b. 1948), a conceptual photographer addressing such issues as gender and politics in a
manner both funny and disturbing—like a middle-aged perv exiting a porn t heater with a dangling cigarette, adjusting his belt
while furtively checking to confirm his anonymity.
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The artist’s hand. An “important” Boetti at miart. Photo courtesy of Kenny Schachter.

The Milan fair may have its endearing particularities, but the language of selling art remains the same the world over—like
when the salesperson from Erica Ravenna Fiorentini Arte Contemporanea (such melodious names) from Rome reassured me
about an Alighiero Boetti (http://www.artnet.com/artists/alighiero-boetti/) piece: “The artist mounted the paper on canvas
himself, which makes the work much, much more important”—not the ‘I’-word!—”thus very special and valuable.” Definitely.
Galleria Fumagalli from Milan had a collection of Vito Acconci photo/text works on its stand, a few of which I used to own (I
think—help the aged), priced from €35,000 to €60,000.

Emalin

London’s up-and-coming Emalin Gallery at miart. Photo courtesy of Kenny Schachter.

Emalin is a two-year-old East London startup run by twenty-somethings Leopold Thun and Angelina Volk that did miart for
the third consecutive time—this year they’ll do a total of seven fairs. Emalin is smack in the middle of the predicament (if
there is one) swirling around regarding the sustainability of mid-level gal leries (https://news.artnet.com/market/team-gallerysjose-freire-on-the-zero-sum-art-market-1235933). I admittedly didn’t get off to an auspicious start with Angelina when I was
sat next to her at a dinner and started the conversation with the fact that it took me three hours to do a round trip to her
gallery, and that medium-sized venues inherently suffer—it’s part of the business plan.
Not discouraged by the long journey (and my experience with one of the owners), I recently set off again to Emal in when I
was back in London to see an exhibit by the young and institutionally embraced video artist Aslan
(http://www.artnet.com/artists/aslan/) Gaisumov. The fact that one of the bulbs from the two projectors malfunctioned just
prior to my arrival was more endearing than off-putting, I thought. They also showed Alvaro Barrington, an American graduate
of London’s Slade quickly catapulting to the big time—you can find the work at Thaddaeus Ropac in London now, and Sadie
Coles to come. But, mindful of his exposition roots, Barrington is still consigning to Emalin. (I know, I just bought a small
one.)
Therein lies a partial solution as to how artists can contribute to nurturing the galleries from which they grew: keep on
keeping on (consigning). Another way forward is for more dealers, more established than me, to make it their business to
regularly buy art from similar such spaces. It was nice to have more time to converse with Angelina an d Leopold. l like and
respect them, if not exactly get along.
Part two of this column, in which Kenny Schachter recounts his foray to Art Cologne, will be published tomorrow.
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Here Are 7 Standout Artists to Discover at miart 2018
Highlights include one artist's "Self-Portrait as Michael Pitt" and drawings made using an ink pen
fashioned from roll-on deodorant.
Naomi Rea (https://news.artnet.com/about/naomi-rea-419), April 13, 2018

artnet and our partners use cookies to provide features on our sites and applications to improve your online experience, including for analysis of site usage,
traffic measurement, and for advertising and content management. See our Privacy Policy (http://www.artnet.com/about/privacy-formal.asp) for more
information about cookies. By continuing to use our sites and applications, you agree to our use of cookies.
Apparatus 22, Untitled. (2018). Courtesy GALLLERIAPIÙ, Bologna.
O K AY

At miart, Milan’s international art fair, you can’t get too far before bumping into impressive works by artists like Michelangelo
Pistoletto (http://www.artnet.com/artists/michelangelo-pistoletto/) and Robert Indiana (http://www.artnet.com/artists/robertindiana/) (though let’s hope we’re not literally bumping into them, like the woman who we witnessed trip over a
fluorescent Gino Marotta panther during the VIP preview).
As it opens to the public today, this year, the Italian fair is packed with some 186 galleries flexing their rosters, as blue-chip
stalwarts like Gagosian and Amanda Wilkinson make their miart debuts alongside many other newcomers. But for th ose who
are tired of hearing the same names over and over again, and who are instead itching for new discoveries, here are seven
rising but lesser-known artists who made breakout presentations at this year’s edition.
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1. Zoe Barcza at Bonny Poon, Paris

Self-Portrait As Michael Pitt (There Is Poison in the Tap Water) (2018). Courtesy the artist and Bonny Poon,
Paris.

At the upstart Parisian gallery, Bonny Poon, artist Zoe Barcza is showing self-portraits made for a February show at the
gallery called “Property Sex, (http://bonnypoon.com/exhibition/propertysex.html)” and they might look familiar even if you’re
not familiar with her work. If so, that’s because Barcza has used the American actor Michael Pitt as a proxy for herself. “He’s
somebody I’ve always felt had a certain family resemblance to my face, but is also a sort of exaggerated pretentious version
of myself, as he’s sort of like River Phoenix for the Tumblr generation,” Barcza tells artnet News.
The B arcza–Pitt figure is being devoured by smaller versions of itself, and little Pacman-style heads eat rough angular
tunnels into the larger body in a strange form of “self-cannibalism,” hunting out small nuggets culled from Instagram. Barcza
explains that these are “tokens of digital lifestyle information currency, from all these different dietary regimes, whether it be
a ketogenic diet, or veganism, or straight-up conspiracy theory stuff.”
Recently, Barcza showed in a traveling exhibition (http://www.salts.ch/#/en/exhibition/i-am-our-common-pronoun) in
Copenhagen and Basel that was curated by Helga Christoffersen from New Museum. She is making four more of the Pitt/selfportraits for the upcoming Liste, where she is showing with Bianca D’Alessandro (the Danish gallery is also devoting a solo
show to her in August) before another solo at Croy Nielsen slotted for November.
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2. Apparatus 22 at Gallleriapiù, Bologna
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Untitled. (2018). Courtesy GALLLERIAPIÙ, Bologna.

At Gallleriapiù, the work of the Romanian collective Apparatus 22 catches the eye. Text-based works tattooed on leather put
forward the human body as a site for civilizational norms and emphasize its inability to resist the controlling powers of
economics, politics, social movements, religion, and fashion that seek to alter it.
The collective was forme d in January of 2011 by current members Erika Olea, Maria Farcas, and Dragos Olea, as well as the
now deceased artist Ioana Nemes. Apparatus 22 works between Bucharest and Brussels and have shown at the 2013 Venice
Biennale and MUMOK in Vienna, among others.

3. Marlene Steyn at SMAC, Cape Town

Installation at SMAC, Cape Town. Photo courtesy SMAC.

You can’t help but stop at Marlene Steyn’s solo presentation at SMAC. A plurality of self-portraits of the 28-year-old artist
paper the walls of the booth, dangle from the ceiling, and twist into each other as sculptures. Many of the figures are clad in
Nike and Adidas activewear, while others are meditating, searching for zen in the contemporary world.
“All of my work moves towards the same questions and themes, but I’m very interested in the process we follow to create a
sense of self in this contemporary time—especially as a female,” Steyn told artnet News. “My work is a combination of deepdiving into the conscious, trying to find calm in the craziness of everyday life, while spiritually trying to make sense of what a
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diving into the conscious, trying to find calm in the craziness of everyday life, while spiritually trying to make sense of what a

self is.”
“I think we are too quick to form lines around ourselves and say “this is me,” and “this is not me,” but identity is much more
entangled and interwoven, and we have many selves, which is why I speak about the self as a plurality,” she added.
Steyn’s fantastical paintings have been likened to Hieronymous Bosch, and she is currently being exhibited at the Zietz
Mocaa (https://zeitzmocaa.museum/art/the-consequence-of-waving/) Museum in Cape Town.

4. Nicola Martini at Dittrich & Schlechtriem, Berlin

Installation at DITTRICH & SCHLECHTRIEM. Image courtesy DITTRICH & SCHLECHTRIEM, Berlin. Photo by Emanuele Zamponi.

At Berlin’s Dittrich and Schlechtriem gallery, the Milan-based artist Nicola Martini has erected several large vertical aluminum
pipes that are filled with about four or five liters of liquid shellac, an organic material usually used to cover the exterior of
things, to seal or protect t hem. But here, the traditional commercial or industrial function of the material is halted, encased
inside pipes with no air, so it can never harden.
“I try an impossible exercise to amplify our consciousness of perception of micro-processes that exist around us. Art is an
excuse for knowledge. I am trying to experience the micro and macro realm at the same time, even for a couple of seconds,”
Martini says. On the floor, three epoxy resin spheres function similarly, encasing Judea bitumen and red clay, which, like the
shellac, is unable to harden or solidify. Instead, it rests in a conceptual state of purgatory.
Martini has had several institutional shows, and the artist also shows with Kaufmann Repetto in Milan. His work was included
in the Palazzo Fortuny at the Venice Biennale, where he took o ver an entire room for the group show “Intuition,” curated by
Axel Vervoordt and Daniela Ferretti.

5. Toygun Özdemir at Öktem
https://news.artnet.com/market/7-standout-artists-discover-2018-miart-1264568
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5. Toygun Özdemir at Öktem Aykut, Istanbul

17 (2018). Courtesy Öktem Aykut.

Showing at Öktem Aykut, a contemporary art gallery based in Istanbul, is work by painter Toygun Özdemir. The work on view
is part of a series of 10 paintings, only seven of which are on show at the booth in miart. Together, they explore various
regional superstitions and beliefs about the unavoidable path laid out by destiny, as well as the decisions we make in life.
T he same figure reappears on several canvasses, watching the ocean or having his tarot read (the hanged man: suspended,
inactive). In another work, an old woman, perhaps at the end of her life, reflects on a pastoral scene from her childhood.
“I’m a Middle Eastern guy; I’m Turkish, and in Turkey, you don’t choose your path,” says Özdemir. “Somebody pushes you to
do something, whether it’s your family or the government. You have to obey.”

6. Stuart Mckenzie at TG, Nottingham
https://news.artnet.com/market/7-standout-artists-discover-2018-miart-1264568
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Installation shot of Stuart McKenzie at TG, Nottingham. Courtesy TG, Nottingham.

At TG, Nottingham, the gallery’s co-founder Joshua Lockwood-Moran explains that artist Stuart Mckenzie used roll-on
deodorant containers to create these figures, first emptying out the product and replacing it with ink to make large roller-ball
pens.
“He used to work as a fashion illustrator in Vivienne Westwood’s studio , and he was there in the ’90s,” Godfrey explains.
“These works are a progression, influenced by that period. However, instead of highlighting a silhouette like a fashion
illustrator might, these are a bit more gestural and narrative building.”

7. Angelika Loderer at Sophie Tappeiner, Vienna
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Installation view at Sophie Tappeiner. Courtesy and ©the artist and Sophie Tappeiner.

Loderer, who lives and works in Vienna, was a student of Erwin Wurm (http://www.artnet.com/artists/erwin-wurm/) at
university, and critics classify her sculptural installations as “media-reflective art.” The design process is informed by the
materials she uses, such as special molding sand, which can be cast but results in a fragile and temporary sculpture. The
ephemeral and unpredictable trajectory of her work brings a performative dimension to it.
Last year, Loderer had a solo show at the gallery, before sho wing at the esteemed Vienna Secession in Austria. She won the
Dagmar Chobot sculpture prize in 2016 and is currently nominated for the Kapsch Contemporary Art Prize. This winter, the
artist will have a solo at Grazer Kunstverein and will show in a group show at Alaska Projects, Sydney.
Miart 2018 (http://www.miart.it/en) runs April 13 through 15 at fieramilano city pavilions in Milan, Italy.

Follow artnet News (https://www.facebook.com/artnet) on Facebook:
Mi piace 277.613

Want to stay ahead of the art world? Subscribe to our newsletter to get the breaking news, eye-opening interviews, and
incisive critical takes that drive the conversation forward.
(http://link.artnet.com/join/522/newscta&hash=8e9534fb495110baf97a368037111816)
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Must-See Art Guide: Milan
This week's guide features Alighiero Boetti, Nate Lowman, Andreas Bowers, and more.
Tatiana Berg (https://news.artnet.com/about/tatiana-berg-310), April 12, 2018

Greg Parma Smith, Love’s Dimension (Cracked Lilac) (2018). Courtesy of Frederico Vavassori.

Let’s turn our sights to Milan this week. Starting today, the miart (http://www.artnet.com/events/art-fairs/miart-3/) fair will
bring the Modern and contemporary art community together in its annual event, seeking to “grasp links between the past and
present.” The fair attracts a range of exhibitors from around the world, including Bortolami
(http://www.artnet.com/galleries/bortolami/), Gladstone Gallery (http://www.artnet.com/galleries/gladstone-gallery/), and Art
Bärtschi & Cie (http://www.artnet.com/galleries/art-bartschi-cie/), but don’t overlook what else is on view out in the local
galleries of Milan.
Your first stop should be at DEP ART (http://www.artnet.com/galleries/dep-art/) to see the spectacular exhibition of rarely
seen Alighiero Boetti (http://www.artnet.com/artists/alighiero-boetti/) works on paper. In this series from the 1980s, the Arte
Povera master reveals a little-known side of himself thorough dazzlingly imaginative collages. Then, another standout show is
Andrea Bowers’ powerful “disrupting and resisting,” which focuses on the American activist response to the 2016 election
and aftermath—it just opened yesterday. You should also keep Barbara Frigerio Contemporary Art
(http://www.artnet.com/galleries/barbara-frigerio-contemporary-art/) on your radar, which currently presenting a range of
austere photographs by Italian artist Giuseppe Umberto Cavaliere. Titled “Nulla Essenziale,” the series is inspired by
metaphysical studies and are created through an elaborate printing process that gradually disrupts the photographic image,
resulting in elegantly ambigious abstractions.
And there’s more where that came from. Find artnet’s full lis t of picks below, and enjoy a favoloso weekend of gallery
hopping.

Exhibition: “Nulla Essenziale (http://www.artnet.com/galleries/barbara-frigerio-contemporary-art/nulla-essenziale/) ”
When: March 20–April 14, 2018
Where: Barbara Frigerio Contemporary Art, Via Savona 61, Milan, Italy
artnet and our partners use cookies to provide features on our sites and applications to improve your online experience, including for analysis of site usage,
traffic measurement, and for advertising and content management. See our Privacy Policy (http://www.artnet.com/about/privacy-formal.asp) for more
information about cookies. By continuing to use our sites and applications, you agree to our use of cookies.
O K AY

https://news.artnet.com/exhibitions/milan-art-guide-april-2018-1263401

1/7

7/10/2018

A

10/04/2018
web
web
What to Look Forward to at Miart 2018: The Educational, the Artistic,
and a Bouncy Castle | artnet News

foglio sheet 1/7

Art World (https://news.artnet.com/art-world)

What to Look Forward to at Miart 2018: The Educational, the
Artistic, and a Bouncy Castle
Experimental gallery dialogues and a pneumatic Stonehenge come to the Milan fair this week.
Naomi Rea (https://news.artnet.com/about/naomi-rea-419), April 10, 2018

A boy bounces on Sacrilege, an inflatable sculpture of Stonehenge created by British artist Jeremy Deller, in 2015 in Mostoles, Spain. Photo by Pablo Blazquez
Dominguez/Getty Images.

A corner of ancient England bounces into Milan this week, bringing a touch of British humor to Miart (http://www.miart.it/en),
the Italian city’s international art fair, which returns for its 23rd edition on April 13 (until April 15).
Specifically, Jeremy Deller’s bouncy Stonehenge, Sacrilege, an interactive, inflatable sculpture, has been brought to Milan by
the Fondazione Nicola Trussardi. The delightfully cheeky work is only one attraction in what promises to be an action packed
week of art for Milan.

Something to Talk About
Deller is also a highlight of Miartalks, the fair’s program of talks. Massimiliano Gioni, the Milan-based Trussardi foundation’s
artistic director (in addition to being artistic director of the New Museum in New York), will be in conversation with the 2008
Turner Prize winner as part of the fair’s impressive talks program.
This year, Miartalks will feature more than 40 artists, curators, museum di rectors, writers, and architects, who will discuss the
artnet and our partners use cookies to provide features on our sites and applications to improve your online experience, including for analysis of site usage,
program’s
central
“What
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In the
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traffic
measurement,
andtheme,
for advertising
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roberts-puts-move-country-hold-1243016), and is overseeing Miartalks.
O K AY

“I’m looking, as you can see from the theme, to explore what is the institutional imaginary, and what is the social imaginary, a
term put forward Cornelius Castoriadis,” explains Üstek. “I’m looking at how we as curators operate within a specific locality
and in a specific culture. How do we tune into the realities of different groups of people?”
Aside from Deller, artis ts Tobias Zielony and Andrea Bowers will also speak, as well as Walid Raad, who will take part in a
timely conversation with Witte de With director Sofía Hernández Chong Cuy about creating new narratives in Western art
history.

https://news.artnet.com/art-world/miart-preview-2018-1262327
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Andrea Bowers , Protest (1973/ 2017). Courtesy of the artist and kaufmann repetto Milano / New York Photo: Ed Mumford.

Curators Sara Raza and Defne Ayas will be discussing how geographical and cultural alliances inform art institutions today
with the director of Kunsthalle Wien, Nicolaus Schafhausen. Also on the schedule, Manifesta director Hedwig Fijen will
present a special showcase about the upcom ing Manifesta 12.

“I’m also looking forward to the conversation between Shumon Basar, Chus Martinez, Mark Rappolt, and Nikola Dietrich that
is chaired by Osei Bonsu,” says Üstek. “It’s an amazing line-up. I’m asking them to really bring in the educational, the noneducational, the artistic, institutional practices, and also creative practices, to help us really tap into what made them who
they are to day, and elaborate on the forces of imagination that they operate.”
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Jean-Marie Appriou, Apiarist (2016). © Stan Narten, courtesy of the artist and CLEARING New York, Brussels.

Highlights of the Fair
The 2018 edition of the fair, titled “The Present Has Many Histories,” is led for the second year by Alessandro Rabottini
(https://news.artnet.com/market/miart-director-alessandro-rabottini-904181) . The 2018 edition will feature 184 galleries from
19 countries, a five percent bump in participants from last year.

Sixty-one galleries are making their Miart debut, including Thomas Dane, Gagosian, Edouard Malingue, and Almine Rech. The
fair showcases a wide span of works dating from the beginning of the 20th century to today, focusing on both the historical
roots of the present era as well as conte mporary experimentation.
Returning to the fair from previous years are, notably, galleries like Bortolami (http://www.artnet.com/galleries/bortolami/),
Clearing, and Jocelyn Wolff, as well as several Milanese stalwarts, A Arte Invernizzi, Kaufmann Repetto (which also has a
New York City branch) and Giò Marconi, among others.
There will be seven sections to the fair, each of which has a prize including €4,000 for the best emerging gallery. The
Fondazione Fiera Milano has also committed to acquiring €100,000 worth of art at the fair.

https://news.artnet.com/art-world/miart-preview-2018-1262327
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Carsten Höller, Giant Triple Mushroom (2017). Photo by iMAGE28, courtesy Massimo De Carlo, Milan/London/Hong Kong.

“Established Contemporary” features 79 galleries specializing in contemporary art, including a solo exhibition by Carsten
Höller staged by Massimo De Carlo (http://www.artnet.com/galleries/galleria-massimo-de-carlo/). In another section,
“Established Masters,” 45 galleries will show historic artists up to the 1990s, with Il Ponte
(http://www.galleriailponte.com/en/infocontatti-en/) gallery from Florence devoting a tribute to the late sculptor Mauro
Staccioli, and Michael Werner giving space to the conceptual painting of Per Kirkeby (http://www.artnet.com/artists/perkirkeby/).

https://news.artnet.com/art-world/miart-preview-2018-1262327
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Susumu Kamijo, Poodle by the Purple Sea (2017). Photo Dan Bradica, courtesy the artist.

The “Emergent” section will feature 20 international galleries, more than half of which are newcomers to the fair. At ErmesErmes, the work of Nick Bastis will be in dialogue with Diego Marcon’s cinematic interventions and the drawings of Lorenzo
Guerrini. Playful drawings by Susumu Kamijo will move to the fore a t Stems.

https://news.artnet.com/art-world/miart-preview-2018-1262327
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Alicja Kwade , Taxa-Dilation (2017). Photo Roman März. Courtesy the artist and KÖNIG GALERIE.

Two additional sections, “Generations” and “Decades,” offer innovative formats. In “Generations,” galleries are invited to pair
up and create dialogues between artists of different generations. Thus, work by the US artist Sterling Ruby
(http://www.artnet.com/artists/sterling-ruby/) will be juxtaposed with post-war master Alberto Burri
(http://www.artnet.com/artists/alberto-burri/), courtesy of Gagosian and Mazzoleni; Alicja Kwade’s sculptural works are
contrasted to Luisa Lambi’s photographs at König and Thomas Dane; and Cornelia Parker will be presented in dialogue with
Claudio Parmiggiani at Art Bärtschi & Cie (http://www.artnet.com/galleries/art-bartschi-cie/) and Bortolami.

Jo Spence, Libido Uprising (1989). Copyright The Estate of the Artist, courtesy Richard Saltoun Gallery.

“Decades,” meanwhile, will feature nine galleries, each devoted to a decade of the 20th century. Highlights are the 1990s,
where Jo Spence reigns at Richard Saltoun, and the 1920s, where Käthe Kollwitz (http://www.artnet.com/artists/käthekollwitz/), one of the rare female champions of early German expressionism, gets a solo show.

https://news.artnet.com/art-world/miart-preview-2018-1262327
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kollwitz/), one of the rare female champions of early German expressionism, gets a solo show.
The final two Miart sections are “On Demand,” a general section featuring site-specific and interactive works, and “Object,”
the section devoted to design.

Beyond the Fair
Outside the fair, Milan’s buzzing art week will be in full swing. Aside from Deller’s bouncy castle, highlights include the public
opening of the newly completed tower at the Prada Foundation (http://www.fondazioneprada.org/), which is also hosting a
show of Norwegian artist Torbjørn Rødland curated by Hans Ulrich Obrist and Amira Gad.

Sol LeWitt, Wall Drawing #1104: All combinations of lines in four directions. Lines do not have to be drawn straight (with a ruler) (2003). First
drawn by: Toon Verhoef. First installation: Edams Museum, Edam, NL, September 2003. Courtesy Estate of Sol LeWitt.

Elsewhere, the final installment of the Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative is on at the Galleria d’Arte Moderna
(http://www.gam-milano.com/en/exhibitions-and-events/guggenheim/), focusing on North African and Middle Eastern
contemporary art, and a new site-specific project by Jimmie Durham called “Labyrinth” will be on show at Fondazione Adolfo
Pini (http://www.fondazionepini.net/attivita-culturale/jimmie-durham-labyrinth/) .
Chinese art is also taking center stage at the FM Centro per l’Arte Contemporanea (http://www.fmcca.it/it/), while Francesco
Stocchi and Rem Koolhaas are curating a Sol LeWitt (http://www.artnet.com/artists/sol-lewitt/) show at the Fondazione
Carriero (http://fondazionecarriero.org/en/).
Miart (http://www.miart.it/en) runs from April 13 through April 15 at Fieramilanocity Pavilions, Milan.

Follow artnet News (https://www.facebook.com/artnet) on Facebook:
Mi piace 277.613

Want to stay ahead of the art world? Subscribe to our newsletter to get the breaking news, eye-opening interviews, and
incisive critical takes that drive the conversation forward.
(http://link.artnet.com/join/522/newscta&hash=8e9534fb495110baf97a368037111816)
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Tutti i premi di miart 2018. Ecco i
nomi degli artisti vincitori
By Arianna Testino - 16 aprile 2018









Puntuali come ogni anno, sono stati annunciati i vincitori dei numerosi premi messi in palio
nell’ambito della fiera milanese

ULTIMI EVENTI

evento
citta (comune)
Le prime immagini da miart 2018. Ph. Irene Fanizza

Parte integrante della kermesse meneghina, i riconoscimenti assegnati nella cornice

in corso e futuri
trova

ricerca avanzata

di miart hanno posto l’accento sul dialogo generazionale e sulle migliori proposte

Clark, direttore del Camden Arts Centre di Londra, Lorenzo Giusti, direttore della
GAMeC di Bergamo, ed Eva Wittocx, curatrice e capo per l’arte contemporanea presso
M ‒ Museum Leuven, chiamati a selezionare le opere da includere nel patrimonio
artistico della Fondazione Fiera Milano attraverso il fondo di acquisizione di 100mila
euro. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento sono stati Il malatino di Diego
Marcon, presentato dalla viennese Ermes-Ermes, Untitled (Blattschneiderameisen) di

Miart
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Be Brasil. Dal Modernismo a oggi
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Interni House in motion
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Life in Vogue
MILANO - VOGUE ITALIA

La disegnatrice di Farfalle/ Mimesis
BOLOGNA - PORTANOVA12
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Jochen Lempert, con Projectesd di Barcellona, The same heat (poppy) di June Crespo,
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Salone Internazionale del Mobile 2018
RHO - FIERA MILANO NUOVO QUARTIERE

Tortona Design Week 2018
MILANO - BASE MILANO

Matt Mullican, con la zurighese Mai 36, Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας ανέβηκε στη

Superdesign Show 2018

τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά να φάει ένα τζίτζιρο μίτζιρο τζιτζιμιτζιχότζιρο di Lisa

Labics - Visionair

Dalfino e Sacha Kanah, con la milanese Clima, Golden Leaf di Torbjørn Rødland,

MILANO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - LA
STATALE

sostenuto da Rodolphe Janssen a Bruxelles, e Senza Titolo di Paolo Icaro, con
Francesca Minini. Le opere saranno custodite presso la Palazzina degli Orafi, sede

MILANO - SUPERSTUDIO PIU'

tutte le inaugurazioni di oggi >>
le inaugurazioni dei prossimi giorni

della Fondazione, implementandone la raccolta.

I PIÙ LETTI

Garage Italia diventa anche
galleria d’arte in
collaborazione con Gagosian.
Ce...
10 aprile 2018

I gonfiabili di Oppy De
Bernardo a Locarno. Storia di
un attacco...
11 aprile 2018

Ecco l’Agendissima di
Artribune la tua bussola per
l’art week di...
9 aprile 2018

Le prime immagini di miart:
scatti dalla preview della
fiera appena...

Immagini da miart 2018. Ph. Irene Fanizza

12 aprile 2018

Il femminismo in Occidente e
in Medio Oriente. Parla Shirin
Neshat

GENERAZIONI E GALLERIE

11 aprile 2018

I 10mila euro del Premio Fidenza Village per la sezione Generations, dedicata al dialogo
tra artisti di generazioni differenti, sono stati assegnati allo stand che ha ospitato
Lisetta Carmi e Birgit Megerle, presentate rispettivamente dalla galleria Martini &

EDITORIALE

Ronchetti di Genova e dalla Galerie Emanuel Layr, di stanza a Vienna e Roma. La
giuria, composta da Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia,
Pedro Gadanho, direttore del MAAT di Lisbona e da Hou Hanru, direttore artistico del
MAXXI di Roma, ha premiato la spontaneità del dialogo fra due artiste accomunate
dell’indagine sociale attorno al concetto di identità.
Il medesimo riconoscimento economico è andato alla galleria Jocelyn Wolff,
promotrice dell’opera di William Anastasi, che si è aggiudicata il Premio Herno,
destinato al miglior progetto espositivo e assegnato dalla giuria formata da Michael
Darling, James W. Alsdorf chief curator presso il Museum of Contemporary Art di
Chicago, Mats Stjernstedt, direttore della Malmö Konsthall, e Nina Zimmer, direttrice
display ideato dalla galleria parigina.

089504

Renato Barilli 15 aprile 2018

EMERGENT E ON DEMAND

Codice abbonamento:
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Ancora sul MUDEC di Milano. La
riflessione di Renato Barilli

Sono andati invece alla galleria viennese Sophie Tappenier i 4mila euro del Premio
LCA per emergent, volto alla promozione dei giovani artisti inclusi nell’omonima
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sezione e nato dalla collaborazione tra la fiera e LCA Studio Legale. Valérie Knoll,
direttrice della Kunsthalle di Berna, Roberta Tenconi, curatrice presso Pirelli
HangarBicocca, e Lydia Yee, capo curatrice della Whitechapel Gallery di Londra, hanno
accompagnato con queste parole la loro scelta unanime: “È stata una decisione

difficile, poiché tutti gli stand sono di ottimo livello, ma abbiamo deciso di assegnare
il premio LCA per Emergent all’ambizioso progetto presentato dalla galleria Sophie
Tappeiner, che presenta un solo show dell’artista Angelika Loderer. Lo stand è una
precisa e sfidante selezione di opere specificatamente concepite per miart 2018”.
Il Premio On Demand by Snaporazverein, del valore di 10mila euro, frutto del dialogo
con la casa di produzione svizzera Snaporazverein, è andato alla migliore
presentazione nell’ambito della new entry On Demand. La giuria internazionale
presieduta da Federica Maria Bianchi e formata da Ben Borthwick, direttore artistico
del Plymouth Arts Centre, Marta Gili, direttrice del parigino Jeu de Paume, e da Zoë
Gray, capo curatrice presso WIELS, a Bruxelles, ha conferito il premio al progetto di
Admire Kamudzengerere presentato dalla Tyburn Gallery di Londra, contribuendo così
alla sua realizzazione.

LA SEZIONE OBJECT
Anche la sezione Object ha visto trionfare uno dei suoi partecipanti grazie al Premio
CEDIT per Object, andato a Souvenir of the Last Century Stool 05 di Studio Nucleo,
rappresentato da ammann//gallery di Colonia. L’opera sarà donata alla collezione
permanente del Triennale Design Museum di Milano e ha suscitato l’approvazione
della giuria, composta da Silvana Annicchiarico, direttrice del Triennale Design
Museum di Milano, Stefano Torrenti, amministratore delegato di Florim Ceramiche,
e Christopher Turner, conservatore delle sezioni Design, Architettura e Collezioni
Digitali del Victoria and Albert Museum di Londra, che ha così sintetizzato le ragioni
della scelta: “Concordiamo tutti nell’affermare che Studio Nucleo sia uno dei più

importanti ed entusiasmanti studi di design contemporaneo in Italia. Il pezzo a cui
abbiamo deciso di assegnare il premio CEDIT per Object è una rappresentazione
particolarmente poetica del loro lavoro e per questo merita un posto nella collezione
permanente della Triennale e di conseguenza nella storia del design italiano”.
Infine il Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani
Artisti, istituito allo scopo di donare l’opera di un artista emergente a un’istituzione
museale milanese, è andato ad Alfredo Aceto, nella scuderia della galleria belga Levy
Delval, con tre opere legate a un unico progetto ‒ un acquerello su carta e due sculture
in bronzo. La giuria, composta da Laura Cherubini, docente di storia dell’arte
contemporanea all’Accademia di Belle arti di Brera, Christian Marinotti, ideatore del
premio, e Paola Nicolin, editor at large di Domus, ha riconosciuto nella figura di Aceto
“un’inedita combinazione di talento, qualità formale e ricerca raramente riscontrabile

nel panorama di una fiera”.
‒ Arianna Testino
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miart 2018: com’è andata la fiera? La parola ai
collezionisti
By Redazione - 16 aprile 2018

Abbiamo intercettato in �era alcuni importanti collezionisti e abbiamo chiesto loro un parere
su questa edizione di miart. Ecco i loro commenti mentre la �era chiude l’edizione 2018.

miart

Le nostre impressioni a caldo su miart 2018 ve le abbiamo date attraverso gli scatti dei
nostri fotogra�. Siamo inoltre andati in giro per gli stand a carpire le impressioni e i
giudizi degli addetti ai lavori su questa seconda edizione curata da Alessandro Rabottini.
Una �era tendenzialmente di buon livello, anche se con un’impronta meno so�sticata e
più “commerciale”, senza che questo rappresenti per forza un elemento negativo. Ma
cosa pensano di questa edizione i protagonisti? Dopo aver registrato il commento a
caldo dei galleristi, la parola passa ai collezionisti. Ecco chi abbiamo incontrato e cosa ci
ha raccontato.

http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/ﬁere/2018/04/miart-2018-collezionisti/
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– Mariacristina Ferraioli e Santa Nastro

 Prev

1. PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO

Next 

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Non ha certo bisogno di presentazioni, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente
dell’omonima fondazione torinese e una delle personalità più in�uenti del sistema dell’arte.
Giudizio più che positivo sulla �era da parte della collezionista. “L’ho trovata molto vivace,

grazie all’ottimo lavoro di Alessandro Rabottini”, ha raccontato ad Artribune, “ogni anno è
sempre più interessante e con un’ampia presenza di gallerie, molte delle quali ben allestite.
Ho apprezzato la sezione “Decades” curata da Albero Salvadori e la sezione “Generations”
curata da Lorenzo Benedetti. Uno stand da segnalare? Quello della Fondazione IEO-CCM
(Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino), dove si può acquistare l’opera
di Marcello Maloberti VIR TEMPORIS ACTI, un multiplo in edizione limitata il cui ricavato
della vendita andrà a sostegno dei progetti della Fondazione IEO-CCM”.

http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/ﬁere/2018/04/miart-2018-collezionisti/
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miart: come cambia la fiera? Riﬂessioni a caldo
dagli stand
By Redazione - 13 aprile 2018

miart: ri�essioni sulla �era nel suo secondo giorno di apertura. Ecco cosa pensano i galleristi,
in uno scenario internazionale non semplice. Alessandro Rabottini, buona la seconda.

Le prime immagini da miart 2018. Ph. Irene Fanizza

miart sembra avere quest’anno delle sembianze diverse. La �era ha una allure un poco
meno so�sticata, forse un pelo più “commerciale” senza che questo sia considerabile
come un aggettivo detto in chiave negativa. La �era è di alto livello, composta e precisa,
con pochi picchi clamorosi, ma con una qualità di�usa assai elevata. L’aumento delle
gallerie, notevole, è stato abbastanza assorbito ma in qualche maniera si sente. La �era è
più “di mercato” e vivaddio per certi versi. La folla dell’opening è stata quella giusta e
anche il successivo venerdì è s�lato via scongiurando l’e�etto deserto che in anni
passati miart (e non solo miart) hanno registrato per il giorno immediatamente
successivo all’inaugurazione.
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COSA PENSANO I GALLERISTI
In tutto questo quale è la percezione dei galleristi? “La �era forse è meno di ricerca ma

alla �ne meglio così anche se qualche galleria che si sarebbe potuta evitare l’ho vista” ci
dice un mercante “ma alla �ne c’è stata gente buona e anche un buon livello di mercato

e di a�ari e non è scontato perché eravamo preoccupati e parecchio“. Già, preoccupati.
Ma perché? La verità è che per il mercato dell’arte il momento – specie in Italia – non è
assolutamente dei migliori. Siamo, in particolare in questo mese di aprile, in una
bizzarra congiunzione di notizie negative: c’è la Siria, c’è Trump che litiga con Putin, ci
sono i dazi che tendono a chiudere l’economia globale, c’è in�ne il problema del
governo italiano e le conseguenze dei risultati elettorali.

LA STORIA COMPLICA LE COSE
I galleristi e i mercanti, insomma, non si aspettavano molto (e questo spiega in parte la
prudenza di molti stand: tanta pittura, opere piccole quando addirittura non in
miniatura) e quello che sta accadendo lo stanno vivendo in maniera positiva. Bene
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/04/miart-come-cambia-la-ﬁera-riﬂessioni-a-caldo-dagli-stand/
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dunque Alessandro Rabottini che è riuscito a tenere la �era su un paradigma di buona
qualità anche in un momento assai complicato. Ottenendo in più il non piccolo risultato
di riportare a Milano alcuni espositori di gran nome.

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.

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE
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Le prime immagini di miart: scatti dalla preview
della fiera appena inaugurata a Milano
By Redazione - 12 aprile 2018

Le prime immagini di miart, nella seconda edizione diretta a Milano da Alessandro Rabottini.
Mentre è in corso l’opening e in attesa delle nostre classi�che ecco a voi le prime impressioni
negli scatti dei nostri fotogra�

Le prime immagini da miart 2018. Deweer Gallery, Stephan Balkenhol. Ph Irene Fanizza

Torna a Milano miart, la �era di arte moderna e contemporanea con solide note di
design che si svolge �no a domenica 15 aprile negli spazi di Fieramilanocity. È appena
�nita la preview per stampa e collezionisti e miart (e sta incominciando l’inaugurazione
ad invito), diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini, che la �era ha già
mostrato i muscoli. I collezionisti, c’erano tutti o quasi. Si sono avvistati i grandi padri
di Transavanguardia e Arte Povera Achille Bonito Oliva e Germano Celant, e non sono
mancati gli esponenti delle arte �ere italiane come curatori più giovani e artisti
emergenti, impegnati a pieno titolo negli stand con le proprie opere o meno. Saltano agli
occhi grandi spazi, importanti opere e già tanto pubblico, con tanto di code ai
guardaroba, nonostante il maltempo che sta �agellando da giorni la regione. Clima che
non sta facendo diminuire l’entusiasmo nemmeno per le iniziative collaterali che mai
http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/ﬁere/2018/04/prime-immagini-miart-preview-milano/
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come quest’anno a�ollano il calendario delll’art week milanese, in un programma che
fa invidia quasi ai colossi internazionali. Nei prossimi giorni pubblicheremo le nostre
attesissime classi�che del meglio e del peggio della settimana dell’arte,
accompagnandovi anche tra i tanti eventi, nel frattempo, beccatevi le prime immagini.

1 of 16

 

Le prime immagini da miart 2018. Deweer Gallery, Stephan Balkenhol. Ph Irene Fanizza

EVENTO CORRELATO

Nome evento
Vernissage

miart 2018
12/04/2018 ore 18 solo su invito vip preview ore 12-18 sempre del 12 aprile
ore 11.00 – PRESS PREVIEW

Durata

dal 12/04/2018 al 15/04/2018

Generi

arte contemporanea, �era

Spazio
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Il Vademecum di Artribune per la miart week. Ecco
8 mostre da non perdere
By Valentina Poli - 7 aprile 2018

Al via miart, la �era d’arte moderna e contemporanea di Milano, diretta per il secondo anno
consecutivo da Alessandro Rabottini. Tantissime le mostre in giro per la città. Ecco la nostra
guida delle mostre da non perdere durante l’art week meneghina…

Matt Mullican, Veduta della mostra, “Matt Mullican: Organizing the World”, Haus der Kunst, Monaco, 2011, Courtesy
dell’artista e Mai 36 Galerie, Zurigo, Foto: Jens Weber, Monaco

Tutto pronto per miart, la �era d’arte moderna e contemporanea di Milano, che si
svolgerà dal 13 al 15 aprile (con una preview vip il 12 aprile). Diretta per il secondo anno
consecutivo da Alessandro Rabottini, la �era registra, in questa XXIII edizione, un
aumento nella presenza di gallerie italiane e internazionali. 186 espositori totali
provenienti da 18 paesi e suddivisi in più categorie tra cui: Established, Emergent,
Generations, Decades, Demande Object. Non solo miart, però. La settimana dedicata
all’appuntamento �eristico milanese può trasformarsi in un’ottima occasione per un
tour di mostre tra gallerie e spazi espositivi, temporanei e permanenti, che popolano la
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/04/vademecum-artribune-miart-week-8-mostre/
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scena metropolitana. Dimostrando che Milano è più viva che mai sul palcoscenico
dell’arte contemporanea. Si inizia lunedì 9 aprile. Ecco i nostri consigli su 8 mostre da
segnare in agenda.

– Valentina Poli

 Prev

1. FRIDA KAHLO AL MUDEC

Next 

NYBG Frida Kahlo figurine photo by Nickolas Muray

Un nome, una garanzia. Iniziamo la nostra rassegna delle mostre da non perdere con la
retrospettiva al Mudec di Frida Kahlo (Coyoacán, 1907 – 1954), che sta registrando un vero
boom di visitatori. Per la prima volta in Italia le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo
di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, che possiedono le
maggiori collezioni di lavori dell’artista messicana. Un viaggio approfondito nella vita della
Kahlo, anche grazie ai numerosi documenti inediti provenienti dagli archivi di tutto il mondo.
Il percorso espositivo si snoda attraverso quattro diverse sezioni: Donna, Terra, Politica e
Dolore, i macro-temi esplorati dalla donna nel corso della sua carriera.
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miart 2018: tutte le anticipazioni dalla fiera di
Milano. E del suo programma in città
By Ginevra Bria - 29 gennaio 2018

Grandi numeri e un ricco programma di eventi per l’edizione numero XXIII di miart, diretta da
Alessandro Rabottini. Un’edizione in crescita che registra un incremento delle gallerie
straniere.

miart

I numeri non mentono: la 23esima edizione di miart, �era internazionale d’arte
moderna e contemporanea di Milano, vuole ancora crescere. Dal 13 al 15 aprile, presso il
padiglione 3 di Fieramilanocity sono infatti attese 186 gallerie, declinate in 6 sezioni,
alle quali verranno assegnati 7 premi per un totale di 100.000 euro, mentre all’interno
del programma di talk interverranno 60 curatori/direttori da tutto il mondo e negli
stand verranno esposte opere datate dagli inizi del ‘900 ad oggi. “Sarà un’edizione di

consolidamento, frutto di un lavoro non solo di mesi, ma di anni interi”, ha a�ermato
Alessandro Rabottini, direttore Artistico di miart, nella Sala Alessi di Palazzo Marino,
dando il giusto riconoscimento a chi ha saputo rilanciare per primo miart nel panorama
�eristico nazionale e internazionale, il suo predecessore Vincenzo de Bellis. Accanto al
direttore, Fabrizio Curci, amministratore delegato dell’Ente Fiera milanese, Filippo Del
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/miart-2018-tutte-le-anticipazioni/

1/8

6/5/2018

A

29/01/2018
web
web

foglio sheet 2/8

miart: tutte le novità dell'edizione 2018 | Artribune

Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, ma soprattutto Michele Coppola,
Direttore Arte e Cultura di Intesa Sanpaolo, quest’anno main sponsor della �era.

LE PRIME ANTICIPAZIONI
Sono 18 i paesi stranieri da cui provengono gli espositori non italiani, “con una qualità

di proposta così alta da dimostrare l’eccellenza di un dinamismo interno”, ha
sottolineato Rabottini, “diretto a creare una forma di stabilità. Un accrescimento dettato

dall’aggiunta di gallerie, di partner, attraverso fondi di acquisizione, così come del
programma dell’artweek, che valorizza i diversi attori presenti in città, necessari a
conferire continuità tra arte moderna, contemporanea e design. Un’ ampiezza
dell’o�erta che si leggerà non solo in città, ma anche in �era”. Inoltre il direttore si è
detto colpito “dalla profondità della ricerca portata avanti da Alberto Salvadori
(Curatore established masters e decades e direttore, OAC Fondazione CR di Firenze,
Firenze), un lavoro scienti�co sul moderno che si ritrova, analogamente, nelle gallerie

emergenti. Grazie a sforzi di primordine, da parte di giovani gallerie dal Canada e dalla
Turchia, si riscontra molta �ducia non solo nel mercato italiano, ma anche nel progetto
e nel percorso di miart, che sarà a�ancato da una serie di talk con un’alta coerenza
tematica e che avrà come leit motiv il tema dell’immaginazione. Intesa non tanto come
una fuga dalla realtà, ma come uno strumento sociale e politico per ripensare il mondo.
Da non perdere l’Art Night allargata agli spazi non pro�t, come Assab One, [.BOX]
Videoart Project Space, Cabinet, Dimora Artica, Edicola Radetzky, FuturDome, MarsMilan Artist Run Space, Marsèlleria, Mega, Standards e t-space. Una serata che vuole
riconoscere l’apporto delle realtà indipendenti alla città”.
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DENTRO MIART
La sezione Established accoglie 126 espositori (+5% rispetto al 2017) divisi tra
Contemporary (79 gallerie specializzate in arte contemporanea) e Masters (47 gallerie
che propongono artisti storicizzati con opere dai primi del ‘900 �no agli anni ’90 del
secolo scorso; Emergent è dedicata a 20 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca
delle giovani generazioni, di cui 14 che espongono per la prima volta; Generations
presenta 8 coppie di gallerie che mettono in dialogo due artisti di generazioni diverse;

Decades, con le sue 9 gallerie, propone un percorso lungo il XX secolo secondo una
scansione per decenni, tracciando un racconto che enfatizza le due anime di miart; On

Demand è una sezione trasversale in cui le gallerie espongono installazioni e wall
paintings, progetti da realizzare, commissioni, performance, etc, progetti che per
esistere hanno bisogno di essere attivati dai committenti; e in�ne Object, un percorso
costellato da 14 gallerie che espongono oggetti di design contemporaneo concepiti in
edizione limitata.
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/miart-2018-tutte-le-anticipazioni/
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FUORI MIART
In città, invece, sarà corale la risposta delle istituzioni a partire da lunedì 9 aprile. Da
ricordare, in particolare sono: Matt Mullican ed Eva Kot’átková presso Pirelli
HangarBicocca, Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943 alla
Fondazione Prada Milano, Torbjørn Rødland alla Fondazione Prada Osservatorio,
Teresa Margolles al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Guggenheim UBS MAP
Global Art Initiative. But a Storm is Blowing from Paradise: Contemporary Art of the

Middle East and North Africa alla GAM Galleria d’Arte Moderna, la XI edizione del
Triennale Design Museum, Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001 a Palazzo Reale,
Frida Kahlo al MUDEC, Giosetta Fioroni e il Premio Acacia al Museo del Novecento, Sol
LeWitt alla Fondazione Carriero, Jimmie Durham alla Fondazione Adolfo Pini, Kimsooja
alla Basilica di Sant’Eustorgio, The Sichuan Tale. China, Teatro e Storia a FM Centro per
l’Arte Contemporanea, Barry X Ball al Castello Sforzesco e a Villa Panza, Project Room

#7 alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, e moltissimi altri appuntamenti ancora in
preparazione.

Michael Wang. Extinct in the Wild. Fondazione Prada, Milano 2017
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LARGO ALLA PERFORMANCE
Il linguaggio della performance diventa quest’anno un �lone importante all’interno
della programmazione della Milano Art Week attraverso un nutrito calendario di eventi
organizzati da istituzioni pubbliche e private: appuntamenti imperdibili con grandi
nomi dell’arte contemporanea come Christian Marclay per Fondazione Furla al Museo
del Novecento nell’ambito di Furla Series #01, Teresa Margolles al PAC, Marcello
Maloberti alla GAM, Guido van der Werve presso FuturDome e Will Benedict alla Chiesa
San Paolo in Converso.

LA LISTA DELLE GALLERIE PARTECIPANTI
Established Contemporary
A Arte Invernizzi, Milano | Rolando Anselmi, Berlino | Apalazzogallery, Brescia
|Art Bärtschi & Cie, Ginevra | Alfonso Artiaco, Napoli | Edel Assanti, Londra |
Galerie Isabella Bortolozzi, Berlino | Thomas Brambilla, Bergamo | Brand New Gallery,
Milano | Campoli Presti, Londra – Parigi | Clearing, Bruxelles – New York – Brooklyn
| Galleria Continua, San Gimignano – Pechino – Les Moulins – L’Avana | Ra�aella
Cortese, Milano | Riccardo Crespi, Milano | Monica De Cardenas, Milano – Lugano –
Zuoz | Massimo De Carlo, Milano – Londra – Hong Kong | Deweer Gallery, Otegem
| Tiziana Di Caro, Napoli | Dvir Gallery, Tel Aviv – Bruxelles | Emalin, Londra
| Ex Elettrofonica, Roma | Renata Fabbri, Milano | FuoriCampo, Siena | Galleria Gentili,
Firenze | Gladstone Gallery, New York – Bruxelles | Grieder Contemporary, Zurigo
| Studio Guenzani, Milano | Hagiwara Projects, Tokyo | Éric Hussenot, Parigi
| Rodolphe Janssen, Bruxelles | Kalfayan Galleries, Atene | Kaufmann Repetto, Milano
– New York | Peter Kilchmann, Zurigo | Andrew Kreps Gallery, New York | Lange + Pult,
Zurigo – Auvernier | Galerie Lelong, Parigi – New York | Antoine Levi, Parigi | Loom,
Milano | Federico Luger, Milano | Magazzino, Roma | Mai 36, Zurigo | Edouard
Malingue, Hong Kong – Shanghai | Norma Mangione, Torino | Gió Marconi, Milano
| Primo Marella Gallery, Milano | Meyer Riegger, Berlino – Karlsruhe | Francesca
Minini, Milano | Massimo Minini, Brescia | Monitor, Roma – Lisbona | Otto Zoo,
Milano | P420, Bologna | Galleria Pack, Milano | Francesco Pantaleone, Palermo –
Milano | Galerija Gregor Podnar, Berlino | Berthold Pott, Colonia | ProjectB, Milano
| Prometeogallery, Milano | Almine Rech, Parigi – Bruxelles – Londra – New York
| Anthony Reynolds Gallery, Londra | Rizzutogallery, Palermo | Rodeo, Londra
| Lia Rumma, Milano – Napoli | Federica Schiavo Gallery, Milano | Mimmo
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/miart-2018-tutte-le-anticipazioni/

5/8

A
6/5/2018

29/01/2018
web
web

foglio sheet 6/8

miart: tutte le novità dell'edizione 2018 | Artribune

Scognamiglio, Milano | SMAC Gallery, Cape Town – Johannesburg – Stellenbosch
| SpazioA, Pistoia | Sprovieri, Londra | Studio Dabbeni, Lugano | Studio SALES di
Norberto Ruggeri, Roma | T293, Roma | Studio Trisorio, Napoli | Tyburn Gallery,
Londra | Rita Urso, Milano | Federico Vavassori, Milano | Vistamare – Vistamare
Studio, Pescara – Milano | VNH Gallery, Parigi | Amanda Wilkinson, Londra | Z2o
Sara Zanin, Roma | Zero…, Milano

Established Masters
a cura di Alberto Salvadori, Direttore, OAC Fondazione CR di Firenze
10 A.M. Art, Milano | Enrico Astuni, Bologna | Giovanni Bonelli, Milano | Ca’ di
Fra’, Milano | Cardelli & Fontana, Sarzana | Cardi, Milano – Londra | Contini
Galleria d’Arte, Venezia – Cortina d’Ampezzo | Cortesi, Lugano – Londra – Milano
| Galleria de’ Foscherari, Bologna | Dep Art, Milano | Diehl, Berlino | Eidos Immagini
Contemporanee, Asti | Frediano Farsetti, Firenze | Frittelli, Firenze | Galleria
Fumagalli, Milano | Gariboldi, Milano | Grossetti Arte, Milano | Studio Guastalla,
Milano | Ernst Hilger, Vienna | Matteo Lampertico, Milano | Lorenzelli Arte, Milano
| MAAB, Milano | Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., Bologna | Mazzoleni, Londra –
Torino | Montrasio Arte, Milano – Monza | Niccoli, Parma | Noire, Torino | Open Art,
Prato | Osart, Milano | Otto Gallery, Bologna | Poggiali, Firenze – Milano | Claudio
Poleschi, Lucca | Il Ponte, Firenze | Progettoarte Elm, Milano | Erica Ravenna, Roma
| Galleria Allegra Ravizza, Lugano – Honolulu | RCM Galerie, Parigi | Repetto Gallery,
Londra | Michela Rizzo, Venezia | Robilant + Voena, Milano – Londra – St. Moritz
| Galleria Spazia, Bologna | Gian Enzo Sperone, Sent – New York | Studio Marconi,
Milano | Tega, Milano | Galleria Tonelli, Milano | Tornabuoni Arte, Firenze – Londra –
Milano – Parigi | Michael Werner, New York – Londra
Generations
a cura di Lorenzo Benedetti, Curatore per l’Arte Contemporanea, Kunstmuseum St.
Gallen
• Alberto Burri, Mazzoleni, Londra – Torino + Sterling Ruby, Gagosian, New York –
Los Angeles – San Francisco – Londra – Parigi – Roma – Atene – Ginevra – Hong
Kong
• Lisetta Carmi, Martini & Ronchetti, Genova + Birgit Megerle, Galerie Emanuel
Layr, Vienna – Roma
• Alicja Kwade, König Galerie, Berlino – Londra + Luisa Lambri, Thomas Dane
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/miart-2018-tutte-le-anticipazioni/
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Gallery, Londra – Napoli
• Jochen Lempert, Galería ProjecteSD, Barcellona + Linda Fregni Nagler, Monica
De Cardenas, Milano – Lugano – Zuoz / Vistamare, Pescara
• Jarbas Lopes, A Gentil Carioca, Rio de Janeiro + Tomás Saraceno, Andersen’s
Contemporary, Copenhagen
• Claudio Parmiggiani, Bortolami, New York + Cornelia Parker, Art Bärtschi & Cie,
Ginevra
• Achille Perilli, Tega, Milano + Joseph Montgomery, Car Drde, Bologna
• William T. Wiley, Parker Gallery, Los Angeles + Kasia Fudakowski, ChertLüdde, Berlino

Decades
a cura di Alberto Salvadori, Direttore, OAC Fondazione CR di Firenze
Apalazzogallery, Brescia | Copetti Antiquari, Udine | Galleria dello Scudo, Verona |
Galleria Gomiero, Milano | Richard Saltoun, Londra | Società di Belle Arti,
Viareggio | Galleria Spazia, Bologna | Gian Enzo Sperone, Sent – New York | Galerie
Jocelyn Wol�, Parigi

Emergent
a cura di Attilia Fattori Franchini, Curatrice Indipendente, Londra
Acappella, Napoli | Bonny Poon, Parigi | Clima, Milano | Dittrich & Schlechtriem,
Berlino | Doppelgaenger, Bari | Eastwards Prospectus, Bucarest | Ermes – Ermes,
Vienna | Antoine Ertaskiran, Montreal | Gallleriapiù, Bologna | Horizont, Budapest |
Levy.Delval, Bruxelles | L’Inconnue, Montreal | Gianni Manhattan, Vienna | Öktem
Aykut, Istanbul | Pact, Parigi | Ribot, Milano | Stems Gallery, Bruxelles – Luxembourg
| Sophie Tappeiner, Vienna | TG, Nottingham | VEDA, Firenze

On Demand
a cura di Oda Albera, miart Exhibitor Liaison and Special Projects

Object
a cura di Hugo Macdonald, Critico del Design e Giornalista, Londra
Ammann Gallery, Colonia | Atelier Jespers, Bruxelles | Elisabetta Cipriani Wearable Art,
Londra | Luciano Colantonio, Brescia | Galleria Rossella Colombari, Milano | Galleria
Luisa Delle Piane, Milano | Dimoregallery, Milano | Erastudio Apartment Gallery,
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/miart-2018-tutte-le-anticipazioni/

7/8

6/5/2018

A

29/01/2018
web
web

foglio sheet 8/8

miart: tutte le novità dell'edizione 2018 | Artribune

Milano | Galleri Feldt, Copenhagen | Matter of Stu�, Londra | Nero Design Gallery,
Arezzo | O�cine Sa�, Milano | Portuondo, Londra | Galleria Ra�aele Verolino,
Modena
– Ginevra Bria

Ginevra Bria
Ginevra Bria è critico d’arte e curatore di Isisuf – Istituto
Internazionale di Studi sul Futurismo di Milano. È specializzata in arte
contemporanea latinoamericana.

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE
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miart sempre più internazionale. Rinnovato il team di
curatori per il 2018. Con tanti stranieri
By Mariacristina Ferraioli - 11 luglio 2017

miart ha annunciato il team di curatori che a!ancherà Alessandro Rabottini per l’edizione 2018 della
ﬁera. La scelta è ricaduta su un mix perfetto di curatori internazionali e italiani, che guarda caso però,
vivono lavorano tutti all’estero…

miart

miart è sempre più internazionale. La ﬁera d’arte di Milano prosegue sulla strada intrapresa nel
2012 con la nomina di Vincenzo De Bellis (Putignano, 1977) prima e di Alessandro Rabottini
(Chieti, 1976) nel 2016 alla direzione della ﬁera. È di pochi istanti fa l’annuncio di un nuovo team
di curatori che a!ancherà il direttore artistico nell’edizione 2018 che si svolgerà, come sempre, a

Fieramilanocity dal 13 al 15 aprile 2018, con anteprima VIP il 12 aprile, e che vedrà miart ancora
una volta come il cuore pulsante della Milano Art-Week, la settimana dedicata all’arte
contemporanea con il solito ricco programma di inaugurazioni ed eventi collaterali nell’istituzioni
pubbliche e private della città.
http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/07/m…onale-rinnovato-il-team-di-curatori-per-il-2018-con-tanti-stranieri/
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LARGO AGLI STRANIERI
Che miart sia una ﬁera che guarda sempre di più all’estero lo si evince anche dalla nomina del
team curatoriale che lavorerà con Rabottini. Si è guardato molto al curriculum internazionale dei
curatori selezionati e, anche nel caso dei curatori italiani, la scelta è ricaduta su un gruppo di
persone che vivono e lavorano all’estero da tempo. Scelte di pregio che sottolineano la volontà di
puntare sulla qualità da un lato e sulla capacità di attrarre addetti ai lavori e stampa straniera
dall’altro.

LE NOVITÀ E LE CONFERME
Ma vediamo nello speciﬁco le novità. Rinnovata la sezione Generations, che pone in dialogo artisti
di diverse generazioni, curata quest’anno da due tra i più accreditati curatori a livello
internazionale: Lorenzo Benedetti (Roma, 1972), curatore per l’Arte Contemporanea al
Kunstmuseum St. Gallen e Jens Ho!mann (San José, Costa Rica, 1974), direttore delle mostre e
dei public program al Jewish Museum di New York. Attilia Fattori Franchini (Pesaro, 1983)
curatrice indipendente di base a Londra, coordinerà le venti gallerie internazionali che ogni anno
compongono la sezione Emergent, che presenta artisti emergenti rappresentati da gallerie con
meno di cinque anni di attività. Largo spazio anche al design, e non potrebbe essere altrimenti a
Milano, con Object, la sezione che presenta gallerie internazionali di design contemporaneo in
edizione limitata e importanti pezzi che hanno fatto la storia dell’arredamento e delle arti
decorative del Novecento. La sezione quest’anno è curata dal critico di design Hugo Macdonald
passato Design Editor delle riviste Wallpaper e Monocle. Continua il programma di conversazioni
e tavole rotonde sui temi più urgenti della contemporaneità che coinvolge direttori di musei,
curatori, artisti e collezionisti da tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo il ciclo di incontri
sarà realizzato in collaborazione con In Between Art Film, la casa di produzione di ﬁlm d’artista e
opere sperimentali fondata da Beatrice Bulgari. I curatori dei miartalks 2018 sono João Ribas,
Capo Curatore al Serralves Museum of Contemporary Art di Porto e Fatos Üstek, Curatrice
Indipendente, Londra. Confermata, invece, On Demand, la sezione trasversale che si concentra su
opere site-speciﬁc come installazioni e wall paintings, curata anche quest’anno da Oda Albera
ricopre anche il ruolo di Relazioni con gli Espositori e Curatrice dei Progetti Speciali, così come le
sezioni Masters e Decades, curate per il secondo anno da Alberto Salvadori.

http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/07/m…onale-rinnovato-il-team-di-curatori-per-il-2018-con-tanti-stranieri/
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LA SCELTA VINCENTE DELLA CONTINUITÀ
La direzione artistica Rabottini prosegue, dunque, nel segno dell’evoluzione e della continuità con
la direzione precedente a!data a Vincenzo De Bellis oggi curatore al Walker Art Center di
Minneapolis, proprio come annunciato da Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera
Milano a ridosso dell’elezione. Rabottini, che durante la direzione di Vincenzo De Bellis ha
rivestito l’incarico di vicedirettore, è riuscito a raccogliere in maniera coerente l’eredità del
predecessore riuscendo a convincere nel suo primo anno di mandato tutti, in primis i galleristi
sono il nucleo fondante di ogni ﬁera. Ora c’è bisogno di un salto ulteriore da compiere verso
l’internazionalità della manifestazione per portare miart ﬁnalmente nel range delle ﬁere più
importanti del sistema dell’arte. Sarebbe un grande colpo per la ﬁera ma anche per la città di
Milano già tra le primissime città del mondo per la moda e per il design. L’anno 2018 sembra
andare in questa direzione…

– Mariacristina Ferraioli

www.miart.it
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Alessandro Rabottini. Ph. Marco De Scalzi

�

Joao Ribas
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#Miart2018 | Intervista con Alessandro
Rabo ini

"A partire dal 2013 miart è stata radicalmente ripensata e, negli anni, sono stati ideati sezion
speciali, proge i e formati. Sono stati anni in cui abbiamo sperimentato nuove strade e
continuiamo ovviamente a sperimentare e a cercare di migliorarci."
aprile 10, 2018
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Elena Bordignon
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(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2018/04/ROU_4857.jpg)
Una settimana fa è stata presenta la prossima edizione di miart (http://www.miart.it/it/content/eventi)

battenti giovedì 12 aprile (VIP preview e vernissage) per continuare lungo tutto il weekend �no a domenica 15 aprile

Nella gremita sala Mattioli nella sede di Gallerie D’Italia a Piazza della Scala, si sono succeduti gli intervent
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dell’amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci, il direttore artistico Alessandro Rabottini
generale Intesa Sanpaolo private banking (che per la prima volta sostiene la rassegna), Saverio Perissinotto
l’assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno. Interventi propositivi e senza dubbio rassicuranti, spiegazioni
e chiarimenti che, quasi all’unisono, hanno manifestato una ventata di ‘positività’ culturale nella città di Milano.
Sin da subito, Alessandro Rabottini ha sottolineato che la presentazione in corso è “il risultato di anno di lavoro”,

motivo per cui si è deciso, a di�erenza degli anni scorsi, di convocare giornalisti e addetti ai lavori una settimana prima

dell’apertura della �era. Un’anticipazione dunque che consentisse di assimilare e di�ondere le tante iniziative,

proposte o, come suggerisce il sottotitolo della �era, le ‘molte storie’ che si avvicenderanno durante non solo le
giornate �eristiche, ma anche quelle che sono iniziate prima della Milano Art Week e che continueranno dopo:

Mullican. The Feeling of Things ed Eva Kot’átková. The Dream Machine is Asleep presso Pirelli HangarBicocca,

Torbjørn Rødland. The Touch That Made You alla Fondazione Prada Osservatorio, Ya Basta Hijos de Puta. Teresa
Margolles al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio
Oriente e Nord Africa (Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative) alla GAM Galleria d’Arte Moderna,
Durham. Labyrinth alla Fondazione Adolfo Pini, Kimsooja alla Basilica di Sant’Eustorgio, The Szechwan Tale. China,
Theatre and History a FM Centro per l’Arte Contemporanea, Barry X Ball al Castello Sforzesco e a Villa Panza,

Project Room #7 alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, il gon�abile Sacrilege di Jeremy Deller nel Parco delle Sculture
di City Life per la Fondazione Nicola Trussard ecc…
In più occasioni, si sono ribaditi i numeri che, per molti versi, presentano quelle che potremmo considerare le
‘dimensioni’ di miart, considerabile non solo come manifestazione �eristica, ma anche scintilla che ha acceso la città di
iniziative: 184 gallerie provenienti da 19 paesi e 4 continenti, con opere dagli inizi del xx secolo �no ai nostri giorni; 7
Premi e un fondo di acquisizione da 100.000 euro; oltre 60 curatori, direttori di museo e personalità da tutto il
mondo coinvolti nelle sezioni della �era, nelle giurie dei premi e nei talk; 3 giornate di conversazioni con ospiti
internazionali del mondo dell’arte e della cultura; 150 appuntamenti tra mostre, eventi, performance, inaugurazioni
nel calendario della Milano Art Week.
Ricordiamo brevemente quelle che sono le 7 sezioni della �era:
Established Masters /Sezione dedicata alle gallerie che presentano opere d’arte realizzate entro l’anno 1999, in una
selezione che spazia dai maestri dell’arte moderna �no agli artisti oggetto di una riscoperta attuale. A cura di:
Alberto Salvadori, Direttore, OAC Fondazione CR Firenze, Firenze
Established Contemporary / Sezione dedicata alle gallerie di primo mercato che presentano i linguaggi della più
stretta contemporaneità, dai classici odierni alle produzioni nuove e recenti.
Established First Step / Categoria dedicata alle gallerie che hanno partecipato in passato alla sezione Emergent e
che passano alla sezione Established Contemporary. La partecipazione all’interno della categoria First Step è
consentita per un massimo di due edizioni e ad un numero limitato di gallerie.
Emergent / Sezione riservata alle gallerie con un’attività espositiva focalizzata sulla promozione delle generazioni
più recenti di artisti. A cura di Attilia Fattori Franchini, curatrice Indipendente (Londra) che abbiamo
(http://atpdiary.com/miart2018-emergent-attilia-fattori-franchini/) alcuni giorni fa.
Decades / Sezione che celebra il ruolo centrale delle gallerie e della loro storia in un percorso che attraversa il XX
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secolo in una scansione per decenni. Ciascuno stand presenta un momento chiave che ha marcato il decen
questione, in una successione di 9 progetti dagli anni ’10 agli anni ’90 del secolo scorso.

A cura di: A

Salvadori, Direttore, OAC Fondazione CR Firenze, Firenze

Generations / Sezione curatoriale su invito in cui due gallerie sono invitate a creare un dialogo tra due

appartenenti a generazioni diverse. A cura di Lorenzo Benedetti, Curatore per l’Arte Contempo
Kunstmuseum St. Gallen
Object / Sezione dedicata alle gallerie attive nella promozione del design di ricerca, delle arti decorative

edizioni limitate e del design da collezione. A cura di Hugo Macdonald, Critico del Design e Giornalista, Lon

On Demand / Le gallerie sono invitate a esporre all’interno del proprio stand e a prescindere dalla sezi

appartenenza, opere context-based, site-speci�c o interattive. Con questo si intende installazioni, wall pain

wall drawing, progetti da realizzare, commissioni speci�che, performance e lavori su contratto. A cura d
Albera, Exhibitors Liaison e Progetti Speciali, Milano

Per la lista delle gallerie, i talks, un’approfondimento sulle sezioni, ecc: CS _ miart2018 (http://atpdiary.com
content/uploads/2018/04/CS-_-miart2018-.pdf)

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2018/04/05_Alessandro-Rabottini_ph-Marco-De-Scalzi.jpg)
—

Alessandro Rabottini – ph Marco De Scalzi
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Segue l’intervista con il direttore artistico, Alessandro Rabottini —

ATP: Lo scorso gennaio, in occasione della presentazione stampa della edizione 2018 di Miart, hai sottol

molti aspetti interessanti della �era, partendo proprio dal sottotitolo che, inevitabile, la caratterizza: Miar

— Il presente ha molte storie. Più che a una �era, sembra una dicitura attribuibile a un archivio, a una ra
di testimonianze. Mi spieghi a cosa si riferisce? Cosa allude in relazione a questa edizione 2018?

Alessandro Rabottini: miart è una �era con un’o�erta cronologica di opere molto ampia, che parte dai primi an

Novecento e arriva ai giorni nostri. Attualmente l’ampiezza di questo ventaglio cronologico ci caratterizza rispe

altre �ere italiane in un senso maggiormente inclusivo rispetto ai diversi ambiti del mercato: mo
contemporaneo, emergente e design.
Ma che si tratti di un dipinto degli anni Venti, di una fotogra�a degli anni Sessanta, di un’installazione di un

emergente o di un oggetto di design in edizione limitata, a prescindere dal loro decennio di appartenenza no

guardiamo le cose dal punto di vista del nostro presente, che è il qui e ora in cui ci troviamo e che ci è concesso

essere umani. Ecco perché “il presente ha molte storie”, a sottolineare il fatto che il nostro tempo ha sempre

dimensioni in sé, non è mai schiacciato su sé stesso, è un presente fatto di memoria del passato e di proiezi

avanti, nel futuro. Inoltre, se con il proprio lavoro ogni artista inventa un mondo, allora la programmazi

ciascuna galleria, il suo magazzino, sono un enorme palinsesto di storie. Il titolo è un invito che rivolgiam
spettatore nel porsi in una posizione di ascolto di questa molteplicità di narrazioni e di possibilità che i
espositori portano in �era.
ATP: In merito all’ “alleanza” che si è venuta a creare tra la �era e la città di Milano, è indubbio che

processo iniziato anni fa, potenziato con la tua prima direzione 2017 e confermato quest’anno. In parti

cosa ti rende orgoglioso di queste alleanze tra �era, spazi pubblici e privati? Qual è l’obiettivo che ti sei p
nello stringere tante collaborazioni?

AR: La Milano Art Week è il risultato di un processo che, negli anni e grazie alla collaborazione tra Comune di M

Fiera Milano e miart e i principali attori istituzionali presenti in città, ha portato alla ricchezza di questo calend

eventi e inaugurazioni. È il risultato di uno sforzo collettivo, di un contesto del quale noi siamo al servizio. E mi

orgoglioso proprio questo, poter lavorare per la mia città in un momento come questo, in cui essa sta esprimend

qualità espositiva e una progettualità eccezionali. Oggi più che mai è importante il gioco di squadra, perché n

città diventa una destinazione culturale senza un desiderio condiviso e una messa in comune di strategie. Credo
Milano Art Week rappresenti anche questo: un momento dell’anno in cui il paesaggio istituzionale e non della

presenta sul palco a un pubblico internazionale, sintetizzando in una settimana una qualità che i nostri
esprimono tutto l’anno.

ATP: Hai spesso ribadito che con l’edizione 2018 Miart entra in una “fase di maturità”. Cosa intendi?
aspetti della �era ti inducono a pensare che sia, �nalmente, una �era ‘adulta’?
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AR: A partire dal 2013 miart è stata radicalmente ripensata e, negli anni, sono stati ideati sezioni speciali, pro

formati. Sono stati anni in cui abbiamo sperimentato nuove strade e continuiamo ovviamente a sperimenta

cercare di migliorarci. Però credo che una �era che riunisce tutte le migliori gallerie italiane – sia nel moderno c
contemporaneo –, che può contare sulla partecipazione confermata da anni di molte gallerie internazionali

pro�lo e che continua ad attrarne di nuove debba guardare ai propri obiettivi in modo diverso. E non credo
maturità sia una stagione della vita in cui si smette di interrogarsi e di imparare, tutt’altro. È solo un’età in cui
po’ più consapevoli tanto delle proprie potenzialità quanto dei propri limiti.

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2018/04/PAB_2338.jpg)

ATP: Una delle conferme evidenti del tuo lavoro – sia come direttore, ma penso anche alla tua attività

direzione De Bellis -, è la confermata presenza di gallerie importanti con l’aggiunta di nuove, altre

in�uenti nel mondo dell’arte contemporanea, come Gagosian, Peter Kilchmann, Almine Rech e Thomas

Gallery. Cosa spinge gallerie così importanti ad essere presenti in �era? In altri termini, come le hai conv
partecipare?
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AR: Il direttore di una �era da solo può molto poco se non ha un contesto alle spalle che è convincente. In

purtroppo tendiamo a personalizzare troppo tutto, le istituzioni, le �ere etc… ma i fattori in campo sono

Innanzitutto, Milano oggi ha un’enorme capacità attrattiva, è una città che gli stranieri amano visitare, ha una q

della vita molto alta e un contesto in cui economia, imprenditoria, moda, design, arte e architettura vivono di s

reciproci sempre più fertili. Inoltre, il collezionismo italiano è ricercato dalle gallerie internazionali perché

collezionismo colto, che non ha bisogno di attendere che un artista diventi di moda per comprarlo, un collezio

che conosce la storia dell’arte e che non ha molto raramente una propensione speculativa. Tutte queste sono q

che distinguono molti nostri collezionisti e che le gallerie tengono in altissima considerazione. Inoltre, Fiera Mil

creduto e sostiene una visione progettuale che miart e il suo team esprimono in una costante direzione di cres
un continuo dialogo e scambio con le gallerie, senza le quali una �era non esiste.

Quindi per riassumere direi che le ragioni del carattere internazionale di miart possono essere attribuite a q

internazionale e vivace è Milano in questo momento, alla qualità del pensiero del collezionismo italiano e al ca
costruttivo del dialogo tra miart e i suoi espositori.

ATP: So che ci tieni molto alla campagna che veicola, a tuo dire, non solo la comunicazione, ma

“espressione mediante le immagini dei concetti della �era stessa.” Mi fa molto piacere che abbiate coinvo

performer che stimo molto, Alessandro Sciarroni, a collaborare con il duo di video-artisti Masbed
fotografa Alice Schillaci. Immagini specchianti, volti moltiplicati, un close up su un occhio virato di

Sembra che la visione sia focalizzata sull’atto del vedere, dell’osservare … ma anche sulla falsi�cabilità

apparenze, la capacità delle immagini di essere ingannevoli. Cosa ti ha convinto di questa campagna e d
concetti si fa espressione?

AR: “Prisma” è un racconto per immagini che, per la prima volta nella storia della comunicazione di miart, non o

soltanto lo spazio dell’immagine fotogra�ca (quindi riviste, a�ssioni in città etc.) ma anche lo spazio dell’immag

movimento (con una video-installazione che accoglierà i visitatori in �era) e lo spazio dell’azione scenica (c
spettacolo che andrà in scena le sere dell’11 e del 12 aprile al Triennale Teatro dell’Arte).
Questa campagna è il prodotto di tutte quelle creatività che hai menzionato e della regia di Mousse Agency:

partiti dal lavoro coreogra�co di Alessandro, da questi suoi corpi che ampli�cano il paesaggio che li circon

momento stesso in cui essi celano la propria identità, trasformandosi in presenza misteriose dotate di pi
“Prisma” è un racconto per immagini sul potere della visione e sull’esplorazione dell’identità individuale,

metafora di come la vera natura dell’arte non sia quella di rispecchiare la realtà, ma di trasformarla nell’atto ste
ri�etterla.
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(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2018/04/CAMPAGNA_MIART_03_sRGB_FOR-WEB.jpg)

« Le Forme-Pensiero di Meris Angioletti | Otto Zoo, Milano
(http://atpdiary.com/forme-pensiero-angioletti-ottozoo/)
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sia! Vediamo insieme gli eventi che secondo noi non dovreste mettere in agenda, anche se, è bene
chiarirlo subito: far tutto in giornata è praticamente impossibile.

(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/miart2017.jpg)

Una vista di Miart 2017 (foto di repertorio)
Detto questo iniziamo con i tre appuntamenti della settimana che potremmo de nire “immancabili”. Il
primo, ovviamente è Miart 2018
(http://www.miart.it/it) (13-15 aprile 2018), ventitreesima edizione
della era internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e
diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini. Con questa nuova edizione la era consolida i
risultati progressivamente raggiunti negli anni recenti ed entra in una fase di maturità rafforzando
ancor di più il suo dialogo tra arte moderna, arte contemporanea e design da collezione. Ben 184 le
gallerie internazionali di questa edizione, in rappresentanza di 19 paesi oltre all’Italia. E tra le new entry
di questa edizione anche tanti prestigiosi nomi internazionali quali, tra gli altri, Andersen’s
Contemporary, Thomas Dane Gallery, Dvir Gallery, Gagosian, Kalfayan Galleries, Peter Kilchmann,
Edouard Malingue, ProjecteSD, Almine Rech, Rodeo, Studio Trisorio e Amanda Wilkinson.
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(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Matt_Mullican_1.jpg)

Matti Mullican, Veduta della mostra 12 by 2, Villeurbanne, Lione, 2010. Courtesy dell’artista, Mai 36
Galerie, Zurigo. Foto: Blaise Adilon, Lyon.
Lasciato il padiglione 3 di Fieramilanocity che ospita Miart, la seconda tappa di questo nostro ideale
tour non può che essere il Pirelli HangarBicocca
(http://www.hangarbicocca.org) per vedere The Feeling
of Things: la più grande mostra personale mai realizzata da Matt Mullican e la sua prima retrospettiva
in Italia. Per l’occasione, l’artista ha concepito un’imponente struttura scultorea sulla forma delle sue
iconiche cosmologie in cinque colori che occupa quasi completamente i 5.000 metri quadrati dello
spazio espositivo delle Navate. I visitatori sono invitati a entrare e a percorrere questa architettura,
scoprendo le migliaia di opere esposte al suo interno. Presentando un’ampia selezione di opere dagli
anni Settanta a oggi, inclusi dipinti, frottage, bandiere, sculture in vetro, opere su carta, video, light box,
opere a pavimento e grandi installazioni, la mostra esplora gli aspetti più ermetici e profondi della vita.

(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/unnamed.png)

Aakash Nihalani, Fall (2017) Copyright Aakash Nihalani. Courtesy the artist and Wunderkammern
http://www.collezionedatiffany.com/da-matt-mullican-a-miart-ecco-la-milano-art-week-2018/
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Gallery
Dall’HangarBicocca all’FM Centro per l’Arte Contemporanea
(http://www.fmcca.it/it/)che dal 12 aprile
presenta The Szechwan Tale. China, Theater and History (Cina, Teatro e Storia), una nuova grande
mostra a cura di Marco Scotini – direttore artistico di FM – che si rivolge al contesto cinese,
proseguendo la linea d’indagine tracciata con le mostre Non-Aligned Modernity, dedicata all’arte
dell’Est Europa, e Il Cacciatore Bianco/The White Hunter, sull’arte africana. La mostra ripercorre la
storia delle relazioni tra Oriente e Occidente attraverso i grandi temi del Teatro e della Storia,
trattando questi argomenti all’interno di un percorso espositivo unico, concepito come un metateatro in cui più di trenta artisti internazionali e cinesi forniscono una decostruzione degli strumenti
della macchina teatrale – il pubblico, il sipario, l’attore (l’automa, il puppet, il teatro delle ombre), i
costumi e la scenogra a (ambiente mutabile e immutabile), il testo e la musica – come metafora di
altrettanti fenomeni sociali e del loro carattere storico.
Fin qui tutto facile… poi? Poi si apre il mare magnum delle inaugurazioni nelle gallerie d’arte e in altri
spazi, a cui si aggiungono le mostre in corso. Il tutto per un palinsesto immenso di cui trovate il quadro
completo sul sito di Miart (veramente ben fatto) -> Eventi in città
(http://www.miart.it/it/content/eventi)

(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/1325_boccioni-studio-per-la-citta-chesale-1910_A.jpg)

Umberto Boccioni, Senza titolo (Studio per La città sale), 1910. Inchiostro su carta. 14×20.5 cm.
Courtesy: Collezione Ramo
Da parte nostra ci piace segnalarvi alcuni appuntamenti che ci sono sembrati particolarmente
interessanti. E’ il caso, ad esempio, della mostra di disegni La città moderna a casa Libeskind, a cura di
Irina Zucca Alessandrelli, che inaugurerà il 13 aprile prossimo nell’esclusivo attico di Daniel Libeskind,
loft privato dell’architetto a CityLife, Milano. La mostra, che resterà aperta no al 22 aprile, presenta al
pubblico per la prima volta una selezione di lavori provenienti dalla Collezione Ramo di Milano, una
delle maggiori raccolte private di opere su carta del XX secolo, iniziata alcuni anni fa dall’imprenditore
milanese Giuseppe Rabolini.
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(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Aakash-Nihalani-Fall-2017-CopyrightAakash-Nihalani.-Courtesy-the-artist-and-Wunderkammern-Gallery.jpg)

Aakash Nihalani, Fall (2017) Copyright Aakash Nihalani. Courtesy the artist and Wunderkammern
Gallery
Una tappa la merita poi la nuova personale di Aakash Nihalani: Tilt, inaugurata qualche giorno fa nella
(http://www.wunderkammern.net/). Indagando il tema
sede milanese della galleria Wunderkammern
della percezione, Aakash Nihalani si relaziona con lo spazio per dar vita ad un’esperienza unica ed
immersiva in cui lo spettatore è chiamato a partecipare attivamente. Per quest’occasione l’artista ha
prodotto un’opera site-speci c con nastro adesivo e pittura direttamente sulle pareti della galleria.
Oltre ad una serie di opere di piccolo formato realizzate con inchiostro e pittura su carta.
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(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/JM_Exhibitionview_2-768x512.jpg)

JONATHAN MONK | two dozen eggs and a thumbprint – after PM | exhibition view © Loom Gallery &
the artist
Tra le mostre in corso che potrete visitare anche durante la Milano Art Week c’è poi la particolarissima
Two
Dozen
Eggs
and
a
Thumbprint –
After
PM,
personale
alla
Loom

Gallery
(https://www.loomgallery.com/) di Jonathan Monk che presenta due dozzine (non a caso) di
scontrini su cui ha riprodotto il noto uovo con impronta di Piero Manzoni, ricordando il concetto di arte
che si divora, dell’arte che paga il conto di una cena al ristorante o di un buon drink al Bar Jamaica.

(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wpcontent/uploads/2018/04/Racconti_Immaginari_di_Paolo_Ventura_03.jpg)

Una vista della mostra “Racconti Immaginari” di Paolo Ventura presso l’Armani/Silos di Milano.
Courtesy: MARCOROSSI artecontemporanea
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È dedicata ai Racconti Immaginari di Paolo Ventura la mostra ospitata a Milano
(https://www.armanisilos.com/it_IT/). Circa 100 opere, tra fotogra e, scenogra e e
presso Armani/Silos
oggetti scelti dall’artista, trasformano l’intero piano terra in un mondo dove spazio e tempo si dilatano e
l’immaginario genera il reale.

(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wpcontent/uploads/2018/04/unnamed.jpg)

Uno degli scatti di PHOTOSENSIBILE a cura di Maria
Fratelli e Massimo Minini presso Studio Museo Francesco
Messina
E particolarissima è anche Photosensible che inaugura il 10 aprile allo Studio Museo Francesco
Messina
(http://www.fondazionemessina.it/) in via San Sisto 4/A e che vede il gallerista Massimo Minini
farsi artista ed esporre nello Studio Museo preziose sculture, da Adolfo Wildt a Vanessa Beecroft,
selezionate dalla sua collezione personale e accostate alle immagini da lui scattate alle opere. La
sensibilità che emerge dai suoi scatti è la stessa che lo ha guidato nella scelta di artisti nazionali e
internazionali e qui si manifesta come impulso al fare.
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(http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wpcontent/uploads/2018/04/gum.jpg)

Tony Gum, AmaMpondomise, 2018 | Courtesy of the artist and CGallery
In ne, chiudiamo questa nostra strettissima selezione delle mostre da vedere durante la Milano Art
Week con Rock Cause Analysis, prima mostra personale italiana della giovane artista Sudafricana Tony
Gum che ha aperto i battenti questo giovedì alla C-Gallery
(https://www.cgallery.it/) in Via Privata
Giovanni Ventura 6. Esposta, no al 9 giugno, l’inedita serie Rock Cause Analysis, che illustra
l’evoluzione artistica di Tony Gum in termini di approccio e tecnica, e rappresenta donne appartenenti a
diverse tribù Xhosa – AmaMfengu, AbaThembu, AmaMpondomise and AmaMpondo – in veste di
supreme regnanti. Con questa serie, l’artista esplora l’uso della scultura, ma rimane fedele alla sua
peculiare cifra stilistica: l’autoritratto, in cui lei è allo stesso tempo tela e musa.

© 2018, Collezione da Tiffany(http://www.collezionedatiffany.com). Tutti i diritti riservati.
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Quest’anno Miart, la ﬁera internazionale d’arte moderna e contemporanea,
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Quest’anno
Miart, la ﬁera internazionale d’arte moderna e contemporanea,
Slide Show
1 / 11
declina la sua ventitreesima edizione nel binomio (rivoluzionario) di corpoambiente per celebrare l’anniversario del Sessantotto. L’appuntamento è da
venerdì 13 a domenica 15 aprile a Milano, al Padiglione 3 di Fieramilanocity
(miart.it) ed è organizzato da Fiera Milano e diretto per il secondo anno da
Alessandro Rabottini, con il sostegno di Intesa Sanpaolo in qualità di main

 diviso in 7 sezioni per presentare 184
. La ﬁera propone un percorso
partner
gallerie internazionali (+5% rispetto all’edizione 2017) «che rappresentano un
ampio ventaglio qualitativo dell’offerta di arte moderna e contemporanea e del
design in edizione limitata». In crescita la presenza di gallerie straniere, con 75
operatori dall’estero (il 41% del totale), provenienti da 19 Paesi. Qui un percorso
per immagini, a cura di Jessica Chia, con alcune delle opere che saranno esposte
in ﬁera. Su «la Lettura» #331, in edicola da domenica 1 a sabato 7 aprile, l’articolo
di STEFANO BUCCI.



Sopra: Eva Kot’átková, Bird cage (2016)
I leoni litigano e il direttore dello zoo
li affronta alla sua maniera un po’
folle, ecco come fa Video
È successo al Tagan Safari Park in Crimea

I PIÙ VISTI


Spagna, il golazo del baby calciatore che batte il Real Guarda il video
04 giugno 2018


Cazzola contro Rinaldi: «Non rida» «Allora quando vedo lei piango...» e poi scatta il
https://www.corriere.it/foto-gallery/la-lettura/18_aprile_03/miart-2018-milano-arte-corpo-natura-sessantotto-98fb41ac-3748-11e8-b6e2-a808a444e7a2.shtml
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Le opportunità sotto le torri di
Milano
Si è conclusa domenica 15 aprile la ventitreesima edizione di miart, la fiera internazionale di arte
moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per il secondo anno da
Alessandro Rabottini con un’affluenza in linea con l’anno passato (circa 45mila visitatori). Con
questa edizione miart si è confermata l’appuntamento fieristico di riferimento in Italia e con l’offerta
cronologica di opere più completa, registrando un alto grado di apprezzamento da parte dei
collezionisti, degli operatori del settore e della stampa.
L’edizione del 2018 ha registrato un incremento delle vendite in tutte le sette sezioni della fiera già a
partire dalle prime ore della preview di giovedì 12 aprile, creando da subito un clima positivo e di
grande fermento. Le vendite sono poi proseguite per tutte le giornate della manifestazione grazie
all’aumento di presenze di collezionisti provenienti da 25 Paesi. 11.396 sono state le presenze di
VIP internazionali registrati tra collezionisti, consulenti d’arte, curatori e direttori di museo,
fondazioni private. Più di 1.500 i giornalisti accreditati.

In epoca medioevale le ‘torri’
rappresentavano la ricchezza e la potenza
della famiglia che le...
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Il pubblico internazionale di miart 2018 ha apprezzato l’altissima progettualità espressa dalle 184
gallerie: un elemento distintivo che ha caratterizzato l’edizione appena conclusasi è stata, infatti, la
qualità delle opere e dei progetti espositivi, in alcuni casi di livello museale.
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Miart alza il sipario della 23esima edizione

(http://design.pambianconews.com/wpcontent/uploads/sites/13/2018/04/02_EMERGENT_GIANNIMANHATTAN_Faust-1.jpg)
Sono 184 (il 5% in più rispetto all’edizione dello scorso anno) le gallerie
internazionali presenti a quest’edizione di Miart, la �era internazionale d’arte
moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano che alza oggi il sipario della
sua 23esima edizione. Di queste, 61 sono le new entry, con un’incidenza del 33% sul
totale. La manifestazione, ospitata �no al 15 aprile all’interno del padiglione 3 di
Fieramilanocity e che, sotto la direzione artistica di Alessandro Rabottini punta a
rafforzare il suo format, il dialogo tra arte moderna, arte contemporanea e design
da collezione, registra anche un crescente incremento della presenza di gallerie
straniere: sono 75 le gallerie estere – il 41% del totale – provenienti da 19 paesi oltre
l’Italia (Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone,
Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Israele, Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti,
Svizzera, Turchia, Ungheria).
Il percorso della manifestazione, di cui Flos è il nuovo sponsor tecnico con una
installazione luminosa site-speci�c all’interno della Vip Lounge del ristorante tre
stelle Michelin da Vittorio , si snoda attorno alle sette sezioni ormai consolidate che
mettono in dialogo arte moderna, arte contemporanea e design da collezione:
http://design.pambianconews.com/miart-alza-il-sipario-della-23esima-edizione/
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Established Master, Established Contemporay, Emergent, Generations, Decades,
On Demand e Object. Da segnalare l’alto tasso di progettualità espresso dalle
gallerie partecipanti a questa edizione della �era che propongono un importante
numero di stand personali dedicati alla valorizzazione di singoli artisti.
Miart 2018 darà spazio, come da tradizione, a sette premi tra cui quello del Fondo di
Acquisizione di Fondazione Fiera Milano che anche quest’anno metterà a
disposizione 100mila euro per acquistare opere d’arte moderna e contemporanea
che andranno a incrementare la collezione di Fondazione Fiera Milano e il Premio
LCA per Emergent per la miglior galleria emergente, del valore di 4mila euro. Tra le
novità di quest’anno miarteducational, un servizio di mediazione nato dalla
collaborazione con Fidenza Village che consente di partecipare a una serie di visite
guidate, programmate a orari stabiliti, pensate per approfondire i contenuti
storico-artistici e curatoriali che danno forma agli stand ospitati da Fieramilanocity,
con una particolare attenzione alle sezioni Generations e Decades.
Miart si conferma l’appuntamento capo�la della Milano Art Week in corso in questi
giorni e del programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che coinvolge
istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, spazi non-pro�t per l’intera
settimana della �era. Due le novità della Milano Art Week 2018: l’Art Night no pro�t
spaces, sabato 14 aprile e l’apertura straordinaria delle gallerie milanesi nella
giornata di domenica 15 aprile. Per la prima volta un’intera serata sarà dedicata a
inaugurazioni, performance ed eventi appositamente organizzati da spazi non
pro�t e progettuali come Assab One, [.BOX] Videoart Project Space, Cabinet,
Dimora Artica, Edicola Radetzky, FuturDome, Mars-Milan Artist Run Space,
Marsèlleria, Mega, Standards, t-space, The Open Box.
Facebook

(https://www.facebook.com/dialog/feed?

app_id=166673130055980&display=popup&name=Miart+alza+il+sipario+della+23esima+edizione&link=ht
alza-il-sipario-della-23esima-edizione/&redirect_uri=https://www.facebook.com&picture=http://design.pamb
content/uploads/sites/13/2018/04/evid-2.jpg)
Twitter
Google+

(https://plus.google.com/share?

url=http://design.pambianconews.com/miart-alza-il-sipario-della-23esima-edizione/)
Pinterest
LinkedIn

(https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Miart+alza+il+sipario+della+23esima+edizione&url=
alza-il-sipario-della-23esima-edizione/)
Email
http://design.pambianconews.com/miart-alza-il-sipario-della-23esima-edizione/
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Arrivata alla 23ma edizione, miart si offre al pubblico come un caleidoscopio di racconti
per mostrare il mercato dell’arte contemporanea. È forse così ormai per ogni evento
dedicato a questa particolarissima produzione merceologica che sta perfettamente in
bilico tra cultura e mercato ma, va notato, lo è in particolar modo per lo spirito che da
qualche anno anima la fiera milanese. Alessandro Rabottini, alla sua seconda prova in
qualità di direttore, definisce sempre meglio il suo ruolo: curatore artistico più che
https://www.domusweb.it/it/arte/2018/04/14/sorprese-e-conferme-alla-23ma-edizione-di-miart.html
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impresario e organizzatore di quel grande organismo che è sempre una fiera. Lo si
evince da molte iniziative, che a vari livelli hanno portato dalla precedente direzione di
Vincenzo DeBellis (di cui Rabottini fu collaboratore) a quella odierna. Gli sforzi sempre
maggiori per coinvolgere istituzioni pubbliche e private e spazi no‑profit e la scaletta di
talk sempre più fitta palesano la volontà di fornire a miart uno sfondo adeguato per una
manifestazione che, se da un lato per collocazione geografica e dimensioni, non può
rivaleggiare con il flusso di capitali concorrenti, in altri contesti, può decisamente
imporre una sua identità netta e culturalmente vivace che non ha nulla da invidiare a
molte altre kermesse.

Galleria

In questa galleria: miart 2018. Photo Paolo Valentini

Se di arti visive stiamo parlando, negli ultimi anni chiunque abbia attraversato la città
sa che miart si è regalata, dopo molti anni di sostanziale anonimato, un look
convincente e anzi unico a livello mondiale; attraverso una delle più sofisticate e
innovative immagini coordinate attualmente in circolazione. Quest’anno poi, è stato
proprio il taglio curatoriale di Rabottini a concepire il progetto PRISMA, che
sostanzialmente chiama l’arte a comunicare l’arte con una campagna concepita tra il
coreografo Alessandro Sciarroni (che ha aperto le danze di miart con lo spettacolo
https://www.domusweb.it/it/arte/2018/04/14/sorprese-e-conferme-alla-23ma-edizione-di-miart.html
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diretto da Umberto Angelini lo scorso mercoledì Teatro dell’Arte della Triennale) e i
videoartisti Masbedo, che nelle immagini di Alice Schillaci e Mousse Agency hanno
lavorato egregiamente nello spazio espanso, reale e virtuale della fiera.

Leggi anche: Masbedo a miart 2018: Il presente ha molte storie
(/it/arte/2018/04/10/masbedo‑a‑miart‑2018‑il‑presente‑ha‑molte‑
storie.html)
A scorrere gli stand di questa edizione non si direbbe a prima vista che il numero dei
partecipanti sia incrementato. Invece, il numero delle gallerie straniere è salito a 75, con
19 Paesi rappresentati: il che è un bene perché uno dei fattori che più si apprezzano è la
dimensione ancora contenuta della fiera (184 gallerie) che mira a un format dove la
selezione assicura, nel 99% dei casi, scelte di qualità e rilevanza. La progettualità, alla
quale accennavamo sopra, è gradita sia dagli espositori sia dal pubblico e ritorna
strutturalmente nelle diverse sezioni come On Demand, Decades e Generations che
probabilmente anche quest’anno esprime il meglio di Miart e dove più si apprezza il
taglio curatoriale.

Galleria

In questa galleria: opere della sezione Established
https://www.domusweb.it/it/arte/2018/04/14/sorprese-e-conferme-alla-23ma-edizione-di-miart.html
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È proprio in Generations che quest’anno fa il suo debutto a miart la potentissima
galleria Gagosian che porta propone il dialogo “generazioanale” tra il suo artista‑star
tedesco Sterling Ruby, a confronto con Alberto Burri, portato da Mazzoleni. Va detto
che a dispetto dell’enorme hype attorno alla partecipazione di Gagosian (da 10 anni a
Roma, ma mai vista a una fiera italiana) il risultato non è dei più entusiasmanti viste le
modeste opere di Ruby che svaniscono totalmente al cospetto di Burri. Assai più vivace
e riuscito è l’accoppiamento suggerito dalle pitture di Birgit Megerle (Emanuel Layr) in
dialogo con gli straordinari ritratti della fotografa 94enne Lisetta Carmi (Martini &
Ronchetti), così come il duetto Mapplethorpe‑Rondinone, entrambi proposti da Barbara
Gladstone.

Iscriviti alla newsletter e sarai sempre informato
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Galleria

In questa galleria: alcune opere della sezione Generations

Le gallerie migliori hanno imparato ad allinearsi a una tendenza, quella della formula di
una mostra personale che senza dubbio aiuta i visitatori a concentrarsi su un solo
autore e il suo linguaggio. È una scelta che rafforza la sensazione di non trovarsi
all’interno di booth affastellati di segni, ma focalizzati su un autore forte: ne sono
esempi gli assoli di Carsten Höller (Galleria Massimo De Carlo), la bella prova
https://www.domusweb.it/it/arte/2018/04/14/sorprese-e-conferme-alla-23ma-edizione-di-miart.html
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dell’artista filippino David Medalla (Astuni) o di Matt Mullican (Mai 36) che giganteggia
contemporaneamente nella grande mostra da poco inaugurata all’HangarBicocca.
Ottimo anche l’italiano Alessandro Pessoli (Zero…) e la potente personale di Stephen G.
Rhodes (Isabella Bortolozzi).

Leggi anche: Milano. Matt Mullican in mostra all’HangarBicocca
(/it/arte/2018/04/09/milano‑matt‑mullican‑in‑mostra‑
allhangarbicocca.html)
Se il contemporaneo, come è giusto che sia in una fiera con questo profilo, rimane
centrale, anche l’area del moderno è solidamente presente con molte gallerie che
coprono soprattutto le avanguardie italiane e il concettuale: va detto però che qui si
respira a differenza del resto della fiera un’aria di déjà‑vu poiché molti, troppi lavori, si
ricordano esattamente riproposti dall’anno precedente. Piuttosto debole la sezione

Object dedicata al design (forse l’imminente Design Week gioca a sfavore), eccezion
fatta per la Galleria Luisa Delle Piane che presenta pezzi di design sofisticati e
selezionatissimi.
Tra le sorprese e le opere più peculiari da osservare ricordiamo i lavori dell’architetto
radicale Gianni Pettena (Bonelli) l’opera del maestro del New American Cinema Jonas
Mekas (APalazzo), la novità dell’artista cinese Sun Xun in questi giorni anche presente
nella collettiva “The Szechwan Tale”, che apre in contemporanea con la fiera presso FM
Centro per l’Arte Contemporanea di Milano qui rappresentato dalla galleria di Hong
Kong Edouard Malingue alla sua prima partecipazione a miart. Meritano poi un
approfondimento le opere delle artiste Sarah Charlesworth e Liz Deschenes proposte
da Campoli Presti e della messicana Teresa Margolles (Peter Klichman); anche lei in
mostra a Milano nell’importante personale al PAC. Gli autori italiani sono ben
rappresentati: alcuni esempi sono la coppia di sculture di Patrick Tuttofuoco (Federica
Schiavo Gallery), il lavoro fotografico di Marcello Maloberti (Raffaella Cortese) e i lavori
storici di Ketty La Rocca.
Questa 23ma edizione conferma insomma il format riuscito e ben calibrato negli ultimi
anni, favorita da una città come Milano che sta ancora godendo i frutti di una
contingenza politica ed economica che la vede sempre più al centro di molti transiti e
linguaggi, dal design alla moda, che contribuiscono vicendevolmente a rendere il
https://www.domusweb.it/it/arte/2018/04/14/sorprese-e-conferme-alla-23ma-edizione-di-miart.html
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capoluogo lombardo una meta accattivante e contemporanea. Se la fiera di Bologna ha
perso progressivamente terreno e Torino dialoga con una nicchia molto precisa, miart
gode di quel prisma sfaccettato che la stessa immagine suggerisce, ora la fantasia che
certamente non manca al team di Rabottini dovrà già pensare alla prossima forma, per
rendere la fiera milanese un evento sempre più centrale nell’agenda dell’ artworld.

Titolo fiera: miart 2018 Date di apertura: 13 – 15 aprile 2018 Sede: fieramilanocity, gate 5,
padiglione 3
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Masbedo a miart 2018: Il presente ha
molte storie
Il duo di videoartisti racconta com’è nato l’ultimo progetto per
miart, sviluppato insieme con la fotografa Alice Schillaci, con un
preciso obiettivo: “comunicare l’arte con l’arte”.
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Da ottobre 2017 miart pubblica su social network, website e riviste immagini e teaser
video di “Prisma”, campagna di comunicazione stratificata il cui progetto è stato
affidato alla collaborazione tra il coreografo Alessandro Sciarroni, il duo di video‑artisti
Masbedo e la fotografa Alice Schillaci, riuniti sotto la direzione artistica di Mousse
Agency. Questo mescolarsi di discipline si propaga anche fisicamente in città
attraverso la collaborazione istituzionale tra miart e il festival Fog: in fiera (dal 13 al 15
aprile) sarà infatti visibile l’opera video, mentre nelle serate dell’11 e 12 aprile andrà in
scena la performance sul palco del Teatro dell’Arte in Triennale. Un progetto complesso
che ci siamo fatti raccontare dai Masbedo.

01:27
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Come è nata “Prisma”?
Alessandro Rabottini (direttore artistico di miart, ndr) ha avuto l’intuizione intelligente di
voler comunicare l’arte attraverso l’arte, così ci ha chiamati proponendoci di lavorare
insieme ad Alessandro Sciarroni. La sua idea era che insieme avremmo potuto creare
qualcosa di visivamente forte, legato al tema onirico e dell’identità. Dopo una prima
fase di confronto, abbiamo deciso di lavorare su una forma che nasce dall’inizio di uno
spettacolo di Sciarroni, “Cowboys” nelle cui coreografie i performer utilizzavano degli
specchi. È stato quasi naturale pensare di lavorare su questo aspetto con il video.

Galleria

In questa galleria: video still da Prisma di masbedo

Cosa vedremo durante la fiera?
Ci saranno dei video all’ingresso di miart e una performance alla Triennale. Sarà una
sorta di featuring incrociato, mentre i video saranno più un Masbedo featuring
Sciarroni, quella che andrà in scena in teatro sarà invece uno Sciarroni featuring
Masbedo. Si chiama campagna di comunicazione, ma gli abbiamo dato l’attenzione che
normalmente riserviamo a un progetto artistico, si tratta di un progetto complesso.

Leggi anche: Todestriebe il progetto di masbedo alla Fondazione Merz
(/it/notizie/2014/10/06/masbedo_todestriebe.html)
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Come avete lavorato con Alessandro Sciarroni?
Era necessario trovare il modo per scorrere sullo stesso binario ed è venuto naturale
lavorare su una sorta di strana leggerezza e sospensione messa in campo dagli
specchi, anche se poi in verità in questa performance di leggero non c’è nulla perché è
molto densa, anche musicalmente. Il mondo di Alessandro Sciarroni è un mondo
minimalista e molto preciso, per entrarci è necessario avere la giusta delicatezza
altrimenti si rischia di sbagliare, ma abbiamo trovato un buon equilibrio.
Cosa vedremo dentro al Teatro dell’Arte?
La performance per come l’abbiamo concepita insieme è una sorta di loop, in cui lo
spettatore può entrare e uscire quando lo ritiene opportuno. Ci saranno tre momenti
molto particolari, evidenziati anche da due strutture musicali molto differenti (uno è
quello in cui parte la musica di Bright Eyes che è quasi un corpo contundente). In questo
caso, però, abbiamo lavorato con Alessandro Sciarroni sulla struttura della
performance più che andare ad allagare il palco con i video, abbiamo agito per
sottrazione. Siamo entrati più nell’apparato di costruzione, per esempio dando una
dimensione del palco quasi filmica, che ricordasse il classico 16:9 del cinemascope,
oppure abbiamo scelto insieme di lavorare con le musiche di Abul Mogard perché sono
coerenti con l’impiego della rifrazione, il suo è un mondo di ambienti sonori strazianti
che si ripetono. È una performance in cui alla fine il soggetto è lo specchio e il video
viene assorbito all’interno della rifrazione, ma quello che è interessante è che nessuno
vedrà da dove viene questo video.
Perché “Prisma”?
Perché ci piaceva l’idea della rifrazione dei colori, in un’attitudine lisergica, se si pensa
al caleidoscopio per esempio, questo produce immagini che non possono essere
collocate sul piano della realtà. La base di qualsiasi macchina che riproduce
un’immagine a livello ottico poi è un pentaprisma e ci sembrava un bell’elemento.

Iscriviti alla newsletter e sarai sempre informato
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Galleria

In questa galleria: le immagini della campagna di miart 2018
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Parlavamo d’identità e pensando alle immagini che abbiamo visto in questi mesi
mi chiedevo che ruolo ha l’identità in questo lavoro? Ci sono specchi che negano
l’identità individuale (contraddicendo in qualche modo la loro stessa funzione),
ma anche volti che si moltiplicano…
Sinceramente non è tanto un discorso sulla negazione o moltiplicazione dell’identità,
quanto sulla trasformazione degli specchi in apparati immaginativi. Il tema è quasi più
onirico perché all’interno dello specchio il viso viene sostituito da un’immagine
sorprendente. Il grande territorio di questo lavoro è la magia che apre a paesaggi e
temperature emotive. Per esempio, nella parte in cui i performer agiscono in
sospensione con gli specchi, che sono veri e quindi oggetti che potrebbero ferire, il loro
corpo è straziante e lascia percepire una ferita d’identità nella quale però gli specchi
diventano una feritoia per l’immaginazione.
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Le immagini della campagna di miart 2018
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Nel vostro lavoro avete sconfinato spesso rispetto al mondo dell’arte, questa
volta vi siete misurati su un terreno molto dibattuto anche storicamente, che è
quello dell’incontro/scontro tra arte e comunicazione...
Be’ sì, diciamo che ci viene naturale sconfinare. Ma anche in questo caso è capitato,
non lo abbiamo deciso a tavolino, tra l’altro pensandoci è abbastanza incredibile perché
tutto il nostro lavoro è sull’incomunicabilità. L’idea era quella di creare qualcosa che
richiamasse quasi una bellezza sciamanica. Quello che è interessante qui è che si
parla d’immaginazione, il fine non è comunicare un prodotto, piuttosto di raccontare
una storia, anche in accordo con il claim di miart di quest’anno che è “Il presente ha
molte storie”. Si cerca di comunicare l’arte con l’arte.

Titolo mostra: miart 2018, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano Quando:
13–15 aprile 2018 Exhibition venue: fieramilanocity, padiglione 3, gate 5 Direttore: Alessandro
Rabottini Identità visiva e campagna di comunicazione innivative: Alessandro Sciarroni,
Masbedo, e Alice Schillaci (Mousse Agency) Titolo performance: Prisma Sede: Teatro dell’Arte,
Triennale Quando: 11–12 aprile 2018
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 ABBONATI

RACCONTARE LA CULTURA ATTRAVERSO GLI OGGETTI
Hugo Macdonald, curatore della sezione Objet di Miart, ci parla di collectible design, ma anche
di cultura e turismo del design
DI ELISABETTA DONATI DE CONTI 15/04/2018







@Lea Anouchinsky

Qual è il ruolo del collectible design? Quanto sono importanti le fiere all'interno di
questo scenario? Come cambierà il panorama di questa tipologia di eventi e del
turismo ad esso connesso nell'arco dei prossimi dieci anni? Abbiamo provato a
rispondere a queste domande — e a molte altre — con il curatore della sezione
Object di MiArt 2018, Hugo Macdonald.
È stata la sua prima esperienza di curatela in una manifestazione di queste
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dimensioni?
È la mia prima esperienza nella curatela di gallerie di collectible design. Ho già
curato vari eventi in passato ma mai in questo settore, fino a che Alessandro
Rabottini mi ha contattato lo scorso anno per cercare di dare un sapore più
contemporano a questa sezione e portare un po' di più presenza internazionale.
Era deluso dalle scorse edizioni?
No, affatto, ma penso volesse aprirsi maggiormente, di riflesso a quello che sta
accadendo alla fiera d'arte, a una gamma di espositori molto diversi da tutto il
mondo. Voleva che Object si sviluppasse in una direzione simile. Quindi non c'era
niente che non andasse nel board passato, ma ha voluto pensare alla strategia per il
futuro: Object e le altre sezioni crescono insieme.
È un approccio molto coraggioso da parte del curatore di una fiera perché,
specialmente qui in Italia, siamo molto conservatori nell'intendere le fiere d'arte e
quindi anche il design risente di questa visione.
Nel contesto italiano l'eredità culturale del design è molto forte e anche nel settore di
quello da collezione la sensazione è che il patrimonio sia davvero molto potente. C'è
un reale attaccamento al passato e quando si guarda alle gallerie più giovani, e ai
designer più giovani, si trova un lascito molto pesante.
C'è qualche galleria in particolare dove possiamo riconoscere questo peso?
Gallerie che credo abbiano fatto davvero un ottimo lavoro nello sposare il passato
con il presente ed il futuro sono Nero e Luisa Delle Piane. Rossana Colombari poi è
fantastica nel riportare in vita storie del passato con un'interpretazione moderna.
Anche nel design si sente dunque il grande tema di questo MiArt: Storie?
Quello che proviamo a fare con Object quest'anno è portare il pubblico a riflettere
sulle storie dietro i prodotti e non solo al loro costo.
Il collectible design ha una reputazione difficile, in particolar modo quando viene
mostrato insieme all'arte, e si rischia di porre l'accento sul prezzo. Quello che è
https://www.elledecor.com/it/people/a20536570/intervista-hugo-macdonals-objet-miart-2018/
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interessante però, è comprendere che il valore di questi pezzi sta nella cultura che li
accompagna, le storie costruite intorno a questi oggetti e i contesti in cui sono stati
creati. La nostra intenzione primaria è portare tutto questo a galla e far sì che il
pubblico possa vedere, oltre le cose fisiche, anche il lato contestuale del design.
Qual è il suo punto di vista sullo scenario del design da collezione? Trova ci siano
aspetti in comune tra i percorsi che stanno affrontando le gallerie italiane e quello
che sta accadendo nel resto d'Europa, in termini di trend, ricerca o riscoperta?
Una cosa affascinante è il reale e rinato interesse nei progetti di Superstudio. Se
pensiamo al contesto sociale, politico ed economico nel quale Superstudio è emerso,
si tratta di un periodo di rotture e instabilità nel quale si suppone Superstudio
dovesse fungere da distrazione. In contrasto all'establishment, doveva essere
divertente, giocoso e un aiuto per poter guardare alle cose da un punto di vista
differente.
Anche oggi stiamo attraversando tempi di instabilità politica, sociale ed economica
in tutto il mondo e quando guardo all'esperienza di Superstudio, anche per me la
sensazione immediata è che sia nuovamente fresca. I giovani designer emergenti, in
particolar modo nel collectible design, subiscono un'influenza diretta di quel
periodo.
La storia si ripete, anche nel design. Nella produzione globalizzata di quest'epoca,
non credo che i pezzi di design vengano riconosciuti dal pubblico in termini di
“questo prodotto è italiano” oppure “questo è cinese, o inglese”.
Trovo sia un meraviglioso punto di vista, ed è una delle prime volte che si menziona
questo tabù della nazionalità, perché è un aspetto del quale il design è molto geloso.
Anche la vicina designweek di Milano subisce negativamente queste differenze:
molte mostre recano già nel titolo il paese d'origine dei collettivi che ivi espongono.
Sono molto interessato a questo tema e a comprendere come questi confini possano
venire abbattuti. La Milano Design Week ha una tradizione molto radicata e la sua
massiva inflazione fa sì che gli studi e le aziende coprano in questa sede lo spettro
completo delle discipline del design, da quello da collezione fino ai più
contemporaneo brand high-tech.
https://www.elledecor.com/it/people/a20536570/intervista-hugo-macdonals-objet-miart-2018/
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Hanno tutti un ruolo molto importante nel panorama ma la mia impressione è che i
marchi più old-fashion parlino ancora di nazionalità, mentre quelli più
contemporanei guardino più all'esistenza umana, provando a ridisegnare i modi in
cui viviamo.
Qui da Luisa Delle Piane, per esempio, coesistono nello stesso spazio mobili di
Sottsass e i nuovi oggetti di Marco Guazzini. Queste compresenze non si trovano
oramai solo nelle gallerie, ma anche nelle nostre case e negli altri luoghi del
quotidiano.
Questi confini si stanno mescolando poco a poco. Il fatto di avere la sezione Object al
MiArt contribuisce a questo processo in una maniera meravigliosa, comunica al
pubblico, anche quello meno familiare al mondo del design, che non è un'area nella
quale non possono entrare a meno che non siano addetti ai lavori. In molti pensano
che il collectible design consista di sedie, e sedie su cui non si si può sedere, ma la
verità è che si tratta di cultura raccontata attraverso gli oggetti. Le storie che si
possono trovare in tutti questi pezzi sono le storie di come le persone vivono e
abitano e sono lenti attraverso le quali si può avere una visione della storia sociale.
Quello che per esempio ho trovato interessante è che da Dimoregallery è esposta una
numerosa collezione di mobili anni '50 che non si sa da quale palazzo provenga o chi
sia il progettista, ma questo non ha importanza. È davvero una novità per il settore
del design, specialmente in Italia dove la firma conta moltissimo. Questa è
un'operazione di ricerca che va oltre l'autorialità.
Da Gallery Feldt inoltre alcuni importanti pezzi storici di design danese si sposano
alla perfezione con lampade e ceramiche contemporanee e questo è veramente
rivoluzionario per la tradizione della Danimarca.
Così come in Italia, la tradizione danese è molto forte, tanto che in entrambi i luoghi
le giovani generazioni di progettisti precepiscono le produzioni dei maestri come
intoccabili. Il ruolo che gioca questa galleria è quello di mostrare al pubblico che
questi oggetti si possono acquistare non solo nel modo in cui lo farebbe un museo. Si
tratta di arredi reali, da vivere e utilizzare nel quotidiano, e i pezzi con cui la galleria
ha deciso di combinarli sono perfetti per restituire la volontà di ammorbidire questa
preziosità storica.
https://www.elledecor.com/it/people/a20536570/intervista-hugo-macdonals-objet-miart-2018/
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Anche l'allestimento dell'intero stand riflette questa intenzione.
Infatti cerca a sua volta di abbattere le barriere di qui sopra, tra le quali spesso il
pubblico si sente intrappolato. E fare questa operazione nel contesto di una fiera
d'arte è importante – come sappiamo l'arte ha una relazione difficile con il design –
ma allo stesso tempo si inserisce in una fiera nel cuore della città di Milano la
settimana precedente a quella del Salone del Mobile. Questo aiuta i visitatori a
intendere la disciplina in maniera leggermente differente: l'approccio non deve
essere rigoroso nel pensare che il design abbia un significato preciso senza che gli sia
concesso assumere significati diversi.
Cosa le è piaciuto di più in questa sezione?
Erastudio Apartment ha portato Nanda Vigo, una delle migliori designer di tutti i
tempi. Le sue produzioni trasmettono una sensazione simile a quella di cui
accennavo parlando di Superstudio, con progetti che sopravvivono attraverso otto
differenti decadi.
Il suo approccio al design muta nel tempo: quando ha iniziato a progettare è partita
dal significato intrinseco di cosa è il design, di cosa avrebbe potuto diventare e di
come le persone si sarebbero potute avvicinare ad esso. Avere lei presente allo stand a
fianco a giovani designer ventenni, appena laureati, costituisce una diversità nella
disciplina che credo renda il pubblico più consapevole di tutte le sue sfaccettature.
Il numero di fiere di design da collezione, così come quello delle designweek, sta
crescendo rapidamente in tutto il mondo. Crede che le due realtà si scontrino una
con l'altra o che al contrario si rinforzino a vicenda?
Da un punto di vista strettamente personale, ce ne sono anche troppe e la situazione
presto si calmerà lievemente. C'è molta competizione al momento ed è ottimo
perchè aiuta tutte queste realtà a rinforzare le loro specifiche identità in opposizione
alle altre. Ad oggi può sembrare una situazione confusa e portare dei pezzi alle fiere,
sia per i galleristi che per i designer, è un grosso investimento.
Nel mondo del collectible design i collezionisti in realtà non vogliono essere presenti
a una fiera ogni settimana, qundi possiamo dire che tra cinque anni questo
panorama apparirà piuttosto diverso. Molte fiere neonate stanno provando nuove
https://www.elledecor.com/it/people/a20536570/intervista-hugo-macdonals-objet-miart-2018/
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modalità di affermarsi, costituendo uno stimolo per forzare le altre a non sedersi
sugli allori e pensare che basti avere dello spazio da riempire con delle gallerie che
espongano le loro acquisizioni. È necessario provare a raggiungere il pubblico in
maniera più proattiva.
Per quanto riguarda le Design Week – non sono sicuro che le fiere e le settimane del
design siano necessariamente in opposizione – la produzione a livello globale induce
il settore ad aprirsi sempre di più e, di conseguenza, a capire come il design sta
crescendo e come si sta evolvendo. Tutti vogliono avere la propria Design Week e
questo non è sostenibile a lungo termine. È chiaramente entusiasmante avere
l'occasione di visitare nuove città e nuovi paesi e poter osservare come il design
emerga in questi luoghi, ma la mia sensazione è che tra dieci anni queste realtà
possano mutare nella loro scala ed essere lievemente più concentrate, a livello
regionale forse.
Viaggia molto? Quali sono gli appuntamenti a cui non può mancare?
Mi divido tra le varie designweek e le varie fiere e nel mio passato da giornalista ne
ho coperte molte per Wallpaper* e Monocle. Sono sicuramente esperienze
interessanti perché più si viaggia e più ci si rende conto di come non ci siano
differenze sostanziali, per esempio, tra la designweek che si tiene in Giordania e
quella di San Francisco.
Sono gli stessi pezzi, le stesse sfide, le stesse idee alle quali i giovani designer
approdano. E questo è uno dei motivi per cui credo non sia necessario ospitare una
designweek diversa in ogni città. Le più interessanti sono senz'altro quelle che
riescono a portare progettisti e appassionati da tanti diversi paesi e da tanti diversi
contesti a parlare delle similitudini delle tematiche che stanno affrontando. Dubai,
per esempio, che è una città molto giovane con un'ancora più giovane designweek,
ha una caratteristica particolare: non prova a imporsi come capitale del design, ma si
propone come piattaforma di incontro in una città facilmente raggiungibile. È di
fatto un marketplace e tutta la città è impostata come una fiera permanente.
Le fiere di collectible design e la grande mole di eventi di design accrescono la
sensibilità del pubblico nei confronti anche del design industriale senza intaccarlo
economicamente. Questo ha dei benefici su tutti questi settori perché l'industria non
https://www.elledecor.com/it/people/a20536570/intervista-hugo-macdonals-objet-miart-2018/
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perde il suo potere, ma al contrario potrà sempre di più contare sulla capacità del
design contemporaneo di proporsi a un pubblico più consapevole e più attento alle
sue scelte in termini di sostenibilità ambientale, sociale e culturale.
In apertura: L'ALLESTIMENTO DI ERASTUDIO APARTMENT A MIART 2018

LEGGI ANCHE

NEW SEATING

LA REGINA DEGLI SPAZI
https://www.elledecor.com/it/people/a20536570/intervista-hugo-macdonals-objet-miart-2018/
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BRITT MORAN AND EMILIANO SALCI. PORTRAIT BY STEFANO
GALUZZI

Milano, via Solferino 11, in the heart
of Brera. A typical Milanese
apartment building with wrought-iron
balconies. from the courtyard with its
ivy and wisteria you go up the stairs
to the world of Emiliano Salci and Britt
Moran, alias DIMORESTUDIO.
To meet Emiliano Salci and Britt
Moran is to throw wide open the
doors on the most contemporary and
updated design ever and, at the same
time, on history, on the famous
Maestri and on the 50s and 60s, their
staple reference and inspiration.

Miart

 

ECLISSE

Codice abbonamento:

“I always say we are the only studio
that at every single Milano Design
Week proposes itself as a company.
We really invest a lot of energy and
time but at this point we feel kind o
obliged to do it, since the public’s



089504

“We don’t just sell a piece of
furniture, we sell a world!”, exclaims
Emiliano Salci during our encounter
several weeks before Salone del
Mobile. Two creative spirits and
personalities who converse and
support one another: Emiliano more
talkative and extravagant, Britt more
behind the scenes in this conversation
Read the catalog
but his presence is attentive and
precise; he lets his “colleague” be the
spokesperson for their creative
synergy.
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expectations of us are increasingly
higher. And they look to us to get the
latest colors and moods for the
ECLISSE
ATLAS CONCORDE
MINOTTI
coming year. We feel a bit obligated,
but actually I love it, it gives me an amazing boost, besides, of course, a lot of
fatigue”.
And Britt Moran: "That’s true, but Salone is also the occasion where Emiliano
really is able to do whatever he likes, and from that week new contacts and
projects always spark off”. “But we have a budget!”, they remember in unison,
“which is a challenge that keeps you grounded”.

This year their Salone is sensational. It doubles, no, rather triples up. Emiliano
and Britt are not only presenting the new DIMORESTUDIO collection, but
they are also presenting DIMOREGALLERY, separately for the first time. And
on top of that, they are debuting with a Limited Edition collection of 9 pieces.
Let’s proceed in an orderly fashion, as Emiliano explains: “We are two
realities: on the one hand, DIMORESTUDIO is a forge of design and interiors
and on the other hand, DIMOREGALLERY, which is a gallery that sells historical
and contemporary pieces signed by others”.
DIMOREGALLERY, Miart and the first time at the Fuorisalone.

“DIMOREGALLERY – continues Britt Moran – was founded in 2008 as a

Miart

Codice abbonamento:

“Miart is out latest offspring. We are present with DIMOREGALLERY and we
have decided to bring the classical and historical pieces and a very few ones of
famous designers. we are presenting furnishings from a typical middle class
home of the 40s: furniture with unusual wood inlays and striped upholstery.
We are introducing a new designer, Ilaria Bianchi, whom we discovered and
who will bring to Miart three of her contemporary pieces, but inspired by
historic names such as Josef Hoffman and Carlo Scarpa”.

089504

These are the most hectic days ever for Emiliano and Britt. They are not only in
the final rush toward Salone del Mobile that is officially inaugurated on
Tuesday the 17th (although Fuorisalone starts already on Monday) but also
because they are on stage with DIMOREGALLERY at Miart, the contemporary
and modern art fair of collectable design that starts tomorrow Friday 13th in
Milano until Sunday 15th.
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very small space in our personal passion as collectors and attitude to do
research. In 2014 we have decided to focus on the construction of a gallery in
the real meaning of the word, by selecting artists and putting together a
collection of historical pieces”.
Emiliano goes in depth: “Our selection is all emotional, beyond the trends of
the moment, even though at times we get very close to what’s up at the moment.
We have Gio Ponti, whom everybody is currently talking about, but we have
selected him with a particular style and image: we propose only what we
would place in our own homes. We have a lot of designers, from Achille
Castiglioni to Vico Magistretti, Gae Aulenti, Gabriella Crespi… Osvaldo
Borsani, for whom we are organising an exhibition in May. And then the
French, Charlotte Perriand, Jean Prouvé… And Paul Levance, Alvar Aalto…”.
Miart closes and Salone del Mobile opens up.
Right after Miart, DIMOREGALLERY goes back on stage at home in via
Solferino to officially present itself at its first Design Week. “Up to now, we have
always kept it on the side to leave the room for DIMORESTUDIO. This year we
have decided that DIMOREGALLERY would have its own identity. We will
present the Transfer installation: each room will have a inner room like a tent
and each of them will be furnished with historical pieces, and scenes from
everyday life. There won’t be any contemporary design at all, but only
important pieces randomly mixed up like we usually do,” explains
Emiliano". And there will be also a room set up like a warehouse as they
imagined the archive of a hypothetical collector would look like.

Miart

Codice abbonamento:

We are in via Solferino 11 again, still on the 2nd floor but this time we go up the
staircase on the left: we enter in the DIMORESTUDIO apartment: in the
spotlight the extended furniture collection Progetto Non Finito (Unfinished
furniture, ndr), that this year honors the theme Perfettamente Imperfetto
(Perfectly Imperfect, ndr). “Furniture”, Emiliano recounts, “which was inspired
by the Italian middle class of the 60s and 70s that travelled back and forth

089504

DIMORESTUDIO at Salone del Mobile: Perfectly Imperfect and
Limited Edition.
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between Rome and Milano. The posh drawing rooms / literally salons of that
era, with the first modernism pieces to arrive in Italy, using super-precious
materials.” And on stage are bright shiny brass combined with glossy and
opaque steel; stainless steel; surfaces lacquered with dense non primary colors;
then bamboo and Viennese cane.
And these novelties will be unveiled in an “emotional shell: every room will be
cocoon-like and with only a single object at center stage”.

Codice abbonamento:

089504

And last but not least: a totally brand-new project and space. This Salone del
Mobile marks also the debut of the Limited Edition collection: “Actually super
limited”, Emiliano jokes, "9 examples and each of them is a unique piece. We
took old pieces of furniture, took them apart, and rebuilt them adding other
materials, above lacquered them in bright colors. And bright shiny brass,
bronze metal and steel. It is a nice production, but it’s a collection very
important, one that I very much believe in. For this first time, I thought it up, but I
would like for Britt to sign it for next Salone. I would really enjoy comparing our
two visions; we are famous for our mix, where I am for sure more modern and
he is more classic, and together we become DIMORESTUDIO”. And Limited
Edition by Emiliano Salci x DIMORESTUDIO will be showcased a just few steps
away, in a six- window temporary store in via Solferino 22 (open until May).
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LeaAnouchinsky

Curata dal giovane giornalista inglese Hugo Macdonald,
quest'anno la sezione di MiArt dedicata al design è uno
spazio confortevole dove fare ricerca e trovare nuovi
stimoli

Miart
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Per il sesto anno consecutivo, MiArt
2018 apre le porte al design.
Non è solo un marketplace, ma
un'occasione di ricerca per le gallerie
e uno stimolo alla produzione così
come allo scouting. Una ben
bilanciata selezione tra gallerie estere
ed italiane, tra pezzi storici d'autore e
novità di designer emergenti, è il
risultato della rassegna curata dal
giovane giornalista inglese Hugo
Macdonald.
Leggi anche: Emergenti da scoprire e
giganti da riconoscere: la nostra
guida a Miart 2018
La sezione Object è una zona molto
immersiva della fiera quest'anno, più
intima e confortevole dei lunghi
corridoi – spesso a sfondo bianco –
degli stand dell'arte. Sì, perché se c'è
un aspetto che non si può non notare
al primo colpo d'occhio, è la
Guarda il catalogo
meticolosa cura e maestria che si
trova nell'allestimento espositivo di
tutte le realtà coinvolte.



 

Dimoregallery, per esempio, porta
al MiArt un allestimento il cui tocco
grafico sono delle linee verticali verde
smeraldo a parete, che subito ci
accompagnano in un salotto
domestico nel quale il protagonista è
ALF DA FRÈ
un gruppo di mobili di una bellezza
che lascia senza fiato.
Leggi anche: Cosa vedremo
quest'anno in via Solferino? Dimore
Raddoppia, anzi, triplica. E intanto va
in scena a Miart

ALF DA FRÈ

KITCHENAID

EFFEGIBI

Debatable, questo il nome delle quattro famiglie in cui si divide, parte dal
concetto di tavolo stesso come luogo attorno al quale parlare, confrontarsi,

Miart
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Come se non bastasse, la galleria inaugura con questa manifestazione anche
la sua avventura con designer emergenti, commissionando a Ilaria Bianchi una
collezione di tavoli, che segna un salto di qualità incisivo nel linguaggio
progettuale e formale della giovane designer.
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Provenienti da una fantomatica “Casa R.”, si tratta di poltroncine, tavoli,
scrivanie anni '50 di progettista ignoto, con un sapore retrò dorato anni '20,
ma un linguaggio che già strizza l'occhio agli anni '70. A fianco a questi,
importanti pezzi di illuminazione di Tomaso Buzzi – architetto amico di Gio
Ponti, trascurato dai suoi contemporanei e che sarebbe decisamente ora di
rivalutare – e Atelier Seguso.
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dibattere, per arrivare a studiare storicamente il dialogo ideale tra gli architetti
Carlo Scarpa e Josef Hoffmann, utilizzandone gli elementi più caratterizzanti: i
cerchi intersecati del primo e il rigoroso quadrato del secondo.

Tutte le foto: Lea Anouchinsky

Miart

Codice abbonamento:

Da Copenaghen, Galleri Feldt allestisce un importante spazio dall'atmosfera
familiare, grazie a uno sfondo di colore azzurro, studiato a partire da maestri
della pittura nordica, per rendere più fruibili e meno “intoccabili” notevoli
arredi storici di Nanna Dietzel e Finn Juhl, che dialogano con i pezzi
contemporanei di Nico Ihlein e le lampade sull'amore materno di Leonor
Antunes. (foto in apertura)

089504

Altra galleria italiana di spicco in questa occasione è sicuramente Nero
Design Gallery, che, ad attorniare un incredibile divano storico di
Superstudio, propone un'approfondita ricerca, con i designer con cui vi è una
collaborazione consolidata, in un mix di oggetti: la seconda edizione dei
Zuperfici Vases, due pezzi dal titolo Isometrico e la serie di tre sgabelli
Morbido Brutale di Duccio Maria Gambi e i nuovi
colonna/contenitori/sgabelli Stilopratici di Marcello Pirovano, che, dopo
l'ultima edizione di Piemonte Handmade, si conferma un progettista visionario
in grado di immaginare nuove estetiche e nuovi paradigmi materici.
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Anche da Luisa Delle Piane passato e presente si comunicano sapientemente
grazie a una intera serie di Ernesto Basile, alcuni importanti lavori di Ettore
Sottsass e i nuovi coloratissimi tavoli di Marco Guazzini. Altre opere di icone
italiane del Novecento sono poi da Luciano Colantonio e da Rossella
Colombari.

Matter of Stuff, galleria londinese capeggiata da giovani italiane, è poi una
delle poche realtà a presentare dei progetti nati in occasione di residenze, in
particolare nella località di Montalcino, sottolineando una sempre più
conclamata esigenza di fluidità geografica.

Conrad Willems, questo il nome dell'autore di Constructive IV, ha una vera e
propria passione per i piccoli moduli in legno con cui giocava alle costruzioni
da bambino, tanto che li ha conservati e li usa per dare forma a tutti i suoi
lavori, modificandone di volta in volta scala e materiale.

Miart
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Da Atelier Jespers è in mostra una vera sorpresa, un'opera che in una
sezione della fiera dedicata al design da collezione sembra fuori scala, fuori
posto, fuori contesto, e invece è semplicemente nuova: una struttura in marmo
troppo piccola per essere una casa e troppo grande per essere un oggetto.
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Molti pezzi, di forma, fattura e firma diverse, formano un corpo espositivo
unico in cui lo sguardo innovativo di designer internazionali incontra le
tradizioni manifatturiere italiane, sfociando in una ricerca nella quale materiali
e processi sono esaltati dall'output finale.

E

ELLEDECOR.IT (WEB2)

14/04/2018
web
web
Data

foglio sheet 5/5
14-04-2018

Pagina
Foglio

5/5

E, non per gettare ombra sull'oggetto finale, ma una straordinaria capacità di
Conrad è quella di riuscire a disegnare bianco su nero, dei grandi manifesti
progettuali delle sue architetture ideali, senza schizzi preparatori o schemi di
layout: un vero talento.

A Object 2018 si possono esplorare anche Amman Gallery di Colonia con
lavori di Florian Borkenhagen, Rolf Sachson e Studio Nucleo; Erastudio
Apartment Gallery dove protagonista è il radical design con pezzi vivaci di
Gino Marotta e Nanda Vigo; Officine Saffi, un luogo e un'iniziativa milanese
tutto dedicato alla ceramica contemporanea; Portuondo con rarità di Paul
Evans, Max Ingrand, Joseph André Motte e Jacques Adnet; e infine opere di
arte tessile portate a MiArt da Raffaele Verolino.
MiArt 2018
Viale Scarampo, Gate 5
dal 13 al 15 Aprile

di Elisabetta Donati De Conte / 14 Aprile 2018
TAGS: MOSTRE , MILANO , INSTANT-ARTICLE

Commenti: 0
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Il portale per trovare il tuo Salone
ideale e conoscere le tendenze
dell’hairstyle.”

Miart
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hairstyle. Segui Hairadvisor su
Facebook!”
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EMERGENTI DA SCOPRIRE E GIGANTI DA RICONOSCERE: LA
NOSTRA GUIDA A MIART 2018
In un colpo d’occhio, tutto il meglio della fiera d’arte di Milano diretta quest’anno da Alessandro
Rabottini
DI FEDERICO BUCCARELLA 13/04/2018







Courtesy Photo

Seppur senza un accenno di tregua da queste giornate piovose, ha aperto i battenti in
grande splovero l'edizione 2018 di MiArt, la fiera d'arte di Milano che sempre di più
si distingue sia sul mercato sia tra il grande pubblico.
Sotto il grande cappello tematico de “Il presente ha molte storie”, il direttore
Alessandro Rabottini costruisce un palinsesto di narrazioni varie e complesse, che si

Abbiamo aggiornato
Consulta il nuovo testo qui.
 la nostra Informativa Privacy. 
https://www.elledecor.com/it/design/a20639851/miart-2018-guida-cosa-vedere/
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Emergenti da scoprire e giganti da riconoscere: la nostra guida a MiArt 2018

snodano tra gli stand e tra le ben 7 sezioni della fiera di Milano, perché “se è vero che
ciascun artista porta in sé un mondo interiore, allora ciascuna galleria porta con sé
una moltitudine di visioni”.
Senza ombra di dubbio, questa concezione coralica è più che mai evidente in questa
edizione, dalla strutturazione della sezione dedicata al design, fino a quella dei
grandi maestri.
E se è vero che ogni artista, ogni gallerista e persino ogni collezionista ha in seno una
propria personalissima percezione, è vero anche che in alcuni casi questa si traduce
andando a tracciare quasi un fil rouge che accompagna il visitatore da uno spazio
all'altro.
Nella sezione emergent di Miart 2018, per esempio, in cui 20 diverse gallerie
presentano artisti di nuova generazione, è la tematica della materia a farla da
padrone, trasformata, reinterpretata, minuziosamente cesellata o sfidata e bistrattata.
Materia come illusione, come artificio o come incessante incombenza. Persino in un
timido, ma ritmico e costante ritorno al disegno, è il materiale a consentire alle opere
di fare il salto di qualità, come nelle tele di Hanna Hur, dove un gentile segno a
pastello su seta dà vita a delicate raffigurazioni, o al contrario la stessa tecnica su
grosso lino grezzo si fa più geometrica e rigorosa. La stessa contrapposizione, ma su
scala diversa, la si può leggere nella ben riuscita esposizione della galleria Acappella,
nella quale, a fianco alle opere filiformi di Joana Escoval, si staglia un monolite di
plexiglas, tanto imponente quanto trasparente, che sparisce nelle riflessioni nei lavori
specchianti di Pennacchio Argentato.

https://www.elledecor.com/it/design/a20639851/miart-2018-guida-cosa-vedere/
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Nello spazio della galleria Clima di Milano, giovane realtà ruspante, i materiali
dominano lo spazio: da un lato le grandi tele di Valerio Nicolai ambiscono a
diventare tridimensionali, uscire dal loro ingombro verticale e rapire l'osservatore
inglobandolo sullo stesso piano, dall'altro il linguaggio parlato dalla coppia Lisa
Dalfino – Sacha Kanah è disarmante.
Scultura o fotografia, composizione o sonoro, sono solo dei veicoli per spiazzare chi
interagisce con i loro lavori: in Giardino Chimico, le superfici, i colori, le impressioni
tattili, fuggono dall'ordinario per diventare oggetti o immagini davvero poco
familiari, che mettono il visitatore quasi a disagio, lasciandolo tuttavia con una
fascinazione morbosa e interrogativa. Una vera rivelazione.
https://www.elledecor.com/it/design/a20639851/miart-2018-guida-cosa-vedere/
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Illusorio e disorientante allo stesso modo è il lavoro di Nicola Martini, presentato da
Dittrich & Schlechtriem, nel quale un gruppo di esperimenti alchimistici sposa
gommalacca e alluminio, bitume e resina epossidica, fino a formare un paesaggio di
insoliti contenitori dentro ai quali i liquidi permangono in una lotta continua.
Zigzagando per i corridoi della di Miart non mancano poi i giganti, come Cardi
Gallery che conferma l'alto livello delle sue ricerche, o come Noire che gioca sul
sicuro con cognizione di causa parlando a un pubblico molto italiano ma allo stesso
tempo ascoltando quello statunitense.
Di pari passo si trovano anche assodate gallerie italiane come P420 di Bologna con
un'esposizione molto ben curata e Z2O con una raccolta di lavori incentrati sui
materiali di riciclo, sull'annullamento del troppo netto confine tra natura e artificio
– la natura ormai non è più solo naturale –, inaugurando una pratica che ci si augura
di vedere trattata sempre di più in futuro, un manifesto dell'arte povera del nuovo
millennio, se così si può interpretare.
La sezione generations è poi un momento di pausa, una zona che riporta a
considerazioni e riflessioni, un passaggio che indaga le ragioni fondanti dell'arte
dell'ultimo secolo e che cerca – riuscendoci alla grande – di catalogarle in modalità
inesplorate.
Grazie al sostegno di molte gallerie, questa sezione curatissima di MiArt 2018
affianca in ogni area un grande maestro del passato a un giovane artista del presente,
prassi esemplificata, tra i molti accoppiamenti, dall'accostamento di due opere di
Claudio Parmiggiani sulla combustione a un lavoro di Cornelia Parker.

https://www.elledecor.com/it/design/a20639851/miart-2018-guida-cosa-vedere/
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Infine, la ciliegina sulla torta è senz’altro la sezione decades, un percorso strabiliante
curato da Alberto Salvadori nel quale ogni galleria rappresenta un decennio del
Novecento con mostre personali o collettive.
In questa sezione ogni esposizione d’arte ha fatto centro, sia a primo impatto
richiamando all'occhio epoche familiari o mai vissute, sia in maniera approfondita i
temi più viscerali che hanno caratterizzato i cambiamenti storici.
In quest'area spicca sicuramente la grande installazione di William Anastasi alla
galleria Jocelyn Wolff che, oltre a rappresentare alla perfezione l'intento principale
della sezione stessa, porta in fiera un momento e un linguaggio artistico poco
https://www.elledecor.com/it/design/a20639851/miart-2018-guida-cosa-vedere/
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presente altrimenti a MiArt 2018, così concentrata – come è giusto che sia – sul
contemporaneo.
Insomma, questa edizione della fiera d'arte milanese ci offre una visione
freschissima, leggera, invitante e al contempo permeata di significati e stratificazioni
storiche. Un connubio delicato e dall'equilibrio rischioso che il direttore Rabottini
ha sapientemente orchestrato. Assolutamente da non farsi sfuggire.


Courtesy Photo

MiArt 2018
viale Scarampo, Gate 5
fino al 15 Aprile
https://www.elledecor.com/it/design/a20639851/miart-2018-guida-cosa-vedere/
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MILANO | FIERAMILANOCITY | 13 – 15 APRILE 2018
Assegnati i Premi a miart 2018 nella tre giorni eristica milense chiusa ieri, domenica
15 aprile. A seguire, in rapida successione, chi sono stati i premiati di questa edizione
di miart:
Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano
Opere acquisite per un valore di 100.000 euro dei seguenti artisti: June Crespo
(P420, Bologna), Lisa Dalfino e Sacha Kanah (Clima, Milano), Paolo Icaro (Francesca

Zurigo), Torbjørn Rødland (Rodolphe Janssen, Bruxelles).
Premio Herno – IV edizione

Miart

Codice abbonamento:

Ermes, Vienna), Luca Monterastelli (Deweer, Otegem), Matt Mullican ( M A I 3 6 ,
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Minini, Milano), Jochen Lempert (ProjecteSD, Barcellona), Diego Marcon (Ermes-
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La giuria internazionale del Premio composta da Michael Darling, James W. Alsdorf
(chief curator, Museum of Contemporary Art, Chicago), Mats Stjernstedt, (direttore,
Malmö Konsthall, Malmö) e Nina Zimmer (direttrice, Kunstmuseum Bern e Zentrum
Paul Klee, Berna) ha premiato la galleria Jocelyn Wol

con 10.000 euro come

migliore progetto espositivo. Lo stand ha colpito la giuria “Per l’impeccabile
presentazione del lavoro di William Anastasi. Inoltre la relazione tra l’installazione del
1970 e i due artefatti bidimensionale risulta quanto mai dinamica, ponderata e poetica”.

Premio Herno, Wiiliam Anastasi, Galerie Jocelyn Wolff

Premio Fidenza Village – II edizione
La coppia di artiste Lisetta Carmi e Birgit Megerle, presentate rispettivamente dalla
galleria Martini & Ronchetti, Genova e dalla Galerie Emanuel Layr, Vienna/Roma si
è aggiudicata il Premio grazie allo stand della sezione Generations.
La giuria internazionale composta da Gabriella Belli (direttrice, Fondazione Musei
Civici di Venezia), Pedro Gadanho (direttore, MAAT | Museum of Art, Architecture
and Technology, Lisbona) e Hou Hanru (direttore Artistico, MAXXI | Museo Nazionale
delle Arti del XXI secolo, Roma) ha premiato il dialogo tra Lisetta Carmi e Birgit
Megerle per “la spontaneità della relazione stabilita tra i lavori di due artiste

Codice abbonamento:
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appartenenti a due generazioni distanti tra loro, ma vicine nello spirito e nello sguardo
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verso la società e le tematiche legate all’identità”. Premio Fidenza Village per
Generations di 10.000 euro è stato realizzato in collaborazione con Value Retail ed
è destinato al miglior stand della sezione Generations.

CALENDARIO
EVENTI

Gli eventi pubblicati dai nostri iscritti
sul nostro Calendario. Vuoi
caricare un evento? Clicca qui.
Premio Fidenza Village

IN
INAUGURAZIONICORSO
Premio LCA
La galleria Sophie Tappenier di Vienna si è aggiudicata il Premio LCA del valore di
4.000 euro destinato alla galleria della sezione Emergent più meritevole per la
promozione di giovani artisti. La giuria internazionale, composta da Valérie Knoll
( d i r e t t r i c e , K u n s t h a l l e B e r n , B e r n a ) , Roberta Tenconi ( c u r a t r i c e , P i r e l l i
HangarBicocca, Milano) e Lydia Yee (capo curatrice, Whitechapel Gallery, Londra)
ha motivato così la scelta all’unanimità: “abbiamo decisio di assegnare il premio LCA
per Emergent all’ambizioso progetto presentato dalla galleria Sophie Tappeiner, che
presenta un solo show dell’artista Angelika Loderer”.
Il Premio LCA per emergent nasce dalla collaborazione con LCA Studio Legale a

IL GIOIELLO
CONTEMPORANEO
AL
FUORISALONE
DI MILANO
17/04/2018 28/04/2018
GALLERIA ROSSINI
MILANO

supporto di Emergent, la sezione di miart che dall’edizione 2013 della era è riservata
alle giovani gallerie d’avanguardia e che si è imposta come punto di riferimento

MILANO
DESIGN
WEEK AL
BAR JAMAICA
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internazionale per le giovanissime generazioni di galleristi e artisti.

Miart

ESPOARTE.NET (WEB)

E

17/04/2018
web
web

Data

foglio sheet 4/5
17-04-2018

Pagina
Foglio

4/6
17/04/2018 22/04/2018
BAR JAMAICA
MILANO

METAMORPHOSIS
- L'ARTE
DIVENTA
DESIGN
17/04/2018 22/04/2018
M A DE 4A R T
MILANO

WIN'E'LAND
17/04/2018 22/04/2018
SANTA MARTA 14
MILANO

Premio LCA per Emergent, Sophie Tappeiner, personale di Angelika Loderer

Vedi tutti gli eventi >>

Premio On Demand by Snaporazverein
La sezione della era curata da Oda Albera, una nuova produzione di Admire
Kamudzengerere presentata dalla Tyburn Gallery di Londra si è aggiudicata 10.000
euro.
La giuria internazionale presieduta da Federica Maria Bianchi e composta da Ben
Borthwick (direttore artistico, Plymouth Arts Centre, Plymouth), Marta Gili (direttrice,
Jeu de Paume, Parigi) e da Zoë Gray (capo curatrice, WIELS, Centro di Arte
Contemporanea, Bruxelles) è rimasta colpita dalla capacità di Admire
Kamudzengerere di trasporre complessi sistemi economici, politici e simbolici in un
ricco linguaggio materiale. Il premio andrà a sostenere il progetto dell’artista in un
momento cruciale della sua carriera. 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
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iniziative artistiche anche al di fuori della fiera.

Miart
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Premio OnDemand by Snaporazverein, Admire Kamudzengerere, Tyburn Gallery

Premio Cedit
Per la sezione Object dedicata al
design da collezione e curata da
Hugo Macdonald: il riconoscimento è
andato all’opera S o u v e n i r o f t h e
L a s t C e n t u r y S t o o l 0 5 d i Studio
Nucleo, r a p p r e s e n t a t o d a
ammann//gallery d i C o l o n i a , c h e
v e r r à donata alla collezione
permanente del Triennale Design
Museum di Milano.
La giuria internazionale era composta
d a Silvana Annicchiarico (direttrice,
Triennale Design Museum, Milano),
Stefano Torrenti (amministratore
delegato Florim Ceramiche) e
Christopher Turner (conservatore
delle sezioni Design, Architettura e
Collezioni Digitali, Victoria and Albert
Museum, Londra).

Premio Cedit, Studio Nucleo, “Souvenir of the Last
Century Stool 05”, 2015 (pezzo unico). © Studio Nucleo
Photo: Paolo Valentini Courtesy: Ammann Gallery,
Colonia

Il Premio è realizzato in collaborazione
con Cedit – Ceramiche d’Italia, il marchio del gruppo Florim che sintetizza il dialogo

visibile per tutto mese di aprile.
Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani Artisti
Aassegnato all’artista Alfredo Aceto (Galleria Levy Delval, Bruxelles) in forma di
acquisizione, da destinarsi a una prestigiosa istituzionale museale milanese.

Miart
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Week nelle vetrine del Florim Flagship Store in Foro Buonaparte 14, dove resterá
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tra arte, design e italianità. L’opera sarà esposta in occasione della Milano Design
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Miart 2018. Il presente ha molte storie – Espoarte
MILANO | ﬁeramilanocity | 13 – 17 aprile 2018

Dopo l’anteprima (VIP Preview) di ieri, apre oggi al pubblico miart – ﬁera internazionale d’arte
moderna e contemporanea, negli spazi di ﬁeramilanocity.
Per iniziare dai numeri dichiarati stiamo parlando di 184 gallerie da 19 paesi e 4 continenti con opere
che vanno dagli inizi del XX secolo ﬁno ai giorni nostri.
7 i premi che si assegneranno e un fondo acquisizioni da 100.00 euro. Oltre 60 i curatori e i
direttori di Museo coinvolti nelle varie sezioni della Fiera, nelle giurie dei premi e nei talk.
La tre giorni di ﬁera porterà a dialogare i protagonisti dell’arte e della cultura internazionale anche fuori
dagli spazi della ﬁera. 150, infatti, sono gli appuntamenti in programma tra mostre, performance,
inaugurazioni nella settimana dell’arte milanese.
Jan Fabre, Deweer Gallery, sezione Established Contemporary

La ventitreesima edizione della ﬁera è ospitata all’interno del padiglione 3 di Fieramilanocity e si
avvale del sostegno di Intesa San Paolo, per il primo anno main partner.
Il dialogo tra arte moderna, arte contemporanea e design da collezione. La formula di successo
messa a punto negli ultimi anni viene ora consolidata e aggiornata dalla direzione artistica di
Alessandro Rabottini che, rafforzandone il formato e approfondendone potenzialità e linee di
sviluppo, ha disegnato una ventitreesima edizione della ﬁera capace di guardare al presente nelle sue
molteplici dimensioni, tanto alle radici storiche quanto alla sperimentazione odierna. A partire da un
modello ﬁeristico dove la solidità degli aspetti di mercato si fonde con le componenti di ricerca.
LE GALLERIE:
In crescita la presenza di gallerie straniere che quest’anno partecipano alla ﬁera milanese: saranno
infatti 75 le gallerie estere – il 41% del totale – provenienti da 19 paesi oltre l’Italia (Austria, Belgio,
Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong,
Israele, Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria).
Si confermano sette le sezioni che caratterizzano miart mettendo in dialogo arte moderna, arte

contemporanea e design da collezione: Established Master, Established Contemporay, Emergent,
Generations, Decades, On Demand e Object.

Razumovskaya, sezione OBJECT, Ofﬁcine-Safﬁ

Tra gli stand personali nelle sezioni Established Contemporary e Established Masters, a partire dal
settore contemporaneo segnaliamo le mostre di Carsten Höller (Massimo De Carlo, Milano – Londra –
Hong Kong), Eva Kot’átková (Meyer Riegger, Berlino – Karlsruhe), Stephen G. Rhodes (Galerie
Isabella Bortolozzi, Berlino), Matt Mullican (Mai 36, Zurigo), Oliver Osborne (Giò Marconi, Milano),
Miho Dohi (Hagiwara Projects, Tokyo), Marlene Steyn (Smac, Città del Capo – Johannesburg –
Stellenbosch), Alessandro Pessoli (Zero…, Milano), Admire Kamudzengerere (Tyburn Gallery,
https://www.espoarte.net/arte/miart-2018-il-presente-ha-molte-storie/
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Londra) e Peter Belyi (Galleria Pack, Milano).
La sezione Established Masters sarà l’occasione per approfondire il lavoro di importanti artisti
storici, con mostre personali di Per Kirkeby (Michael Werner, New York – Londra), Pietro Consagra
(Robilant + Voena, Milano – Londra – St. Moritz), Lucio del Pezzo (Studio Marconi, Milano), David
Medalla (Enrico Astuni, Bologna), Vincenzo Agnetti (Osart, Milano), Bruno Munari (Maab, Milano),
Gianni Pettena (Giovanni Bonelli, Milano), Salvo (Claudio Poleschi, Lucca), Maurizio Staccioli (Il
Ponte, Firenze) e Sebastiano Vassalli (Niccoli, Parma).
Jocelyn-Wolff, Anastasi, sezione Decades

Due le novità della Milano Art Week 2018: l’Art Night no proﬁt spaces, sabato 14 aprile e
l’apertura straordinaria delle gallerie milanesi nella giornata di domenica 15 aprile. Per la prima
volta un’intera serata sarà dedicata a inaugurazioni, performance ed eventi appositamente organizzati
da spazi non proﬁt e progettuali come Assab One, [.BOX] Videoart Project Space, Cabinet, Dimora
Artica, Edicola Radetzky, FuturDome, Mars-Milan Artist Run Space, Marsèlleria, Mega,
Standards, t-space, The Open Box.
Sophie Tappeiner, Loderer, sezione Emergent

PREMI E ACQUISIZIONI:
Confermati per miart 2018 tutti e sette i premi che hanno caratterizzato l’offerta ﬁeristica della scorsa
edizione, arricchita da una nuova rosa di giurie internazionali invitate ad assegnare i numerosi
riconoscimenti. Una prestigiosa lista di direttori e curatori di musei dall’alto proﬁlo internazionale avrà il
compito di individuare le opere e gli artisti vincitori del Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera
Milano – che anche quest’anno mette a disposizione 100.000 euro per acquistare opere d’arte
moderna e contemporanea che andranno a incrementare la collezione di Fondazione Fiera Milano; del
Premio LCA per Emergent per la miglior galleria emergente, del valore di 4.000 euro, che vede
l’ingresso in qualità di partner di LCA Studio Legale da sempre sensibile ed impegnato nel sostenere
l’innovazione in campo artistico; del Premio Herno, in collaborazione con Herno SpA, che per il quarto
anno assegna allo stand con il miglior progetto espositivo un riconoscimento di 10.000 euro; del
Premio Fidenza Village per Generations, in collaborazione con Fidenza Village e Value Retail, con
un riconoscimento di 10.000 euro per il miglior stand della sezione Generations; il Premio On Demand
by Snaporazverein, in collaborazione con l’associazione di produzioni sperimentali Snaporazverein,
che mette a disposizione 10.000 euro per la migliore presentazione all’interno della nuova sezione On
Demand; del Premio CEDIT per Object, in collaborazione con CEDIT, che consiste 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; e inﬁne del Premio Rotary Club
Milano Brera per l’Arte contemporanea e i giovani artisti, premio acquisto del valore di 10.000 euro per
l’arte contemporanea e i giovani artisti.
Parmiggiani, galleria Bortolami, sezione Generations

I TALKS:
Un nuovo ciclo di miartalks accompagnerà le tre giornate di apertura al pubblico della ﬁera e, per il
https://www.espoarte.net/arte/miart-2018-il-presente-ha-molte-storie/
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terzo anno consecutivo, miart rinnova la propria collaborazione in questo ambito con In
Between Art Film – la casa di produzione per ﬁlm d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice
Bulgari. Come da tradizione, più di 40 artisti, curatori, direttori di musei, scrittori e architetti
internazionali saranno invitati ad animare conversazioni e tavole rotonde attorno a un tema uniﬁcante.
Riuniti sotto il titolo “Che cosa possiamo immaginare?” i miartalks 2018 esploreranno la dimensione
dell’immaginazione come una forza che crea e trasforma la realtà e non come una fuga dal presente.
Ci si domanderà se l’immaginazione è un diritto di tutti o se esistono delle condizioni sociali,
economiche e politiche che la precludono; dove è possibile immaginare e se ci sono luoghi nel
mondo dove immaginare è vietato; come l’immaginazione può diventare un esercizio quotidiano e,
inﬁne, che cosa possiamo immaginare per un futuro che è già qui? A cura di Fatoş Üstek (Direttrice e
Capo Curatrice, David Roberts Art Foundation, Londra).
miart 201813 – 15 aprile 2018
anteprima VIP il 12 aprile
ﬁeramilanocity
gate 5, pad. 3
Editor
Laureata con lode in Conservazione dei Beni Culturali all'Università degli Studi di Genova e con il diritto
di pubblicazione della tesi "La ricognizione dello spazio architettonico nelle ricerche fotograﬁche e video
degli Anni '90 in Italia" si interessa da sempre ai linguaggi dell'arte contemporanea con uno sguardo
particolare al rapporto tra dimensione pubblica e privata. Dopo esperienze da storico dell'arte e
nell'organizzazione di eventi nel 2008 entra a far parte dello staff di redazione della rivista d'arte
contemporanea Espoarte e della casa editrice vanillaedizioni dove, alla stesura di testi, afﬁanca il
lavoro da editor sia per il sito web sia per la versione cartacea della testata e dove cura, inoltre, il
rapporto e il coordinamento tra i collaboratori, promuove il dialogo e la comunicazione interna ed
esterna alla rivista.

Related Posts

https://www.espoarte.net/arte/miart-2018-il-presente-ha-molte-storie/

3/3

E

foglio sheet 1/3
14/04/2018
Data
14-04-2018
web
Pagina
web
Foglio
1/3

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne
di
NETWORK
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

Tutti i blog

×

Seguici su

CHI SONO

Ultima Visione
di Alessandra Mammì

14 apr

Immaginare Milano

CERCA NEL BLOG

Cerca
ARCHIVIO
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018

Mentre i piccini (ma anche i grandi) saltellano sullo Stonehenge gonfiabile del

Gennaio 2017

parco di CityLife tra edifici di Libeskind e la torre di Hadid che sembra un po’

Febbraio 2017

preistorica anche lei, nel chiuso della fiera l’autore Jeremy Deller e Massimilano

Marzo 2017

Gioni discettano su cosa sia l’immaginazione e a cosa possa mai servire nel

Aprile 2017

nostro ansioso mondo . Tema generale questo dei Miart Talks angolo teorico
della fiera milanese che chiama a discutere artisti e filosofi, critici e letterati sull’
idea di immaginazione non come fuga dalla realtà ma come costruzione di un
nuovo mondo.

Maggio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Novembre 2017
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Marzo 2016
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Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015

Martin Parr al cubo che esce dall’immagine e sfonda nella performance e

Luglio 2015

nell’installazione e in un’ idea tutta sua di arte pubblica e politica immaginaria e

Settembre 2015

immaginifica. Tipo:

Ottobre 2015

riempire la città di poster dissacranti, far cantare un coro di soldati vestiti da

Novembre 2015

prima guerra mondiale in uno shopping center, fotografare gli hooligans….

Dicembre 2015

Immaginazione al potere si diceva un tempo.

Gennaio 2014

Ma alla domanda quanto tempo occupa l’immaginazione nel suo lavoro la

Gennaio 2013

risposta è pratica “ non più del 10 per cento perché il resto è occupato a

Febbraio 2013

trovare i soldi e a cercare di realizzarlo concretamente”.

Marzo 2013

Fuori dal talk poi nel frenetico andirivieni della fiera c’è poco spazio per

Aprile 2013

l’immaginazione. Più Fiera che mai è quest’anno Miart, che solo pochi anni fa

Maggio 2013

sembrava un dopolavoro. Ma rinata con la formula sperimentata da Vincenzo

Giugno 2013

De Bellis e poi consolidata e ampliata da Alessandro Rabottini al suo secondo

Luglio 2013

anno, l’impressione è quella di una solida occupazione di territorio.

Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012

L’ingresso di potenti gallerie internazionali come Barbara Gladstone e

Aprile 2012

Gagosian lo confermano, la coincidenza con il Salone del Mobile che parte la

Maggio 2012

settimana entrante moltiplica le presenze, la sezione di arte moderna e di

Giugno 2012

design storico rendono più articolata l’offerta. Funziona insomma.

Luglio 2012

E preoccupa Torino che vede la sua Artissima sempre più cannibalizzata da

Agosto 2012

questa ingombrante vicina festaiola.

Settembre 2012

Ed è una preoccupazione fondata perché Artissima che si pone come una delle

Ottobre 2012

più importante fiere contemporanee e di ricerca, aveva fra i suoi punti forti un

Novembre 2012

solido sostegno pubblico/ privato delle istituzioni torinesi e una seria politica di

Dicembre 2012

acquisizioni che man mano è venuta scemando.

Gennaio 2011

Mentre Milano tra la nascita di nuove fondazioni , la presenza del design e della

Febbraio 2011

moda, e la ripresa economica è diventata una calamita per collezionisti e

Marzo 2011

galleristi. Tutto brilla: l’asta di Christie’s dell’11 aprile che si conclude con 14

Aprile 2011

milioni di venduto e 6 nuovi record mondiali; le performance di grandi nomi

Maggio 2011

internazionali promosse dalla Fondazione Furla al Museo del Novecento sotto la
luce del soffitto di Fontana; le supermostre tra Prada e l’Hangar Bicocca. Le

Giugno 2011
Agosto 2011

Mostra dell’Antiquariato che mancava da anni.

Settembre 2011
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Ottobre 2011
Novembre 2011
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Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010

E mentre Milano si candida a diventare il quartiere fieristico più smaltato

Ottobre 2010

d’Italia, la prossima settimana la Fondazione Prada completa il progetto di Rem

Novembre 2010

Koolhaas inaugurando una torre: duemila metri quadri, nove piani di cui sei

Dicembre 2010

dedicati agli spazi espositivi e tre per ristoranti e servizi.
All’Hangar Mutt Mullican celebrato maestro californiano mette in scena una
retrospettiva talmente ampia che neanche Los Angeles gli ha mai regalato.
E ai Frigoriferi Milanesi, altro riconvertito spazio industriale, Marco Scotini
reinventa una rassegna sulla Cina e il teatro che passa da Brecht e raggiunge
gli artisti contemporanei in un allestimento felice e inaspettato.
Se tutto questo abbia qualcosa a che fare con l’immaginazione è difficile dirlo,
ma mentre i pargoli saltano sullo Stonehenge ancora umido di pioggia, lo sky
line del quartiere di City Life disegna comunque un nuovo mondo. “Milano come
portale d’Europa”, disse Libeskind. Vedremo….

Condividi:

14 aprile 2018

Arte
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0

Bicocca, Miart, Milano
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ARTS & CRAFTS

Cala il sipario sulla ventitreesima edizione di Miart che, dal 13 al 15 aprile, ha animato la Art
Week di Milano. E puntuali come ogni anno, anche questa volta sono arrivati i ricchi premi.
Lo stand di Lisetta Carmi e Birgit Megerle, presentate rispettivamente dalla galleria Martini
& Ronchetti di Genova e dalla Galerie Emanuel Layr di Vienna e Roma, si aggiudica la seconda
edizione del Premio Fidenza Village, del valore di 10mila euro e assegnato al miglior dialogo
tra le opere di due artisti appartenenti a generazioni diverse, esposte nell’ambito della
sezione speciale Generations. La giuria, composta da Gabriella Belli, Pedro Gadanho e Hou
Hanru ha apprezzato la qualità di tutti i dialoghi presentati e, nel premiare Carmi e Megerle,
ha riconosciuto la spontaneità e la somiglianza di sguardo.
La galleria Jocelyn Wol vince il Premio Herno, destinato allo stand con il miglior progetto
espositivo e dal valore di 10mila euro, grazie all’allestimento dei lavori di William Anastasi,
curato n nei minimi particolari, ‹‹dinamico, poetico e ponderato››, nelle parole della giuria,
composta da Michael Darling, James W. Alsdorf, Mats Stjernstedt e Nina Zimmer.
La galleria Sophie Tappenier di Vienna si aggiudica il Premio LCA, del valore di 4mila euro e
destinato alla galleria della sezione emergent più meritevole per la promozione di giovani
artisti. La giuria, composta da Valérie Knoll, Roberta Tenconi e Lydia Yee ha motivato così la
scelta presa all’unanimità ma di cile: ‹‹Abbiamo decisio di assegnare il premio LCA per
Emergent all’ambizioso progetto presentato dalla galleria Sophie Tappeiner, che presenta un
solo show dell’artista Angelika Loderer. Lo stand è una precisa e s dante selezione di opere
specificatamente concepite per miart 2018››.
Il Premio On Demand, promosso da Snaporazverain e dedicato alla omonima sezione della
era curata da Oda Albera, va alla nuova produzione di Admire Kamudzengerere,
presentata dalla Tyburn Gallery di Londra. La giuria, presieduta da Federica Maria Bianchi e
composta da Ben Borthwick, Marta Gili e Zoë Gray, è rimasta colpita dalla capacità di
Kamudzengerere di trasporre complessi sistemi economici, politici e simbolici in un ricco
linguaggio materiale. Il premio di 10mila euro andrà a sostenere un progetto futuro
dell’artista, in un momento cruciale della sua carriera.
Studio Nucleo, rappresentato da ammann//gallery di Colonia, si aggiudica il Premio Cedit per
Object, con Souvenir of the Last Century Stool 05. L’opera è stata scelta da una giuria
internazionale, composta da Silvana Annicchiarico, Stefano Torrenti e Christopher Turner,
sarà acquisita per il Triennale Design Museum e verrà esposta in occasione della Milano
Design Week nelle vetrine del Florim Flagship Store in Foro Buonaparte 14, dove rimarrà
visibile per l'intero mese di aprile.
Oltre ai premi, annunciate anche le opere acquisite a miart 2018 da Fondazione Fiera Milano,
attraverso i 100mila euro del Fondo di Acquisizione, e selezionate dalla giuria composta dal
Presidente di Fondazione Fiera Milano e Presidente della Giuria, Giovanni Gorno Tempini, e da
Martin Clark, Lorenzo Giusti, Eva Wittocx. Queste le opere acquisite: Il Malatino, d i Diego
Marcon, presentato da Ermes Ermes di Vienna e prodotto MiBACT e AMACI nell’ambito del
progetto Museo Chiama Artista; Untitled (Blattschneiderameisen), d i Jochen Lempert,
presentato da Projectesd di Barcellona; The same heat (poppy), di June Crespo, della P420 di
Bologna; Forging Fears: Fast Lines, Stripes Again and Whatever, di Luca Monterastelli, della
Deweer di Otegem; Untitled (Signs), di Matt Mullican, della Mai 36 di Zurigo; Ο τζίτζιρας ο
μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας ανέβηκε στη τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά να φάει ένα
τζίτζιρο μίτζιρο τζιτζιμιτζιχότζιρο, di Lisa Dal no e Sacha Kanah, di Clima di Milano; Golden
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Miart

Come nasce la tua collaborazione con Raffaella Cortese?
‹‹La mia collaborazione con Ra aella Cortese nasce nel 2014 e nel 2015 si concretizza con la
mia personale nei tre spazi di via Stradella››.
Quali materiali utilizzi nelle tue sculture?
‹‹I materiali delle opere sono diversi, pietra, bronzo, oggetti trovati, terra, metallo, fango, libri;
ogni materiale ha una motivazione perché ogni materiale ha un suo signi cato e una sua
storia che si concretizzano nelle caratteristiche siche della materia, durezza, resistenza,
morbidezza, permeabilità all’azione del tempo, sono tutte caratteristiche che hanno un
signi cato e determinano la forma sica dell’opera e la sua forma "signi cante”. Un’opera non
può essere realizzata indi erentemente in sabbia o in bronzo, ogni opera ha il suo giusto

"AGOSTINO BONALUMI. L’intelligenza dei
materiali". Ecco il trailer del documentario.

089504

Per Miart, Francesco Arena (1978) perimetra con un nastro policromo lo stand B12 della
galleria di Ra aella Cortese e questa linea traccia percorsi inusuali, creando cortocircuiti visivi
inattesi tra un’opera e l’altra, dove il dettaglio diventa messaggio. Nelle sue opere, spazio e
tempo, attraverso diversi materiali, si fanno ricordo della storia, collettiva e individuale
insieme. Attualmente, l’artista è in residenza presso I.D.E.A-Indipendent Domus Exhibiting Art
Nicoletta Rusconi Art Project. Non perdetevi Country Unlimited, da Cascina Maria, Agrate, che
inaugura il 12 maggio. Durante l’Art Week, i più curiosi avranno la possibilità di visitare il suo
studio ad Agrate, dove è alle prese con la realizzazione di un’opera site speci c. L'abbiamo
raggiunto per farci dire di più.

Arriva "HER: She Loves S. Lorenzo", il primo
festival di quartiere su arte e cultura dei dati

Codice abbonamento:

+ archivio express

E

14/04/2018
web
web

Data

foglio sheet 2/2
14-04-2018

Pagina
Foglio

2/2

materiale››.
In quale nuova scultura ti rispecchi di più e perché?
‹‹Le sculture sono tutte autoritratti anche quando parlano di un'altra persona o di una storia
apparentemente lontana da me, quindi ogni opera mi rappresenta cambiando nel tempo››.
( Jacqueline Ceresoli)

In home: Francesco Arena, Cube (To the Lighthouse), 2017. Courtesy dell’artista e Galleria
Raffaella Cortese, Milano. Collezione Privata
In alto: Francesco Arena, Quasi quadrato, 2014. Courtesy dell’artista e Galleria Ra aella
Cortese, Milano. Collezione Privata
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Con una ricca proposta espositiva inserita nella sezione ESTABLISHED, categoria Masters,
a ancata a un’inedita collaborazione con Gagosian nella sezione GENERATIONS, Mazzoleni
presenta un’estetica di dialoghi tra opere del secondo dopoguerra italiano e altre più recenti.
Nella sezione ESTABLISHED, categoria Masters, aprono il sipario lunghi e colorati tagli di
Hans Hartung, che riprendono quelli sici di Lucio Fontana. Altri dialoghi interessanti in
corso, sono quelli tra Gianfranco Zappettini e Piero Dorazio, tra i quali si sviluppa uno studio
sulle sovrapposizioni di colore.
All’esterno dello stand, campeggia David Reimondo, giovane artista nella scuderia di artisti
di Mazzoleni dallo scorso gennaio, che presenta l’opera Traduzione, collegata alla sua mostra
in corso in questi giorni (e no al 3 giugno prossimo) al Teatro Filodrammatici di Milano, dove
è esposta Linea etimogra ca (cotone sintetico, stampa UV, cm 43 x 2.250, audio MP3 1’21”),
opera visiva e sonora composta da una lunga striscia di sto a sulla quale è stampata una
frase, quasi una dichiarazione di poetica, che dall’italiano si trasforma, pian piano, nella sua
nuova "lingua”. Parallelamente, una traccia audio – realizzata in collaborazione con Tommaso
Amadio, attore e codirettore artistico del Teatro Filodrammatici – riproduce la lettura della
frase riportata sulla stoffa.
Sempre sull’esterno dello stand, questa volta dal lato opposto, la galleria Mazzoleni omaggia
Agostino Bonalumi. Un ampio spazio, poi, è dedicato alle opere storiche, con Picasso, De
Chirico, Chagall e Savinio, mentre un altro è dedicato al giapponese Shigeru Saitu, posto in
relazione con Castellani. I chiodi trapuntati di Castellani evocano un ritmo che si ri ette
anche nella modularità della scultura di Saitu.
Nella sezione GENERATIONS, Mazzoleni presenta per la prima volta una speciale
collaborazione con la galleria Gagosian. L’intento è, anche qui, quello di inscenare un dialogo
intergenerazionale, questa volta, tra Alberto Burri e Sterling Ruby, rispettivamente proposti
da Mazzoleni e Gagosian. I due artisti si confrontano sul tema del deterioramento e della
distruzione. Da un lato, Burri, gura di riferimento del secondo dopo guerra italiano, inserisce
nel suo lavoro materiali di uso comune e resti della guerra passata. Arrivando negli anni ’70 a
consolidare i suoi lavori più strutturati, i tableaux di cellotex, Burri trasforma questo materiale
industriale nella sua materia di invenzione, al tempo stesso, di distruzione prediletta.
Dall’altro, l’americano Sterling Ruby indaga la tensione tra deterioramento e rigenerazione,
appropriandosi e manovrando in modo alchemico materiali di scarto, drappi strappati, sto e
dipinte, cartoni imbrattati, vasi di ceramica ricoperti di smalto. (Alice Ongaro Sartori)
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In home e in alto: Mazzoleni, Miart 2018, photo by Renato Ghiazza
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L’OPINIONE DEGLI ALTRI
Cosa c’è oltre la vetrina di miart? Gli spazi indipendenti, che
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Tutti pazzi per Milano Art Week. Trainata da miart, la città è in fermento e, messa in rete,
mostra i muscoli del sistema dell’arte, quello formato dalle gallerie storiche, dagli artisti e dai
curatori più in uenti, dai collezionisti che orientano la produzione estetica. E gli spazi
indipendenti? Sono più vivi che mai, coinvolti nel contemporaneo, inteso come tempo e
relazione, a dimostrare la validità della loro pratica e delle loro idee, non solo al di là della
vetrina ma muovendosi all’unisono con le luci della ribalta. L’opposizione è solo una tra le
sfumature del termine indipendente, perché la posta in palio è alta, ovvero, fornirne tutte le
possibili interpretazioni. Per esempio, riabilitare l’etica del do ut des, oppure, al contrario,
sviluppare un sistema di pro tto parallelo, realisticamente autonomo. Abbiamo rivolto ad
Assab One, Dimora Artica, Futurdome, Mars e T-Space alcune domande, per misurare il polso
di questa situazione. Come può dialogare uno spazio indipendente con Miart? Quali
opportunità o re Milano a uno spazio indipendente? Cosa sarebbe veramente molo utile ma
ancora non c’è?
Per Assab One, lo spazio di Elena Quarestani, «Il dialogo tra le attività commerciali e quelle
che hanno a che fare con la ricerca è irrinunciabile per tutti coloro che operano nel mondo
dell’arte. In particolare per gli organizzatori di miart gli spazi indipendenti arricchiscono le
proposta in città rendendo più attraente il programma. I visitatori hanno così l’occasione di
entrare in relazione con proposte artistiche che anticipano le tendenze in un ambito non
commerciale. Negli spazi indipendenti gli artisti hanno infatti la possibilità di realizzare
progetti inediti, che difficilmente troverebbero spazio altrove».
Un dialogo che non abbia come esito il tradimento di una linea? Bisogna essere sicuri di se
stessi e delle proprie basi e per Dimora Artica, capitanata da Andrea Lacarpia è una strada
possibile, visto che «Soprattutto dal periodo post Expo 2015, gli spazi indipendenti sono
divenuti parte integrante della scena artistica cittadina. La connessione di quest'anno con il
Miart è il segno dell'avvenuta trasformazione delle realtà autonome che passano da una
condizione di volontario isolamento ad un ruolo più incisivo nel sistema, soprattutto per
quanto riguarda la diffusione di ricerche artistiche aggiornate al presente».

"AGOSTINO BONALUMI. L’intelligenza dei
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Dello stesso avviso Fabio Carnaghi, curatore e co-direttore di MARS: «Un progetto quando è
realmente indipendente può essere dialogante con ogni realtà, sia essa istituzionale o meno,
proprio perché l’indipendenza in questi casi non prevede con itti, tanto meno di interessi.
Miart è interessante perché porta in città pubblico ulteriore e curioso che ha voglia di
esplorare anche i meandri più undergound, come è accaduto lo scorso anno a MARS con
molte visite alla collettiva "Petit Salon”. Anche quest’anno il dialogo starà nella proposta
culturale di un progetto a MARS capace di essere attrattivo, in parallelo alle attività della
Fiera».
Futurdome punta sulla radicalità, intesa anche come ampliamento delle possibilità di
crescita: «Quest’anno, la controprogrammazione di miart, nel concentrare, all’interno di
un’unica serata, tutte le forze indipendenti rappresenta tanto un primo passo di
avvicinamento, d’osservazione, quanto, allo stesso tempo, una presa di distanza. Ma
riteniamo che, con il tempo, una mostra come "Outer Space” (2017), possa insegnare quanto
l’unione di tutti gli spazi indipendenti italiani rappresenti un’alternativa fresca, pura, per i
collezionisti, rispetto al mercato dell’arte codi cato, scandito dalla era. Il dialogo tra le due
realtà può avvenire presentando contenuti a ni, da parte degli spazi indipendenti, ma
arricchiti rispetto a miart; nei project space crescono sensibilità approfondite da
un’esperienza di erente, non mediata del mondo dell’arte, da dialoghi più complici con gli
artisti, da processualità più libere e dalla storia presente che accompagna l’indipendenza di
ogni singolo spazio non votato – a livello di mere finalità – alla vendita di opere d’arte».
Più critica la posizione di T-Space: ‹‹Uno spazio indipendente parla costantemente al suo
pubblico, lo fa anche miart. Gli spazi indipendenti ascoltano e studiano quello che fa miart,
sarebbe un inizio di dialogo se miart ascoltasse quello che dicono gli spazi››.
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E la città come reagisce a queste sollecitazioni? I protagonisti non hanno dubbi nell’elevarla ad
ambiente nel quale si sono ricreate le condizioni ideali per la buona riuscita dell’esperimento.
Per Assab One, «o re l’opportunità di rivolgersi ad un’audience attenta, internazionale e
motivata in un contesto favorevole. Milano è una città con risorse straordinarie, dinamica,
generosa capace di reagire anche nei momenti difficili».

Data

foglio sheet 3/5
14-04-2018

Pagina
Foglio

4/6

Intrepidi alla scoperta del Teatro Verdi di Ferrara. Ce
ne parla il direttore artistico Andreco
Fujifilm ha annunciato che non produrrà più i rullini in
bianco e nero
I colori più rari del mondo
Ignis aurum probat
È uscito l'album registrato all'Hotel di Banksy, in
Palestina, con Brian Eno e altri
Milano Art Week/12. Che colpo, miart! Ecco un primo
giro in fiera, tra ottimi stand
È il momento dei giovani creativi. A Brera, si presenta
Ora!X, bando di Compagnia San Paolo

post
commenti

READING ROOM

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

Attraversare la storia.
Mostrare il presente. Il
Vaticano e le
Esposizioni
Internazionali 18512015
di Flavia Matitti

primavera di leccearte
mostra personale di ernesto terlizzi a cracovia di
archivioophen
ASSAB ONE Giovanni Hanninen Il Viaggio di Roland Ultra, 2013 ph Delfino Legnani

«Milano è una città ricettiva rispetto alle nuove tendenze dell'arte, quindi particolarmente
attenta anche alle attività culturali autonome che si pongono in modo propositivo. Anche se
sono gli ambiti della moda e del design a catalizzare maggiori capitali e attenzione mediatica,
l'arte contemporanea ha un proprio pubblico ed ampie potenzialità non ancora sviluppate»,
secondo Dimora Artica.
Futurdome fa riferimento a una precisa situazione storica: «La maggior parte degli artisti
italiani, a livello accademico, si forma a Milano; città che è anche dotata di un ottimo numero
di gallerie, istituzioni e redazioni non solo votate al contemporaneo ma geneticamente
dedicate alla connessione con realtà internazionali. Inoltre, a partire dal 2012, a seguito del
periodo di transizione tra la crisi economica e la ventata costruttiva di Expo2015, ha
cominciato a ri orire una di erente disponibilità di territori, dell’immaginario e non. Luoghi
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espositivi interstiziali e ibridi che hanno sospinto la nascita di una generazione ulteriore, una
successiva task-force di spazi indipendenti, in aggiunta alle esperienze di - fra gli altri - Careof,
Viafarini, Mars, Gaff, Dimora Artica, PeepHole e Gasconade».
Del contesto parla anche T-Space: ‹‹È facile muoversi a Milano, non ci vuole molto ad andare
da qualche parte a vedere una mostra. Questo fa sì che il pubblico di Milano sia attivo.
Passano tutti i tipi di persone, non si sa mai chi puoi incontrare e in quale occasione. Anche se
piccola, con pochi lavori, una mostra a Milano avrà facilmente un pubblico››.
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Carnaghi guarda al futuro: «Milano è una città multiforme e dinamica sotto il pro lo culturale.
Una città che ha vissuto stagioni auree ed altre più grigie ovvero gli anni Ottanta e gli anni di
piombo. Per gli spazi indipendenti sopravvivere in questa città ha vicende alterne, ovvero
signi ca godere di opportunità di visibilità ma al tempo stesso perdersi nei meandri di un
sistema omologante e per certi versi uniformante a de nizioni onnicomprensive come quella
che si attribuisce all’essere realtà indipendente, concetto che invece dovrebbe spalancare lo
sguardo sul pluralismo e sulla di erenza. Detto questo, MARS respira l’aria milanese da dieci
anni ormai – peraltro in un quartiere complesso – ed è importante che a questo punto Milano
possa cominciare a guardare ai progetti pionieristici in zone sensibili come opportunità
piuttosto che il contrario».
Insomma, tutti sembrano piuttosto soddisfatti. Possibile che vada tutto così a gon e vele? No,
non è così e si tratta del solito, caro problema: la sostenibilità economica.
«Più risorse economiche. E poi vi faremo vedere che cosa saremo capaci di fare…», promette
Assab One.

Tania Fiaccadori, Sea-Monkeys Cult at Dimora Artica, Milan, 2018

Dimora Artica si fa portavoce di una condizione di usa: «Preferisco rispondere allargando lo
sguardo dalle personali di coltà alla situazione generale condivisa da molti – spiega Lacarpia
- Attualmente in Italia manca un accordo tra i vari componenti dell'art world che possa
sostenere la promozione degli artisti emergenti in modo continuativo. Manca un dialogo tra
project spaces, gallerie, ere, collezionisti, sponsor privati, fondazioni, spazi istituzionali e
amministrazioni pubbliche, perciò non circola il denaro su ciente per sostenere le ricerche
artistiche emergenti più interessanti. Le energie in campo sono tante ma sono tutte
sconnesse».
Per Futurdome, «la possibilità di far crescere, ancora di più, attraverso residenze, borse di
studio e viaggi di scambio con altre istituzioni indipendenti europee, gli artisti, emergenti o
affermati, in cui fermamente crediamo; e inoltre, la regolare disponibilità di un budget».
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Per Mars è una questione di punti di vista: «Tantissimo per un progetto realmente
indipendente e autenticamente no pro t come MARS è pochissimo per altre realtà.
Tantissimo per noi sarebbe continuare a sopravvivere coprendo i costi vivi che
inevitabilmente la nostra attività comporta, cosa che in passato è stata sostenuta dall’aiuto di
molti amici. Per il resto MARS ha tantissima energia e credo che questo rappresenti la vera
calamita che attrae da sempre interesse e partecipazione».
Se il problema è il pro tto, tanto vale rimboccarsi le maniche e non perdersi d’animo, come fa
T-Space: «Siamo auto nanziati, dobbiamo creare una nostra economia. Speriamo possa
essere diversa rispetto al modello di una galleria, ci stiamo lavorando!».
Appuntamento, per tutti, stasera (almeno) no a mezzanotte. La lista completa degli spazi
aperti per l’occasione la trovate sul sito di miart.
Mario Francesco Simeone
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pubblicato giovedì 5 aprile 2018
Presentazioni alle Gallerie d’Italia per la 23esima edizione di miart, la �era internazionale
d’arte che inizia a Milano esattamente tra una settimana.
E ancora una volta si è scelto di non parlare eccessivamente della �era ma di una Milano in
gran spolvero che, da qualche stagione – anche se il movimento era nell’aria da diversi anni –
ha scoperto che l’arte contemporanea può essere un vero attrattore per la città.
Lo dicono a chiare lettere il direttore della kermesse, Alessandro Rabottini, che se può
sembrare di parte viene supportato dall’Assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, che
rivendica come il comune da un paio d’anni abbia istituito insieme a tutte le istituzioni della
città (pubbliche e private, altra condizione che si rimarca fortemente) una vera e propria "Art
Week” che u�cialmente quest’anno partirà lunedì 9 aprile con il progetto di Jimmie Durham
"Labyrinth” alla Fondazione Adolfo Pini e proseguendo con Matt Mullican all’Hangar Bicocca
(mercoledì 11 al pubblico), "The Szechwan Tale. Cina, Teatro e Storia” ai Frigoriferi Milanesi
�no a mezzanotte di giovedì per arrivare a sabato e ad una "notte dell’arte” molto particolare:
�no a mezzanotte Assab One, BOX, Cabinet, Dimora Artica, Edicola Radetzky, FuturDome, The
Lift, Mars, Marsèlleria, Mega, Standars, t-space, The Open Box e The Project space ovvero tutti
(o quasi) gli spazi indipendenti di Milano saranno aperti al pubblico.
Tornando alla �era, infatti, importante secondo Rabottini è creare un varco nell’agenda dei
collezionisti e degli "art lovers” di tutto il mondo, in cui miart divenga una rassegna da non
perdere, �delizzando gli appassionati e gli addetti ai lavori. Ed ovviamente trattasi di una
condizione che non può garantire solo una �era, per quanto "bella” e interessante sia, ma che
invece può arrivare dall’o�erta di una città. E le righe scritte poco sopra ne sono la prova
lampante.
Per il resto, a tessere un ulteriore �lo di coerenza con la città saranno anche diverse gallerie
(tra le 184 della �era, di cui il 42 per cento straniere e provenienti da 19 Paesi) che o�riranno
solo-show di artisti come Mullican, appunto, o Teresa Margolles (attualmente in mostra al
PAC) e anche i sette premi che ogni anno coronano l’o�erta della �era, e – non in ultimo – il
nuovo servizio "miarteducational” promosso da Fidenza Village che, nelle giornate del 13, 14 e
15 aprile porterà il pubblico (su prenotazione sul sito di miart) a scoprire gli artisti e le storie
delle sezioni "Generations” e "Decades”.
Dulcis in fundo, dopo i grandi nomi (De Carlo che propone uno stand dedicato a Carsten
Höller, la tedesca Meyer Riegger con Eva Kot’àtkovà e Il Ponte che ospiterà uno stand in
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Milano tutta per miart. In attesa dell’opening, tra una settimana, ecco le ultime novità - Exibart.com
onore di Mauro Staccioli) forse un applauso andrebbe fatto anche a quelle gallerie più
"piccole” che contribiscono a rendere forte Milano, e anche miart. Perché, anche come recita
il claim di questa edizione 2018, Il presente ha molte storie. Appuntamento a giovedì.

Nelle foto: PRISMA, progetto visivo realizzato per miart 2018 da Alessandro Sciarroni e
Masbedo. Foto Alice Schillaci. Direzione Artistica Mousse Agency

LE ALTRE SPEED NEWS

+ archivio speed

MUSICA
Una “Butter�y”
semplice ma non
sempli�cata, al Teatro
Lirico di Cagliari
di Luigi Abbate

sorpresa ma non troppo.
okwui enwezor si dimette
da direttore della haus der
kunst di monaco

l’ultradestra contro olu
oguibe. kassel vuole
spostare l’obelisco
dell’ultima documenta

de chirico e de pisis ai
musei civici di
domodossola. ce ne parla il
curatore antonio d’amico

mappare le esperienze
culturali nazionali. il maxxi
lancia la call for paper

mediterraneo, magic bus e
processioni. ecco il public
program dell’anteprima di
manifesta

inaugurata la sala degli
u�zi dedicata a ra�aello e
michelangelo. aspettando
leonardo

Tippi Hedren protagonista della nuova
campagna Gucci

Sotto il Cielo | Claudia Chirianni e Flaviano
Esposito

WHAT’S QUEER?
Il “coraggio” di essere
Orlando, per evitare di
farsi derubare i sogni. A
Bergamo
di Francesca Ceccherini

agire o meditare? il
dilemma di the cool couple,
al monastero del carmine
di bergamo

l’icona enigmatica. al parco
archeologico di paestum,
una mostra celebra la
tomba del tu�atore

ICONE PER CASO
#9
L’irresistibile fascino del
cattivo. Al muro “le lodi”
per i miliziani dell’ISIS
di Roberto Ago

due curatori italiani in
russia. aperto il bando per
la prima edizione del
premio mosca

�era milano e biblioteca
ambrosiana, nel nome di
ra�aello e leonardo. c’è la
partnership

testimoni del qui e ora.
ernest pignon ernest e
davide cerullo portano
scampia a parigi

il meglio e il peggio della
settimana, in sei notizie da
non perdere

STRUMENTI

inserisci un commento alla notizia
versione in pdf
versione solo testo
registrati ad Exibart
invia la notizia ad un amico
Mi piace

Condividi Piace a 30 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

guarda tutti i video su Exibart.tv»
+ commenti

+ piu' lette

Se gli cambiano location si riprende il regalo:
come...
di Monica
L'importante era parlarne, dare medialità
all'artista...
di doattime
Ma cosa state facendo?! Trovo assurdo quello
che sta...
di Oppy De Bernardo
Caro Enzo ma che t'importa? Lino non è mica un
artista....
di Roberto
La vita è un percorso complesso, non lineare, e
forse...
di Chiara Vitali

post

commenti

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

lecce delle meraviglie (da vedere) di leccearte
diario di un artista - 30 anni di arte … di doattime
positivo e negativo di incircolarte

ARTIGLIO
Parole Sante,
aspettando un
Padiglione Italia per la
Biennale Arte 2019
di Kissxx

EXIBART.SEGNALA

scritture d'artista alla vii settimana delle culture
di palermo di archivioophen
love needs silence di lellomasucci
picasso ovvero va' la(c) dove ti porta il party. di
serz
in villa abbandonata ritrovati a�reschi liberty di
galileo chini di andreaspeziali

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=57124&IDCategoria=204

l'ossessione dei simboli e dei signi�cati. di

2/4

E

6/5/2018

foglio sheet 1/3

15/03/2018
web
web

miart 2018 annuncia le gallerie partecipanti e le sezioni - Exibart.com
miart 2018 annuncia le gallerie partecipanti e le sezioni

3057 utenti online in questo momento

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO TV

EXIBART.JOB

SHOP

EXIBART QUIZ

OPENING

Il mondo d’immagini
di Duilio Cambellotti

cerca in Exibart.com

BLOG ALERT FORUM ANNUNCI CONCORSI COMMENTI EXIBART.TEAM

COMUNICATI STAMPA

LA FOTO

Magnum Photos
racconta il Sessantotto

ABBONAMENTI

NEWSLETTER

MERCATO

Un paesaggio di Van Gogh
da record

SEGNALA UN EVENTO

PUBBLICITÀ

NAVIGATORE DELL'ARTE

GIRO DEL MONDO

La galleria più grande
d’Australia

TROVAMOSTRE
TITOLO
CITTA'

COMMUNITY
LOG IN
password persa?
registrati

ARTISTA

MIART 2018 ANNUNCIA LE GALLERIE
PARTECIPANTI E LE SEZIONI

EXPRESS
pubblicato giovedì 15 febbraio 2018

05/06/2018

Luca Guadagnino al lavoro
per il remake di Suspiria.
Ecco il trailer

Do
27
03
10
17
24
01

Lu
28
04
11
18
25
02

Ma
29
05
12
19
26
03

05/06/2018

Milano Photo Week: a
Palazzo Reale 3 lectio
magistralis con grandi
nomi della fotogra�a

EXIBART.TV
Iscriviti | Pubblicità | Contatti
[15|02|2018] Fiera internazionale

05/06/2018

Cuochi a metro. A Vico
Equense, una
performance per ricordare
lo chef stellato Paul
Bocuse

miart 2018 annuncia le gallerie
partecipanti e le sezioni

+ archivio express

Sári Ember vincitrice del primo Campari Art
Prize ad Artissima 2017

DANZA
Movimento come
liberazione, relazione,
trasformazione:
benvenuti alla nuova
edizione del Festival
Interplay di Torino
di Giuseppe Distefano

13 – 15 aprile, 2018

Intervista a Ricciarda Belgiojoso, co-direttrice
artistica di Piano City Milano 2018

Anteprima VIP e inaugurazione: 12 aprile, 2018
miart – fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea
Fieramilanocity
Viale Scarampo
Padiglione 3, Gate 5
www.miart.it
miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, è lieta di annunciare la sua
23° edizione, organizzata da Fiera Milano e aperta al pubblico dal 13 al 15 aprile presso il
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Padiglione 3 di Fieramilanocity a Milano. Sotto la direzione artistica di Alessandro
Rabottini,186 gallerie internazionali provenienti da 20 paesi esporranno le opere di
maestri dell’arte moderna, artisti contemporanei affermati, talenti emergenti e designer
sperimentali in 7 diverse sezioni.
miart 2018 è felice di dare il benvenuto alle numerose gallerie internazionali che
parteciperanno per la prima volta alla manifestazione milanese: Andersen’s
Contemporary (Copenhagen), Thomas Dane Gallery (Londra – Napoli), Dvir Gallery
(Tel Aviv – Bruxelles), Gagosian (New York – Los Angeles – San Francisco – Londra –
Parigi – Roma – Atene – Ginevra – Hong Kong), Kalfayan Galleries (Atene), Peter
Kilchmann (Zurigo), Edouard Malingue (Hong Kong – Shanghai), Projectesd
(Barcellona), Almine Rech (Parigi – Bruxelles – Londra – New York), Rodeo
(Londra), Studio Trisorio (Napoli), Amanda Wilkinson (Londra) tra le altre.

MUSICA
Una “Butter�y”
semplice ma non
sempli�cata, al Teatro
Lirico di Cagliari
di Luigi Abbate

Molte gallerie internazionali ritorneranno a miart dopo l’esperienza positiva delle edizioni
precedenti, come A Arte Invernizzi (Milano), A Gentil Carioca (Rio de Janeiro), Alfonso
Artiaco (Napoli), Bortolami (New York), Galerie Isabella Bortolozzi (Berlino), Campoli
Presti (Londra – Parigi), ChertLüdde (Berlino), Clearing (Bruxelles – New York –
Brooklyn), Galleria Continua (San Gimignano – Pechino – Les Moulins – Havana),
Monica De Cardenas (Milano – Lugano – Zuoz), Raffaella Cortese (Milano), Massimo
De Carlo (Milano – Londra – Hong Kong), Gladstone Gallery (New York – Bruxelles),
Rodolphe Janssen (Bruxelles), Kaufmann Repetto (Milano – New York), König Galerie
(Berlino – Londra), Andrew Kreps Gallery (New York), Galerie Emanuel Layr (Vienna –
Roma),Galerie Lelong (Parigi – New York),Mai 36 (Zurigo), Giò Marconi (Milano), Meyer
Riegger (Berlino – Karlsruhe), Massimo Minini (Brescia), P420 (Bologna), Galerija
Gregor Podnar (Berlino),Lia Rumma (Napoli – Milano), Richard Saltoun (Londra),
Sprovieri (Londra), T293 (Roma),Vistamare – Vistamare Studio (Pescara –
Milano),Galerie Jocelyn Wolff (Parigi), and Zero... (Milano).

Tippi Hedren protagonista della nuova
campagna Gucci

Una solida selezione di gallerie attive nella promozione di artisti storicizzati comprenderà:
Cardi (Milano – Londra), Cortesi (Lugano – Londra – Milano), Galleria dello Scudo
(Verona), Grossetti Arte (Milano), Ernst Hilger (Vienna), Mazzoleni (Londra –
Torino), Montrasio Arte (Milano – Monza), Repetto Gallery (Londra), Robilant + Voena
(Milano – Londra – St. Moritz), Gian Enzo Sperone (Sent – New York), Studio Marconi
(Milano), Tega (Milano), Tornabuoni Arte (Firenze – Londra – Milano – Parigi), Michael
Werner (New York – Londra).
La lista completa delle gallerie partecipanti per l’edizione 2018 di miart può essere
consultata qui sul sito di miart.
Sezioni curate:

WHAT’S QUEER?
Il “coraggio” di essere
Orlando, per evitare di
farsi derubare i sogni. A
Bergamo
di Francesca Ceccherini

Generations
Ogni stand—condiviso da due diverse gallerie—presenta un dialogo tra i lavori di due
artisti di generazioni differenti.
 Alberto Burri, Mazzoleni, Londra – Torino + Sterling Ruby, Gagosian, New York – Los
Angeles – San Francisco – Londra – Parigi – Roma – Atene – Ginevra – Hong Kong
 Lisetta Carmi, Martini & Ronchetti, Genova + Birgit Megerle, Galerie Emanuel Layr,
Vienna – Roma
 Alicja Kwade, König Galerie, Berlino – Londra + Luisa Lambri, Thomas Dane Gallery,
Londra – Napoli
 Jochen Lempert, Galería Projectesd, Barcellona + Linda Fregni Nagler, Monica De
Cardenas, Milano – Lugano – Zuoz / Vistamare, Pescara
 Jarbas Lopes, A Gentil Carioca, Rio de Janeiro +Tomás Saraceno, Andersen’s
Contemporary, Copenhagen
 Claudio Parmiggiani, Bortolami, New York + Cornelia Parker, Art Bärtschi & Cie,
Ginevra
 Achille Perilli, Tega, Milano + Joseph Montgomery, Car Drde, Bologna
 William T. Wiley, Parker Gallery, Los Angeles+Kasia Fudakowski, ChertLüdde, Berlino
Decades
Una sezione progettata come un itinerario che attraversa il XX secolo, diviso per decenni.
Ciascuno stand presenta – attraverso una mostra monografica o tematica – un momento
chiave che ha marcato la decade in questione.

ICONE PER CASO
#9
L’irresistibile fascino del
cattivo. Al muro “le lodi”
per i miliziani dell’ISIS
di Roberto Ago

Apalazzogallery (Brescia), Copetti Antiquari (Udine), Galleria dello Scudo
(Verona), Galleria Gomiero (Milano), Richard Saltoun (Londra), Società di Belle Arti
(Viareggio), Galleria Spazia (Bologna), Gian Enzo Sperone (Sent – New York),
Galerie Jocelyn Wolff (Parigi).
Emergent
Una sezione riservata alle gallerie con un’attività espositiva focalizzata sulla promozione
delle generazioni più recenti di artisti.
Acappella (Napoli), Bonny Poon (Parigi), Clima (Milano), Dittrich & Schlechtriem
(Berlino), Doppelgaenger (Bari), Eastwards Prospectus (Bucarest), Ermes – Ermes
(Vienna), Antoine Ertaskiran (Montréal), Gallleriapiù (Bologna), Horizont (Budapest),
Levy.Delval (Bruxelles), L’Inconnue (Montréal), Gianni Manhattan (Vienna), Öktem
Aykut (Istanbul), Pact (Parigi), Ribot (Milano), Stems Gallery (Bruxelles – Luxembourg),
Sophie Tappeiner (Vienna), TG (Nottingham), Veda (Firenze)
On Demand
Una sezione innovativa dedicata a opere d’arte contextbased.
Object
Una selezione di gallerie attive nella promozione del design in edizione limitata e da
collezione e delle arti decorative.
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Biennale Arte 2019
di Kissxx
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Ammann Gallery (Colonia), Atelier Jespers (Bruxelles),Elisabetta Cipriani Wearable
Art (Londra), Luciano Colantonio (Brescia), Galleria Rossella Colombari
(Milano), Galleria Luisa Delle Piane (Milano), Dimoregallery (Milano), Erastudio
Apartment Gallery (Milano), Galleri Feldt (Copenhagen), Matter of Stuff (Londra), Nero
Design Gallery (Arezzo), Officine Saffi (Milano), Portuondo (Londra), Galleria Raffaele
Verolino (Modena).
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Team Curatoriale:
established masters & decades: Alberto Salvadori, Direttore, OAC Fondazione CR di
Firenze, Firenze
generations: Lorenzo Benedetti, Curatore per l’Arte Contemporanea, Kunstmuseum St.
Gallen
emergent: Attilia Fattori Franchini, Curatrice Indipendente, Londra
on demand: Oda Albera, Relazioni con gli Espositori e Progetti Speciali a miart
object: Hugo Macdonald, Critico del Design e Giornalista, Londra
miart ricoprirà ancora una volta il ruolo di catalizzatore di un’intensa Art Week con
performance, eventi, mostre personali e collettive organizzate dalle maggiori istituzioni in
città, sia private sia pubbliche, tra cui Matt Mullican ed Eva Kot’átková presso Pirelli
HangarBicocca, Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943 alla
Fondazione Prada Milano, Torbjørn Rødland alla Fondazione Prada Osservatorio, Teresa
Margolles al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Guggenheim UBS MAP Global Art
Initiative. Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=56468&IDCategoria=222
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miart 2018 annuncia le gallerie partecipanti e le sezioni - Exibart.com
Africa alla GAM Galleria d’Arte Moderna, l’11° edizione del Triennale Design
Museum, Furla Series 01 con Christian Marclay al Museo del Novecento, Dürer e
Italiana. L’Italia vista dalla moda 19712001 a Palazzo Reale, Sol
LeWitt alla Fondazione Carriero, Jimmie Durham alla Fondazione Adolfo Pini,
Kimsoojaalla Basilica di Sant’Eustorgio,e The Szechwan Tale. Cina, Teatro e Storia
presso FM Centro per l’Arte Contemporanea.
Main Partner: Intesa Sanpaolo – Intesa Sanpaolo Private Banking
Partner: Herno, Fidenza Village, Cedit – Ceramiche d’Italia, Snaporazverein, LCA Studio
Legale
miartalks powered by: In Between Art Film
Sponsor: Ruinart, Flos, Menabrea, Nava press
Media Partner: La Repubblica
Official Guide: My Art Guide
Online exclusively on: Artsy
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(http://www.flashartonline.it/)
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Kasia Fudakowski, Showcase Remoaner II, (Sexistinnen), 2018. Alluminio, acciaio, vernice a
base di olio, ottone, legno, cotone, vetro, vernice. 55 × 40 × 20 cm. Fotografia di Andrea
Rossetti. Courtesy l’artista e ChertLüdde, Berlino.

Report (http://www.flashartonline.it/category/report/) / 18 aprile 2018
Condividi (http://www.facebook.com/share.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.flashartonline.it%2F2018%2F04%2Fmiart-milano%2F) Mail (mailto:?
subject=Vorrei vedere questo post&body=http://www.flashartonline.it/2018/04/miart-milano/)

Miart / Milano
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Per un critico o un curatore, esplorare una fiera d’arte contemporanea è spesso un’ardua
impresa. Non solo per le dimensioni titaniche raggiunte da tali manifestazioni – concepite
per esporre, vendere e acquistare – ma anche per un inevitabile senso di smarrimento e
frustrazione. Ad avvilire lo spirito critico di un addetto ai lavori è l’assenza di un principio
curatoriale generale; un fil rouge che leghi insieme le opere in mostra, attribuendo un
“significato” a ciò che spesso si presenta come una composizione incoerente di oggetti
dal valore commerciale (a volte) inestimabile. Per queste ragioni, recensire una fiera è un
esercizio destinato alla parzialità: un’analisi intrinsecamente carente, priva di pretese di
completezza.
Ho parlato di smarrimento, frustrazione, incompletezza. Eppure, sorprendentemente,
questa edizione di miart ha suscitato in me sensazioni di tutt’altro genere. Oltre alle
proporzioni “a misura d’uomo”, che fanno di miart una fiera compatta, facilmente
navigabile (a differenza dei colossi Art Basel e Frieze), l’edizione 2018 – per il secondo
anno consecutivo sotto la direzione artistica di Alessandro Rabottini – ha dato forma a un
progetto raffinato, capace di mescolare diverse anime del mercato dell’arte (o meglio,
delle arti): l’arte contemporanea (dalle gallerie più affermate a quelle più cutting-edge),
l’arte moderna e il design. Formula che trovava un riscontro concreto nelle sezioni che
strutturavano la fiera: “Established” (“Contemporary” e “Masters”), “Emergent” e “Object”
– oltre a “Decades”, “Generations” e “On Demand”, definite da specifici concept
curatoriali).
Una sorta di “sprezzatura” – un’eleganza ricercata, capace di unire sapientemente qualità
curatoriale ed esigenze di mercato – permeava l’edizione appena trascorsa. A partire dalla
sezione “Emergent”, a cura di Attilia Fattori Franchini, che in uno spazio piuttosto ristretto
(occupato da 20 stand) raccoglieva le presentazioni delle più interessanti giovani gallerie
italiane e internazionali (molte delle quali giovanissime, come la viennese Sophie
Tappeiner, inaugurata un anno fa). Horizont Gallery (Budapest), tra i migliori stand della
sezione, esponeva una serie di lavori a ricamo di Klára Hosnedlová e dipinti di Igor
Hosnedl all’interno di un’installazione concepita da entrambi gli artisti e che ricreava gli
interni di un’abitazione di Brno degli anni Venti progettata da Mies van der Rohe. Di
fronte, la bolognese Gallleriapiù presentava lavori in pelle (definiti dagli artisti “poesie
tatuate su pelle”, una delle quali recitava: “The glow of a nostalgic Instagram philter
softening our edges and truths. Our past and present imploding”) del collettivo Apparatus
22, oltre a due disegni e a un video di Ann Hirsch, dalla serie Cuts, sistematica indagine
sulla pornografia online.
All’interno della sezione “Established” (a cura di Alberto Salvadori), una selezione di lavori
di Matt Mullican (rubbing, disegni e sculture, dagli anni Ottanta ad oggi) era esposta da
Mai 36 Galerie (Zurigo): una sorta di micro-monografica dell’artista americano, in mostra
anche da HangarBicocca con un progetto ciclopico fatto di oltre 5000 lavori (The Feeling
of Things), disperato tentativo di categorizzare il mondo nella sua interezza. Oltre agli
stand di CLEARING (New York, Bruxelles) con dipinti geometrici di Sebastian Black e
sculture metalliche di Jean-Marie Appriou, Isabella Bortolozzi (Berlino) con un gruppo di
assemblage e sculture di Stephen G. Rhodes e ZERO… (Milano) con tre dipinti di
Alessandro Pessoli (uno dei quali rappresentava due figure a testa in giù con i corpi
traforati da dildo, banane e spiedini) è doverosa una menzione a Peter Kilchmann (Zurigo),
http://www.ﬂashartonline.it/2018/04/miart-milano/
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che ha ricoperto il pavimento del proprio stand con un tappeto di Francis Alÿs composto
da tasselli colorati, ciascuno raffigurante una mano il cui dito indice copre parzialmente
una bocca (forse, un invito a tacere negli affollati corridoi della fiera). Dalla londinese
Rodeo (per la prima volta a miart), invece, un progetto “On Demand” di Christodoulos
Panayiotou – un set di gioielli appositamente prodotto per l’evento e indossati dal team
della galleria – si accompagnava, fra gli altri lavori, a una tavola monumentale di Tamara
Henderson (in mostra durante i giorni di miart presso il Laboratorio Francesco Russo per
“Case Chiuse #06”, con una suggestiva installazione di disegni e tendaggi ricamati e uno
straordinario film in 16mm).
Tra le giovani scoperte di questa edizione vi è l’artista londinese e residente a Berlino
Kasia Fudakowski, in mostra allo stand di ChertLüdde (parte della sezione “Generations”,
a cura di Lorenzo Benedetti). In dialogo con gli acquarelli di William T. Wiley (presentato
da Parker Gallery, Los Angeles), Fudakowski esponeva una nuova installazione composta
da tre sculture: all’interno delle corazze metalliche di tre valigie da viaggio Rimowa,
l’artista ha ricreato in miniatura le opere che avrebbe dovuto esporre in stand, fra cui una
riproduzione di precedenti lavori invenduti. Un dissacrante commento sul collezionismo e
il mercato dell’arte, che rammenta ai visitatori – collezionisti e non – il fine ultimo di ogni
fiera d’arte: comprare e mettere in valigia.
Federico Florian

NUMERO 339

(http://www.flashartonline.it/issue/339maggio-giugno-2018/)
ARCHIVIO

http://www.ﬂashartonline.it/2018/04/miart-milano/

3/5

F
6/5/2018

18/04/2018
web
web

foglio sheet 4/4

Miart / Milano | Flash Art

Pier Vittorio Tondelli
Marco Mancassola, Alain Elkann, Fulvio Panzeri, Giacomo Giuntoli
(http://www.flashartonline.it/article/pier-vittorio-tondelli/)

Giorgio Ciam Oltremanica
di Umberta Genta
(http://www.flashartonline.it/article/giorgio-ciam-oltremanica/)

Kaari Upson
Prova ancora. Sbaglia ancora. Sbaglia meglio
di Douglas Fogle
(http://www.flashartonline.it/article/kaari-upson/)

http://www.ﬂashartonline.it/2018/04/miart-milano/
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Critic’s Guide: Milan
With miart in town, the best art to see across the city – from ghostly apparitions to
the many performances across the week
BY B A R B A R A C A S AV EC C H I A

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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Matt Mullican, ‘The Feeling of Things’, 2018, installation view at Pirelli HangarBicocca, Milan. Courtesy: the artist and Pirelli
HangarBicocca, Milan; photograph: Agostino Osio

Matt Mullican
Pirelli HangarBicocca <https://frieze.com/event/matt-mullican-2>
12 April – 16 September
‘This show is the largest of my life so far. I had to build many walls to hold my ideas,’ says Matt Mullican
of his retrospective ‘The Feeling of Things’ at HangarBicocca. ‘It’s an immense, extraordinary, impossible
task, to map the world within us. And I’m talking about every individual world. One can try and paint it,
write it, act it out, dance it, play it as in a piece of music, but it is not going to happen.’ With more than
6,000 works on display, ranging from the 1970s to the present (including sculptures, neons, photos,
paintings, videos, performances, computer-based projects and a selection of readymade objects from
Milanese scienti�c museums), it seems Mullican has at least attempted the feat in the gargantuan
space of HangarBicocca. Organized into �ve colour-coded ‘worlds’, with curator Roberta Tenconi,
Mullican has taken a ‘more is more’ approach to his retrospective. Fitting, perhaps, as the US artist also
famously duplicates himself as ‘That Person’ – an art-making alter ego he created in 1977 who emerges
only under self-induced hypnosis.

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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‘Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943’, 2018, installation view, Fondazione Prada, Milan. Courtesy Fondazione
Prada

‘Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–43’
Fondazione Prada <https://frieze.com/event/post-zang-tumb-tuuum-art-life-politics-italia-19181943>
18 February – 25 June
Another not-be-missed show of impressive proportions is ‘Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia
1918–1943’, curated by Germano Celant, that occupies all spaces of Fondazione Prada with more than
600 works and 800 documents. (The foundation’s new Tower will open soon, adding a new vertical
landmark to the area). Ranging from the Futurists to the fall of the Fascist regime, the show precisely
maps and re-enacts (using blown-up original photographs in an almost forensic exhibition display) the
relations between avant-garde visual arts and architecture, and political propaganda and the art
system at large, while highlighting the pivotal role that exhibitions such as the Biennale in Venice and
the Quadriennale in Rome played during the period. Expect masterpieces by Giacomo Balla, Giorgio de
Chirico, Fortunato Depero, Arturo Martini, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Scipione, Gino Severini,
Mario Sironi and Adolfo Wildt, but also claustrophobia and angst documenting life in a time of war and
under dictatorship.

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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Teresa Margolles, ‘Ya Basta Hijos de Puta’, 2018, installation view, PAC, Milan. Courtesy: PAC, Milan; photograph: Nico Covre
Vulcano

Teresa Margolles, ‘Ya Basta Hijos de Puta’
Padiglione d'Arte Contemporanea <https://frieze.com/event/teresa-margolles-0>
28 March – 20 May
The title (‘That’s Enough, You Sons of Bitches’) says it all: Mexican artist Teresa Margolles is not shy
when it comes to voicing her protest against violence. This exhibition at PAC (curated by Diego Sileo), is
titled after the phrase inscribed by a Narco gang on the beheaded body of woman found in Tijuana, to
warn and insult their rivals. To convey contemporary horror, Margolles characteristically adopts
minimalist aesthetics: the �uids of dead bodies are vaporized into air for Vaporización (2002–18) and
the series ‘PM’ (2012) arranges the covers of the eponymous Mexican newspaper in a large grid, where
images of violent deaths and sexually charged ads sit next to each other. In the series Pistas de baile
(2016) Margolles portrays transgender women on the site of old dance clubs of Ciudad Juárez, torn
down to make room for ‘urban renewal’ projects. In the small guide that accompanies the exhibition,
Francesca Guerisoli compares the statistics of recent femicides in Mexico (7 women killed every day) and
Italy (1 woman killed every three days), to conclude that ‘there is a structural problem shared by both
the Mexican and the Italian culture, and that is male chauvinism.’
On Friday 13 April, at 7.30 pm, Margolles will stage a performance in homage to her collaborator Karla, a
transsexual sex worker beaten to death in Ciudad Juárez in 2016.
https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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Franco Mazzucchelli, Riappropriazione, Villa Reale, Monza, 1978. Photograph: Enrico Cattaneo

Franco Mazzucchelli, ‘Non ti abbandonerò mai’
Museo del Novecento <https://frieze.com/event/franco-mazzucchelli-1>
8 March – 10 June
Long before ‘relational aesthetics’ came into fashion, Franco Mazzucchelli (b. Milan, 1939) was using his
large PVC installations, left with no prior warning in public spaces across Milan, to activate audience
participation. The exhibition ‘Non ti abbandonerò mai’ (I will never abandon you), curated by Sabino
Maria Frassà and Iolanda Ratti, reconstructs the main cycles of actions (Abbandoni [abandonments],
Sostituzioni [substitutions] and Riappropriazioni [re-appropriations]) carried out by Mazzucchelli from
1964 to 1979 under the sign of A.TO A., art to abandon, readable also as à toi (to you/for you) in
French. With it, Museo del Novecento adds another chapter to its thread of small, but consistent
research-based exhibitions, aiming at reintegrating �gures at the margins of the mainstream into
Italian art history.

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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Giosetta Fioroni, Viennese Liberty, 1966. Courtesy: Museo del Novecento, Milan

Giosetta Fioroni, ‘Viaggio Sentimentale’
Museo del Novecento <https://frieze.com/event/giosetta-�oroni>
6 April – 26 August
With ‘Viaggio Sentimentale’ (A Sentimental Journey, curated by Flavio Arensi and Elettra Bottazzi), the
Museo also pays homage to Giosetta Fioroni, one of the few women artists of the 1960s Rome-based
‘Scuola di Piazza del Popolo’, including Franco Angeli, Mario Schifano, Tano Festa, and the group linked
to the La Tartaruga gallery. From her early pop tableaux in silver paint, based on clichéd images of
women taken from postwar news magazines and TV programmes, and the voyeuristic performance La
spia ottica (1968) – originally staged at La Tartaruga on the occasion of ‘Il Teatro delle Mostre’ – to her
paintings and ceramic works of the following decades, the exhibition highlights Fioroni’s longstanding
involvement with Italian poetry and literature, starting from her partnership with Go�redo Parise to her
collaborations with Guido Ceronetti, Andrea Zanzotto, Eugenio Montale, Giuliano Briganti, Elisabetta
Rasy and Sandro Penna.
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Giuseppe Gabellone. Courtesy: the artist and Zero, Milan; photograph: Marion Berrin

Giuseppe Gabellone
Fonderia Battaglia <https://frieze.com/event/giuseppe-gabellone-1>
5 April – 5 May
Established Paris-based artist Giuseppe Gabellone shows his latest sculptures at Fonderia Battaglia, the
second outpost of Galleria Zero. The artist creates a rare�ed landscape with three elements: a lemonyellow kinetic curtain, being slowly rolled up and unrolled, a metal bar mounted on a tripod �lled with
light bulbs, and a dark blue sculpture made of di�erent parts and layers of paper and resin, resting on a
bamboo bed, like an oversize puzzle. Stay long enough to get accustomed to the warm light and you
begin to see the subtle play of multiple shades on the walls.
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Gianluca Concialdi, Lido
Crucicchia Albatros Beach, 2018,
gouache, spray paint and PVA
glue on paper, 2 x 2 m. Courtesy:
Clima, Milan

Gianluca Concialdi
Galleria Clima <https://frieze.com/event/gianluca-concialdi>
4 April – 26 May
Up-and-coming Palermo-based artist Gianluca Concialdi shows his most recent series of paintings on
sheets of 2 x 2 metre dust paper at Galleria Clima. Concialdi uses an alphabet of organic forms, halfabstract, half-detectable (heads, penises, fruits), constantly recombined and rendered in rich washes.
The ironic, somehow bitter titles (Pizzerie Gargamella, Pazzo Pappagallo, La Taverna Azzurra, Il Cimitero
dei Rotoli, Il Parchetto dei drogati) counterbalance the elegance of the results. Concialdi hangs the
paintings in ways that invite viewers to peek at what’s on the other side of their surface: they are all, in
fact, double-sided.

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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Alessandro Di Pietro, Felix, 2018. Courtesy: Marsèlleria, Milan; photograph: Sara Scanderebech

Alessandro Di Pietro
Marsèlleria <https://frieze.com/event/alessandro-di-pietro>
28 March – 24 May
With a new group of metamorphic sculptures at Marselleria, Alessandro Di Pietro brings to a close a two
year-long cycle of four exhibitions (including a residency at the American Academy in Rome), inspired to
construct a set of ghostly ‘low-grade vampires’ and American Psycho-like �ctional characters. ‘The end
goal is to understand how to still be able to produce Monsters, inside the limits of images and things’,
says the artist.

https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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Andrea Bowers, Tell Somebody It
Happened, the God of the Sea is a
Sexual Harasser (Originally from
‘The Faerie Queene’, Book III, Part
VII, illustrated by Walter Crane,
1895–97), 2018, acrylic marker on
cardboard, 188 x 122 x 14 cm.
Courtesy: the artist and
Kaufmann Repetto, Milan / New
York

Andrea Bowers
Kaufmann Repetto <https://frieze.com/event/andrea-bowers>
11 April – 1 June
Los Angeles-based Andrea Bowers is, self-admittedly, a feminist (‘I’ll be post-feminist in the postpatriarchy,’ she once stated) and an activist. On the occasion of her second show at Kaufmann
Repetto, titled ‘Disrupting and Resisting’, she presents a new video, based on original footage she shot
during the Women’s March in LA and other recent demonstrations, as well as new works on cardboard
on the subject of gender equality. The neon piece Seven Banned Words (2018) lists the terms that
President Trump has asked the Department of Health and Human Services to avoid in its o�cial papers
and budget drafts: ‘vulnerable,’ ‘entitlement,’ ‘diversity,’ ‘transgender,’ ‘fetus,’ ‘evidence-based’ and
‘science-based’.
Mathilde Rosier, ‘Impersonal Empire, The Buds’
Galleria Ra�aella Cortese <https://frieze.com/event/mathilde-rosier-0>
https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1

10/14

7/10/2018

F

11/04/2018
web
web

foglio sheet 11/13

Critic’s Guide: Milan | Frieze

14 March – 5 May
At the entrance to Galleria Ra�aella Cortese, Mathilde Rosier has positioned a new video, recording a
performance that she organized in the same space before the opening of her exhibition. It shows a
group of young performers in green and blue who slowly compose words and fragmented sentences on
the �oor, by using black and white sand. Two red-socked waltz dancers whirl around, gracefully erasing
all the texts. Rosier suggests to look at her paintings ‘as if at the movies, seated, oblivious of our own
body, and by taking a lot of time’, as she writes in a text that accompanies the show. Her underwater
creatures from the oil painting series Blind Swim (2016–17) – half women, half shells, �sh, and other
marine beings – resist description, as if emerging from a subconscious as fully formed images. Other
works from the same cycle are currently on show at Fondazione Guido Lodovico Luzzatto, in the
domestic interiors of the house of the Milanese scholar and art critic (until May 6), as well as at the
Castello di Rivoli, in Turin, in the exhibition ‘Metamorphoses – Let Everything Happen To You’, curated by
Chus Martínez (until 24 June).

Kimsooja, ‘To Breathe’, 2018, installation view, Chiostri di Santeustorgio, Milan. Courtesy: the artist and Galleria Ra�aella
Cortese, Milan

Kimsooja, ‘To Breathe’
Cappella Portinari of Basilica di Sant'Eustorgio <http://chiostrisanteustorgio.it/mostra/kimsoojato-breathe-respirare/>
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Kimsooja's installation (from her ongoing series ‘To Breathe’) at the Cappella Portinari of Basilica di
Sant'Eustorgio is magically invisible. Merely a �lm that covers the windows of the chapel, it �lls the
space with rainbows, falling atop one of the most beautiful gothic monuments of Gothic sculpture in
Milan, the Arca di San Pietro Martire by Giovanni di Balduccio (1336). Gulp in your daily dose of sublime,
and move on.
Tom Friedman, ‘Ghosts and UFOs; Projections for Well-Lit Spaces’
VistamareStudio <https://frieze.com/event/tom-friedman>
24 March – 26 May, 2018
To complete your apparition tour, stop by VistamareStudio, a newly-opened gallery in town started by
two experienced dealers who have joined forces: Benedetta Spalletti (who also runs Vistamare gallery in
Pescara) and Lodovica Busiri Vici. With its title, ‘Ghosts and UFOs: Projections for Well-Lit Spaces’, this
show by Tom Friedman plays as promised with the visible, the invisible and the illusory, while �lling the
white cube with a new series of white-on-white video projections.

Daria Blum, Cevelat, 2018, HD video still. Courtesy: the artist

Performances and Openings:
This year’s art week is packed with performances. Events have already started with Nummer achttien,
The Things That Lie Behind Us. Third movement, menuet funebre (2018) orchestrated by Guido van der
Werve at Futurdome <http://www.futurdome.com/> , to celebrate the �nal days of his retrospective,
‘Auto Sacramental’, and on 10 April Daria Blum anticipated her upcoming show (opening in May) at the
independent space Il Colori�cio <http://www.ilcolori�cio.org/> with Prelude To: That Woud Be Me
https://frieze.com/article/critics-guide-milan-1
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(2018).
Friday 13 April sees Christian Marclay take over the upper �oors of Museo del Novecento
<https://frieze.com/gallery/museo-del-novecento> with a special concert for the last iteration of the
‘Furla Series’, curated by Bruna Roccasalva and Vincenzo De Bellis, that has previously seen the acts of
Alexandra Bachzetsis, Simone Forti, Adelita Husni-Bey, and Paulina Olowska. At 7.30pm Teresa
Margolles will stage a performance in homage to her transsexual sex worker collaborator Karla at PAC
<https://frieze.com/gallery/padiglione-darte-contemporanea> . And later in the evening, at
10.30pm, Will Benedict performs nearby the Museo del Novecento, on the ground�oor of Torre Velasca
<https://zero.eu/eventi/109075-will-benedict-wolf-eyes-philup-men-were-a-mistake,milano/?
lang=en> , on the occasion of his recent solo (with Ste�en Jørgensen) at Converso
<https://frieze.com/event/will-benedict-ste�en-jorgensen> .
Saturday 14 April is a night of openings with all Milanese non-pro�ts and artist-run spaces staying
open late across the city: don’t miss ‘Few of the Things You Left Behind’ at Edicola Radetzky
<http://www.edicolaradetzky.it/> , curated by Francesco Tenaglia; the sound performance by Enrico
Boccioletti at Marsèlleria <https://frieze.com/gallery/marselleria> , and a performance by Zapruder
�lmmakers group at Mega <http://www.megamegamega.it/> .
For more exhibitions on in Milan this week, visit On View <https://frieze.com/on-view?
eld_location_city_mask=Milan& eld_date_value=1&recommended=All> .
Main image: ‘Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943’, 2018, installation view, Fondazione Prada, Milan. Courtesy
Fondazione Prada

B A R B A R A C A S AV E C C H I A

Barbara Casavecchia is a contributing editor of frieze and a freelance writer and curator living in Milan,
Italy.
Deutsch
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Collezione Giuseppe Iannaccone, ex gratia, miart,

milano
Arte  5
Collezione Giuseppe Iannaccone
presents
EX GRATIA
From 15 April to 13 July 2018
For the miart 2018 event, Mr Giuseppe Iannaccone has chosen to dedicate IN PRATICA #5 to a
special project which introduces Italy to works generously created, by Adrian and Melisa Paci in
Scutari, Albania: or rather a school for artists. “What inspired me – writes Mr Iannaccone – was that
act of generosity that you, Adrian, have shown towards your home city of Scutari and towards Albanian
artists: thanks to Art House School you have provided ten artists with the opportunity to meet, share
occasion to have hands on experiences with curators and international critics”.

089504

and discuss their work and experiences, while asking for nothing in return. You have given them the

Art House is “A place” – says Adrian Paci – “that allows the movement of ideas, where a private
home opens up to the local community and where the community of a small city exchange intellectual and
cultural contributions of the great world of art, whilst also maintaining the intimacy and closeness of the
relationship”.

In other words, if Albania doesn’t go to the rest of the world, the rest of the world goes to Albania
The works of the ten featured artists of the Art House School 2017, are positioned within the
dedicated areas of the legal firm, and set among the works of the Collezione Iannaccone, which have
been rearranged for the occasion.
“Never before” – writes Giuseppe Iannaccone – “had I imagined that one day I would have invited ten
artists to expose their work, contemporarily. However, now that I look at them together, I notice once
again that when artists are able to reach within and touch the depths of man, a miracle occurs. Marc
Quinn’s moving beauty of disability seems to speak the same language of love as Alketa Ramaj’s
video. The images of young Brazilians portrayed by Jetmir Idrizi recall the same search for sexual
identity illustrated in the photographic shots of Nan Goldin; Stefano Romano’s photographs of fleeting
actions communicate with the solid figures of Massimo Bartolini; the gaze on the face captured by Silva

Pivi; the delicacy of Bora Baboçi’s drawings reappears in those created by Andrea Romano; the
representations of pagan or Christian Gods by Alket Frashëri are in agreeance with the pantheon of
deities. The mythological heroes of Luigi Ontani; the landscapes of Lek M Gjeloshi are reminiscent of
those of Hernan Bas; Iva Lulashi’s painting is confronted with that of Borremans; the introspective
drawings of Fatlum Doçi are similar to the dreamlike landscapes of Indian artists, such as Atul Dodiya.”

Miart

089504

Agostini recalls the gaze trapped within the works of Dana Schutz. The neon red in Remijon Pronja’s
photographs seems to contradict the sense of intimate domesticity found also within the works of Paola
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The idea of this project is thoroughly explained in the precious volume, which accompanies the
exhibition, edited by Mousse Publishing, in Italian, English and Albanian. The edition contains
images of the works of the artists that have resided at the Art House, as well as a collection of
conversations between Adrian, Zef Paci and the ten artists at the centre of the exhibition. There is also a
special story about the journey undertaken by the curator of the collection at the Paci residence.

Cerca …

The exhibition was created with the patronage of the Albanian Ministry of Culture and thanks to the
contribution of Kooness for the audio and video material, Massimo Romanò for the frames and Open

Cerca

Care – art services, FARE and ARKA for the hospitality given to the artists, all of whom will be
present on the day of the inauguration.
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te più internazionale
CULTURA

miart è la ﬁera d'arte più internazionale
d'italia

Si terrà ad Aprile e per quest'anno promette grandi artisti, italiani e non.
omette grandi
artisti, italiani e non.
Facebook

Twitter

Amanda Margiaria
GEN 29 2018, 12:33PM

Informazioni sui Cookie in questo sito
Utilizziamo i cookie al ﬁne di personalizzare e migliorare la tua esperienza sul nostro sito.
Visita la nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni sulle nostre pratiche di
raccolta dati. Facendo clic su Accetta, accetti l'utilizzo da parte nostra dei cookie per gli
scopi indicati nel nostro Strumento Consenso Cookie. Altrimenti puoi acquisire maggiori

Qualche
mese fa
abbiamo
annunciato
PRISMA,
la campagna visual che
informazioni
sulvinostro
utilizzo
dei cookiel'uscita
facendodiclic
su Opzioni.
accompagnerà l'edizione 2018 di Miart. Si tratta di un progetto multidisciplinare che

comunicare l'arte attraverso l'arte, dando vita a collaborazioni con artisti internazionali che si
ACCETTA

diramano nei campi della fotograﬁa, della danza, del ﬁlmmaking e dello storytelling.

https://i-d.vice.com/it/article/ev5ee4/miart-2018-data-immagini
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L'hype pompa quindi già da un po' di tempo nei circoli culturali (ma non solo) e oggi sono
arrivate le date ufﬁciali: dal 13 al 15 aprile si terrà Miart 2018, ﬁera internazionale d'arte
moderna e contemporanea con direzione artistica di Alessandro Rabottini. La vera novità di

te più internazionale

questa 23esima edizione è la pluralità di voci a cui darà spazio: con ben 186 gallerie
internazionali—di cui 77 estere, provenienti da 19 paesi diversi—divise in sei diverse sezioni,
Miart conferma la voglia di dare spazio ai nuovi nomi e, contemporaneamente, diventa

sempre più un punto di riferimento per il mondo dell'arte grazie alla partecipazione di
galleristi e artisti di fama mondiale.

omette grandi artisti, italiani e non.

https://i-d.vice.com/it/article/ev5ee4/miart-2018-data-immagini
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omette grandi artisti, italiani e non.
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L’architettura della memoria secondo Luca Cipelletti
VALENTINA LONATI

Miart

Codice abbonamento:

Partiamo innanzitutto da una domanda fondamentale: quando è nato il tuo interesse per l'arte?
Tutto è partito ai tempi del Politecnico: mi sono appassionato all'arte e ho incominciato a lavorare a progetti di museogra a (tra
gli ultimi più importanti, il Museo della Merda in provincia di Piacenza e l'ampliamento del Museo della Scienza e della
T e c n i c a di Milano con il recupero delle ex Cavallerizze). A stimolare ulteriormente la mia curiosità è stato poi Massimo
Valsecchi: è lui ad avermi introdotto al dialogo tra arte e architettura. Da lì in poi ho iniziato a confrontarmi con alcuni artisti
sviluppando opere in piena collaborazione con loro. L'anno scorso abbiamo ristrutturato questo spazio costruito negli anni '50
ed è venuto naturale chiederci: perché non esponiamo anche delle opere d'arte? La domanda era però un'altra: cosa esporre

089504

Non un cimitero ma un Giardino della Memoria: è quello immaginato dagli artisti francesi Anne e Patrick Poirier e
progettato dall'architetto milanese Luca Cipelletti per il comune di Gorgonzola, in provincia di Milano. Un progetto che
nasce dall'idea di ripensare il classico concetto di cimitero – generalmente sviluppato attorno alla forma geometrica “fredda”
del rettangolo - per rilanciare il concetto di necropoli contemporanea. Non più un luogo di morte gelido e sterile, ma un giardino
in cui immergersi nella memoria dei propri cari lasciandosi cullare dai ricordi. A esporre il progetto è la mostra Architectures
des Mémoires ( no al 22 aprile) organizzata dallo studio AR.CH.IT di Luca Cipelletti in occasione di Miart e della D e s i g n
Week milanese in collaborazione con Galleria Fumagalli: una retrospettiva dedicata ai due artisti francesi che si compone di
28 opere e che culmina con il modello del Giardino. Il concetto di memoria – centrale nel lavoro dei coniugi Poirier – intride le
opere in esposizione in un percorso che analizza il rapporto dell'uomo con il proprio passato. A raccontarcelo è Luca
Cipelletti, a cui abbiamo fatto qualche domanda sulla scelta di collaborare con i due artisti nella realizzazione di una grande
utopia. La mostra è accompagnata dalla collezione "non-collezione" di piani di lettura made-to-measure X Y Z, che viene lanciata
proprio in questa occasione.
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esattamente? Non sono un gallerista e non mi piace chiamarmi tale, preferisco considerarmi un “facilitatore” dell'intreccio tra
arte e architettura. Lo studio di architettura generalmente incuriosisce molto gli artisti, perché li sprona a confrontarsi con la
funzionalità.
Qual è stata la prima mostra che hai esposto nel tuo studio?
Quella di David Tremlett, con cui abbiamo realizzato molto progetti insieme. Mi piace che ogni mostra lasci un segno nello
studio, per questo ho tenuto una delle sue opere: va a creare una strati cazione e un dialogo con le esposizioni successive.
Questa seconda esposizione vede protagonisti Anne e Patrick Poirier: dagli anni '70 lavorano sul tema delle intersezioni tra
memoria e architettura. Ci siamo concentrati sulle loro Archtecture du Mémoires: un viaggio nel tempo e nello spazio che fa
incontrare le fragilità dell'uomo con la memoria. Per loro, è soltanto attraverso questo incontro che possiamo a rontare il
presente e il futuro. È nella memoria che possiamo trovare un modo per andare avanti.
Che corpus di opere avete scelto di mettere in mostra?
Anne si de nisce un'artista-architetto, Patrick un archeologo. Il loro lavoro parte negli anni '70 da un'analisi della culla della
civiltà, la Mesopotamia. Attraverso fotogra e e mappature, le opere in esposizione evidenziano l'incombere della città
industriale e la minaccia della distruzione bellica sull'archeologia di questa zona, che è per loro un simbolo della memoria. Il
corpo delle opere si compone di monocromi su tela in cui emerge la struttura originaria delle città mentre un vento
unidirezionale sembra volerla distruggere. Tra le opere in bianco, spicca una in nero a sottolineare il lutto della distruzione e
della cancellazione della memoria. Questi luoghi rappresentano Aleppo, Palmira, città che sono al centro delle ultime vicende di
attualità. Oltre ai monocromi, la mostra presenta anche alcune opere fotogra che a video prodotte attraverso tecniche e
strumenti che non si utilizzano più: anche qui i due artisti vogliono sottolineare il tema della memoria.
Un tema che trova una sua completa celebrazione nel Giardino della Memoria...

Codice abbonamento:
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Esattamente. Il progetto nasce da un pensiero: da secoli costruiamo cimiteri freddi e rettangolari, che in un certo senso
acuiscono maggiormente la so erenza e il dolore. Perché quindi non riportare in vita il concetto di necropoli rileggendolo però
in chiave contemporanea? Mentre cercavano di rispondere a questa domanda, Anne e Patrick hanno pensato a una planimetria
ispirata alla foglia della quercia, un tema che ricorre in varie religioni e che simboleggia lo scambio tra il Cielo e la Terra. L'idea è
quella di entrare in un vero e proprio giardino in cui i viali rappresentano le nervature della foglia e in cui l'ingresso è composto
da una struttura che si ispira alla forma di una barca rovesciata (un altro tema ricorrente in varie religioni). I viali avranno i nomi
delle costellazioni della Via Lattea e la cappella polivalente ospiterà i defunti di qualsiasi confessione religiosa. Sono
particolarmente orgoglioso di esporre questa maquette originale che assomiglierà molto alla struttura nale del Giardino. Il
progetto è stato pesantemente rivisto dopo che il Comune di Gorgonzola ci ha chiesto di farlo costare la metà, ma siamo
comunque riusciti a farlo partire lo stesso. Si tratta del primo progetto di necropoli contemporanea di cui ho notizie: un'opera
davvero unica. Sarebbe stato davvero un peccato non riuscire a realizzarlo: entro due anni dovrebbe essere pronta la prima ala
del Giardino.
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Sezione Emergent - Galleria Sophie Tappeiner - Angelika Loderer
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Piccolo vademecum di Miart e della
Milano Art Week
VALENTINA LONATI (HTTP://ICONDESIGN.IT/AUTORE//)
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Appena prima del Salone del Mobile (http://icondesign.it/milano-design-week/), un
appuntamento dedicato agli appassionati d'arte. Torna infatti miart, la �era d'arte
contemporanea, moderna e del design da collezione che tra il 13 e il 15 aprile occuperà gli spazi di
Fieramilanocity con le opere di 184 gallerie provenienti da diciannove paesi e da quattro continenti del
mondo.
Giunta alla ventitreesima edizione, la �era sarà curata per il secondo anno di �la da Alessandro
Rabottini. Tantissime le gallerie internazionali (75 in tutto) che parteciperanno alla �era, tra cui alcune
importanti new entries come la Thomas Dane Gallery di Londra (che ha recentemente aperto anche a
Napoli), la Gagosian Gallery, la Almine Rech Gallery e la Galerie Peter Kilchmann di Zurigo. Tra le
gallerie italiane spiccano invece grandi nomi come Lia Rumma, Vistamare, Monica de Cardenas,
Massimo de Carlo, Galleria Continua, Ra aella Cortese e P420.
Per la sezione dedicata al design da collezione - Object - esordiranno invece gallerie come la Ammann
Gallery di Colonia, la Elisabetta Cipriani Wearable Art di Londra e le milanesi Dimorestudio, Galleria
Rossella Colombari, Erastudio Apartment Gallery e Galleria Luisa delle Piane.
Per districarsi nella giungla della �era, ecco le sette sezioni in cui saranno suddivise le gallerie
partecipanti: Established, che si suddivide a sua volta in Contemporary (dedicata all'arte
contemporanea) e Master (che propone artisti a partire dai primi del Novecento �no agli anni '90 del
secolo scorso); Emergent, per dare un'occhiata ai fermenti artistici delle nuove generazioni; Decades,
che racconta l'arte del XX secolo decennio per decennio, On Demand, dedicata ai progetti sitespeci�c, e Object, dedicata alle opere di design concepite in edizione limitata e da collezione.
La �era sarà accompagnata dai miartalks, serie di conferenze, incontri e tavole rotonde che avranno
come protagonisti quaranta artisti, curatori, direttori di musei, scrittori e architetti internazionali.
Questo per quanto riguarda miart. Ma a Milano, saranno tantissime le mostre che inaugureranno
durante la �era. Eccone cinque (non solo a Milano) da non perdere.

FM Centro per l'Arte Contemporanea - THE SZECHWAN TALE: China,
Theatre and History

http://icondesign.it/news/miart-milano-art-week-2018/

2/11

I

6/5/2018

09/04/2018
web
web

foglio sheet 3/9

Piccolo vademecum di Miart e della Milano Art Week - Icon Design

Cao Fei Cosplayers - Tussle, 2004 - Credits: Courtesy of the artist

Ripercorrere la storia dei rapporti tra Oriente e Occidente attraverso l'arte contemporanea e il
teatro. È quello che vuole fare la mostra The Szechwan Tale - China, Theatre and History organizzata
presso FM Centro per l'Arte Contemporanea. La mostra - il cui titolo è ispirato all'opera di Bertold
Brecht The Good Person of Szechwan (L'anima buona del Sezuan) portata in scena da Strehler al
Piccolo Teatro di Milano tra il 1957 e il 1958 - è un'evoluzione del progetto realizzato dal curatore
Marco Scotini nell'antica città cinese di Anren, nel Sichuan, all'interno della prima Biennale di Anren
(ottobre 2017 – febbraio 2018). Il percorso espositivo - concepito come un meta-teatro - presenta le
opere di trenta artisti cinesi e internazionali che analizzano le analogie tra la macchina teatrale e alcuni
importanti fenomeni sociali abbracciando pittura, fotogra�a, installazione, video e �lm/documentari.
Dove: FM Centro per l'Arte Contemporanea, dal 12 aprile al 15 luglio 2018

Collezione Giuseppe Iannaccone - Ex Gratia
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Collezione Giuseppe Iannaccone - Ex Gratia

In occasione di miart, lo studio legale dell’avvocato Giuseppe Iannaccone inaugura il quinto
appuntamento del progetto IN PRATICA, un ciclo di mostre che mette in dialogo le opere degli artisti
presenti nella collezione dello Studio con quelle di alcuni artisti emergenti invitati a sviluppare progetti
site-speci�c. Protagonisti del nuovo progetto espositivo - EX GRATIA - sono dieci giovani artisti
albanesi che hanno partecipato all'ultima edizione di Art House School, scuola per artisti fondata da
Adrian e Melisa Paci a Scutari, in Albania. «Un luogo che rende possibile il transito delle idee, dove
una casa privata si apre alla comunità della propria città e dove la comunità di una piccola città entra
in dialogo con contributi intellettuali e culturali del grande mondo dell’arte senza perdere l’intimità e la
natura ravvicinata del rapporto», ha raccontato Adrian Paci. La mostra, che presenta i lavori realizzati
dagli artisti durante il periodo di formazione alla Art House School, è nata da un'idea di Giuseppe
Iannaccone ed è curata da Adrian Paci e Rischa Paterlini.
http://icondesign.it/news/miart-milano-art-week-2018/
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Dove: Collezione Giuseppe Iannaccone, dal 15 aprile al 13 luglio 2018

GAM - Galleria d'Arte Moderna - Una Tempesta dal Paradiso: Arte
Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa

Abbas Akhavan - Study for a Monument - Credits: Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, Guggenheim UBS MAP Purchase Fund 2015.83 © Abbas Akhavan

Giunge alla GAM di Milano l'ultima tappa del progetto internazionale MAP Global Art Initiative,
sviluppato dal Guggenheim di New York e da UBS. Concepito come piattaforma per dare visibilità agli
artisti emergenti e ai curatori indipendenti, termina ora con una ri�essione sulla scena dell'arte
http://icondesign.it/news/miart-milano-art-week-2018/
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contemporanea in Medio Oriente e in Nord Africa. La mostra Una Tempesta dal Paradiso - organizzata
da Sara Raza, curatrice della Guggenheim UBS MAP per il Medio Oriente e il Nord Africa, in
collaborazione con Paola Zatti e Omar Cucciniello, Conservatore della Galleria d'Arte Moderna imbastisce il racconto dell'intreccio tra arte e problematiche economico-sociali attraverso le opere di
tredici artisti che elaborano le violente trasformazioni dei loro paesi attraverso installazioni, fotogra�a,
scultura e video. Si esplorano così le interconnessioni tra tematiche di forte attualità come la
migrazione, la dislocazione dei popoli e le trasformazioni urbane e paesaggistiche in un vero e proprio
viaggio attraverso luoghi spesso dimenticati. Attraverso un'analisi dell'architettura viene raccontata la
storia di alcuni luoghi a partire dall'esperienza coloniale �no a a giungere alla globalizzazione e alla
gentri�cazione dei nostri giorni.
Dove: GAM, dal 11 aprile al 17 giugno 2018

Museo del Novecento - Invito '18: Premio Acacia - Rä di Martino
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The Sun or an Electric Light (Eureka Palm), 2017 - Credits: foto: Andrea Rossetti
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Al Museo del Novecento andrà in scena una mostra dedicata all'artista romana Rä di Martino,
vincitrice del Premio ACACIA - Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, giunto alla
quindicesima edizione. Curato da Gemma De Angelis Testa e Iolanda Ratti, il progetto espositivo
presenta la ricerca artistica dell'artista - incentrata sull'analisi del linguaggio cinematogra�co e sulle
sue interconnessioni con i processi di memoria collettiva - attraverso tre opere: il video Copies
récentes du paysages ancienne/ Petite histoire des plateaux abandonnès (2012), che immerge gli
spettatori nel deserto marocchino, tra le rovine di alcune scenogra�e cinematogra�che che vengono
fatte rivivere dagli abitanti del luogo, l’opera fotogra�ca The Sun or an Electric Light #7 (2017),
accompagnata da alcuni oggetti e stativi che sorreggono elementi naturali, e la recente scultura The
Sun or an Electric Light (Eureka Palm). Il cinema si inserisce nel �uire della vita quotidiana diventando
parte di essa.
Dove: Museo del Novecento, dal 9 aprile al 10 giugno 2018

Villa Panza, Varese - Barry x Ball: The End of the History
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A portrait of the Milanese collector, curator, critic, and art historian, Laura Mattioli, as
she appeared in 2000

L'occasione perfetta per una gita fuoriporta: a Villa Panza, a Varese, verrà presentata durante miart in collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano - la mostra personale di Barry X Ball, scultore
americano molto amato da Giuseppe Panza, che ne collezionò le opere. Proprio a quest'ultimo l'artista
ha deciso di dedicare Pseudogroup of Giuseppe Panza (1998 -2001) , nove ritratti realizzati da un calco
del volto del mecenate che verranno esposti per l’occasione al Castello Sforzesco. La mostra a Villa
Panza - curata da Anna Bernardini, Direttore di Villa e Collezione Panza e Laura Mattioli, storica
dell’arte, collezionista e fondatrice del Center for Italian Modern Art di New York - presenterà invece
55 opere create dagli anni ‘80 a oggi, in un percorso espositivo sviluppato tra le stanze del primo piano
della Villa e il nuovo spazio delle Rimesse per le Carrozze, che riassume la carriera dell'artista a partire
dai primi lavori a fondo oro �no ai più recenti Portraits - come il celebre Ritratto di Laura Mattioli
(2000-2005), presentatagli da Giuseppe Panza - e i Masterpieces, in cui l'artista ha reinterpretato le
http://icondesign.it/news/miart-milano-art-week-2018/
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opere del passato dando forma a nuove immagini più sintetiche e universali. L'intaglio e la levigatura di
metalli, marmi, alabastri, onici e lapislazzuli rivela l'approccio artistico di Barry X Ball nonché la sua
visione della materia, dominata e al tempo stesso sublimata. Una materia che supera il tema della
serialità, come dimostrato dalla sua pratica di scansionare e stampare in 3D le sculture esistenti.
Dove: Varese, Villa Panza, dal 12 aprile al 9 dicembre 2018
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fiera milano

Successo di vendite e di pubblico per miart
2018
In crescita la fiera di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano
Redazione  Mar, 17/04/2018  08:26

commenta

Mi piace 1

Successo di vendite e di pubblico per la ventitreesima edizione di miart, la fiera internazionale di arte
moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini
che si è confermata l’appuntamento fieristico di riferimento in Italia e con l’offerta cronologica di opere più
completa, registrando un alto grado di apprezzamento da parte dei collezionisti, degli operatori del settore e
della stampa.

L’edizione del 2018 ha registrato un incremento delle vendite in tutte le sette sezioni della fiera già a partire
dalle prime ore della preview di giovedì 12 aprile. Le vendite sono poi proseguite per tutte le giornate della
manifestazione grazie all’aumento di presenze di collezionisti provenienti da 25 paesi. 11.396 sono state le
presenze di Vip internazionali registrati tra collezionisti, consulenti d’arte, curatori e direttori di museo,
fondazioni private. Più di 1.500 i giornalisti accreditati.
Il pubblico internazionale di miart 2018 ha apprezzato l’altissima progettualità espressa dalle 184 gallerie e la
qualità delle opere e dei progetti espositivi, in alcuni casi di livello museale.
“Sono estremamente grato nei confronti dei nostri espositori per l’impegno che hanno profuso nella
realizzazione degli stand, portando una qualità e un rigore che hanno entusiasmato il nostro pubblico.
Desidero, inoltre, ringraziare i moltissimi collezionisti italiani e stranieri che ci hanno gratificato con la loro
presenza per l’energia e l’interesse che hanno portato tra i corridoi della fiera  commenta Alessandro
Rabottini, direttore artistico miar . La mia gratitudine va anche alle istitituzioni pubbliche, alle fondazioni
private e agli spazi nonprofit che hanno animato una incredibile e densissima edizione della Milano Art
Week. Il loro lavoro ha confermato lo statuto di Milano come una destinazione culturale ormai saldamente
http://www.ilgiornale.it/news/successo-vendite-e-pubblico-miart-2018-1516272.html
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presente nella geografia internazionale”.
Questi alcuni dei commenti raccolti tra le gallerie presenti.
“miart conferma la sua capacità espansiva con significative presenze internazionali che hanno dato un forte
dinamismo alla fiera. Sono molto felice dei risultati conseguiti, questo sicuramente è frutto dello sforzo fatto
dalle gallerie e che un pubblico all’altezza ha premiato”. Alfonso Artiaco, Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
﴾sezione Established Contemporary﴿
“miart è la nuova piattaforma per l’arte moderna e contemporanea in Italia. La fiera è il connubio perfetto di
attenzione curatoriale ed efficacia commerciale”. Simone Battisti, Gladstone Gallery, New York – Bruxelles
﴾sezione Established Contemporary﴿
“Abbiamo partecipato per la seconda volta a miart presentando le opere di Matt Mullican e un cabinet
dedicato alle fotografie vintage di Luigi Ghirri. Questa edizione dimostra la solidità che la fiera ha acquisito
negli ultimi anni affermandosi come leader in Italia per la sua capacità di attrarre gli attori del mercato italiano
dell'arte moderna e contemporanea. In concomitanza con la fiera, la città di Milano offre molte mostre
interessanti e di alta qualità e la sensazione è che in futuro nessuno voglia mancare questo appuntamento”.
Victor Gisler, MAI 36, Zurigo ﴾sezione Established Contemporary﴿
“Abbiamo partecipato a miart per la prima volta e sicuramente torneremo il prossimo anno! La qualità della
fiera e la partecipazione dei visitatori riflette pienamente il carattere internazionale e il dinamismo di Milano,
offrendo un grande potenziale di visibilità e di vendite”.

Yuli Karatsiki, Kalfayan Galleries, Atene – Salonicco ﴾sezione Established Contemporary﴿
“Da qualche anno Milano sta vivendo un nuovo Rinascimento. La città è diventata più attraente sia per i
visitatori italiani sia per quelli internazionali e si è resa sempre più cosmopolita. miart si svolge in un momento
vibrante per la vita culturale milanese, subito prima del Salone del Mobile, evento che da anni attrae visitatori
da tutto il mondo. Lavoriamo già con alcuni collezionisti italiani molto attivi e miart è per noi l’occasione
perfetta per estendere ulteriormente le nostre conoscenze. I collezionisti italiani sono molto interessati al
programma della galleria sia per quanto riguarda gli artisti emergenti sia per quelli consolidati”. Almine Rech,
Almine Rech Gallery, Parigi – Bruxelles – Londra – New York ﴾sezione Established Contemporary﴿
“miart è diventata definitivamente una fiera internazionale. Il percorso iniziato anni fa si è rivelato vincente:
abbiamo registrato visite dai grandi collezionisti italiani e europei e anche da direttori di musei d’oltreoceano.
È stato un successo”. Marco Voena, Robilant + Voena, Milano – Londra – St. Moritz ﴾sezione Established
http://www.ilgiornale.it/news/successo-vendite-e-pubblico-miart-2018-1516272.html
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Masters﴿
“Con buona pace di altre destinazioni internazionali, io preferisco stare a Milano, città moderna, efficiente e
gradevole, animata da una rete molto varia di musei e con un’ottima accoglienza. La fiera è bella ed è ormai
la prima in Italia”. Gian Enzo Sperone, Gian Enzo Sperone, Sent – New York ﴾sezioni Established Masters e
Decades﴿
“Questa edizione di miart è stata un’ottima occasione per presentare per la prima volta in Italia opere di
Jarbas Lopes e per trasmettere lo spirito della galleria. Abbiamo incontrato un pubblico attento e curioso e
siamo felici di aver creato nuove relazioni”. Elsa Ravazzolo Botner, A Gentil Carioca, Rio de Janeiro ﴾sezione
Generations﴿
“Sono molto felice di questa edizione, tutto il team di miart ha fatto un ottimo lavoro. Le vendite sono state
molto buone e ho conosciuto nuovi collezionisti stranieri”. Ilaria Leoni, ErmesErmes, Vienna ﴾sezione
Emergent﴿
“Abbiamo partecipato quest’anno per la prima volta a miart e l’esperienza è stata molto positiva. La curatela
per la sezione Object ha reso questa parte della fiera una delle più interessanti nell'ambito del design da
collezione. La presenza di sezioni tra loro diverse all’interno della stessa manifestazione crea un modello di
fiera molto forte”. Martin Arno M. Feldt, Galleri Feldt, Copenhagen ﴾sezione Object﴿
Come da tradizione, miart 2018 ha assegnato un importante numero di premi conferiti da giurie composte da
curatori e direttori di musei internazionali: Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano:
Opere acquisite per un valore di 100.000 euro dei seguenti artisti: June Crespo ﴾P420, Bologna﴿, Lisa Dalfino
e Sacha Kanah ﴾Clima, Milano﴿, Paolo Icaro ﴾Francesca Minini, Milano﴿, Jochen Lempert ﴾ProjecteSD,
Barcellona﴿, Diego Marcon ﴾ErmesErmes, Vienna﴿, Luca Monterastelli ﴾Deweer, Otegem﴿, Matt Mullican
﴾MAI 36, Zurigo﴿, Torbjørn Rødland ﴾Rodolphe Janssen, Bruxelles﴿.
Premio Herno: assegnato alla galleria Jocelyn Wolff, Parigi presente all’interno della sezione “Decades” con
la mostra personale dedicata a William Anastasi, per un valore di 10.000 euro.
Premio Fidenza Village per Generations: assegnato al dialogo tra le artiste Lisetta Carmi ﴾Martini &
Ronchetti, Genova﴿ e Birgit Megerle ﴾Galerie Emanuel Layr, Vienna – Roma﴿, per un valore di 10.000 euro.
Premio On Demand by Snaporazverein: assegnato all’artista Admire Kamudzengerere ﴾Tyburn Gallery,
Londra﴿, per un valore di 10.000 euro da destinarsi a una futura produzione.
Premio LCA per Emergent: assegnato alla galleria Sophie Tappeiner ﴾Vienna﴿, per un valore di 4.000 euro.
Premio CEDIT per Object: assegnato all’opera di Studio Nucleo ﴾ammann//gallery, Colonia﴿, da destinarsi
alla collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano.
Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani Artisti: assegnato all’artista Alfredo
Aceto ﴾Galleria Levy Delval, Bruxelles﴿ in forma di acquisizione, da destinarsi a una prestigiosa istituzionale
museale milanese.
Gli espositori hanno inoltre apprezzato la presenza significativa di curatori, direttori e gruppi di mecenati
provenienti da diversi musei del mondo come il Guggenheim Museum e Foundation, Palais de Tokyo, Centre
Pompidou, Serpentine Gallery e le numerose acquisizioni da parte di istituzioni e collezioni, tra le quali
http://www.ilgiornale.it/news/successo-vendite-e-pubblico-miart-2018-1516272.html
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l’acquisto dell’opera Untitled ﴾Bosch﴿ di Ciprian Muresan ﴾Prometeogallery di Ida Pisani﴿ da parte di nctm e
l'arte, progetto dedicato all'arte di Nctm Studio Legaleper la propria collezione l'opera.
Importante afflusso di pubblico anche per le tre intense giornate dei miartalks, organizzati per il terzo anno
consecutivo in collaborazione con In Between Art Film, che hanno visto la partecipazione di oltre 40 artisti,
curatori, direttori di museo, collezionisti e autori internazionali chiamati a esplorare la dimensione
dell'immaginazione come una forza che crea e trasforma la realtà e non come una fuga dal presente.
Grande successo anche per miarteducational, il nuovo servizio di mediazione gratuita per il pubblico
organizzato da miart in collaborazione con Fidenza Village, che nelle 3 giornate di apertura al pubblico ha
registrato il tutto esaurito.
miart 2018 è stato supportato da Intesa Sanpaolo, per il primo anno main partner della manifestazione. Nuovi
importanti partner hanno inoltre sostenuto la manifestazione : FLOS, azienda leader a livello internazionale
nel settore dell’illuminazione residenziale e architetturale, in qualità di partner tecnico ha realizzato
un’installazione luminosa sitespecific del designer londinese di origine cipriota Michael Anastassiades
all’interno della VIP Lounge, nel ristorante tre stelle Michelin da Vittorio – partner di miart dal 2013; Elle Decor,
per la prima volta ha affiancato miart per la concezione dell’interior design della VIP Lounge, i cui arredi sono
stati realizzati in collaborazione con B&B Italia e Kartell.
Hanno infine confermato il loro sostegno a miart partner che accompagnano la fiera dal 2012, come lo
champagne Ruinart, che ha arricchito la VIP lounge con uno scrigno interamente dedicato a un’installazione
di Liu Bolin; the Westin Palace Milan, partner per l'ospitalità, e NAVA Press, che anche quest’anno ha curato
in collaborazione con Mousse Agency la realizzazione dei materiali stampati.
Prossima edizione di miart dal 5 al 7 aprile 2019, con anteprima il 4 aprile.
Sponsorizzato da
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miart, premio Cedit a un'opera per il
Triennale Design Museum
"Souvenir of the Last Century Stool 05" di Studio Nucleo, rappresentato da
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Assegnato a miart 2018 il Premio Cedit per Object, sezione dedicata al design da
collezione e curata da Hugo Macdonald: il riconoscimento è andato all’opera Souvenir of
the Last Century Stool 05 di Studio Nucleo, rappresentato da ammann//gallery di
Colonia, che verrà donata alla collezione permanente del Triennale Design Museum
di Milano.
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Il Premio è realizzato in collaborazione con Cedit – Ceramiche d’Italia, il marchio del
gruppo Florim che sintetizza il dialogo tra arte, design e italianità. L'opera sarà esposta in
occasione della Milano Design Week nelle vetrine del Florim Flagship Store in Foro
Buonaparte 14, dove resterá visibile per tutto mese di aprile.
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La giuria internazionale, composta da Silvana Annicchiarico ﴾direttrice, Triennale
Design Museum, Milano﴿, Stefano Torrenti ﴾amministratore delegato Florim Ceramiche﴿ e
Christopher Turner ﴾conservatore delle sezioni Design, Architettura e Collezioni Digitali,
Victoria and Albert Museum, Londra﴿ ha motivato così la sua scelta: “Siamo rimasti
impressionati dalla diversità delle proposte presentate, il che suggerisce quanto il
panorama del design italiano sia vitale e vibrante. Concordiamo tutti nell'affermare che
Studio Nucleo sia uno dei più importanti ed entusiasmanti studi di design contemporaneo
in Italia. Il pezzo a cui abbiamo deciso di assegnare il premio Cedit per Object è una
rappresentazione particolarmente poetica del loro lavoro e per questo merita un posto
nella collezione permanente della Triennale e di conseguenza nella storia del design
italiano”.
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Emanuele Beluffi - Sab, 14/04/2018 - 06:00

commenta
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Milano è sempre più the place to be: lo vediamo in questi giorni, con l'inaugurazione del
MiArt, la fiera d'arte contemporanea che, insieme a Torino e Bologna, rappresenta il
meglio della creatività italiana nell'ambito delle arti visive e che è un po' anche il fiore
all'occhiello della metropoli meneghina, centro nevralgico della finanza, della moda,
dell'arte e del #design. Milano, che nel corso di questi ultimissimi anni ha rinnovato il
proprio #design architettonico e urbanistico, a partire dalla prossima settimana assisterà
alla sua massimizzazione estetico/relazional-professionale con la seconda ﴾in ordine
meramente temporale﴿ big big fair dopo il MiArt: la celeberrima e celebrata settimana del
#design, il variegato e trafficatissimo Salone del Mobile o del #design che dir si voglia.
L'uomo della folla del racconto di Edgar Allan Poe diverrebbe ebbro di ispirazione
creativa se, dalla finestra di un locale, chessò, di via Tortona, assistesse alla fiumana di
aficionados, imbucati e protagonisti e comprimari del #design milanese mescolati agli art
addicted reduci dall'inaugurazione di MiArt ma vogliosi anche loro di universalità
culturale, creativa e soprattutto mondana e anche lui mormorerebbe in un soliloquio
Milano, the place to be...
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miart, ecco le acquisizioni di
Fondazione Fiera Milano
Il fondo di 100mila euro destinato ad acquistare lavori presentati al salone dell'arte
moderna e contemporanea che arricchiranno la collezione custodita nella Palazzina
degli Orafi
SCir - Sab, 14/04/2018 - 17:30

commenta

Mi piace 1

Annunciate le opere acquisite a miart 2018 da Fondazione Fiera Milano
attraverso i 100.000 euro del Fondo di acquisizione Cantoni, selezionate dalla giuria
internazionale composta da Giovanni Gorno Tempini presidente di Fondazione Fiera
Milano e presidente della giuria, Martin Clark ﴾direttore della Camden Arts Centre di
Londra﴿, Lorenzo Giusti ﴾direttore della GAMeC, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo﴿, Eva Wittocx ﴾curatrice e Capo per l’Arte Contemporanea
del M - Museum Leuven di Leuven﴿.
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Queste le opere acquisite, presentate a miart 2018 in corso fino a domenica 15 aprile a
fieramilanocity:

Le consultazioni
fondate sull'insulto
di Alessandro Sallusti

Sgarbi quotidiani

False vittime e veri bari
di Vittorio Sgarbi

P 4 2 0, Bologna ﴾B20﴿
June Crespo

Miart

089504

PROJECTESD, Barcelona ﴾C28﴿
Jochen Lempert
Untitled ﴾Blattschneiderameisen﴿, 2016
Gelatin silver print / Stampa alla Gelatina d’argento
36,5 x 29,5 cm each / ciascuno
Ed. 1/5

Editoriali

Codice abbonamento:

ERMES-ERMES, Vienna ﴾E04﴿
Diego Marcon
Il malatino, 2017
Film 16mm, color, silent, looped Edition 3/3 + 1AP ﴾available 2/3 - 3/3﴿
Prodotto MiBACT e AMACI nell’ambito del progetto Museo Chiama Artista

DEWEER, Otegem ﴾B18﴿
Luca Monterastelli

Forging Fears: Fast Lines, Stripes Again and Whatever, 2017
Reinforced concrete
100h x 60 x 3 cm
MAI 36, Zurich ﴾B13﴿
Matt Mullican
Untitled ﴾Signs﴿, 1981
Acrylic paint on paper
Sheet 2 parts, each 127 x 96,5 cm
Framed 128,2 x 98,5 x 4,2 cm
CLIMA, Milano ﴾E13﴿
Lisa Dalfino e Sacha Kanah
Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας ανέβηκε στη
τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά να φάει ένα
τζίτζιρο μίτζιρο τζιτζιμιτζιχότζιρο, 2017
Ferro
255 x 270 x 30 cm
RODOLPHE JANSSEN, Bruxelles ﴾C15﴿
Torbjørn Rødland
Golden Leaf, 2015-2016
Chromogenic print on Kodak Endura paper
140 x 110 cm
Ed. #3/3
FRANCESCA MININI, Milano ﴾C04 / C06﴿
Paolo Icaro
Senza Titolo, 1989
Lead and plaster
94 x 54 x 6 cm
Fondazione Fiera Milano conferma in questo modo il proprio impegno a fianco del mondo
dell’arte. Le opere acquistate verranno conservate e valorizzate all’interno della
Palazzina degli Orafi di largo Domodossola, sede della Fondazione, e insieme a
quelle acquisite nelle precedenti edizioni della mostra ne consolidano il patrimonio
artistico.
Il fondo contribuisce a qualificare il ruolo che Fondazione Fiera Milano, in coerenza con le
proprie finalità statutarie, ha manifestato in questi anni nei confronti del mondo dell’arte e
della cultura lombarda e nazionale. L’iniziativa di acquistare opere d’arte nell’ambito di
miart – fiera Internazionale d’arte moderna e contemporanea, marchio di proprietà del
Gruppo Fiera Milano SpA, è stata presa anche con l’obiettivo di contribuire al sostegno
commerciale e alla promozione dell’evento fieristico.
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The same heat ﴾poppy﴿, 2018
Cemento, pigmenti, maglione / Concrete, pigments, jumper
46 x 51,5 x 25 cm
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Premiati dialoghi fra generazioni,
progetto espositivo, emergenti e
artista a miart
Assegnati i riconoscimenti Fidenza Village per Generations, Herno, LCA per
emergent e On Demand by Snaporazverein
AT - Sab, 14/04/2018 - 17:29

commenta

Mi piace 1

Giornata di assegnazione di premi a miart 2018, la manifestazione internazionale
dell'arte moderna, contemporanea e del design in corso fino a domenica 15 aprile.
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Lo stand della sezione Generations che si è aggiudicato la seconda edizione del
Premio Fidenza Village per Generations a miart 2018 è quello composto dalla
coppia di artiste Lisetta Carmi e Birgit Megerle, presentate rispettivamente dalla
galleria Martini & Ronchetti, Genova e dalla Galerie Emanuel Layr, Vienna – Roma.

La giuria internazionale del Premio Herno – composta da Michael Darling, James W.
Alsdorf ﴾chief curator, Museum of Contemporary Art, Chicago﴿, Mats Stjernstedt,
﴾direttore, Malmö Konsthall, Malmö﴿ e Nina Zimmer ﴾direttrice, Kunstmuseum Bern e
Zentrum Paul Klee, Berna﴿ – ha annunciato il nome della galleria vincitrice della quarta
edizione del premio, del valore di 10.000 euro, destinato allo stand con il miglior
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di Alessandro Sallusti

Codice abbonamento:

La giuria internazionale composta da Gabriella Belli ﴾direttrice, Fondazione Musei Civici di
Venezia﴿, Pedro Gadanho ﴾direttore, MAAT | Museum of Art, Architecture and
Technology, Lisbona﴿ e Hou Hanru ﴾direttore Artistico, MAXXI | Museo Nazionale delle
Arti del XXI secolo, Roma﴿ ha apprezzato la diversità e la qualità di tutti i dialoghi presenti
nella sezione Generations. Nel premiare il dialogo tra Lisetta Carmi e Birgit Megerle la
giuria riconosce "la spontaneità della relazione stabilita tra i lavori di due artiste
appartenenti a due generazioni distanti tra loro, ma vicine nello spirito e nello sguardo
verso la società e le tematiche legate all’identità". Del valore di 10.000 euro, il nuovo
Premio Fidenza Village per Generations è realizzato in collaborazione con Value Retail
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.

La giuria è stata piacevolmente soropresa dalla qualità degli stand di miart 2018.
"Abbiamo deciso assegnare il premio Herno alla galleria Jocelyn Wolff per
l’impeccabile presentazione del lavoro di William Anastasi. Inoltre la relazione tra
l’installazione del 1970 e i due artefatti bidimensionale risulta quanto mai dinamica,
ponderata e poetica".
Con il Premio Herno, miart e Herno spa. danno nuova enfasi all’exhibition making e al
concetto di display, puntando su valori condivisi. La ricerca di qualità assoluta e il saper
fare che stanno alla base della migliore arte contemporanea e di un prodotto
manifatturiero d’eccellenza sono solo un necessario punto di partenza, che deve poi
essere seguito da un’altrettanta importante capacità di esporre e catturare l’attenzione,
creando un perfetto equilibrio tra creatività, estetica, funzionalità e fruibilità. In questo
modo il Premio Herno ha parallelamente l’obiettivo di evidenziare il ruolo – sia storico che
contemporaneo – della galleria come luogo di produzione di conoscenza attraverso il
format della mostra.
La galleria Sophie Tappenier – con sede a Vienna – si aggiudica il Premio LCA per
emergent, del valore di 4.000 euro destinato alla galleria della sezione emergent più
meritevole per la promozione di giovani artisti. La giuria internazionale, composta da
Valérie Knoll ﴾direttrice, Kunsthalle Bern, Berna﴿, Roberta Tenconi ﴾curatrice, Pirelli
HangarBicocca, Milano﴿ e Lydia Yee ﴾capo curatrice, Whitechapel Gallery, Londra﴿ ha
motivato così la scelta all’unanimità: “È stata una decisione difficile, poichè tutti gli stand
sono di ottimo livello ma abbiamo decisio di assegnare il premio LCA per Emergent
all’ambizioso progetto presentato dalla galleria Sophie Tappeiner, che presenta un solo
show dell’artista Angelika Loderer. Lo stand è una precisa e sfidante selezione di
opere specificatamente concepite per miart 2018”. Il Premio LCA per emergent nasce
dalla collaborazione con LCA Studio Legale a supporto di Emergent, la sezione di miart
che dall’edizione 2013 della fiera è riservata alle giovani gallerie d’avanguardia e che si è
imposta come punto di riferimento internazionale per le giovanissime generazioni di
galleristi e artisti.
Il Premio On Demand by Snaporazverein, del valore di 10.000 euro è andato alla
sezione della fiera curata da Oda Albera, una nuova produzione di Admire
Kamudzengerere presentata dalla Tyburn Gallery di Londra. La giuria internazionale
presieduta da Federica Maria Bianchi e composta da Ben Borthwick ﴾direttore artistico,
Plymouth Arts Centre, Plymouth﴿, Marta Gili ﴾direttrice, Jeu de Paume, Parigi﴿ e da Zoë
Gray ﴾capo curatrice, WIELS, Centro di Arte Contemporanea, Bruxelles﴿ è rimasta colpita
dalla capacità di Admire Kamudzengerere di trasporre complessi sistemi economici,
politici e simbolici in un ricco linguaggio materiale. Il premio andrà a sostenere il progetto
dell’artista in un momento cruciale della sua carriera e per questa ragione la giuria è
certa che la sua assegnazione avrà un impatto significativo sul suo percorso artistico. 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.
Sponsorizzato da
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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.
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Miart, via alle danze per la grande festa dei collezionisti d'arte

milano

Miart, via alle danze per la grande festa dei
collezionisti d'arte
Da oggi a domenica in mostra gli stand di 184 gallerie internazionali. E il mercato vola
Mimmo Di Marzio  Ven, 13/04/2018  06:00

commenta

Mi piace 7

Miart, l'appuntamento milanese più atteso per i collezionisti, ha aperto i battenti in un corollario di
appuntamenti che hanno visto vernissage di mostre ed eventi artistici in tutta la città.

Ieri mattina, appena dopo l'inaugurazione dello Stonehenge formato gonfiabile a firma Jeremy Deller a
Citylife, i padiglioni della vecchia fiera meneghina erano già densi di appassionati e addetti ai lavori accorsi
per la preview della kermesse diretta per la prima volta da Alessandro Rabottini.
Da oggi fino a domenica, anche il grande il pubblico potrà avventurarsi tra gli stand delle 184 gallerie presenti
a Milano nella fiera che ormai rappresenta la vetrina italiana più allettante per il mercato dell'arte moderna e
contemporanea. Ad esporre a Fieramilanocity figurano le migliori gallerie del Belpaese, ma anche la
presenza internazionale è sempre più interessante. E se il giorno della preview è, come di consueto, quello
dei migliori affari, la folla di visitatori del primo giorno lascia presagire bene, in linea con una congiuntura che
nel mercato dell'arte non conosce crisi. Basti pensare ai risultati dell'asta battuta due sere fa a Palazzo Clerici
per il 60simo anniversario di Christie's, e che ha aggiudicato 54 lotti su 57 offerti ﴾93% di venduto﴿, portando il
ricavato complessivo dell'asta a 15.200.000 euro. Ma il settore delle aste va a gonfie vele, fiere come Miart
dimostrano che sono ancora le gallerie il punto di riferimento per i collezionisti e Milano, in questi ultimi anni,
ha visto crescere a vista d'occhio la mostra mercato, parallelamente all'interesse delle gallerie straniere.
Quest'anno il Miart ne presenta 75 provenienti da 19 Paesi anche di oltreoceano, tra cui spiccano le new
entry Andersen's ﴾Copenhagen﴿, Thomas Dane Gallery ﴾Londra﴿, Dvir Gallery ﴾Tel Aviv﴿, Gagosian ﴾New
York﴿, Kalfayan Galleries ﴾Atene﴿, Peter Kilchmann ﴾Zurigo﴿.
Tra le gallerie italiane, anche quest'anno, spiccano gli stand degli operatori più prestigiosi nell'arte
http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-danze-grande-festa-dei-collezionisti-darte-1515040.html
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contemporanea, come Galleria Continua, Raffaella Cortese, Lia Rumma, Massimo De Carlo, Monica De
Cardenas. Sette anche quest'anno le sezioni espositive, con in testa Established che si divide tra
Contemporary, dedicata ai grandi protagonisti del presente, e Master, dedicata ai maestri attivi tra i primi del
Novecento e gli anni Novanta. Una fiera d'arte tutta da scoprire, quella di quest'anno, interessante anche al di
fuori degli stand ovvero nei luoghi lounge dedicati alle pubbliche relazioni. Nell'area Lounge di Intesa San
Paolo, gli amanti della pittura contemporanea figurativa non possono perdere la suggestiva installazione del
milanese Alessandro Papetti intitolata «Paesaggiointerno». Una chicca anche nel vip lounge di Ruinart, con
la mostra del fotografo cinese Liu Bolin che presenta una mostra di otto gigantografie ispirate alla celebre
maison di champagne.
Sponsorizzato da
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miart, la sﬁda della cultura fra business e qualità

fiera milano

miart, la sfida della cultura fra business e
qualità
Dal 13 al 15 aprile a fieramilanocity la manifestazione internazionale dell'arte moderna e
contemporanea con 184 gallerie provenienti da 19 Paesi. L'ad di Fiera Milano Fabrizio Curci:
"Questa è l'edizione più importante". Intesa Sanpaolo propone “L’arte di collezionare arte”:
incontri con esperti, collezionisti e studiosi per scoprire segreti del mercato e prospettive
dell’investimento
Alberto Taliani  Gio, 12/04/2018  21:22

commenta

Mi piace 0

“Questa è l’edizione più importante di miart”, la definizione di Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera
Milano “disegna” alla perfezione l’importanza dell’edizione 2018 della fiera internazionale dell’arte moderna e
contemporanea che si tiene dal 13 al 15 aprile a fieramilanocity e proietta la manifestazione milanese fra le
“top” di settore a livello internazionale.

Non è una caso che la presentazione sia stata fatta in una sede prestigiosa, quella delle Gallerie d’Italia di
Intesa Sanpaolo che quest’anno è main sponsor ma con il suo splendido museo nel cuore della città è una
delle tappe culturali più prestigiose con la sua splendida collezione d’arte. E non è una caso che sia la
capofila della Milano Art Week: 150 appuntamenti fra mostre, eventi, inaugurazioni che mettono insieme la
metropoli della cultura con la partecipazione di istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie.
Manifestazione in crescita con 184 gallerie provenienti da 19 Paesi e da 4 continenti ﴾il 5% in più rispetto al
2017﴿, oltre 60 fra curatori, direttori di musei ed esperti di tutto il mondo presenti nelle sezioni della fiera, nelle
giurie, nei talk, sette premi e il fondo di acquisizione da 100mila euro di Fondazione Fiera Milano. E, come ha
sottolineato Curci, 61 nuove presenze che “testimoniano come sia stato compiuto un ulteriore passo verso
l’internazionalizzazione di una fiera sempre più rilevante sullo scenario del sistema dell’arte globale, un
modello di business ma anche di divulgazione che mette assieme la ricerca e il dialogo artistico dell’arte
moderna, contemporanea e del design da collezione con opere che vanno dai primi del Novecento fino alle
http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-sﬁda-cultura-business-e-qualit-1512627.html
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più attuali esperienze internazionali”. Un modello che Fiera porta anche in Sudafrica dove organizza la Cape
Town Art Fair.

Crescita, è bene sottolinearlo, che non si basa solo sui numeri ma soprattutto sulla qualità complessiva di
miart. “Il lavoro che abbiamo fatto ci ha consentito di essere centrali per il sistema dell’arte italiano, le gallerie
italiane e straniere, i collezionisti, le istituzioni pubbliche e private  spiega il curatore Alessandro Rabottini .
È il riconoscimento di un impegno continuo, di un grande lavoro corale, della rappresentazione di una
pluralità di visioni che sono apprezzate dagli operatori e dal pubblico”.
“La qualità straordinaria di miart 2018 è la rappresentazione della capacità di Milano di saper essere aperta al
mondo, di accoglierlo, di puntare sulla cultura che si esprime anche Milano Art Week che fa della città una
meta sempre più desiderabile”, sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.
Sette le sezioni di miart: Established con 124 espositori suddivisi fra Contemporary e Master; Emergent,
dedicata a 20 gallerie mirate sulla ricerca delle giovani generazioni; Generations, che presenta otto coppie di
gallerie invitate a far dialogare le opere di due artisti appartenenti a generazioni diverse; Decades, che
propone un viaggio attraverso le decadi del Ventesimo Secolo; On Demand, con le gallerie che espongono
opere sitespecific o interattive; Object dedicata a gallerie che promuovono design sperimentale e in edizione
limitata, arti decorative e pezzi storici da collezione. A quest si aggiungo i miartalks nei tre giorni di apertura
al pubblico, dialoghi che hanno per tema “Che cosa possiamo immaginare?”.
“Intesa Sanpaolo Private Banking è da sempre specializzata nell’offerta di servizi finanziari alla clientela di
più elevato standing, proponendo soluzioni complete e innovative di wealth management per la gestione dei
patrimoni, in tutte le loro articolazioni  sottolinea Saverio Perissinotto, direttore generale di Intesa Sanpaolo
Private Banking . In questi anni abbiamo sviluppato competenze e professionalità per assistere la nostra
clientela anche nella gestione e valutazione del patrimonio artistico, grazie a collaborazioni con professionisti
indipendenti, in grado di supportano i nostri clienti nella selezione, nella valutazione e nell'acquisto di opere
d’arte. Durante miart 2018 – prosegue – Intesa Sanpaolo Private Banking presenterà i suoi servizi di
consulenza, adatti per i collezionisti più attenti alle espressioni artistiche, in una location d’eccezione: la
Lounge Intesa Sanpaolo allestita nel cuore della manifestazione. La nostra presenza nella principale fiera
internazionale d’arte moderna e contemporanea è valorizzata, anche da un ciclo di approfondimenti con
esperti, collezionisti e studiosi denominati “L’arte di collezionare arte”, in programma al Lounge dal 13 al 15
aprile”. Tre incontri con esperti, collezionisti e studiosi per scoprire i segreti del mercato e le prospettive
dell’investimento in arte contemporanea.
Per tutte le informazioni: www.miart.it
Persone: Fabrizio Curci Saverio Perissinotto Alessandro Rabottini
http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-sﬁda-cultura-business-e-qualit-1512627.html
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Miart cresce e arriva anche Gagosian
La fiera d'arte milanese diventa sempre più internazionale
Luca Beatrice  Mer, 11/04/2018  08:56

commenta

Mi piace 14

Avrà avuto ottimi argomenti Alessandro Rabottini, al suo secondo Miart da direttore, per convincere Larry
Gagosian a partecipare a una fiera italiana.

Senza togliere nulla alle altre gallerie, tutte di qualità, la notizia è che la più potente multinazionale dell'arte
mondiale con sede anche a Roma  ha accettato di esserci, segno che il nostro mercato sta superando la
condizione marginale che nell'ultimo decennio ha rappresentato il suo primo ostacolo. Non sentiamo a
credere che la prima ragione è certamente Milano, il suo entusiasmo contagioso, la forza trainante,
l'ottimismo di una città concreta che marcia a ben altra velocità rispetto al Paese. Fino ad alcuni anni fa Miart
era il tipico esempio di prodotto «né carne né pesce»; prima Vincenzo De Bellis, poi Rabottini hanno lavorato
con coraggio, ottica internazionale e stile italiano. Oggi la rassegna di Milano City si guadagna il primo posto
in Italia. Affogata Bologna nella mediocrità del secondo mercato, troppo di nicchia Torino, a Miart si ritrova
un'ampia fascia di collezionismo, senza ricadere nello snobismo o, peggio, nel tutti dentro solo per fare
cassa.
I numeri parlano chiaro: 184 gallerie, di cui 75 straniere, provenienti da 19 nazioni. Il contemporaneo la fa da
padrone ma il moderno non è affatto trascurato. Le tendenze più alla moda s'incrociano con i grandi nomi e
con alcuni importanti recuperi storici. Diversi stand optano per la soluzione «mostra personale»: il
californiano Matt Mullican da Mai 36, un artista di culto ancora poco valorizzato da noi, Carsten Hoeller da
Massimo De Carlo, la rivelazione David Medalla, filippino approdato al successo a oltre 70 anni e valorizzato
da Astuni. Tra gli italiani da tenere d'occhio l'architetto radicale Gianni Pettena da Bonelli, lo scultore Mauro
Staccioli, da poco scomparso, da Il Ponte, Salvo, il cui mercato è in ascesa, rappresentato da Claudio
Poleschi.
Se lo spazio ai cosiddetti emergenti ha sempre un che di azzardo, molto interessanti i confronti generazionali
http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/miart-cresce-e-arriva-anche-gagosian-1514334.html
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tra artisti di epoche diverse ﴾ad esempio Alberto Burri da Mazzoleni vs. Sterling Ruby da Gagosian﴿ dove si
esalta la necessaria impronta curatoriale della fiera. Oppure, a proposito di riscoperte, APalazzo presenta
l'opera, misconosciuta, del cineasta sperimentale Jonas Mekas e Gian Enzo Sperone studia il polimaterismo
di Enrico Prampolini, transitato dal Secondo Futurismo ai primordi dell'informale. Tra i progetti speciali,
Alessandro Papetti espone un'installazione pittorica allo stand di Intesa SanPaolo.
In più, c'è Art Week: le mostre sono tante e toccherà scegliere. Consigliamo il nativo americano Jimmie
Durham alla Fondazione Pini, la messicana Teresa Margolles al PAC, i cinesi ai Frigoriferi Milanesi.
Impensabile non partecipare alla kermesse che può oggi competere con le migliori fiere internazionali.

ILGIORNALE TV SPETTACOLO
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miart e Art Week: gallerie, mostre e eventi
dalla Fiera a Milano
Arte moderna e contemporanea nel padiglione 3 di Fieramilanocity dal 13 al 15 aprile con 186
gallerie italiane ed estere. In città, dal 9 aprile, partono gli appuntamenti in musei, sedi
espositive, istituzioni, fondazioni. Intesa Sanpaolo main sponsor
Alberto Taliani  Lun, 29/01/2018  18:35

commenta

Mi piace 12

Arte moderna e contemporanea nel padiglione 3 di Fieramilanocity e a Milano dal 13 al 15 aprile con due
appuntamenti di spessore internazionale per una proposta unica: miart 2018, edizione nuomero 23 della fiera
internazionale organizzata da Fiera Milano e diretta da Alessandro Rabottini, con il sostegno di Intesa
Sanpaolo come main sponsor e Milano Art Week mostre, inaugurazioni, aperture e iniziative speciali che
coinvolgono tutta la città: musei, sedi espositive, istituzioni, fondazioni, spazi nonprofit.

In Fieramilanocity, miart 2018 presenta 186 gallerie con un aumento del 6% rispetto all’edizione 2017 e di
questa 62 su 186 partecipano per la prima volta alla manifestazione ﴾il 32% del totale﴿ offrendo un ampio
ventaglio qualitativo dell’offerta di arte moderna e contemporanea e del design in edizione limitata. In crescita
la presenza di gallerie straniere: 77, il 41% del totale, provenienti da 19 paesi oltre l’Italia ﴾Austria, Belgio,
Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Israele,
Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria﴿.
“Questa edizione di miart unisce eccellenze del mondo e del mercato dell’arte ed è un’occasione privilegiata
per creare cultura all’interno di una piattaforma di business  spiega Fabrizio Curci, amministratore delegato
di Fiera milano  che si basa sulla forza e l’attrattività di Milano. Anno dopo anno cresce nei numeri ma
soprattutto in qualità a testimonianza della scelta progettuale sostenuta da Fiera Milano diventando così un
momento imperdibile per i collezionisti italiani e stranieri che scelgono di venire a Milano per trovare una
selezione di gallerie che la rendono unica nel panorama fieristico internazionale. A Milano, tra l’altro, è in
corso la grande mostra Conviviando allestita a Palazzo reale in occasione di HoMi, il Salone degli stili di vita.
http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-e-art-week-gallerie-mostre-e-eventi-ﬁera-milano-1488373.html
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Inoltre, miart rappresenta la capacità di Fiera Milano di realizzare eventi di qualità legati al mondo dell’arte:
un know how che si esprime anche in Sud Africa, con la Cape Town Art Fair”. Curci sottolinea anche “il
contributo di Fondazione Fiera Milano con il Fondo Giampiero Cantoni che anche quest’anno mette a
disposizione 100.000 euro per acquistare opere d’arte moderna e contemporanea che arricchiranno la
collezione della Fondazione”.
Un ruolo importante è anche quello di Intesa Sanpaolo, per la prima volta main sponsor e in sinergia con
Fiera e la città, rafforza i valori di internazionalità, eccellenza e attenzione allo sviluppo culturale del territorio
sono i che legano Fiera Milano alla banca e, attraverso la sinergia con miart 2018, contribuiranno a
consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale, volano di crescita e sviluppo
economico, culturale e civile della comunità. “Siamo per la prima volta main sponsor e lo saremo in un modo
nuovo, anche grazie alla collaborazione con un artista italiano presente nella nostra collezione  sottolinea
Michele Coppola, direttore Arte e Cultura di Intesa Sanpaolo . La banca è da sempre protagonista nella
promozione dell’arte e nel sostegno alle più importanti iniziative culturali. La nostra presenza a miart rinnova
l'mpegno al fianco delle principali realtà del Paese dedicate alla valorizzazione del patrimonio artistico
italiano, in particolare a Milano, nell’ambito della sinergia con le istituzioni pubbliche che contraddistingue il
nostro Progetto Cultura.

Le Gallerie d’Italia con il proprio Cantiere del ‘900 testimoniano la nostra attenzione nel promuovere la
conoscenza dell’arte del secolo scorso in piena sintonia con l’identità di miart e la sua riconosciuta
dimensione internazionale”.
“Con questa nuova edizione miart consolida i risultati progressivamente raggiunti negli anni recenti ed entra
in una fase di maturità, con formula, un modello di successoin cui il sistema dell'arte italiano, le gallerie
nazionali e internazionali, i collezionisti provenienti da più continenti e le istituzioni pubbliche e private di
Milano si riconoscono e sostengono – aggiunge Alessandro Rabottini, direttore artistico di miart . L'edizione
del 2018 è il frutto di questo lavoro corale, di una molteplicità di voci che rappresentano una enorme
ricchezza e pluralità di visioni: il nostro è un presente complesso che richiede tanto una memoria storica
quanto l'immaginazione sul presente e il futuro, ed è questa diversità e inclusione che le tante gallerie
internazionali porteranno al nostro pubblico. Molte sono le gallerie leader nel settore presenti a miart per la
prima volta nel 2018 e moltissime quelle che da più anni scelgono Milano come palcoscenico internazionale:
questo è un segno di fiducia e di continuità cui abbiamo deciso di rispondere con il consolidamento del
formato della fiera e con l'espansione del nostro lavoro, fatto di sperimentazione ma ancorato a radici
profonde".
LE SEZIONI DI MIART
http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-e-art-week-gallerie-mostre-e-eventi-ﬁera-milano-1488373.html
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Sei le sezioni che caratterizzano miart: Established, con 126 espositori ﴾+ 5% rispetto al 2017﴿ divisi tra
Contemporary ﴾79 gallerie specializzate in arte contemporanea﴿ e Master ﴾47 gallerie che propongono artisti
storicizzati con opere dai primi del '900 fino agli anni Novanta del secolo scorso; Emergent, dedicata a 20
gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni ﴾14 espongono per la prima volta﴿;
Generations, che presenta 8 coppie di gallerie che mettono in dialogo due artisti di generazioni diverse;
Decades, 9 gallerie per un percorso lungo il Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni,
tracciando un racconto che enfatizza le due anime di 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; On Demand, sezione trasversale le
cui gallerie espongono, fra le altre, opere contextbased e opere sitespecific – come installazioni e wall
paintings, progetti da realizzare, commissioni, performance– che per esistere hanno bisogno di essere
“attivate” da chi le possiede; 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.
MILANO ART WEEK
A partire da lunedì 9 aprile e per tutta la durata di miart, la Art Week offre moltissimi appuntamenti e
opportunità di visitare, conoscere, approfondire i diversi linguaggi dell'arte moderna e contemporanea. "La
Milano Art Week accenderà la città presentando i tanti mondi e i diversi linguaggi dell’arte moderna e
contemporanea, per i milanesi e per tutti coloro che visiteranno la nostra città in occasione della fiera – dice
Filippo Del Corno, assessore alla Cultura –. Sono certo che la reputazione che Milano si è conquistata negli
ultimi anni in ambito internazionale come hub della creatività contemporanea, uscirà ulteriormente rafforzata
dalla ricchezza dell'offerta artistica durante l'Art Week e da questa nuova edizione che ruota intorno a una
fiera sempre più ricca e prestigiosa, capace di coniugare gli aspetti legati al mercato con quelli connessi alla
ricerca".
Già aperte al pubblico le mostre "Italiana. L'Italia vista dalla moda 19712001", "Impressionismo e
Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art" e "Alcantara e dieci artisti nelle stanze
dell'Appartamento del Principe" a Palazzo Reale, Teresa Margolles al Pac  Padiglione d'Arte
Contemporanea, "Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 19181943" alla Fondazione Prada,
"Torbjørn Rødland" alla Fondazione Prada Osservatorio, "Giosetta Fioroni. Viaggio sentimentale" e "Non ti
abbandonerò mai. Franco Mazzucchelli, Azioni 19641979" al Museo del Novecento, "Frida Kahlo" e "Il
sogno degli antenati. L'archeologia messicana nell'immaginario di Frida Kahlo" al Mudec  Museo delle
Culture, "Sol LeWitt. Between the Lines" alla Fondazione Carriero, "Eva Kot'átková. The Dream Machine is
Asleep" presso l'Hangar Bicocca, "Kimsooja" nella Basilica di Sant'Eustorgio, e "Vincenzo Agnetti. Io non
dipingo i miei quadri" presso l'Archivio Vincenzo Agnetti. All'interno di queste, durante tutta la Milano Art
Week sono previste visite guidate gratuite, aperture straordinarie, sconti e iniziative speciali.
Fra le aperture di nuove mostre, "Jimmie Durham. Labyrinth" alla Fondazione Adolfo Pini ﴾9 aprile﴿, "Barry X
Ball interpreta la Pietà Rondanini" presso la Sala degli Scarlioni al Castello Sforzesco ﴾11 aprile﴿, "The
Szechwan Tale. Cina, Teatro e Storia" presso i Frigoriferi Milanesi Fm Centro per l'Arte Contemporanea ﴾12
aprile﴿ e "Matt Mullican. The Feeling of Things" all'Hangar Bicocca ﴾13 aprile﴿. Da martedì 10 inoltre saranno
in mostra al Museo del Novecento le opere del "Premio Acacia", da mercoledì 11 apre al pubblico
"Guggenheim Ubs Map Global Art Initiative. But a Storm is Blowing from Paradise: Contemporary Art of the
Middle East and North Africa" alla Gam  Galleria d'Arte Moderna, da sabato 14 il nuovo allestimento del
Design Museum potrà essere visitato in Triennale, mentre domenica 15, in chiusura dell'Art Week, saranno
inaugurate le nuove opere del progetto "Artline" a Citylife.
Il linguaggio della performance troverà spazio all'interno della programmazione della Milano Art Week
attraverso eventi legati all'azione: appuntamenti con grandi nomi dell'arte contemporanea come Christian
http://www.ilgiornale.it/news/milano/miart-e-art-week-gallerie-mostre-e-eventi-ﬁera-milano-1488373.html
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Marclay per Fondazione Furla al Museo del Novecento nell'ambito di Furla Series 01, Teresa Margolles al
Pac, Marcello Maloberti alla Gam Guido van der Werve presso FuturDome e Will Benedict alla Chiesa San
Paolo in Converso. Si sperimenta un dialogo tra linguaggi diversi nella performance "Prisma” al Triennale
Teatro dell'Arte, in programma mercoledì 11 aprile e giovedì 12 aprile: una collaborazione a più mani tra il
coreografo Alessandro Sciarroni e i videoartisti Masbedo ﴾Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni﴿, frutto della
collaborazione tra più soggetti istituzionali, tra i quali il Triennale Teatro dell’Arte, la società di produzione per
film d’artista In Between Art Film, l’associazione di produzioni sperimentali Snaporazverein e il centro di
creazione e produzione delle arti Centrale Fies di Dro.
Due novità della Milano Art Week 2018 saranno sabato 14 aprile "Art Night no profit spaces", un'intera serata
dedicata a inaugurazioni, performance ed eventi appositamente organizzati da spazi non profit; e l'apertura
straordinaria delle gallerie milanesi nella giornata di domenica 15 aprile.
Sponsorizzato da

Persone: Alessandro Rabottini Fabrizio Curci Michele Coppola Filippo Del Corno
Speciale: Fiera Milano
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Miart 2018, nuovo team di curatori
internazionali
Si terrà a fieramilanocity dal 13 al 15 aprile prossimi l'edizione numero 23 della Fiera
internazionale di Arte moderna e contemporanea che animerà la Milano Art Week
STur  Mar, 11/07/2017  19:26

commenta

Mi piace 0

Si svolgerà nei padiglioni di Fieramilanocity dal 13 al 15 aprile 2018, con anteprima Vip giovedì 12 aprile
l’edizione numero 23 di miart, la Fiera internazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Milano che sarà
ancora una volta protagonista di una settimana dedicata all’arte con il coinvolgimento delle istituzioni
pubbliche e private, delle gallerie e degli suoi spazi noprofit che fanno della città una capitale internazionale
della creatività.

E sono molte le novità in cantiere. Nel secondo anno di direzione artistica di Alessandro Rabottini, miart 2018
ha un nuovo team di curatori, nuovi membri del Comitato di selezione e un progetto che ne conferma il mix
unico in Italia di arte contemporanea, arte moderna e design in edizione limitata. Come ogni anno, miart sarà
il catalizzatore della Milano Art Week, un intenso programma di eventi e inaugurazioni organizzato in
collaborazione con il Comune di Milano e che riunisce Pirelli HangarBicocca, Fondazione Prada, Triennale,
Fondazione Nicola Trussardi, Palazzo Reale, Museo del Novecento, FAI, PAC – Padiglione d’Arte
Contemporanea, GAM  Galleria d'Arte Contemporanea Arte Moderna, FM Centro per l'Arte Contemporanea,
Fondazione Furla e Fondazione Carriero, tra gli altri.
“Sono orgoglioso di presentare il team internazionale di curatori che sta già lavorando a miart 2018 – afferma
Alessandro Rabottini  un gruppo di professionisti che porterà a Milano quella pluralità di voci e di punti di
vista che caratterizza il progetto sostenuto da Fiera Milano. L’edizione del 2018 rafforza l’identità che
abbiamo perseguito in questi anni, ovvero l’idea che il passato, il presente e il futuro dell’arte siano
dimensioni della creatività in continua e reciproca relazione. miart attrae tanti tipi di pubblico quante sono le
sue coordinate principali: arte storica, arte contemporanea, arte emergente e design di ricerca. Ed è questa
http://www.ilgiornale.it/news/miart-2018-1418965.html
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ampiezza di vedute che vogliamo garantire per il nostro pubblico”.
“miart è una fiera che articola un intenso dialogo tra maestri del dopoguerra e talenti emergenti – sottolinea
Lorenzo Caprio presidente di Fiera Milano . Attraverso le sue sezioni principali Established Contemporary,
Established Masters ed Emergent è la fiera in Italia che presenta al pubblico la più ampia offerta cronologica,
dall'arte dell'inizio del secolo scorso alle opere delle generazioni più recenti, attraverso una gamma
accuratamente selezionata di gallerie che operano in entrambi i mercati, primario e secondario”.

Accurata selezione di prestigiose gallerie internazionali d'arte contemporanea ed enfasi sugli artisti storici
nelle sezioni Masters e Decades curate da Alberto Salvadori e incentrate su opere dei maestri del
dopoguerra accostate alla riscoperta di artisti che il mercato sta portando all’attenzione del collezionismo. In
un momento di grande interesse per il postwar italiano, miart si configura come un appuntamento unico per il
mercato dello storico, tanto per la qualità delle opere che per il rigore dei progetti espositivi.
Cardine di miart è il dialogo tra artisti di diverse generazioni a Generations, la speciale sezione su invito,
curata quest’anno da due tra i più accreditati curatori a livello internazionale: Lorenzo Benedetti ﴾curatore per
l’Arte Contemporanea al Kunstmuseum St. Gallen﴿ e Jens Hoffmann ﴾director of exhibitions and Public
programs al Jewish Museum di New York﴿. Attilia Fattori Franchini, curatrice indipendente di base a Londra,
coordinerà le venti gallerie internazionali della sezione Emergent, uno spaccato fresco e dinamico delle
ultime sperimentazioni di artisti emergenti rappresentati da gallerie con meno di cinque anni di attività.
Confermata On Demand, la sezione trasversale che si concentra sull'arte “contestuale”: opere sitespecific
come installazioni e wall paintings, progetti in fieri, commissioni e performance: opere per le quali il pubblico
e il collezionista svolgono un ruolo decisivo nell’attivazione e nella fruizione. On Demand è curata da Oda
Albera nel suo ruolo di Relazioni con gli espositori e curatrice dei Progetti speciali.
Gli oggetti di design contemporaneo in edizione limitata e importanti pezzi che hanno fatto la storia
dell’arredamento e delle arti decorative del Novecento sono al centro di Object, la sezione che presenta un
numero elezionato di gallerie internazionali di design nel contesto dell’arte moderna e contemporanea,
quest’anno curata dal critico di design e giornalista Hugo Macdonald, in precedenza Design editor delle
riviste Wallpaper e Monocle.
Un ambizioso programma di conversazioni e tavole rotonde porta a Milano ogni anno più di quaranta direttori
di musei, curatori, artisti e collezionisti da tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo questa serie di incontri
sarà realizzata in collaborazione con In Between Art Film, la casa di produzione di film d’artista e opere
sperimentali fondata da Beatrice Bulgari. I curatori dei miartalks 2018 sono João Ribas ﴾Deputy Director e
Senior Curator al Serralves Museum of Contemporary Art di Oporto﴿ e Fatos Üstek, curatrice indipendente
http://www.ilgiornale.it/news/miart-2018-1418965.html
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attiva a Londra.
Novità anche per i nove membri del Comitato di selezione che per la prima volta, rispecchiano la specificità di
entrambe le aree.
Il Comitato di Selezione della sezione Established Contemporary è formato da Vera Alemani, Greene Naftali,
New York; Emanuela Campoli, Campoli Presti, Londra  Parigi, Lodovico Corsini, Clearing, New York 
Brussels; Mario Cristiani, Galleria Continua, San Giminiano – Beijing  Les Moulins  Habana, Francesca
Kaufmann, kaufmannrepetto, Milano – New York; Giò Marconi, Giò Marconi, Milano. Il Comitato di Selezione
della sezione Established Masters è formato da Gyonata Bonvicini, Michael Werner, New York  Londra;
Michele Casamonti, Tornabuoni, Firenze – Londra – Milano – Parigi; Davide Mazzoleni, Mazzoleni, Torino 
Londra; Ruggero Montrasio, Montrasio Arte, Milano  Monza.
Confermati i premi e lo speciale fondo di acquisizioni, le cui giurie internazionali attribuiscono ogni anno
riconoscimenti alle gallerie e alle opere presentate: Fondo di acquisizione Fondazione Fiera Milano
Giampiero Cantoni; premio Herno, assegnato allo stand con il miglior progetto e allestimento; premio Fidenza
Village, al miglior dialogo all'interno della sezione Generations; premio On Demand, attribuito all'opera più
sperimentale della sezione On Demand; premio Emergent, per la migliore galleria giovane della sezione
Emergent; premio Cedit, per il lavoro più interessante presentato nella sezione Object; premio Rotary Club
Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani Artisti.
miart 2018
13 – 15 aprile
preview 12 aprile dalle ore 11 alle 19 ﴾solo su invito﴿
fieramilanocity
ingresso viale Scarampo, Milano
gate 5, padiglione 3
www.miart.it
www.carnetdemiart.it
Speciale: Fiera Milano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Rabottini «È innegabile la capacità attrattiva della città»

ALTRI ARTICOLI DI
ADA MASOERO

Reportage dai Vaticani
Olgiati donati e depositati
Lo spazio è sacro
L’Oriente tutto in un mese
Falso anche il Modigliani
noti�cato?
Gli analitici di Palma
Michelangelo per Michelangelo
Sperimentare come Leonardo
La �era degli antiquari milanesi
ora si chiama Amart
Milano. Dal 13 al 15 aprile Miart accenderà l’intera città, com’è ormai solita fare, coinvolgendo
gallerie, istituzioni, spazi artistici non pro�t, e parchi: come l’«incursione» di Fondazione
Trussardi nel Parco delle Sculture di CityLife. A cura di Massimiliano Gioni, la Fondazione ha
infatti portato a Milano dal 12 al 15 aprile la gigantesca installazione «Sacrilege» di Jeremy
Deller, un lavoro che ha girato il mondo, con cui l’artista, Turner Prize 2004, ha ricostruito con
un immenso gon�abile, in scala 1:1, il sito archeologico di Stonehenge. La �era d’arte moderna
e contemporanea, insomma, è sempre più motore di arte e di cultura. Ne parliamo con il suo
direttore.
Alessandro Rabottini, anche nell’edizione 2018 l’articolazione della �era prosegue in più
sezioni. Quale è stata più richiesta?
Le sezioni principali, ovvero «Established Contemporary» e «Established Masters», mentre i
numeri delle sezioni curate (da «Generations» a «Decades», da «Emergent» a «Object») sono
strutturalmente legati al modo in cui l’architettura della �era è disegnata da qualche anno a
questa parte, e al concept di ciascuna sezione.
Avete 62 nuovi espositori (il 32% sul totale) e 77 gallerie straniere (il 41% sul totale): sono
entrambi, segnali signi�cativi del grado di attrattività esercitato da Miart. Quali, secondo lei,
le ragioni principali?
Il nuovo corso di Miart è organico alla Milano che stiamo conoscendo in questi anni. Da parte di
Fiera Milano c’è stato e c’è un impegno in termini di progettualità che ha contribuito a far sì che
Miart assumesse una sua identità precisa, e a questo processo si è accompagnato il sostegno
che le istituzioni pubbliche milanesi, le fondazioni private, le gallerie, i collezionisti, gli spazi non
pro�t, e così via, hanno offerto alla manifestazione. Un evento internazionale come Miart non
può affermarsi se non c’è un contesto che si riconosce in esso, ed è innegabile la capacità
attrattiva che Milano sta esprimendo su tutti i livelli: economico, culturale e sociale. Il fatto poi
che ci siano tanti espositori internazionali, sia italiani sia stranieri, che tornano da diverse
edizioni è un segnale di affezione a Miart che, immagino, abbia generato un passaparola positivo
tra colleghi galleristi.

Acqua azzurra nel Garage di Lapo
GLI ALTRI ARTICOLI DI
GALLERIE

In ballo c'è l'isteria
Sibò si può
Salvate Staccioli
Spigoli di uranio
Tefaf, a Manhattan meglio il
contemporaneo
Frieze coast to coast

Vedere a ...

Bella belga
Armando con l’arte in Testa
Pascali tra pop e spot
Dalla strada allo stand

La tendenza delle altre �ere è di ridurre progressivamente il numero degli espositori, voi
invece tendete a espandervi? Perché?
La crescita numerica che Miart ha vissuto in queste ultime edizioni è stata molto graduale e
sempre organica alla crescita dell’apprezzamento che la �era ha sviluppato. Non ci sono state
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impennate improvvise ma aggiunte che abbiamo sempre misurato insieme con la crescita del
nostro pubblico, per cui parlerei di una «crescita responsabile» da parte nostra.
Anche per le �ere d’arte si usa la parola «identità». Qual è quella di Miart?
Quello che sempre facciamo è mettere al centro le gallerie: sono loro che hanno il polso della
situazione del mercato dell’arte, loro che credono negli artisti e che rischiano su un progetto. A
partire da questo dialogo costante con gli espositori, abbiamo cercato di portare in ciascuna
sezione una narrazione tanto speci�ca quanto evocativa: penso al dialogo tra le generazioni che
esprimiamo in «Generations» o al viaggio nel tempo di «Decades». Il magazzino di una galleria
non è soltanto un insieme di quadri e sculture ma una risorsa di storie. Allora come �era
dobbiamo creare un contesto in cui il dialogo tra espositori, curatori e collezionisti possa trovare
nuove forme di comunicazione. Ecco perché Miart quest’anno si presenta al pubblico con lo
slogan «Il presente ha molte storie».
Qual è il vostro rapporto con Artissima, ArteFiera, ArtVerona?
In questi anni abbiamo lavorato af�nché l’offerta cronologica di Miart fosse molto ampia e si
espandesse dagli inizi del ’900 �no alle ricerche degli artisti più recenti, passando per un
contemporaneo consolidato e per un design di ricerca. Abbiamo lavorato su un mix di storia e
sperimentazione, novità e tradizione, pensando sempre che il mondo dell’arte è fatto di tanti
mondi e sviluppando un modello inclusivo. Negli ultimi anni mi sembra che alcuni contesti
abbiano focalizzato il proprio lavoro quasi esclusivamente su un contemporaneo molto stretto,
alienando fasce di pubblico interessate all’arte storica, e che altri abbiano progressivamente
abdicato alla dimensione della sperimentazione.
Il progetto Art Week, istituito dal Comune di Milano, e la partnership di Intesa Sanpaolo
(novità di quest’anno) provano che le forze istituzionali ed economiche della città si sono
mobilitate per il successo di Miart. Quanto pesa (al di là dell’apporto economico di Banca
Intesa) questa collaborazione allargata?
La collaborazione con il tessuto culturale e istituzionale di Milano è per noi un asse
fondamentale. Ormai, quando si decide di viaggiare verso una città che non è la propria per
visitare una �era, lo si fa anche per la sua offerta espositiva. Personalmente sono onorato di
lavorare nella Milano di questi anni, perché la qualità che essa sta esprimendo secondo me
segna un momento storico che ricorderemo, cui dobbiamo tutti guardare come a un bene
collettivo.
Altre �ere in Italia lamentano, invece minor sostegno da parte del sistema produttivo della
loro area.
Non posso valutare un contesto che conosco solo da visitatore ma posso dire che è il desiderio a
cui l’intera struttura di Miart e di Fiera Milano lavora da anni, ovvero che miart sia una �era che
ha luogo a Milano ma che esprime una qualità, di gallerie e di collezionismo, che attraversa
l’Italia intera.
Miart pigliatutto
Ada Masoero, da Il Giornale dell'Arte numero 385, aprile 2018
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Moderno, contemporaneo, emergenti e design dal 12 al 15 aprile
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In ballo c'è l'isteria
Sibò si può
Salvate Staccioli
Spigoli di uranio
Tefaf, a Manhattan meglio il
contemporaneo
Frieze coast to coast
Milano. Saranno 186 le gallerie, provenienti da 19 Paesi di quattro continenti, presenti a Miart
2018, la �era di arte moderna e contemporanea, guidata per il secondo anno da Alessandro
Rabottini, che si terrà dal 12 al 15 aprile nei padiglioni di eramilanocity.
Con un incremento del 6% del numero degli espositori, 62 dei quali (il 32%) partecipano per la
prima volta, un forte aumento delle gallerie straniere (77, pari al 41%) e la riconferma di tanti
espositori già presenti nelle ultime edizioni, Miart 2018 consolida il trend fortemente positivo di
questa �era nata in sordina 23 anni fa, ma cresciuta vertiginosamente in qualità nelle sue più
recenti edizioni, nella gestione prima di Vincenzo de Bellis (af�ancato da Rabottini), poi del solo
Rabottini. «Un modello, il nostro, spiega il direttore, che si fonda su un dinamismo interno a una
forma di stabilità: si riconfermano perciò l’ampiezza cronologica dell’offerta (siamo l’unica �era
che presenta opere dall’inizio del XX secolo a oggi), il dialogo tra il moderno e il contemporaneo
e la presenza del design in edizione limitata. Perché, come dice il titolo di questa edizione, “Il
presente ha molte storie”».

Vedere a ...

Bella belga
Armando con l’arte in Testa
Pascali tra pop e spot
Dalla strada allo stand

Sempre sei le sezioni: «Established» (Contemporary e Master), «Emergent» (in forte crescita),
«Generations», «Decades», «On Demand» (con opere appositamente concepite) e «Object».
Sempre più stretta la collaborazione con il Comune, che promuove Art Week, attivando in città
numerosissime iniziative negli spazi pubblici e privati, fra le quali, novità di quest’anno,
l’apertura di tutti gli spazi artistici non pro�t.
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Ma il segno più forte della credibilità del modello Miart è la presenza come main sponsor per il
primo anno di Intesa Sanpaolo. Ai premi già consolidati («Giampiero Cantoni» di Fondazione
Fiera Milano, Herno, Rotary Club Milano Brera, Cedit, Fidenza Village di Value Retail e
dell’associazione svizzera Snaporazverein) quest’anno si aggiunge poi il Premio LCA
dell’omonimo Studio legale, mentre, sempre grazie a Fidenza Village, nasce il servizio gratuito di
mediazione miarteducational.
Nuova anche la campagna di comunicazione, frutto della collaborazione tra il coreografo
Alessandro Sciarroni, i videoartisti Masbedo e la fotografa Alice Schillaci, con la regia di Mousse
Agency, che l’11 e 12 aprile prenderà forma nel Teatro dell’Arte in Triennale nella performance
«Prisma», mentre i miartalks, sempre in collaborazione con In Between Arte Film di Beatrice
Bulgari, saranno strutturati in forma di simposio, sul tema dell’«immaginazione».
Ada Masoero, da Il Giornale dell'Arte numero 384, marzo 2018
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La difficile arte di collezionare
–di Marilena Pirrelli

L’





| 24 aprile 2018

arte di collezionare arte, ovvero la gestione e la
trasmissione di una passione. Al Miart appena concluso,
nella Lounge Intesa Sanpaolo Fieramilanocity, main

 dossier | n. 5 articoli
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sponsor della fiera, se ne è discusso con due



professionisti dello studio legale e tributario CBA: l’avvocato Nicola



Canessa (partner dello studio) e Alessia Zorloni (of counsel nonché



docente presso l’Università Cattolica di Milano).

Torna alla home del dossier



Cresce la voglia di museo privato e molti collezionisti sono passati da
una strategia del prestito e del dono alla realizzazione di un proprio
museo. Perché? «I musei nascono per iniziative filantropiche o per
lasciti di artisti – spiega Zorloni – e dalla volontà di preservare la
memoria e l’identità familiare attraverso valori intangibili. Non sono
censiti, ma possiamo stimare che nel mondo ci siano tra i 350 e i 400
musei privati d’arte contemporanea fondati da collezionisti viventi e
con un profilo internazionale, il 70% dei quali inaugurato nel nuovo
millennio. Nei prossimi due anni inaugureranno altri 20 progetti,
come quello di Pinault all’ex Borsa del commercio di Parigi o del
collezionista indonesiano Budi Tek a Bali». In effetti, i musei
espongono il 20% (la Tate) o al massimo il 30% (Guggenheim) della
d’influenza, siedono spesso nel board dei musei e comprano con
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Broad, quando ha scoperto che le opere promesse al Lacma di Los
Angeles non sarebbero state esposte, ha deciso di costruire il suo
museo privato. «Non sempre, poi, la collezione – spiega Zorloni – è
ben organizzata, catalogata, assicurata e aggiornata nei valori».
Altro snodo chiave è il passaggio generazionale: «Ci viene chiesta
l’analisi degli strumenti fiscali e legali», spiega l’avvocato Canessa.
Tante le domande. Come trasmettere al meglio la collezione agli
eredi? Come impedire che venga dispersa? Conviene metterla in una
fondazione o in un trust? E gli aspetti fiscali? «La fondazione, come il
trust, è un valido strumento per gestire, senza esserne proprietario,
una collezione privata o un archivio di artista – spiega l’avvocato –. Lo
scopo di pubblica utilità, caratteristico e imprescindibile nella
fondazione, non consente che il patrimonio della fondazione venga
trasferito agli eredi del fondatore. L’attribuzione di una collezione a
un trust, detto successorio, può, invece, consentire sia un corretto
passaggio generazionale, sia un’adeguata gestione della collezione.
Dal punto di vista fiscale, tale attribuzione sconta l’imposta di
successione e donazione nella misura del 4% sul maggior valore di un
milione per ogni beneficiario, qualora tra beneficiario e disponente vi
sia un rapporto di parentela in linea retta. La stessa imposizione vale
in caso di successione, con una previsione specifica: si considerano
compresi nell’attivo ereditario, per un importo pari al 10% del valore
globale netto imponibile dell’asse ereditario, l’insieme dei beni mobili
destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, ricomprendendo
anche le opere che i collezionisti possiedono nelle loro case. Tale
presunzione non si applica qualora la collezione sia custodita in
caveaux, depositi o sia presso musei».
Altro tema caldo, rileva Canessa, è quello del capital gain sui
trasferimenti di opere, distinguendosi tra “collezionista puro”, al
quale non va applicato, dallo “speculatore occasionale”, cui invece si
applica. «La linea di demarcazione tra uno e l’altro è sottile e non vi
sono parametri certi ma alcuni indicatori - chiarisce -; tra questi, oltre
all’abitualità e alla durata del possesso, si prevede, l’attività di restauro
dovuta o di prestito, attività di valorizzazione che a mio avviso non
possono essere inquadrate come speculative. Secondo una
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2001, la cessione di
un’opera d’arte non preceduta da un acquisto (pertanto da parte di un

soggetta ad imposizione». La Cassazione, nel 2011, ha confermato che
la nozione di «attività commerciale» implica una pluralità di atti
coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo, come, ad
esempio la stretta correlazione tra l’atto d’acquisto e di vendita, o una

Miart
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serie di atti finalizzati all’incremento del valore del bene. «Di recente
poi, la Cassazione (sentenza del 12 marzo 2018, n. 5911) – conclude
Canessa – ha riqualificato come prodotto finanziario una
compravendita di opere d’arte promossa da promotori finanziari con
prezzo d’acquisto scontato (5-7%) e facoltà degli acquirenti di
risolvere il contratto entro un certo termine, ottenendo il prezzo di
listino. In tal caso, non si tratta di operazione tra privati, qualificabile
come compravendita di arte garantita da un diritto di ripensamento e
dalla restituzione delle opere in un termine prestabilito, ma
d’investimento finanziario (soggetta alla normativa di riferimento),
perché proposta da promotori finanziari».
Insomma, collezionare è semplice e complicato al contempo e una
guida spesso è necessaria: «Il nostro servizio di art advisory gestito da
esperti del tema è accessorio ai servizi di wealth management, ma è
centrale nella gestione della relazione con il cliente, sempre
intermediata dai nostri private banker - spiega Cristiana Fiorini,
responsabile coordinamento commerciale di Intesa Sanpaolo Private
panking -. Le richieste del cliente vanno dalle valutazione di singole
opere e collezioni all’analisi dello stato di conservazione, dalle
stime/perizie alla guida all’intermediazione e a tutti i servizi
accessori».
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Borsa Valori Alessia Zorloni Intesa Sanpaolo Eli Broad
Corte di Cassazione Agenzia Entrate Cristiana Fiorini
Budi Tek Università Cattolica
Continental Basketball Association (CBA) Nicola Canessa
Collezionismo
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MERCATO DELL’ARTE

Miart 2018: un’offerta artistica che soddisfa
tutti i livelli di collezionismo
–di Silvia Anna Barrilà e Maria Adelaide Marchesoni




iart, edizione numero 23, chiude con un'affluenza in
linea con l'anno passato (circa 45 mila visitatori) e, come
sottolinea l'ente fiera nel comunicato stampa un
aumento della presenza di collezionisti provenienti da

25 paesi: 11.396 sono state le presenze di Vip internazionali registrate



tra collezionisti, consulenti d'arte, curatori e direttori di museo e



fondazioni private. «Con questa edizione - dichiara l'ente Fiera -

ULTIME SESSIONI | febbraio 2018

Post War & Contemporary Art londra - evening sale
Impressionist & Modern Art londra - day sale

Codice abbonamento:



monitor aste

089504

M



| 17 aprile 2018

Miart

I

18/04/2018
web
web
Data

miart si è confermata l'appuntamento fieristico di riferimento in Italia
e con l'offerta cronologica di opere più completa, registrando un alto
grado di apprezzamento da parte dei collezionisti, degli operatori del
settore e della stampa. L'edizione del 2018 - prosegue l'ente Fiera - ha
registrato un incremento delle vendite in tutte le sette sezioni della
fiera già a partire dalle prime ore della preview di giovedì 12 aprile,
creando da subito un clima positivo e di grande fermento».
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Post War & Contemporary Art LONDRA - DAY SALE
Old Master - NEW YORK - DAY
SALE
Vai al Monitor Aste



Giudizi positivi da parte dei galleristi che, oltre a premiare
l'organizzazione che ha saputo realizzare una fiera «ordinata, ben

Powered by

allestita e con una qualità di elevato livello», hanno apprezzato
l'affluenza molto diversificata. «Miart negli ultimi anni è decisamente
migliorata nel panorama delle fiere italiane con un pubblico sempre
più interessante e, anche nel fine settimana, non si è risentito del calo
dell'affluenza stimolata dalla ricchezza degli eventi in città»

quotazioni artisti
Quanto vale un artista? ArtEconomy24 vi
dà le sue quotazioni di mercato
ULTIMA QUOTAZIONE

commenta Fabrizio Padovani di P420. Un‘opinione che non è stata
condivisa da tutti i galleristi. Alcuni infatti avrebbero preferito ridurre
il programma degli eventi esterni dedicato ai Vip per dare più spazio
alla permanenza in fiera.
L'offerta proposta dalle 184 gallerie presenti provenienti da 19 paesi
era molto variegata considerando non solo l'aspetto artistico, ma
anche quello commerciale.
L'analisi di Arteconomy24 del dopo miart 2018 vuole focalizzarsi su
alcuni artisti che pur avendo un riconoscimento da parte delle
istituzioni presentano ancora un range di prezzo compreso tra 5mila

Jo Spence

e 30mila euro, un livello che può essere interessante per diverse

Libido Uprising, 1989.
Stima 5.000-20.000 €.

tipologie di collezionisti.

Tutte le quotazioni

La sezione Generations curata da Lorenzo Benedetti, curatore per
l'Arte Contemporanea, Kunstmuseum St. Gallen, presentava le

Powered by


In collaborazione con

fotografie dell'artista tedesco Jochem Lempert (Galeria ProjectSDcon
prezzi da 2mila a 30mila euro), in dialogo con Linda Fregni Nagler
(De Cardenas e Vistamare Studio con prezzi da 10mila a 30mila
euro). Il dialogo tra i due artisti partiva da una mostra, curata dalla
stessa Linda Fregni Nagler e Cristiano Raimondi che presentava una

I PIÙ LETTI DI ARTECONOMY24

ricerca di cinque anni sul lavoro dell'inventore e artista monegascobrasiliano Hercule Florence (1804-79) con circa 400 opere per la
maggior parte disegni e manoscritti e accanto le opere di artisti
internazionali come Lucia Koch, Jochen Lempert, Leticia Ramos e
Daniel Steegmann Mangrané, tra gli altri, hanno prodotto opere site

premio assegnato a fotografi e artisti che hanno pubblicato un loro
contributo sulla rivista «Camera Austria International» e dato un
contributo significativo alla fotografia contemporanea, è laureato in
biologia e sin dai primi anni '90 ha dedicato il suo lavoro alla
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rappresentazione fotografica del sistema della flora e della fauna
coniugando l'aspetto scientifico a uno sguardo poetico.
Sempre nella sezione interessante il lavoro di Jarbas Lopes (A gentil
Carioca, San Paolo Brasile, prezzi da mille a 30 mila euro) in dialogo
con Tomás Saraceno (Andersen's Contemporary).
Dell'artista brasiliano Jarbas Lopes erano esposte opere formali ed
interattive, della serie “Pitture elastiche” nelle quali la pittura
tradizionale si mescola all'atto di creare una trama geometrica di
elastici e all'esperienza multisensoriale che la manipolazione delle
opere permette, e quelle della serie di disegni della “Vila abstrata”. In
questi lavori Jarbas ha realizzato il progetto utopico di un HotelFavela, sognando una collaborazione collettiva che coinvolga gli
abitanti dei villaggi limitrofi al museo d'arte contemporanea e parco
botanico di Inhotim.
Lutz & Guggisberg (De Cardenas prezzi da 3mila a 20mila euro) sono
un duo di artisti svizzeri che nella loro pratica artistica utilizzano una
grande varietà di media: pittura, scultura, installazioni, video,
fotografia, perfomance, oltre ad aver prodotto una propria biblioteca
di libri immaginari in costante crescita. Le opere saranno in mostra
per la prima volta in una istituzione italiana alla Fondazione
Maramotti (22 aprile al 30 dicembre)
Le opere di Patrick Tuttofuoco (Federica Schiavo Gallery, prezzi da
15mila a 40mila euro) hanno incontrato il gusto di diversi
collezionisti. In fiera erano esposte un’opera composta da due
sculture «The Power Napper (white Rio)» , 2017, marmo bianco di
Carrara venato e acciaio. Patrick Tuttofuoco ha dato il via alla
rassegna che vede coinvolti gli artisti italiani contemporanei nella
realizzazione, tre volte l'anno, di interventi site-specific destinati alle
lunette che sovrastano le vetrine del ristorante di Cracco, all'interno
della storica Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.
Pittura figurativa nello stand di Monitor (Roma e Lisbona) che
presentava, tra gli altri, Nicola Samorì, attualmente in mostra con
una doppia personale aCasa Testori a Novate Milanese ma con un
interessante curriculum (56a Biennale di Venezia, 2015; MOCAK,
Kraków; 16a Quadriennale d'arte, Roma; Kunsthalle, Tübingen;
TRAFO Centre for Contemporary Art, Szczecin; Palazzo Reale,
Milano) e Thomas Braida, coinvolto in numerose mostre presso
istituzioni culturali italiane e straniere tra cui 'De Prospettiva
Pingendi' che si terrà a Palazzo del Vignola (Todi) e 'Contemporary

150) che preferisce valutare i suoi lavori applicando il coefficiente,
raggiunge i 35mila euro, mentre quelli di dimensione 100x100
presentano una valutazione di 10.400 euro. Per Thomas Braida il
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prezzo di un dipinto (260 x 220) come quello esposto in fiera è pari a
16mila euro.
Fotografia, sculture, dipinti nello stand della galleria SpazioAcon
prezzi che oscillavano da 4mila a 35mila euro. Ecco qualche esempio.
Le foto di Katarina Zdjelar (Belgrado,1979), che nel corso della sua
carriera ha rappresentato la Serbia alla Biennale di Venezia del 2009,
finalista al Prix de Rome, sono in edizione di 3 e hanno un prezzo di
5.500 euro. Le sculture in argento di Chiara Camoni realizzate di
recente hanno un prezzo pari a 7.500 euro, mentre le sculture di
Giulia Cenci, presenti anche nella sezione OnDemand oscillavano da
4mila a 7mila euro.
Loom ha proposto le opere di Paul Gees artista belga realizza sculture
con tre materiali diversi, pietra, ferro e legno combinandoli per
trovare soluzioni in equilibrio che rimandano all'Arte Povera, a quella
Minimalista e alla Land Art. Poco conosciuto in Italia le sue opere,
sculture e e disegni su carta che riproducono le sculture stesse,
presentano un range di prezzo compreso tra 7mila e 15mila euro (tutti
pezzi unici).
Nella sezione Emergent solo show di Sebastian Moldovan presentato
dalla galleria di Bucarest Eastward Prospectus tornata per la seconda
volta al miart nello stessa sezione. L'artista (1982) utilizza come media
artistici il video e le installazioni site specific entrambi esposti nello
stand con un range di prezzo compreso tra 3mila 8mila euro.
Klára Honsnedlová (1990) giovane artista della galleria ungherese
Horizont aperta nel 2015 presente per la prima volta al miart. Il suo
lavoro comprende una varietà di media tra cui fotografia, scultura,
mobili, ricamo e installazioni site specific. In esposizione le tele
ricamate che riproducono ritratti di persone che presentavano un
range di prezzo compreso da 3.200 a 3.900 euro e sono state
realizzate tutte nel 2018. Le opere dell'artista sono presenti nella
collezione del Museum of Applied Art di Praga e in collezioni private
di Valeria Napoletano, Robert Runtak e Mark Sanders.
Angelika Loderer (1984) artista austriaca nata nel 1984, allieva di
Erwin Wurm, presentata daSophie Tappeiner, giovane gallerista alla
sua prima partecipazione ad una fiera (ha aperto la galleria a maggio
2017), vincitrice del premio LCA come migliore stand nella sezione
Emergent. Nonostante sia giovane, ha già ricevuto riconoscimenti ed
ha già avuto mostre personali in istituzioni importanti tra cui la
Secession di Vienna (2017), il Kunstverein di Salisburgo (2016) e di

ha dichiarato la gallerista. “Abbiamo scelto miart perché è una fiera
che migliora di anno in anno, perché in Italia ci sono ottimi
collezionisti e per gli aspetti formali dell'opera dell'artista”. L'artista
produce sculture che intendono rendere visibile ciò che solitamente
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non lo è. Lavora con materiali come il bronzo - proviene da una
famiglia che possiede una delle ultime fonderie in Austria - e la
sabbia, che è un materiale di sostegno nella lavorazione del bronzo. I
lavori sono tutti del 2018 e arrivano a 9.800 euro.
Betty Danon (1927-2002) è una riscoperta portata al miart da Tiziana
Di Caro. Attiva negli anni 70-80, Danon si è ritirata a vita privata
perché non sopportava il mondo dell'arte, ma ha continuato a
lavorare ma senza fare mostre. Prima di ritirarsi ha partecipato alla
prima mostra importante sulla Sound Art al PS1 di New York. I lavori
- rari sul mercato - hanno prezzi accessibili pur essendo lavori storici
proprio per la decisione dell'artista di ritirarsi dal mercato dell'arte. I
dipinti venivano offerti in stand a 10.000 euro e i collage a 5.000. Nei
dipinti, che saranno circa 50, realizzati tra il 1971 e il 1973, affronta la
relazione tra la geometria e la psicologia jungana partendo dal
cerchio, origine del mondo. La galleria Tiziana Di Caro lavora con la
figlia dell'artista al riordino del catalogo e è in programma il catalogo
ragionato.
Gli acquisti della Fondazione Fiera Milano. Le opere acquisite a
miart 2018 da Fondazione Fiera Milano, con i 100mila euro del Fondo
di Acquisizione, e selezionate dalla giuria composta dal presidente di
Fondazione Fiera Milano e presidente della Giuria, Giovanni Gorno
Tempini e da Martin Clark, Lorenzo Giusti ed Eva Wittocx. Queste
le opere acquisite: «Il Malatino» di Diego Marcon, presentato da
Ermes Ermes di Vienna e prodotto MiBACT e AMACI nell'ambito del
progetto Museo Chiama Artista; «Untitled (Blattschneiderameisen)»
di Jochen Lempert, presentatao da Projectesd di Barcellona; «The
same heat (poppy)» di June Crespo, della P420 di Bologna; «Forging
Fears: Fast Lines, Stripes Again and Whatever» di Luca Monterastelli,
della Deweer di Otegem; «Untitled (Signs)» di Matt Mullican, della
Mai 36 di Zurigo; Ο l’opera di Lisa Dalfino e Sacha Kanah, di Clima di
Milano; «Golden Leaf» di Torbjørn Rødland, della Rodolphe Janssen
di Bruxelles e «Senza Titolo» del 1989 di Paolo Icaro, di Francesca
Minini di Milano.
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MERCATO DELL’ARTE

Da Morandi a Gianni Pettena e Carsten Höller
sale la qualità a Miart
–di Gabriele Biglia

| 17 Aprile 2018

monitor aste
ULTIME SESSIONI | febbraio 2018

Post War & Contemporary Art londra - evening sale
Impressionist & Modern Art londra - day sale
Impressionist & Modern Art Londra - Evening sale
Post War & Contemporary Art LONDRA - DAY SALE

L





Old Master - NEW YORK - DAY
SALE
e opere del Novecento e gli artisti storicizzati e affermati
hanno alzato il livello della 23ª edizione di Miart conclusasi

Vai al Monitor Aste

il 15 aprile nei padiglioni di Fieramilanocity. Il giudizio degli

Powered by



espositori che vi hanno partecipato sembra essere molto

positivo: Miart in questo momento si qualifica come la migliore art



fair italiana. Il posizionamento raggiunto dalla fiera milanese negli

quotazioni artisti



ultimi anni ha portato i galleristi di moderno e contemporaneo ad
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ULTIMA QUOTAZIONE

solo oltre confine, negli appuntamenti fieristici internazionali. Alcuni
stand sono stati pensati per promuovere progetti espositivi
particolarmente ambiziosi e tutt'altro che scontati, donando così una
nuova fisionomia alla manifestazione.
Tra le gallerie più esclusive ad alzare il livello qualitativo è stata la
storica art gallery diGian Enzo Sperone (Sent, New York), che vanta
uno stock di oltre 11mila opere e che quest'anno ha puntato su nomi
dal respiro internazionale: Joseph Kosuth, Wim Delvoye e Nada
Vigo. Disposta sul pavimento dello stand spiccava un opera museale e
ambientale, “Higher White Tor Circle, Exeter, 1996”, del British land
artist Richard Long: un lavoro composto da diversi blocchi di granito
posizionati a formare un cerchio, che recava un price tag con una

Jo Spence
Libido Uprising, 1989.
Stima 5.000-20.000 €.

richiesta di 230.000 euro. Nel piccolo booth della sezione “Dacades”,

Tutte le quotazioni

Sperone ha guardato al collezionismo italiano esponendo una serie di

Powered by


In collaborazione con

dipinti di Enrico Prampolini (1894-1956), artista di primo piano del
Futurismo che ebbe stretti contatti con i rappresentanti delle
avanguardie artistiche europee: “Queste opere sono state realizzate
da Prampolini tra il 1930 e il 1949 e fanno parte della raccolta
personale costituita da Gian Enzo Sperone nel corso di dieci di anni di
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ricerca: la richiesta varia dai 110.000 ai 200.000 euro per la
composizione più importante, eseguita da Prampolini espressamente
per la Biennale di Venezia del 1934”, ha spiegato lo staff della galleria.
Le occasioni d'acquisto per i collezionisti di questo segmento di
mercato più expensive non sono mancate. Tre sculture verticali di
Ugo Rondinone in pietra dipinta a colori vivaci che si ergevano al
centro del booth Gladstone Gallery(New York, Bruxelles), per il
secondo anno consecutivo a Miart, risultavano già riservate il primo
giorno di apertura della fiera: “Rondinone è un artista svizzero di
origini italiane che vive a New York (i sui genitori sono nati a Matera,
poi emigrati in Svizzera alla fine degli anni Cinquanta). Abbiamo
studiato per il nostro stand un accostamento tra i suoi lavori scultorei
e i raffinati scatti in bianco e nero di Robert Mapplethorpe. I suoi
lavori si trovano nelle più importanti istituzioni museali
internazionali come il MoMA di New York, l'Institute of
Contemporary Art di Boston, il San Francisco Museum of Modern
Art” ha raccontato Simone Battisti. I lavori scultorei di questa
tipologia di Ugo Rondinone sono molto richiesti e il loro valore di

La galleria Massimo De Carlo (Milano, Londra, Hong Kong) ha
dedicato interamente il proprio spazio in fiera all'artista Carsten
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Höller: “Höller è nato a Bruxelles nel 1961 e ora vive e lavora a
Stoccolma. È noto a livello internazionale per la sua approfondita
riflessione sulla natura umana” ha spiegato Pier Francesco
Petracchi, director's sales assistant di Massimo De Carlo. Nel 2016,
all'Hangar Bicocca, Carsten Höller presentò una personale dal titolo
“Doubt” incentrata sulla percezione umana, tra tunnel tortuosi,
funghi allucinogeni, giostre per adulti: “Il tema delle opere esposte
nel nostro stand è la dualità, rappresentata sia dai dipinti della serie
“Division Square” che dagli Amanita muscaria, i funghi rossi
allucinogeni, sezionati, riprodotti in poliuretano, che riflettono
l'interesse e gli studi in agronomia dell'artista. I dipinti costano di
listino intorno ai 35.000 euro, mentre la teca in vetro che racchiude
una decina di piccoli esemplari di spore in poliuretano, già riservata
ad un collezionista privato, ha un valore di 60.000”. Bollini rossi
anche per i lavori di Maria Lai (1919-2013), le cui quotazioni e
l'interesse da parte dei collezionisti sembrano in ascesa: nelle prime
ore di apertura la galleria Repetto ha venduto uno dei suoi libri cuciti
realizzato nel 1982.
Molto interesse da parte dei collezionisti anche
verso l'optical art: la galleria 10.A.M ARTdi
Milano, specializzata sul lavoro degli artisti
Ottico-Cinetici e sull'arte Programmata ha
LIBRI E ARCHIVI D’ARTISTA | 8
gennaio 2018

In crescita il mercato di
Maria Lai

presentato diversi lavori di Franco Grignani,
Giovanni Pizzo e Lucia Di Luciano.
Molto apprezzata dai curatori la Galleria
Giovanni Bonelli, per la prima volta a Miart, che

ha dedicato il proprio spazio ai lavori storici di Gianni Pettena
(Bolzano, 1940), tra i fondatori, alla fine degli anni '60 a Firenze, del
movimento “architettura radicale: “Abbiamo scelto, seguendo le
indicazioni curatoriali della fiera, di creare una esposizione
monografica molto rigorosa, incentrata sull'attività svolta da Gianni
Pettina tra il '68 e la fine degli Anni'70” ha raccontato Giovanni
Bonelli. “Il nostro stand è piaciuto in particolare ai curatori museali
(per i corridori della fiera si sono visti Germano Celant, Francesco
Bonami e Achille Bonito Oliva) e hai collezionisti più sofisticati e
preparati. Miart, a mio giudizio, si distingue dalle altre fiere proprio
per questo bilanciamento tra l'aspetto curatoriale/culturale degli
stand e la finalità commerciale delle gallerie. Questo taglio dettato

questa sera sarà possibile vistare, negli spazi della galleria di Bonelli a
Milano, una esposizione più ampia e completa dedicata a Gianni
Pettena e Duccio Maria Gambi.
Il ritorno dei classici del Novecento italiano. Sembra che qualcosa si

Miart

Codice abbonamento:

completo alle opere esposte” ha concluso il gallerista. A partire da

089504

dalla fiera porta i collezionisti ad approcciarsi in un modo nuovo e più

I

17/04/2018
web
web
Data

foglio sheet 4/5
17-04-2018

Pagina
Foglio

4/5

stia muovendo intorno ai maestri figurativi italiani del Novecento. La
vasta mostra allestita alla Fondazione Prada, curata da Germano
Celant, dedicata all'arte italiana tra 1918 e il 1943, deve aver risvegliato
l'attenzione del pubblico e dei collezionisti verso quei maestri, a
lungo trascurati dal collezionismo, che sono stati recentemente
premiati nell'ultimo incanto milanese di arte moderna e
contemporanea di Christie's.
In fiera, la galleria Farsetti di Prato ha esposto
una tela storica e rara di Mario Sironi datata
1920: “Il Camion”, con una richiesta di 800.000
euro; mentre nello stand della Galleria
MERCATO DELL’ARTE | 12 aprile
2018

Milano, successo per il
figurativo da Christie's e
record per Leoncillo, Licini,
Dorazio, Pirandello e
Donghi

Maggiore di Bologna, fondata nel 1978 da
Franco e Roberta Calarota i visitatori hanno
potuto contemplare una selezione di lavori
firmati da Carlo Carrà, Giorgio de Chirico,
Gino Severini, Massimo Camipigli e Giorgio
Morandi (Bologna, 1890-1964) del quale

spiccava un splendida “Natura morta” del 1948, probabilmente uno
dei dipinti figurativi più belli a Miart: “I collezionisti più colti, meno
orientati alla speculazione, non hanno di fatto mai abbandonato i
pittori che hanno segnato la storia dell'arte del secolo passato” ha
puntualizzato Calarota. “Sicuramente sta tornando quell'attenzione
che era calata negli ultimi dieci anni. La nostra galleria, tratta Giorgio
Morandi dall'inizio della sua attività. Le nature morte, così come suoi i
paesaggi, non hanno mai smesso di attrarre i collezionisti
internazionali, specialmente quelli asiatici. I più insospettabili
collezionisti delle sue opere sono gli artisti contemporanei: penso a
Joseph Kosuth e John Baldessari, per citare due nomi. Uno dei
maggiori collezionisti di Morandi è il pittore cinese Zeng Fanzhi, nato
nel 1964, quando morì”. Moderno e contemporaneo talvolta
interagiscono perfettamente attraverso sottili rimandi: “La pittura di
Morandi è così vicina alla sensibilità contemporanea che la nostra
galleria ha messo in dialogo in una precedente mostra le sue
composizioni con le superfici monocrome e poetiche di Ettore
Spalletti, in un rimando silenzioso tra passato e presente”.
Spalletti, scultore e pittore, classe 1940, è tra le voci più poetiche e
originali del panorama artistico italiano del secondo dopoguerra,
particolarmente apprezzato dal collezionista Giuseppe Panza di

2016, quotate ciascuna intono ai 150mila euro.
Da riscoprire. Alcuni maestri storicizzati attendono ancora di essere
valorizzati. Nella sezione “Decades” che proponeva una scelta di
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artisti chiave di ciascun decennio del XX secolo a partire dal 1910 fino
al 1990, laSocietà di Belle Arti di Viareggio, specializzata in quadri di
pittori italiani dell'800 e del 900, ha presentato circa 20 opere del
maestro livornese Oscar Ghiglia (1876-1945), tra cui un capolavoro
come la notevolissima natura morta del 1908 “Il gomitolo rosso”:
“Ghiglia è stato un pittore molto raffinato, legato in gioventù a
Giovanni Papini e Amedeo Modigliani, su cui, a partire dalla sua
morte, è caduto un velo di polvere, un silenzio che ha avvolto le opere
e il talento di questo maestro tutto da riscoprire” ha spiegato
Elisabetta Matteucci. I collezionisti di pittura figurativa si sono
dimostrati molto interessati, anche perché i prezzi di listino sono
ancora piuttosto contenuti rispetto alla qualità dei dipinti: “I dipinti
presentati a Miart, sono una anticipazione della mostra che la nostra
galleria inaugurerà il 6 luglio prossimo al Centro Matteucci per l'Arte
Moderna di Viareggio: “Ghiglia classico & moderno”. Oggi i prezzi dei
suoi quadri posso partire dai 10-20mila euro fino a raggiungere gli
80-100mila, a seconda della qualità e della loro storia”.
Il risveglio dell'Informale.
Restando nella sezione “Dacades”, tra i progetti più riusciti va
menzionato il focus dellaGalleria dello Scudo di Verona dedicato ad
Afro Basaldella (1912-1976), pittore friulano dal respiro
internazionale, dove cardine dell'allestimento è stato il confronto tra
studi gli preparatori su cartone e i dipinti finali, eseguiti tra il 1952 e il
1959: “E' un progetto a cui pensavamo da parecchio tempo” ha
raccontato Filippo di Carlo. “Affiancando agli studi preparatori su
cartone le sue tele definitive, si comprende, al contrario di quanto si
pensa, che Afro non dipingeva di getto: le sue opere, fatte di luce e
armoniose tonalità coloristiche, erano meditate e ragionate. Mio
padre ha iniziato ad acquistare e collezionare i lavori di Afro già
trent'anni fa, andando in controtendenza rispetto ai gusti del
momento. Il mercato dell'arte di fatto, come dimostra l'attenzione dei
collezionisti verso il nostro progetto, è tendenzialmente ciclico.
L'interesse verso Afro e la pittura Informale è tornato a crescere tanto
che due dei lavori esposti nello nostro stand sono stati già riservati
durante la preview” ha concluso il gallerista. I prezzi dei cartoni
propedeutici alla realizzazione delle tele finali hanno prezzi che
partono dai 150.000 euro; mentre i dipinti su tela esposti oscillavano
indicativamente tra i 450.000 e 700.000 euro. Occhi puntati dunque
sulla splendida tela di Afro del 1969 intitolata “Oltremare”, esposta in

a Milano con una stima di 180.000-250.000 euro.
© Riproduzione riservata
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Maurizio Cattelan: «Fare arte è come
possedere le menti»
–di Paolo Bricco

| 15 aprile 2018
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ultime novità

Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



LE GALLERY PIÙ VISTE
MONDO | 14 aprile 2018

Illustrazione di Ivan Canu
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er Maurizio Cattelan l’arte non è solo disturbo delle quiete
pubblica o racconto del rumore della realtà. «L’arte è molte
cose. Tutte contraddittorie tra loro, eppure tutte vere.
Coinvolgente, provocatoria, esclusiva, documentaria,

partecipativa, incomprensibile o didascalica».

MODA | 13 aprile 2018

Auguri Claudia Cardinale, 80
anni da icona dell’eleganza
naturale

CASA | 11 aprile 2018

Materiali pregiati e funzionalità:
gli ultimi modelli di cucina
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MODA | 10 aprile 2018

Voglia di primavera, anche per
orologi e gioielli la tendenza è
“green”

delle immagini che producono: se funzionano, possono durare
MOTORI24 | 13 aprile 2018

secoli».

I modelli e i concept più recenti
del gruppo Volkswagen

Questa “A Tavola Con” si è svolta e, allo stesso tempo, non si è svolta.
Si è svolta tutta per iscritto, via mail. Ma, se si fosse svolta di persona,
Cattelan avrebbe scelto di farla al Burger King che si trova all’interno
dell’autogrill all’altezza di Cormano, nel tratto della autostrada A4 che
diventa tangenziale milanese, direzione Venezia. Io sarei arrivato al
parcheggio antistante al Burger King con la mia Fiat Doblò. «Io invece
sarei partito con largo anticipo, per potere arrivare a piedi», dice lui.
Nella dimensione insieme ambigua e chiara dell’assenza,
l’immaterialità dell’incontro consente di eliminare i reciproci
imbarazzi e le reciproche timidezze, facendo emergere il suo pensiero
ed evitando qualunque rischio di fare trascendere la personalità nel
personaggio.
Cattelan è capace di suscitare allo stesso tempo
l’adesione o la critica degli studiosi, la curiosità e
l’interesse dei non specialisti e l’apprezzamento
se non la foga dei mercanti d’arte. Riesce ad
A TAVOLA CON. NICOLA
AMENDUNI | 01 aprile 2018

«Il mio secolo d’acciaio, di
storia e di futuro»

amalgamare, in un tutto unico, il senso
dell’umorismo e la riflessione al limite del
metafisico. E a giocare con i media. Pur
distinguendoli dall’arte: «Ciò che conta nell’arte,

a differenza della comunicazione, è la possibilità di permanenza, il
poter impressionare la mente di qualcun altro: in qualche modo è
come possederla. Credo che ogni artista sia stato ossessionato da
questo pensiero. Più di tutto il resto, credo che l’arte abbia il compito
di essere rilevante per più tempo possibile. Dal punto di vista dei
media, invece, trovo affascinante la possibilità di rendere le cose
virali: mi sembra la cosa che si avvicina di più all’avere un
superpotere».
Se ci fossimo incontrati al Burger King, io avrei avuto il vestito
d’ordinanza: pantaloni grigi e gilet grigio, giacca spigata grigia,

giubbotto con scritto RICH BITCH col il tape argentato».
Nel meccanismo di ibridazione reciproca fra realtà e
rappresentazione, Cattelan non ritiene che vi sia una distinzione fra la
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persona e l’artista: «Penso che sia un discorso valido solo per gli
attori: interpretano così a lungo ruoli diversi per lavoro che ho
l’impressione che quando scendono dal palco si faccia fatica a
riconoscerli come individualità. Gli artisti non hanno questo
problema, la maggior parte delle volte sono esattamente così come si
presentano. Per quanto mi riguarda, non credo ci sia nessuna
separazione tra tutti i miei io, sono tante facce della stessa medaglia».
I tanti io che si ricompongono. E anche i tanti
luoghi che si intrecciano e che si rincorrono. La
Bologna del 1991 della Galleria d’Arte Moderna
con un calciobalilla lunghissimo e, come
A TAVOLA CON | 18 marzo 2018

giocatori viventi, undici riserve del Cesena e

Franca Valeri, la Signora
dell’ironia non feroce

undici senegalesi. La Londra del 1999 della
mostra Apocalypse con Papa Giovanni Paolo II a
terra, colpito da un meteorite. La Palermo del

2001 della collina dei rifiuti di Bellolampo su cui Cattelan erige la
scritta Hollywood. La Milano dei tre bambini-manichini impiccati nel
2004 a Porta Ticinese e del dito medio collocato nel 2010 di fronte alla
Borsa. La New York del Guggenheim, dove nel 2012 nell’esibizione
“All” lui crea una installazione con le opere sospese dal soffitto e dove
nel 2016 espone “America”, il water in oro a diciotto carati
perfettamente funzionante che, a gennaio di quest’anno, la direzione
del museo ha offerto a Donald e Melania Trump, i quali avevano
chiesto in prestito per il loro appartamento privato alla Casa Bianca il
“Paesaggio con la neve” di Van Gogh, già destinato al Museo di
Bilbao.

“Ho sempre preferito la stanza vuota e la mente
piena. Il vero lusso è non aver bisogno di oggetti”
Maurizio Cattelan

  

Nella dinamica fra io e noi, fra arte e comunicazione, fra esibizione e
performance due città fondamentali per Cattelan sono appunto
Milano – dove, se ci fossimo incontrati al Burger King in tangenziale
io avrei preso un cheeseburger con doppio bacon e onion rings più
una bottiglietta d’acqua gassata, mentre lui avrebbe ordinato una
doppia razione di patatine fritte con triplo ketchup e acqua naturale -

in generale, sono sopravvalutate. Presto molta più attenzione a ciò
che è importante avere intorno al mio appartamento, più che a quello
che c’è dentro. In un mondo ideale, la mia casa sarebbe stata larga
come lo spazio tra due montagne, con solo l’eco intorno a me. Ho
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sempre preferito la stanza vuota e la mente piena. Il vero lusso è non
aver bisogno di oggetti».
La città, le città. L’essenza dell’anima urbana è multipla e articolata:
«La cosa più interessante oggi è che per certe cose essere a Milano,
a New York, a Mumbai non ha più importanza. Per altre è
fondamentale. A New York, anche se sei chiuso dentro casa tua, senti
l’energia della città: a soli due isolati di distanza trovi 150 gallerie
d’arte. Centocinquanta giovani teste che pensano, ed è sufficiente una
passeggiata per incontrarle. A Milano, il complesso di Porta Nuova ha
concentrato la parte economica in un’area, ne ha cambiato i
connotati, come un lifting, o un incontro di pugilato, a seconda dei
punti di vista. A volte basta una rinfrescata al panorama per percepire
un miglioramento».
A Milano quest’oggi finisce Miart, la fiera d’arte moderna, arte
contemporanea e design. Dopodomani inizia, alla Fiera di MilanoRho, il Salone del Mobile: «La parte commerciale è stata la
motivazione per creare il Salone, ma il risultato raggiunto negli anni
va molto oltre a questo. L’energia che si sprigiona durante questa
settimana è estremamente vitale e stimolante, paragonabile a quella
di centri culturali come Parigi o NY: la città si popola di creativi,
circolano idee, nascono relazioni produttive. Trovo che negli ultimi
tempi questa energia non abbandoni mai completamente Milano: la
puoi sentire in circolo anche tutto il resto dell’anno».
Milano è anche la città di “Toiletpaper”, la rivista
da lui fondata nel 2010 con il fotografo Pierpaolo
Ferrari. Racconta Cattelan: «TP è in continua
trasformazione: adesso vorrei che camminasse
A TAVOLA CON | 18 febbraio 2018

De Gennaro: «Noi, gli Stati
Uniti e il mondo minacciato
dal caos»

con le sue gambe, indipendentemente dalla mia
partecipazione. La collaborazione con Pierpaolo
ha reso possibile affrontare una cosa, la
fotografia, che non avrei saputo fare da solo. E

sicuramente abbiamo colto il momento, partecipato a creare un tipo
di immagine che oggi è diventata mainstream. È terribilmente difficile
da questo punto reinventarsi, soprattutto perché non è la mia unica
attività. Ho imparato moltissimo, ma forse per me è venuto il

propria opera costituisce un fatto esistenziale e culturale, intellettuale
e artistico. Dagli esordi a Forlì, negli anni Ottanta, molte cose sono
successe. Spiega Cattelan: «La mia vita è costellata di scelte.
Ovviamente ogni vita umana comporta delle scelte, ma a partire da
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quando sono andato via di casa ho cercato di avere il controllo della
vita attraverso scelte anche radicali. Parlando di passaggi, credo che
ogni lavoro possa essere considerato l’immagine di un problema che
ho capito e interiorizzato: tra i 129 lavori esposti al Guggenheim ce ne
sono stati moltissimi che vorrei finissero in oblio, e che non ritengo
più utili per nessuno, di per sé. Li considero momenti di passaggio
necessari per arrivare a quei dieci, massimo quindici lavori che
salverei nella maggior parte dei giorni. Mi è stato chiaro dopo la
mostra a Le Monnaie: abbiamo fatto una scelta molto ristretta di
lavori veramente significativi. Quelli in particolare, una volta messi
fianco a fianco, si aprono a una varietà di significati diversi e nuovi. La
mostra a Parigi è stata molto utile per tirare una linea tra me e i miei
lavori, oltre che una grande occasione di mostrarli in silenzio, senza
che fossero messi in ombra dalla figura del giullare che mi è stata
cucita addosso».

“Sono un fedele del libero arbitrio molto più che del
destino: in questo senso la religione cattolica non
ha avuto nessuna influenza su di me, l’eresia
luterana è più nelle mie corde”
Maurizio Cattelan

  

La figura del giullare cucita addosso dagli altri. La natura dell’artista
che si forma nella propria interiorità e nel rapporto con la Storia, per
esempio nel dialogo con il futurismo e con il dadaismo. E nell’identità
dell’artista – come di ogni uomo - che in fondo appare come un
gambler, uno scommettitore pronto a giocarsi tutto in una puntata:
«Ammiro il futurismo per l’irruenza e la combattività: alcuni sono
addirittura morti in guerra per il proprio ideale. Per quanto nella loro
follia, non gli si può imputare una scarsa integrità. Concettualmente il
dadaismo è il padre di buona parte dell’arte contemporanea, ed è
impossibile non omaggiarlo per l’approccio irrazionale e la libertà di
associazione. Il silenzio di Bruce Nauman, la severità di Joseph Beuys,
l’affettazione di Raffaello, l’eccentricità di Bernini, l’alchimia di De
Dominicis, l’anima dannata di Caravaggio... Tutta la storia dell’arte
può insegnare qualcosa, non importa se in senso positivo o negativo.
Ma più di tutti credo che ci sia da imparare da quelli che hanno

committenza, secondo il modello del Rinascimento: «Nella storia
dell’arte il modello non è cambiato: la committenza e il mercato
continuano a esistere, e per fortuna! Non credo che i soldi siano il
punto centrale: il vero privilegio degli artisti è di poter gestire il
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proprio tempo. Anche quando arriva il successo - che solo in alcuni
casi corrisponde ai soldi! - questo è l’unico vero lusso, perché il tempo
è l’unica cosa che non si può comprare. Ogni artista dovrebbe puntare
a gestire al meglio il proprio tempo per ottenere un risultato
soddisfacente dal proprio lavoro. È una questione di scelte, non di
soldi».
Secondo lui, la differenza tra le persone sta solo nel loro avere
maggiore o minore accesso alla conoscenza, e nello sforzarsi di
volervi accedere quando le condizioni di partenza non lo permettano.
Cattelan proviene da una famiglia normale, né benestante né
particolarmente istruita: «Tutte le scelte che ho fatto sono volte a
ricercare quell’accesso. Sono un fedele del libero arbitrio molto più
che del destino: in questo senso la religione cattolica non ha avuto
nessuna influenza su di me, mentre l’eresia luterana è molto più nelle
mie corde: sono convinto che il destino non sia altro che la somma
delle nostre scelte».
Fra quotidianità e tensione all’infinito, dice: «Credo nel potere della
religione: per secoli è stato l’unico strumento di sopportazione della
sofferenza. Oggi l’abbiamo sostituita con tanti metodi, nessuno dei
quali credo sia altrettanto efficace. La Chiesa è riuscita a raggiungere
alla perfezione un obiettivo che tutti gli artisti vorrebbero
raggiungere: essere iconici e memorabili. Vorrei che qualcuno
potesse dire lo stesso del mio lavoro».
Se questo incontro si fosse effettivamente svolto al Burger King sulla
tangenziale all’altezza di Cormano, a questo punto avremmo finito,
avremmo riposto gli avanzi nel bidone della spazzatura e saremmo
andati al bancone a prendere il caffè. Io l’avrei chiesto macchiato, con
l’aggiunta di un Ferrero Rocher. «Io, invece, avrei soltanto preso un
bicchiere d’acqua liscio», conclude Cattelan.
© Riproduzione riservata
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QUOTAZIONI ARTISTI

Miart sempre più internazionale
–di Silvia Anna Barrilà e Maria Adelaide Marchesoni

| 09 aprile 2018

Nel panorama frammentato delle fiere d’arte italiane Miart giunge rafforzata alla sua edizione numero 23,
dal 13 al 15 aprile. La fiera per l’arte moderna e contemporanea di Milano, per la seconda volta diretta da
Alessandro Rabottini, conferma il suo format vincente, ma con un ulteriore passo in avanti verso
l’internazionalità della manifestazione. Cresce a 71 il numero delle gallerie straniere, provenienti da 19 paesi,
e tra queste vi sono nomi del calibro di Gagosian, Peter Kilchmann (Zurigo) e Dvir Gallery (Tel Aviv). «La
maggior presenza straniera è stata determinata da una parte dalla progettualità che in questi ultimi anni
Miart ha espresso con sempre maggior rigore – dichiara Rabottini, – dall’altra dalla capacità attrattiva che
Milano ha saputo sviluppare grazie allo straordinario lavoro di istituzioni pubbliche, fondazioni private,
gallerie private e spazi no-profit».
Si pensi alle personali di Matt Mullican e Eva Kot'àtkovà all’Hangar Bicocca, le cui opere saranno offerte in
fiera da, rispettivamente, Mai 36 di Zurigo e Meyer Riegger di Berlino, o alla mostra di Teresa Margolles al
PAC, le cui opere saranno presentate dallo svizzero Peter Kilchmann a prezzi da 5.500 euro per le fotografie
(ed. di 6+1AP) a 150 mila euro per le installazioni, accanto a quelle di altri nomi internazionali come Shirana
Shahbazi, Francis Alys ed Herman Bas. Artisti accreditati dalle istituzioni che rappresentano un buon
investimento accanto al piacere di possedere un’opera d’arte. Anche Edouard Malingue arriva per la prima
volta da Hong Kong con il giovane Sun Xun, classe 1980, considerato uno dei più interessanti cinesi
emergenti, incluso nella collettiva «The Szechwan Tale» che apre in contemporanea con la fiera presso FM
Centro per l’Arte Contemporanea di Milano, ma pure in vista di un’importante mostra di Yuan Yuan a
Palazzo Terzi a Bergamo in estate (i prezzi in stand andranno da 5.000 a 80.000 euro). «Milano ha vissuto
un nuovo Rinascimento negli ultimi anni» è il commento della gallerista Almine Rech, un’altra straniera che
partecipa per la prima volta con opere di vari artisti della galleria a prezzi tra 15.000 e 190.000 dollari. «I
collezionisti italiani sono estremamente raffinati, ben informati e dediti all’arte contemporanea, qualità che
apprezziamo». La potente Gagosian, da dieci anni nel nostro paese ma mai vista ad una fiera italiana, ha
deciso di partecipare spinta da un altro punto di forza della manifestazione: la prospettiva storica. «Siamo
stati invitati a partecipare alla sezione Generations con un dialogo sulla materia tra il nostro artista Sterling
Ruby e Alberto Burri, presentato da Mazzoleni – spiega Pepi Marchetti Franchi, direttore della galleria, – un
dialogo tra presente e passato che ci appartiene come galleria e spiega anche la nostra presenza in Italia». Le
opere dell’artista americano, realizzate per l’occasione, andranno da 80.000 a 200.000 dollari. Dialogo
intergenerazionale anche per Antoine Levi (Parigi), che espone fotografie del 2013 di Francesco Gennari,
ultima edizione sul mercato (10.000 euro) e dipinti e opere su carta incorniciate in oro (1.800-4.000 euro) del
giovanissimo americano Louis Fratino, classe 1993. Nella sezione Generations anche la galleria austriaca ma con sede anche a Roma - Emanuel Layr, che presenta i dipinti figurativi e allo stesso tempo irreali di
Birgit Megerle (da 6.000 a 12.000 euro) in dialogo con le fotografie di Lisetta Carmi della Galleria Martini &
Ronchetti (vedi scheda online). Giovani proposte sotto i 10mila euro da Chert Lüdde di Berlino che espone
nuove sculture-valigie Rimowa di Kasia Fudakowski (1985), status symbol del gallerista di successo in
viaggio, in cui mostra miniature di lavori già esistenti - un riferimento alla Boîte-en-valise di Duchamp e un
modo ironico per presentare lavori grandi, difficili da vendere in fiera (5-7.000 euro). L’inglese Thomas
Dane, da gennaio anche a Napoli, punta sulle fotografie di Luisa Lambri che indagano il rapporto con la luce
http://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-04-09/miart-sempre-piu-internazionale-162530.shtml?uuid=AEC77aSE
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e l’architettura (9-12 mila dollari). Fotografia italiana anche da T293 con il giovane Lorenzo Vitturi tra 3.500 e
7.500 euro, che presenta una selezione del più ampio progetto fotografico «Money Must Be Made» (2017)
maturato durante la residenza in Lagos nel 2015, dove l’artista ha esplorato il Balogun Market
concentrandosi sulla Financial Trust House, palazzo di 27 piani in disuso, una volta sede di multinazionali
che nel tempo si sono trasferite altrove a causa dell’avanzare prepotente del mercato nel quartiere.
© Riproduzione riservata
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MERCATO DELL’ARTE

Miart: una fiera sempre più
internazionale
–di di Maria Adelaide Marchesoni

| 29 gennaio 2018

I numeri della 23ª edizione del miart, seconda sotto la direzione artistica di Alessandro Rabottini, parlano
da soli: 186 le gallerie presenti (174 nel 2016 con un aumento del 6%) di cui 62 partecipano per la prima volta
e tra queste spiccano i nomi di Gagosian la “multinazionale” dell'arte con sedi sparse in tutto il mondo
Andersen's Contemporary (Copenhagen), Thomas Dane Gallery (Londra – Napoli, sede che ha aperto pochi
giorni fa), Dvir Gallery (Tel Aviv – Bruxelles), Kalfayan Galleries (Atene), Peter Kilchmann (Zurigo),Edouard
Malingue (Hong Kong – Shanghai), ProjecteSD (Barcellona),Almine Rech(Parigi – Bruxelles – Londra – New
York), Rodeo (Londra), Studio Trisorio(Napoli) e Amanda Wilkinson (Londra).
In questi ultimi due anni miart è diventata una fiera sempre più internazionale e in questa edizione, che si
svolgerà dal 13 al 15 aprile, saranno 77 le gallerie estere - 41% del totale - provenienti da 19 paesi. Ma non solo
per la settimana dedicata all'arte, la cosiddetta Milano Art Week, sono attesi a Milano circa 150 grandi
collezionisti che potranno beneficiare di un ricco programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che
coinvolgono istituzioni pubbliche, fondazioni, gallerie private e spazi non-profit.
Tornando alla fiera il direttore artistico Rabottini, in conferenza stampa, ha dichiarato che: “non ci saranno
molte novità perché questa edizione, dopo il riposizionamento di alcuni anni fa, servirà a consolidare un
percorso di crescita avviato da diversi anni, ben prima della scorsa edizione, la prima diretta da me>. In
effetti, quest’anno viene proposta la formula che abbiamo conosciuto lo scorso anno e che ha attirato oltre
45mila visitatori.
Le sezioni. Si confermano sei : Established, che raccoglie 126 espositori (+5% rispetto al 2017) divisi tra
Contemporary (79 gallerie specializzate in arte contemporanea) e Master (47 gallerie che propongono artisti
storicizzati con opere dai primi del '900 fino agli anni Novanta del secolo scorso); Emergent, dedicata a 20
gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni, di cui 14 che espongono per la
prima volta; Generations, che presenta otto coppie di gallerie che mettono in dialogo due artisti di
generazioni diverse; Decades che con le sue nove gallerie propone un percorso lungo il XX secolo secondo
una scansione per decenni, e mettendo in relazione l'arte moderna e quella 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; On Demand, 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 – che per esistere hanno bisogno di essere “attivate” da chi le possiede; 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.
I premi. Nessuna sorpresa per quanto riguarda i riconoscimenti che sono stati confermati tutti e sette: il
Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano, che anche quest'anno mette a
disposizione 100.000 euro per acquistare opere d'arte moderna e contemporanea che andranno a
incrementare la collezione di Fondazione Fiera Milano attualmente composta da 34 opere di arte moderna e
contemporanea (Alighiero Boetti, Mario Sironi, Piero Gilardi, Dadamaino, Irma Blank, Gosha Macuga, Gregor
http://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-01-29/miart-ﬁera-sempre-piu-internazionale-182601.shtml?uuid=AEsSMjqD
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Schneider per citare solo alcuni artisti presenti in collezione).
Il Premio LCA per Emergent per la miglior galleria emergente, del valore di 4.000 euro, che vede l'ingresso
in qualità di partner di miart LCA Studio Legale, il Premio Herno, in collaborazione con Herno SpA, che per
il quarto anno assegna allo stand con il miglior progetto espositivo un riconoscimento di 10.000 euro; il
Premio Fidenza Village per Generations, in collaborazione con Fidenza Village e Value Retail, con un
riconoscimento di 10.000 euro per il miglior stand della sezione Generations; il Premio On Demand by
Snaporazverein, in collaborazione con l'associazione di produzioni sperimentali Snaporazverein, che mette
a disposizione 10.000 euro per la migliore presentazione all'interno della nuova sezione On Demand; il
Premio CEDIT per Object, in collaborazione con CEDIT, che consiste 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 e, infine, il Premio Rotary Club Milano Brera per
l'Arte contemporanea e i giovani artisti, con acquisto del valore di 10.000 euro per l'arte contemporanea e i
giovani artisti.
© Riproduzione riservata
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Miart guarda al presente
redazione 16/04/2018
Si è chiusa la fiera milanese con un bilancio positivo. Tante gallerie straniere e opere di
qualità che guardano a un presente eterogeneo

Codice abbonamento:

089504

Mercato e qualità artistica molto spesso non vanno di pari passo. Se è vero il primo scopo di
una fiera è quello commerciale, è anche vero che la maggior parte dei visitatori in una fiera
cercano una mostra. Anche quest’anno Miart, s o t t o l a d i r e z i o n e d i Alessandro PIÙ LETTI
Rabottini è riuscita a trasmettere il buonsenso di un percorso espositivo equilibrato, forse
senza grandi picchi, ma schivando abilmente ogni rischio di cadute di stile. I percorsi
UNPÒPORNO - 12/04/2018
Elizabeth Gabrielle Lee, Xing
tematici, un po’ confusi, comunicano però bene l’eterogeneità di un presente, composto da
sperimentazione e classicità, continuità con il passato e rotture. Il presente ha molte storie,
ULTIMORA - 12/04/2018
Fondazione Trussardi porta in Italia Sacrilege, la
d’altra parte questo era il tema di questa 23esima edizione, comunicato attraverso
Stonehenge gonfiabile di Jeremy Deller
una campagna artistica, frutto della collaborazione tra il coreografo Alessandro Sciarroni, il
EVENTI - 13/04/2018
duo di video-artisti Masbedo e la fotografa Alice Schillaci, riuniti sotto la direzione artistica
The Wood Sculptor
di Mousse Agency. Uno sguardo sul presente diffuso con gli occhi di artisti e gallerie sempre

Miart

I

16/04/2018
web
web

più internazionali (il 41% della partecipazione totale), tra le quali, per la prima volta
partecipano Thomas Dane Gallery (Londra – Napoli), Dvir Gallery (Tel Aviv – Bruxelles),
Gagosian, Almine Rech (Parigi – Bruxelles – Londra – New York), Rodeo (Londra) e tante altre.
Tra le italiane, invece, molte da Roma: Rolando Anselmi, Ex Elettrofonica, Emanuel Layr,
Magazzino, Monitor, Federica Schiavo, T293, Studio Sales di Norberto Ruggieri, Z2o Sara
Zanin.
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ULTIMORA - 13/04/2018
Man Ray. Wonderful visions, la mostra dedicata al
grande artista
ULTIMORA - 12/04/2018
Il presente ha molte storie, parola di Miart.
Un’anteprima della fiera milanese

Inside Art

341.058 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Codice abbonamento:

089504

Tanti i progetti importanti, sia nella sezione di design, che nelle gallerie d’arte moderna e
contemporanea. Di queste ultime segnaliamo Reanata Fabbri, con dei bei lavori di Sophie Ko,
la milanese Clima, la galerie Hussenot con le opere di Priscilla Tea e Ciprian Muresan,
Ex_elettofonica e Studio Sales, Spazio Veda tra gli emergenti e Galleria Continua. Bei progetti
anche quello dello stand dedicato a Carsten Holler da Massimo De Carlo, e Giulia Cenci per lo
SpazioA di Pistoia e William Anastasi alla galleria Jocelyn Wolff di Parigi. Non a caso,
quest’ultimo si è anche aggiudicato il premio Herno per il migliore allestimento,
accompagnato dal Premio Fidenza Village per Generations al miglior dialogo tra le opere di
due artisti appartenenti a generazioni diverse conferito alla coppia Lisetta Carmi (Martini &
Ronchetti, Genova) e Birgit Megerle (Galerie Emanuel Layr, Vienna – Roma). Premio LCA per
emergent alla migliore galleria emergente è andato invece a Sophie Tappeiner di Vienna,
mentre Premio On Demand by Snaporazverein a un progetto futuro da realizzare ad Admire
Kamudzengerere (Tyburn Gallery, Londra). Infine il Premio CEDIT per Object, sezione della
fiera dedicata al design da collezione e curata da Hugo Macdonald, è andato all’opera
Souvenir of the Last Century Stool 05 di Studio Nucleo, rappresentato da ammann//gallery
di Colonia, che verrà donata alla collezione permanente del Triennale Design Museum di
Milano.
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ANSELMO BUCCI, CUCINE DI GUERRA 1918, COURTESY GALLERIA GOMIERO
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Text Rocco Moliterni
A ventitré anni si è più che maggiorenni e di questa raggiunta maturità si attende conferma dalla
ventitreesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano che apre i
battenti giovedì agli addetti ai lavori e venerdì al pubblico pagante. Perché nel panorama delle fiere d’arte
italiane, tra la corazzata nazional-popolare Arte Fiera di Bologna e la forse fin troppo raffinata e di tendenza
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e personalizzata.
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di affidabile
Torino,
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ha sempre
avuto
OK
modificare le impostazioni del browser acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies di cui fa uso il sito.
quasi imbarazzanti, strizzando l’occhio di volta in volta al mondo della moda o a quello del design che hanno
C O O K IE PO LI CY (H TT P :/ /WWW. LAM PO ON.I T/ CO O KI E-P OLI CY.H TM L)
a Milano i loro templi. Quest’anno le condizioni per il successo ci sono tutte: sono ben 184 le gallerie presenti
(c’è più o meno il gotha delle gallerie italiane, anche se in una fiera non sempre la quantità coincide con la
qualità) con un aumento del cinque per cento rispetto alla scorsa edizione e di queste quasi un terzo
partecipano alla fiera per la prima volta. Sono in aumento le gallerie straniere (spicca tra le altre nell’elenco
Gagosian) che arrivano da diciannove paesi e rappresentano il quarantun per cento del totale. Il direttore
Alessandro Rabottini che ha raccolto l’eredità di Vincenzo De Bellis ed è alla sua seconda miart, ha confermato
la presenza delle sette sezioni che caratterizzano la kermesse e si propongono di far dialogare arte moderna,
arte contemporanea e design da collezione: Established Master, Established Contemporary, Emergent,
Generations, Decades, OnDemand e Object. Sarà quindi possibile un viaggio tra le estetiche che hanno
caratterizzato il Secolo Breve e quelle del Nuovo Millennio. Il filo rosso tra le varie sezioni è la progettualità
delle gallerie che propongono personali di singoli artisti (ad esempio la galleria dello Scudo di Verona propone
Afro, Studio Marconi 65 Lucio del Pezzo) in sintonia con le molte mostre, da Teresa Margolles al Pac a Eva
Kotatkova alla Hangar Bicocca, solo per citarne due, proposte dalle varie istituzioni milanesi nel cartellone
Art Week che affianca in tutta la città la manifestazione. Due le novità dell’Art Week: l’Art Night no profit
spaces, ossia l’apertura serale di spazi d’arte no profit e progettuali, sabato 14 aprile e l’apertura straordinaria
di tutte le gallerie milanesi nella giornata di domenica 15. Fitto come sempre il cartellone dei premi (sono
sette come l’anno scorso) e degli sponsor. Il successo di una fiera però non si giudica solo dalla qualità delle
proposte ma anche dalla quantità degli affari: la prima potremo giudicarla giovedì alla preview, per la
seconda dovremo attendere domenica sera.

miart 2018
April 13th > 15th

Fieramilanocity
Viale Scarampo, Milano – Gate 5
miart@fieramilano.it (mailto:miart@fieramilano.it);
Read more on http://www.miart.it (http://www.miart.it);
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Miart 2018: a Milano arte e design da collezione

A Miart 2018 il design da collezione

A Milano è tempo di Miart(http://www.miart.it/), la ﬁera dedicata all’arte moderna e contemporanea
(aperta al pubblico dal 13 al 15 aprile 2018). E torna l’appuntamento con il design da collezione.
La sezione Object, quest’anno curata dal giornalista e critico londinese Hugo Macdonald,
coinvolge quattordici gallerie(http://www.miart.it/it/content/gallerie-partecipanti) del settore che
presentano un mix di pezzi storici e contemporanei.
È un interno milanese retrò a righe sottili bianche e verdi lo stand di Dimoregallery che presenta
una selezione di arredi Anni ’50 provenienti da una misteriosa Casa R. di Milano (nella foto in alto,
di Silvia Rivoltella), una serie di appliques e lampadari in vetro disegnati da Tomaso Buzzi e
l’atelier Seguso tra gli Anni ’30 e ’50, delle poltrone Anni ’70 di Caccia Dominioni e alcuni nuovi
tavoli di Ilaria Bianchi. Lo spazio di Erastudio Apartment Gallery ha pezzi di Nanda Vigo (che
ﬁrma anche l’art direction), Gianni Pettena, Gino Marotta, Urano Palma e Virginia Leonard.
Galleria Luisa delle Piane porta in ﬁera tre autori che rappresentano tre diversi periodi storici: si
va dagli arredi datati 1908 di Ernesto Basile provenienti da Villa Igiea a Palermo ai tavoli realizzati
con il materiale ideato da Marco Guazzini, Il Marwoolous, fatto di resina, marmo e lana. In mezzo,
una piccola selezione di Sottsass del periodo compreso tra gli Anni ’60 e ’70 (foto in basso).

(http://static2-living.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/04/GLDP1.jpg)

Carlo Mollino, con una serie di fotograﬁe e polaroid, è protagonista alla Galleria Rossella
Colombari (foto in basso, di Federico Torra), dove campeggia un ovetto di un impianto sciistico
degli Anni ’50 che l’artista e designer Niccolò Spirito ha trasformato in un’installazione (già
venduta). Un salto nel 1968 lo stand di Nero Design Gallery di Arezzo, con il divano Bazaar di
Superstudio esposto al centro, tra nuovi pezzi di Duccio Maria Gambi che abbinano la materia
http://living.corriere.it/tendenze/arte/miart-2018-arte-e-design-da-collezione/

1/4

L
6/5/2018

12/04/2018
web
web

foglio sheet 2/3

Miart 2018: a Milano arte e design da collezione
Superstudio esposto al centro, tra nuovi pezzi di Duccio Maria Gambi che abbinano la materia
naturale alle superﬁci sintetiche e gli stool-contenitori Stilopratici di Marcello Pirovano realizzati
in purenit. Tutti pezzi contemporanei dalla londinese Matter of Stuff: si va dalle luminarie di
Sabine Belﬁore Lucovich alle lampade con vetro sofﬁato di Simone Crestani. E poi le rielaborazioni
sul tema del vaso della milanese Ofﬁcine Safﬁ e gli autori storici di Luciano Colantonio di Brescia
(Gio Ponti, Gardella e Fornasetti).

(http://static2-living.corriereobjects.it/wpcontent/uploads/2018/01/federicotorra_galleriacolombari_miart_2018_14.jpg)

Aperta al pubblico dal 13 al 15 aprile 2018 (padiglione 3 di Fieramilanocity) la ventitreesima
edizione di Miart(http://www.miart.it/) è diretta per il secondo anno da Alessandro Rabottini.
Organizzata in sei aree, vede la partecipazione di 186 gallerie provenienti da tutto il mondo (in
crescita le straniere che fanno registrare un + 6% rispetto all’edizione 2017, 62 le realtà che
partecipano per la prima volta) e oltre 60 i curatori coinvolti.
Il design d’autore è protagonista anche all’interno della Vip Lounge dove Michael
Anastassiades(http://michaelanastassiades.com/) ﬁrma un’installazione luminosa site-speciﬁc per
Flos(https://ﬂos.com/), che fa il suo ingresso in qualità di partner tecnico. Nello spazio del ristorante,
a cura del tre stelle Michelin da Vittorio, il designer inglese di origine cipriota porterà
Arrangements, un prodotto che si posiziona a metà tra arte ﬁgurativa e design industriale.
Tanti gli appuntamenti in città. Oltre alla mostra Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001 che
sarà ospitata a Palazzo Reale e la retrospettiva su Frida Kahlo al MUDEC, da non perdere la grande
installazione della Fondazione Nicola Trussardi(https://www.fondazionenicolatrussardi.com) (a cura di
Massimiliano Gioni), che presenta un gigantesco gonﬁabile nel parco delle sculture di CityLife,
che ricostruisce in scala 1:1 il sito archeologico di Stonehenge. Intitolata Sacrilege è una delle più
famose installazioni del celebre artista inglese Jeremy Deller – già vincitore del Turner Prize nel
2004 – che per la prima volta collabora con un’istituzione italiana per un progetto personale (foto

in basso).
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(http://static2-living.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/01/08.-TMI-DELLJ31741.YorshireSculpturePark.14.jpg)

Tra le tante performance in programma Prisma, frutto della collaborazione tra il coreografo
Alessandro Sciarroni e i videoartisti Masbedo(http://www.masbedo.org/) (in programma mercoledì 11
e giovedì 12 aprile al Teatro dell’Arte in Triennale). Come sempre, inﬁne, la ﬁera sarà
accompagnata da un ciclo di talks che esploreranno la dimensione dell’immaginazione come una
forza che trasforma la realtà (curatori: João Ribas, Deputy Director e Senior Curator del Serralves
Museum of Contemporary Art di Porto e la curatrice londinese Fatos Üstek).

Miart 2018(http://www.miart.it)
Fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano
dal 13 al 15 aprile 2018
Press preview e Vip: 12 aprile 2018
viale Scarampo, gate 5, pad. 3
Fieramilanocity, Milano

(http://static2-living.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/01/05.-JD-Sacrilege-Greenwich-TMI-DELLJ32724.jpg)
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Miart vista con gli occhi di unaguida d'eccezione, Oda Albera,
che ci racconta la sua professione, l'arte contemporanea e ci

ARTE

spiega cosa non dobbiamo perderci di miart, la fiera dell'arte
moderna e contemporanea.
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a
MIART 2018
Mar 21, 2018 | Events
By Jessica El Hefyan

MIART the leading modern and contemporary art fair in
Italy will run this year from April 13 to 15

MIART 2018

“There won’t be many big news for this 23rd edition” announced the art director of
the fair Alessandro Rabottini during the presentation at Palazzo Marino in
Milan. Actually it appears that this year, all the attention is focused on cosolidating
the identity of the event. Indeed, what we are going to notice the most will be the
re nement of the details of what we’re used to receive in terms of beauty and
services from the fair. First o�, the quality of the participating galleries seems to
be the real driving force of this edition, given the presence for the rst time of
some of the main galleries of the planet. “Gagosian” to name but one giant, but
also Rodeo (London), Almine Dech (Paris) and Kalfayan Galleries (Athens).

Our site uses cookies. By continuing to use our site you are agreeing to our cookies policy.
http://www.looklateral.com/2018/03/21/miart-2018/
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THE PRESENTATION AT PALAZZO MARINO, MILAN.

186 galleries will be present from all over the world (+6% more than last year):
109 italians, 77 foreigns, 62 of which for the rst time present. Unfortunately we
have no way of knowing yet which works of art will be exposed this April. But looks
like the best artists of the modern and contemporary art world won’t be missing
from the scene neither this year. Relevant names in every stand seem to be
promised. Expect important gures like Giorgio De Chirico, Lucio Fontana,
Enrico Baj, and many others!

LARRY GAGOSIAN.

In order not to fail the ad campaign, the promoting has been assigned to “Mousse
Agency” who choose to collaborate with experts of art this time, just to make sure
to give a proper light to the fair. Anlessadro Sciarroni, Masbedo and Alice
http://www.looklateral.com/2018/03/21/miart-2018/
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Schillaci have been committed for months in a remarkable work that could now
be called “Art that communicates art”. As main sponsor, one of the major bank
of the country Intesa San Paolo which always showed a strong interest in the art
world. To con rm its passion Michele Coppola the art and culture director of the
bank, announced they will select a contemporary artist to whom commision an
important art work to expose in rotation in many cities for one year.

MIART 2018

To honour the fair, the Milan art week proposes in addition two other events.
The Art Night no-pro t on Saturday 14: a whole night where a tourist can enjoy
the city between performances, openings and special events entirely arranged in
no-pro t locations like Videoart Project Space, Cabinet, Edicola Radetzky,
Marsèlleria, Mega, Assab one and many more. On Sunday 15 besides, given the
importance Milan gives to art, all the galleries will be exceptionally open during the
day to allow the art lovers visiting their expositions. For all the details of the fair
instead, stay tuned! We’ll keep you updated.
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«YesMilano» è il nuovo logo che raccoglie gli eventi
culturali del 2018
Presentato il palinsesto degli appuntamenti di arte e cultura che animeranno la metropoli durante
tutto il prossimo anno. Sarà pubblicizzato anche a Londra.

di FRANCESCA BONAZZOLI

di Francesca Bonazzoli

Negli anni Ottanta era la Milano
«da bere». Ora si presenta come
«la città che dice sì». «YesMilano» è
infatti il nuovo logo che, nelle
intenzioni del sindaco Beppe Sala e
dell’assessore alla cultura Filippo Del
Corno, «racchiuderà l’identità e la
vitalità cittadina». Presentato ieri, il
marchio viaggerà dalla seconda metà
di agosto per l’Italia, attraverso le
affissioni negli aeroporti e nelle
stazioni ferroviarie, e arriverà fino a Londra grazie a uno spot trasmesso da 93
schermi nello scalo di Heathrow.
Ma non cè solo il logo: dietro la sua facciata (peraltro di debole impatto visivo)
è già stato strutturato un ricco palinsesto di cinema, arte, moda, musica, design,
cibo, fotografia, architettura, letteraturache si svilupperà nell’intero arco del 2018 e
sarà incardinato in due tipologie di appuntamenti: le «week» e le «city». Vale a dire,
rispettivamente, intere settimane tematiche (per esempio l’Art week, dal 9 al 15
aprile) e più brevi fine settimana come Piano City, dal 18 al 20 maggio.

Tutto sommato, a parte l’introduzione della Movie week, dedicata al cinema, e
le Fall design week e Music week (queste ultime due già programmate per ottobre e
novembre prossimi), gli appuntamenti sono quelli rodati lo scorso anno. La novità è

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_agosto_02/yesmilano-n…-eventi-culturali-2018-07df1630-76e1-11e7-891a-91d906aac00b.shtml

Pagina 1 di 4

M

02/08/2017
web
web

foglio sheet 2/2

«YesMilano» è il nuovo logo che raccoglie gli eventi culturali del 2018 - Corriere.it

18/08/17, 12)11

la cornice che li tiene insieme in un’unica «firma milanese», il logo YesMilano,
appunto.

Gira e rigira, dunque, ancora una volta tutto va ricondotto all’esperienza di
Expo, a quei sei mesi in cui la città ci ha preso letteralmente gusto e si è scoperta
dinamica, internazionale, contemporanea, cominciando finalmente a piacersi e a
credere al suo richiamo turistico. Fu per quella occasione che Del Corno mise a
punto la formula del palinsesto: uno scheletro tematico, diverso ogni mese,
associato alle sei opere d’arte più iconiche conservate nei nostri musei, cui ogni
istituzione poteva attaccare il suo evento ad hoc. Questa volta a scandire il
calendario saranno i tempi della città: le settimane della moda; la Art week che si
aggrega intorno alla fiera Miart; la Design week, cresciuta intorno al Salone del
Mobile.

«Ora Milano è viva durante tutto l’anno e questo è solo l’inizio», ha spiegato il
sindaco. «Le altre città si risvegliano in occasione dei festival, mentre il modello
milanese è quello di un palinsesto aperto a tutti, da gennaio a dicembre». Concetto
apprezzato da Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano,
secondo cui «La competitività e l’attrattività della città passano attraverso una
grande alleanza tra pubblico e privato». Sul buon esito dell’iniziativa, per una volta,
si può stare tranquilli e persino anche tutti d’accordo.
2 agosto 2017 | 07:54
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Miart e Art Week: ad aprile Milano al centro dell'arte internazionale - Repubblica.it

Arte e Cultura

Miart e Art Week: ad aprile
Milano al centro dell'arte
internazionale
Dal 13 al 15 aprile 2018 il padiglione 3 di Fieramilanocity ospita Miart
2018, la 23esima edizione della Fiera Internazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Alessandro
Rabottini
(ANSA)
30 gennaio 2018

MILANO  Milano dal 13 al 15 aprile sarà
centro internazionale dell'arte con la 23/a
edizione di Miart, la fiera d'arte moderna e
contemporanea, e con Art Week, la
settimana dedicata a mostre e inaugurazioni
che partirà dal 9 aprile in città. Le iniziative,
nate dalla sinergia tra Fiera Milano e
Comune, sono state presentate a Palazzo
Marino.
Nei padiglioni di Fieramilanocity protagoniste
saranno 186 gallerie internazionali (+6%
rispetto al 2017, 62 su 186 partecipano alla
fiera per la prima volta) con la loro offerta di
La presentazione di Miart a Palazzo
opere moderne e contemporanee, sono in
Marino (fotogramma)
crescita le presenze straniere che
rappresentano il 41% del totale. Con l'edizione 2018 Miart "entra nella fase di maturità  ha
spiegato il curatore, Alessandro Rabottini . Presentiamo un'edizione che consolida la
formula di questi anni, in cui arte moderna, contemporanea e design di ricerca dialogano.
C'è un incremento della qualità e della proposta espositiva".
Sono confermate le sei sezioni: Established, Emergent (dedicata ai giovani talenti),
Generations (che fa dialogare artisti di diverse generazioni), Decades, On Demand e
infine Object, dedicata alla promozione del design contemporaneo in edizione limitata. E i
sette premi tra cui spicca quello di Fondazione Fiera Milano, con il fondo di acquisizione
Giampiero Cantoni che metterà a disposizione 100 mila euro per un'opera d'arte che
andrà a incrementare la collezione. "Miart unisce cultura e business  ha detto
l'amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci  in una Milano che vive un
momento di grande volata".
Anche Milano sarà ricca di appuntamenti con la Art Week in cui ogni giorno ci saranno
inaugurazioni ed eventi al Pac, alla Fondazione Prada, alla Galleria di arte moderna,
all'Hangar Bicocca e non solo. L'11 e il 12 aprile la Triennale ospiterà la performance
curata dal coreografo Alessandro Sciarroni e dai video artisti Masbedo, sviluppo finale
della nuova campagna di comunicazione di 'miart'. "Una fiera come Miart è un valore
aggiunto per Milano e la città deve essere la sua alleata migliore", ha concluso l'assessore
http://www.repubblica.it/cultura/2018/01/30/news/miart_2018-187625430/
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno

Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista
Segno
Prima impressione a caldo di Miart 2018: la seconda edizione curata da Alessandro Rabottini è una
ﬁera fresca e dinamica con un buon ricambio di gallerie e di artisti anche in ambito internazionale. In
una parola sola, elegante. Le sezioni sono ben distinte e riconoscibili, dai giovani ai grandi classici ﬁno
al design perfettamente integrato con i diversi linguaggi artistici.

http://www.rivistasegno.eu/miart-2018-il-punto-di-vista-dallo-stand-segno/
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno

Spicca su tutti nella sezione Contemporary la Gladstone Gallery (New York – Bruxelles) con il dialogo
tra le fotograﬁe di Mapplethorpe e le sculture in bilico di Rondinone. Splendida la scultura di Rosa
Barba da Vistamare (Pescara – Milano). Alla Deweer Gallery (Belgio) ammiriamo un Tony Cragg
insolito per la ﬁera milanese. Nella sezione Masters Eidos Immagini Contemporanee (Asti) propone un
interessante dialogo tra Arnulf Rainer e Bruno Di Bello mentre la galleria Il Ponte (Firenze) allestisce
un omaggio a Mauro Staccioli.
Carlo Mollino

Si consolida sempre più la sezione Object che anticipa il Fuori Salone della settimana prossima. È
sempre un piacere incontrare le polaroid di Carlo Mollino alla galleria Rossella Colombari di Milano.
In Decades è possibile ammirare, come un viaggio nel tempo, gli artisti che hanno segnato i decenni
del ‘900.

Emergent forse è la sezione più debole di tutta la ﬁera, nonostante la vasta proposta internazionale.
Spicca comunque l’artista proposta dalla Galleriapiù di Bologna Ann Hirsch con un divertentissimo
video con spezzoni di porno di diversa provenienza e qualità. Lo spettatore, nelle cufﬁe, ascolta
Because the Night dalla voce di Springsteen.

http://www.rivistasegno.eu/miart-2018-il-punto-di-vista-dallo-stand-segno/
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Miart 2018: il punto di vista dallo stand Segno - Rivista Segno

E inﬁne un esperimento espositivo nella sezione Generations: ogni stand due gallerie con un artista a
testa a confronto. Interessante e dinamico il dialogo tra Claudio Parmiggiani e Cornelia Parker
proposti da Bortolami (New York) e Art Bärtschi & Cie (Ginevra).
Insomma, ci sono ancora sabato (dalle 12 alle 20) e domenica (dalle 11 alle 19) per visitare Miart 2018
e conoscere lo stato dell’arte contemporanea e magari fare qualche buon affare.

Condividi:

http://www.rivistasegno.eu/miart-2018-il-punto-di-vista-dallo-stand-segno/
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Miart vista dall'interno

Attualità Cultura Stili di Vita

Miart vista dall’interno
Un'intervista a Oda Albera, per un racconto della era di arte
contemporanea che avrà luogo dal 13 al 15 aprile.
Di Clara Mazzoleni
Mi piace 52

L

Tweet

e api e il miele, i cavalli, le ragazze della ginnastica artistica.
Sono i soggetti dei poster e della comunicazione di miart degli

ultimi anni. Quest’edizione, la ventritreesima, propone una serie di

immagini meno immediate e più poetiche, frutto della
collaborazione tra il duo di video artisti Masbedo, il coreografo
http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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Alessandro Sciarroni e la fotografa Alice Schillaci (riuniti sotto la
direzione di Mousse Agency). Limpide e cristalline, impregnate di
luce e natura, le immagini giocano con le super�ci specchianti e il
corpo umano (e quindi il doppio, l’identità, la metamorfosi) e fanno
parte di Prisma, progetto che attinge da un lavoro di Sciarroni di 10
anni fa, Cowboys. Il risultato è un mix di performance e video arte –
con le musiche di Bright Eyes e Abul Mogard – che trova
compimento in un gran �nale live al Teatro dell’Arte della Triennale
nelle sere dell’11 e del 12 aprile.
Che la strategia di comunicazione visuale di una �era si concluda
con uno spettacolo vero e proprio, è soltanto un esempio di quanto
miart (13-15 aprile) sia ormai diventata un’occasione per
sperimentare nuove forme di esposizione e divulgazione dell’arte in
una Milano sempre più reattiva. Non una semplice �era, dicevamo
già l’anno scorso, ma un dispositivo in grado di catalizzare energie e
generarne di nuove e diversi�cate, riunendo gallerie giovanissime e
a�ermate, artisti super celebrati e nomi nuovissimi (qui le diverse
sezioni e i rispettivi curatori). Il motto dell’edizione di quest’anno,
la seconda diretta da Alessandro Rabottini, è «il presente ha molte
storie»: uno slogan che invita ad aprirsi alle più varie e inaspettate
versioni e visioni della realtà in cui viviamo. Quest’anno abbiamo
voluto che a raccontarci la sua versione fosse Oda Albera, che dopo
aver diretto una delle più importanti gallerie d’arte italiane,
Massimo De Carlo, si occupa oggi delle relazioni con gli espositori e
dei progetti speciali di miart. Non solo: Oda cura anche la sezione On

Demand, introdotta l’anno scorso in concomitanza col suo esordio
nel team della �era, in cui vengono presentate opere d’arte che, per
esistere, hanno bisogno del coinvolgimento di chi le possiede e le
espone.

http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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Riassumiamo brevemente la tua carriera.
Ho iniziato a lavorare abbastanza presto. Ho cominciato a 23 anni
lavorando per un anno da Esterni – associazione culturale – per poi
andare da Massimo De Carlo, per cui ho lavorato per 10 anni. A
settembre 2016 ho iniziato a lavorare con Alessandro Rabottini su
miart.
http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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Miart diventa sempre più articolata: ormai visitarla, anche per
i non addetti ai lavori, è interessante quanto visitare una grande
mostra. Un sistema in cui galleristi, collezionisti, artisti e
organizzatori lavorano e ragionano insieme in modo più
progettuale. Il ruolo del collezionista, ad esempio: non solo la
persona che acquista e quindi possiede l’opera, ma un agente attivo
e creativo nei suoi confronti. È il caso di On Demand, la sezione che
curi tu, giusto?

On Demand è nata l’anno scorso con l’intenzione di valorizzare
tutti quei lavori che richiedono un rapporto tra l’opera, e quindi
l’artista, e il collezionista. I grandi collezionisti del nostro tempo
hanno sempre avuto rapporti con gli artisti, e se pensiamo alle
collezioni più belle sono piene di opere realizzate appositamente per
gli spazi in cui vivono. L’intenzione della sezione è quella di andare
oltre l’acquisto dell’opera in sé, come oggetto o investimento,
alimentando la relazione tra il collezionista e l’opera e il
collezionista e l’artista. Tutto questo avviene all’interno del contesto
�eristico, che penso sia proprio quello che negli ultimi anni ha
contribuito maggiormente al dissolversi di un coinvolgimento tra le
parti.
Quali sono le opere di questa edizione di On Demand che tu
stessa hai trovato più interessanti?
Quest’anno la sezione è caratterizzata da grandi installazioni
ambientali, come il grande lavoro di Teresa Margolles da Peter
Kilchmann, un murales con i volti delle donne messicane scomparse
dagli anni 90 ad oggi, oppure il lavoro di Giulia Cenci da SpazioA in
cui forme antropomorfe attraversano lo spazio. Un lavoro divertente
è quello di Christodoulos Panayiotou che ha creato delle opere
gioiello che verranno indossate come sculture.
Cosa rende speciale questa edizione? E per quanto riguarda
tutti gli eventi collaterali, cosa secondo te è da non perdere?
La grande novità di quest’anno è che non ci sono novità! Mi
spiego meglio: quest’anno ci siamo concentrati sulla qualità delle
http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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gallerie e dei progetti espositivi, e abbiamo lavorato per rendere
miart una �era stabile che garantisce un livello qualitativo alto a
galleristi e collezionisti. Una volta raggiunti certi risultati è molto
importante mantenerli. La settimana dell’Art Week è piena di mostre
bellissime, da non perdere sicuramente la mostra di Matt Mullican
all’Hangar Bicocca. Incredibile.

http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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Che consigli daresti a chi si a�accia a una carriera nel sistema
dell’arte? Se riguardi indietro, cosa ti ha aiutato di più, cosa ti ha
stimolato e qual è stato invece un aspetto di�cile, se c’è stato?

http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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Il mio unico consiglio è sempre lo stesso: lavorare, lavorare,
lavorare. Iniziare a lavorare presto per poter capire cosa si vuole fare
e dove si vuole arrivare, o come si vuole indirizzare il proprio
percorso, facendo esperienze diverse, senza perdere troppi anni a
studiare. Negli anni mi ha stimolato molto lavorare a �anco di
persone che grazie ad anni di esperienza più di me mi hanno
insegnato tanto, e ho sempre avuto la grande fortuna di trovare
divertente il lavoro che facevo. Ho iniziato anni fa, quando il sistema
dell’arte era molto diverso, e ho visto tutto cambiare abbastanza
velocemente vivendolo in prima persona. L’aspetto più di�cile da
gestire è stato sicuramente l’ambiente molto competitivo.
Che momento pensi stia attraversando Milano dal punto di
vista dell’arte contemporanea? In un’intervista recente che abbiamo
pubblicato su Studio, ad esempio, Virgil Abloh ha detto che secondo
lui è diventata la città più stimolante del mondo per i giovani
designer. Dal punto di vista artistico quali sono secondo te le città
più interessanti o che stanno emergendo a livello internazionale?
Milano sta vivendo un grande momento da alcuni anni a questa
parte, grazie ad un’amministrazione che ha saputo valorizzare la
città, renderla contemporanea e stimolante. C’è molta energia e
molte persone che in diversi ambiti hanno voglia di creare e
produrre, e anche molte persone che avrebbero voglia di tornare in
città dopo averla lasciata anni fa, rendendosi conto che la qualità
della vita qua è molto alta. Sulle altre città non saprei, Milano basta
e avanza.
In questi anni hai visto tantissime opere e mostre con il
disincanto di chi conosce bene le dinamiche commerciali dell’arte.
C’è un’opera che ti ha emozionato più di altre e che continua a
emozionarti?
Grazie al cielo ancora molte. Una delle ultime volte che mi sono
emozionata di quello stupore autentico che solo l’arte può regalarti è
stato grazie al Padiglione Italia della Biennale di Venezia l’anno
scorso. I lavori di Roberto Cuoghi e Giorgio Andreotta Calò mi hanno
regalato la magia.
http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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Ritratto di Pasquale Abbatista, immagini campagna miart2018

Mi piace 52

Tweet

Di Clara Mazzoleni
Pubblicato in data 12 aprile 2018

Altri articoli che potrebbero interessarti

http://www.rivistastudio.com/standard/miart-2018/
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(https://www.rollingstone.it/categoria/cultura/arte-fotogra a/)

MiArt trasforma
Milano nel G20
dell’arte. Parola alla
guida della galleria
Gagosian
La galleria metterà in relazione il lavoro del gigante Alberto Burri con
quello del giovane americano Sterling Ruby. Per questo debutto
milanese siamo andati a trovare Pepi Marchetti Franchi, alla guida
della sede romana.
(/)

(/video)


https://www.rollingstone.it/cultura/arte-fotograﬁa/miart-trasforma-milano-nel-g20-dellarte-parola-alla-guida-della-galleria-mazzoleni/2018-04-13/
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Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Israele, Italia,
Romania, Spagna, Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera, Turchia,
Ungheria. Arriveranno gallerie da ben venti Paesi diversi in questi
giorni (dal 13 al 15 aprile) a Milano e probabilmente possiamo dire
che MiArt, come ogni anno, trasformerà la città nel G20 dell’arte.
Un forum internazionale che, anziché chiamare a raccolta i
ministri delle �nanze, riunisce artisti di ogni sorta e grado per una
�era che mette insieme arte moderna, contemporanea e design. Il
direttore d’orchestra di questa grande adunata è Alessandro
Rabottini, che oltre a essere preparatissimo è pure simpatico e
caciarone quanto basta.
Da qualche anno le �ere sono uno dei tasselli più importanti dei
sistemi dell’arte e il giro d’affari di questo mercato è arrivato a
pareggiare quello delle case d’asta. Il vantaggio, ovviamente, è che
si ha a che fare con le singole gallerie e quindi il rapporto con chi
vende è più diretto e con�denziale. Non vi preoccupate, non siete
obbligati a comprare. Potete andare anche solo a �ccare il naso e
godere dei gioielli delle 184 gallerie che quest’anno saranno divise
in sette diverse sezioni in Fieramilanocity: Established, la sezione
principale divisa tra Contemporary (gallerie specializzate in arte
contemporanea) e Master (quelle che propongono artisti
storicizzati con opere dai primi del ‘900 �no agli anni Novanta del
secolo scorso); Emergent, focalizzata sulla ricerca delle giovani
generazioni; Decades, che ci mostra un viaggio attraverso le decadi
del XX secolo (e chissà come i galleristi si sono litigati gli anni
migliori, perché ognuno di loro ha dovuto sviluppare proprio un
decennio); On Demand, la più divertente e “spensierata” forse,
dove si possono vedere i progetti interattivi; Object, dedicata a una
https://www.rollingstone.it/cultura/arte-fotograﬁa/miart-trasforma-milano-nel-g20-dellarte-parola-alla-guida-della-galleria-mazzoleni/2018-04-13/
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selezione di gallerie che promuovono design sperimentale e in
edizione limitata; Generations, una sorta di gioco delle coppie, nel
quale 16 gallerie sono invitate a creare un dialogo tra le opere di
due artisti. Proprio in quest’ultima sezione per la prima volta
partecipa alla Fiera un nome che all’interno del mondo dell’arte fa
parecchio rumore: Gagosian. Larry Gagosian, il re dei galleristi,
presente con sue sedi in molte città del mondo e che proprio in
questi mesi compie i suoi dieci anni a Roma. Già, perché
incredibilmente King Larry proprio dieci anni fa decise di sbarcare
nella Capitale, lasciando tutti di stucco proprio per la scarsa
vocazione della città all’arte contemporanea.
Per MiArt Gagosian collaborerà con la galleria Mazzoleni,
mettendo in relazione il lavoro del gigante Alberto Burri con quello
del giovane americano Sterling Ruby. Per questo debutto milanese
e per il traguardo dei loro primi dieci anni in Italia, siamo andati a
trovare Pepi Marchetti Franchi, che guida la sede romana e che,
prima di questo incarico, lavorava al Guggenheim di New York dal
quale Gagosian ha dovuto insistere non poco per portarla via.
«Sono romana, ma vivevo a New York e l’idea di tornare non era
proprio del tutto ovvia».
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STERLING RUBY CRUX. YELL., 2016 Acrilico, olio, elastico e tessuto su tela
© Sterling Ruby Studio. Foto di Robert Wedemeyer. Courtesy Gagosian.
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Come ti ha convinto?
Con il concetto della galleria: l’Italia, e soprattutto Roma, hanno un
enorme potere attrattivo verso gli artisti, una categoria non
proprio af�ne al concetto di vacanza. Gli artisti si spostano se
hanno qualcosa da fare e Roma è un posto dove desiderano avere
qualcosa da fare. Gagosian sapeva che i grandi nomi non vedevano
l’ora di confrontarsi con questo luogo: quando ho capito questo, mi
sono convinta del fatto che il progetto avrebbe potuto avere
gambe lunghe.
Certo ci vuole coraggio.
Eh già, ci vuole un bel fegato e un sacco di energia, necessaria �n
dalla ricerca dello spazio.
La vostra sede romana è incredibile, una grande sala ovale con
sof�tti di 6 metri. Non esattamente facile come spazio. E poi tu
venivi da un altro spazio circolare, il Guggenheim: sei
ossessionata da questa forma?
In realtà ho temuto che la gente potesse pensare che fosse un mio
chiodo �sso (ride) … Questo spazio in realtà è un po’ borrominiano.
Ha un forte carattere classico, ma è stato restaurato con
un’impronta molto contemporanea. È uno spazio che gli artisti
amano perché li s�da, ma non li tradisce mai.
Quante mostre avete fatto in dieci anni?
Quarantasette.
Tantissime! Chi è quello che ti ha fatto la richiesta più assurda?
Forse Richard Serra, quando ci ha chiesto di chiudere
completamente l’impianto di aereazione della galleria, perché gli
dava fastidio.
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Lo avete fatto?
Sì certo, cerchiamo di fare qualunque cosa chiedano. Questo è il
segreto del successo: farli sentire nel loro ambiente ideale. Ma
questo è niente, Gagosian ha fatto entrare un elefante in galleria a
New York, distruggendo il pavimento, senza battere ciglio.
Gagosian è un uomo molto potente. È il classico gallerista che
tutto può con chi rappresenta?
I nostri artisti sono i top del mondo, quindi direi che con la
scuderia che ha messo insieme, il confronto è alla pari.
Come è cambiato il mondo dell’arte in questi anni?
Si è polarizzato molto. Ha acquisito forza pur nel contesto di una
situazione politica ed economica non delle più rosee. È cresciuto,
nonostante per quanto riguarda i mercati abbia caratteristiche
demogra�che molto ristrette. Poi c’è stato il fenomeno delle �ere,
che è esploso ed è diventato “il modo” in cui guardare le opere.
Gagosian fa molte �ere del mondo, perché mai prima di ora in
Italia?
In parte perché la direzione delle �ere italiane non coincideva con
la nostra, e poi diciamo che la nostra presenza in Italia era già di
per sé un’avventura e non c’era bisogno di intraprenderne altre dal
punto di vista commerciale. I tempi, adesso, sono maturi.
Perché Milano?
La qualità crescente della �era e della città che la ospita insieme
alla possibilità di focalizzare la nostra partecipazione su un dialogo
internazionale e intergenerazionale, quello tra Sterling Ruby e
Alberto Burri, sono stati incentivi fondamentali per questa
decisione.
https://www.rollingstone.it/cultura/arte-fotograﬁa/miart-trasforma-milano-nel-g20-dellarte-parola-alla-guida-della-galleria-mazzoleni/2018-04-13/
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Il nostro Paese può ancora dire la sua sull’arte contemporanea?
Ci sono molti curatori italiani oggi a capo di importanti
Istituzioni in giro per il mondo, ma qui succede ancora poco.
Trovo che sia un gran bel fenomeno avere tutti questi connazionali
in ruoli chiave. Poi dobbiamo dire che i con�ni si sono molto
allargati e quindi l’Italia è molto più ristretta rispetto a un tempo.
Voglio dire, siamo un paese piccolo e quindi a livello statistico
avere prodotto tutti questi talenti, che dirigono musei e hanno
incarichi importanti, la dice lunga su un vantaggio che nonostante
tutto continuiamo ad avere. Siamo un Paese dalla tradizione
storico artistica che non ha eguali e siccome tutta l’arte è stata
contemporanea, noi abbiamo un valore aggiunto. Anche se
facciamo di tutto per affossare noi stessi.
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MIART

OPNING

AOUT

Dal 13 al 15 aprile 2018 il padiglione 3 di Fieramilanocit opita miart 2018, la ventitreeima edizione
della fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e
diretta per il econdo anno da Aleandro Raottini, con il otegno di Intea San Paolo in qualità di
main ponor.
Con queta
nuova
edizione miart conolida i riultati progreivamente raggiunti negli anni recenti ed
Courte
Moue
Agenc
entra in una fae di maturità. La direzione artitica di Aleandro Raottini punta a rafforzare il
formato che contradditingue miart e ne eplora e approfondice potenzialità e linee di viluppo. Una
fiera che guarda al preente nelle ue molteplici dimenioni, tanto alle radici toriche quanto alla
perimentazione odierna.
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Miart 2018 preenta 184 gallerie internazionali che rappreentano un ampio ventaglio qualitativo
dell’offerta di arte moderna e contemporanea e del deign in edizione limitata. In crecita la preenza di
gallerie traniere che quet’anno partecipano alla fiera milanee: aranno infatti 75 le gallerie etere
provenienti da 19 paei oltre l’Italia.
Si confermano ette le ezioni che caratterizzano miart: talihed, che raccoglie 124 epoitori divii
tra Contemporar (79 gallerie pecializzate in arte contemporanea) e Mater (45 gallerie che propongono
artiti toricizzati con opere dai primi del '900 fino agli anni Novanta del ecolo coro; mergent,
dedicata a 20 gallerie internazionali focalizzate ulla ricerca delle giovani generazioni, di cui 13 che
epongono per la prima volta; Generation, che preenta 8 coppie di gallerie che mettono in dialogo due
artiti di generazioni divere; Decade che con le ue 9 gallerie propone un percoro lungo il Venteimo
ecolo econdo una canione per decenni, tracciando un racconto che enfatizza le due anime che
definicono miart – quella legata all’arte moderna e quella legata all’arte contemporanea – otenendo
in particolar modo l’arte torica di qualità in un momento di forte attenzione del mercato
internazionale per l’arte del econdo dopoguerra; On Demand, ezione traverale le cui gallerie
epongono, fra le altre, opere context- aed e opere ite-pecific – come intallazioni e wall painting,
progetti da realizzare, commiioni, performance, etc – che per eitere hanno iogno di eere
“attivate” da chi le poiede; e infine Oject, dedicata a una elezione di 14 gallerie attive nella
promozione di oggetti di deign contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come opere
d’arte.
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Milan's contemporary art fair Miart (13-15 April)—once a fairly parochial
affair—is getting stronger and seemingly more appealing to big
Miart

international galleries. Under Alessandro Rabottini, in his second year as
Miart's artistic director, the fair mixes Modern art (predominantly but not
entirely Italian, and represented by more than 45 galleries in the
Established Masters section), rising contemporary artists (in Emergent) and
also, fittingly for the city widely accepted as the spiritual home of the
discipline, design (in Object).
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Now in its 23rd edition, Miart has attracted some new high-profile
international exhibitors. They include the international colossus, Gagosian
Gallery, the London-based Thomas Dane (which opened a Naples space in
January), Rodeo Gallery from London, and Almine Rech Gallery, which is
now spread across London, New York, Paris and Brussels. The latter sees

Why Miart is starting to attract highas an enticing market, and shows a booth of works by Matthias
profileMilan
exhibitors
Bitzer, Brian Calvin, Günther Förg and Gregor Hildebrandt. During

yesterday's preview, the gallery sold one of Calvin’s paintings, Rare Air, for
$60.000.
“Milan has been experiencing a Renaissance in recent years. It has become
more attractive to Italians and the international community, and as a result

FEDERICO FLORIAN
increasingly
13th April 2018
16:18 GMT cosmopolitan," says Almine Rech, the founder of the

eponymous gallery. She describes Italian collectors as "refined,
MORE
knowledgeable
and invested in contemporary art," before adding, "there was
a need for the gallery to get closer to them and establish new dialogues”.
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Rare Air (2015) by Brian Calvin, sold at Miart by Almine Rech Gallery

Victor Gisler, the founder of Zurich-based Mai 36 Galerie, concurs that
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Italian collectors are “very sophisticated” and thinks the fair “attentively
curated”. His gallery shows a large selection of works by Matt Mullican,
who is currently the subject of a solo show at Milan's Pirelli HangarBicocca.
Prices for the Mullican works on show at Miart range from €5,000 to
€55,000.

Why Miart is starting to attract highprofile “Iexhibitors
have connections with Italy as some of my artists are having solo

exhibitions in this country,” says the London based gallerist Amanda
Wilkinson when asked why she decided to take part in Miart for the first
time. The gallery's artists include Ketty La Rocca, now at the Padiglione
d’Arte contemporanea di Ferrara, and Phoebe Unwin, who has an upcoming
show at the Collezione Maramotti in Reggio Emilia. At Miart, Wilkinson is

FEDERICO FLORIAN
showing two paintings on silk by Joan Jonas (€45,000 each) and an
13th April 2018 16:18 GMT

installation by Dorota Gaweda and Egle Kulbokaite, collectively called
Young
MORE Girl Reading Group.
Galleries already reporting healthy sales include the London, Milan and
Hong Kong-based Massimo De Carlo (which is showing a series of
photographs of genetically modified canaries by Carsten Holler) and
Clearing, of New York and Brussels, which is showing paintings by
Sebastian Black for €27,000 and sculptures by Jean-Marie Appriou for
€29.000. Both booths had almost sold-out by the afternoon of the preview
day.
Milan appears to provide a good springboard for young galleries in the
Emergent section, too. Horizont from Hungarian sold three embroidery
pieces by Klára Hosnedlová for €3,000 each during the preview, while the
Italian gallery Gallleriapiù is showing leather works by Apparatus 22 (for
between €4,900 and €8,200) and two Ann Hirsch drawings (€3,800 each).
Compared to Artissima in Turin, whose identity is closely defined by a
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Small Italian galleries could suffer from inﬂux of foreign dealers | The Art Newspaper

their customers? Before Brexit, many significant Italian galleries chose London as their
headquarters to avoid the bureaucratic constraints, the difficulties in exporting works of art
and the hefty VAT rate—at 22%, among the highest in Europe—in their home country.

Why Miart
is starting to attract highSo why, today, do some foreign galleries choose Italy? Presumably, their target clientele is
profile
exhibitors
wealthy
Italian investors who can now find at home the art they usually see in London,
Paris, New York, or in any major fair abroad.
By using The Art Newspaper website you agree to our
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exhibited in Italy by a UK dealer could be sold in England. By operating as a subsidiary,
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In Rome, Naples and Venice, the galleries have chosen “destination” art cities, home to both
rich Italian collectors and foreigners. The motives of glamour, cultural safari and collecting
tourism are not limited to the electrifying climate of large fairs. In addition, foreign artists
enjoy exhibiting and working in Italy.
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These factors must also be considered in evaluating the short season of Lisson Gallery in
Milan, which—despite being the economic capital of Italy—is still rather weak in terms of
public institutions dedicated to contemporary art. Nor do Milan’s private museums, such as
the Fondazione Prada, exhibit a broad enough range of works to constitute a major
comprehensive museum collection. It is also significant that Milan, where 80% of the major
Italian galleries operate, has only recently succeeded in improving its fair, Miart,
Miart although it
Milan's Miart contemporary
fair not closed the gap with Artissima in Turin.
hasartstill

Codice abbonamento:

Miart's artistic director, the fair mixes Modern art (predominantly but not
entirely Italian,
represented
by more in
than
45 galleries
in the
Forand
example,
Gagosian
Rome,
which
opened in 2007, marks its seasons with exhibitions of
Established Masters section), rising contemporary artists (in Emergent) and

great value but plays it safe with limited financial and organisational exposure (or supports

also, fittingly for the city widely accepted as the spiritual home of the
the fashion
world, as was the case with the Guiseppe Penone solo show last year, which
discipline, design
(in Object).

coincided with Fendi’s unveiling of a new sculpture by Penone outside its Rome
headquarters).

Miart

For these reasons, the opening of Victoria Miro and Alberta Pane in Venice should be
objectively considered. These arrivals could be signs of revival for a city that for many years
has embodied the paradox of being home to the most important art exhibition in the world,
the Venice Biennale, yet with a glaring weakness in its own gallery offerings.
https://www.theartnewspaper.com/comment/a-view-from-italy
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Small Italian galleries could suffer from inﬂux of foreign dealers | The Art Newspaper

However, the influx of showrooms from the multinational dealers is at the expense of smalland medium-sized Italian galleries, which face enormous difficulties both in the
organisation of their home market and in the pressure to compete and survive in a globalised
system, where
failure to to
participate
in international
fairs can penalise smaller operations.
Miart
is starting
attract
high-

Why
profile
exhibitors
They are the ones that most stand to suffer.

• Franco Fanelli is the Deputy editor of Il Giornale dell’Arte
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Milan's contemporary art fair Miart (13-15 April)—once a fairly parochial
affair—is getting stronger and seemingly more appealing to big
international galleries. Under Alessandro Rabottini, in his second year as
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Milan's Miart contemporary art fair

Miart

Top experts dispute
Italian police claims
about seized
‘antiquities’
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An insider’s guide to highlights at
Object at Miart 2018
DESIGN / 14 APR 2018 / BY HUGO MACDONALD

Galleri Feldt’s stand at Object at Miart 2018

INFORMATION

Miart is on view from
until 15 April. For more
information, visit the
website
ADDRESS

Viale Lodovico
Scarampo, 2
20149
Milano MI

Miart
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I have had the pleasure of curating Object this year. My
mission has been to introduce some bold and brave young
international galleries to contrast with and complement the
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U

nbeknownst to much of the design world packing
their bags for Milan next week, the city celebrates
contemporary art the week before. At its heart is
Miart, a much-loved art fair at the Fieramilano
City, the charming former home of Salone. Design has an
important place here too with a section devoted to
collectable design galleries titled Object.
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Italian stalwarts. The result is a diverse and compelling
showcase of contemporary collectable design that brings
new life to the historic works on show. Here are five
highlights.
Atelier Jespers, Brussels

Cupboard by Gerard-Kuijpers

Miart

Codice abbonamento:

On show is a fascinating selection of eight contemporary
designers with notable highlights including a tapestry
woven from wool, rubber, acrylic and linen by Belgian
KRJST studio and an architectural construction in
sandstone building blocks by rising Belgian star Conrad
Willems. A standout of the entire fair is a mesmerising
carbon painting by French artist Pierre Bonnefille – a serene

089504

Jean-Francois Declercq is part-patron, part-conductor
rather than a gallerist in the traditional sense; he describes
Atelier Jespers as a cultural experiment more than a gallery.
For its first outing at Miart, Declercq has explored
contemporary reinterpretations of archetypal forms and
techniques.
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masterpiece that seems to vibrate.
Nero, Arezzo

Michele Seppia’s gallery has a cult following in the
collectable design world, thanks to his ability to create – in
his own words – ‘narrative spaces’ more than disparate
displays of furniture and lighting. His curation combines
historical design with contemporary commissioned pieces
to create immersive environments, rather than exhibitions.
Stepping into Nero’s stand this year is like stepping back in
time to the Superstudio heyday. The plush Bazaar sofa by
Superstudio for Giovannetti (1968) (pictured) is framed by
work from two of Italy’s most exciting younger designers:
elements in concrete from Duccio Maria Gambi, and a
stackable system in Purenit (a new composite material) by
Marcello Pirovano. A luxe screen in marble, mirror and
velvet by Seppia himself completes the scene.
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Galleri Feldt, Copenhagen

Miart
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Feldt thrives on tension, which might seem like an odd
statement considering the calm beauty of their debut stand
here, in a soothing blue with a collection of plants. The
gallery reframes important historical Danish design by
juxtaposing it with contemporary international work.
Alongside standout pieces by Danish maestri Nanna Ditzel,
Finn Juhl, and Tove and Edvard Kindt-Larsen, Feldt has
introduced two powder-coated, perforated steel lights by
Portuguese artist Leonor Antunes and a joyous collection of
camp ceramics by German artist Nico Ihlein.
The result is an exercise in balance: exploring the tension
between art and design, tradition and modernity, beauty
and function, familiarity and surprise.
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Matter of Stuff, London

Miart
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Simona Auteri and Sofia Steffenoni tie together designers,
craftsmen, manufacturers and architects with their design
research gallery Matter of Stuff. The duo’s objective is to
explore and experiment with materials properties and
applications. They combine traditional skills with
contemporary techniques, fostering a group of diverse
young designers to challenge and push what’s possible
today.
Their collective at Object comprises several intriguing
pieces. The ethereal architectural lighting by Sabina
Belfiore Lucovich and an elegant, graphic collection of
seating by Lara Bohinc are striking highlights. Umut
Yamac’s kinetic bronze wall clock is quietly hypnotising and
has drawn crowds, together with the seemingly impossible
merging of aluminium and wood in Uufie’s Echo Table.

Gabrielle Ammann has nurtured many of the bigger names
of collectable contemporary design so people look to her to
discover the next generation. For her inaugural
participation at Object she has brought with her a poetic

Miart
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Ammann Gallery, Cologne
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combination of photography by Swiss architectural
photographer Hélène Binet and Swiss artist Rolf Sachs,
together with furniture by German artist Florian
Borkenhagen and Italian collective Studio Nucleo.
Time is a common theme across the collection: whether in
the monumental beauty of Binet’s architectural images or
the fleeting movement in Sachs’ motion photography from
the train window. Nucleo’s monolithic Bronze Age Table
references the dawn of civilisation, while the Wood Fossil
pieces capture time, suspending wooden blocks and antique
furniture in resin for eternity.
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