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(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Accoglierà il ritorno di numerose gallerie
internazionali la venticinquesima edizione di miart, la fiera d'arte
moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e
diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi, in programma dal 17 al 19
settembre 2021.
Sono 142, un terzo delle quali internazionali, le gallerie che hanno
infatti confermato la loro partecipazione.
Tradizionalmente divise in 5 sezioni - Established Contemporary,
Established Masters, Emergent, Decades, Generations - le gallerie
selezionate porteranno nei padiglioni di fieramilanocity - e
parallelamente su una piattaforma digitale dedicata - opere di artisti
contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti.
miart 2021 prende ispirazione e titolo dalla prima raccolta integrale
del poeta statunitense di origine serba Charles Simić, 'Dismantling the
silence', pubblicata nel 1971, e presterà - si legge in una nota particolare attenzione alla poesia per valorizzare nuovi dialoghi tra
passato e presente, storia e sperimentazione, e promuovere nuove
forme di comunicazione in un mondo dell'arte nel pieno di un profondo
cambiamento. (ANSA).
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COMUNALI, MANFREDI: "PATTO PER NAPOLI
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Miart 2021: la fiera del
contemporaneo di Milano riparte da
dove si era interrotta
By Giulia Ronchi - 7 giugno 2021







SARÀ LA PRIMA FIERA D’ARTE A TORNARE IN PRESENZA IN EUROPA: MIART,
SOTTO LA GUIDA DEL NUOVO DIRETTORE DI NICOLA RICCIARDI, SVELA LE

DAL MONDO
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GALLERIE DELLA PROSSIMA EDIZIONE – SARANNO 142 – TRA FEDELISSIME E
GRANDI RITORNI. LA PRIORITÀ È ORA RIAFFERMARE IL RUOLO
IMPRESCINDIBILE DELL’EVENTO FIERISTICO NELLO SCENARIO POST COVID.

miart 2019

Sarà un’edizione più ristretta rispetto a quelle dell’era pre pandemica,
prevalentemente a carattere nazionale ed europeo (ma non mancherà qualche
partecipazione dagli altri continenti) con la missione di riconquistare la fiducia dei
vari stakeholder e di riaffermare il ruolo insostituibile della fiera all’interno del
sistema artistico dopo due anni di eventi digitali. Stiamo parlando di miart 2021, la
fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano prevista dal 17 al 19 settembre. La
venticinquesima edizione sarà diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi il quale,
durante un evento rivolto alla stampa, ha presentato le gallerie partecipanti tirando le
somme del lavoro svolto finora.
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miart 2021, Established Contemporary, Lia Rumma, Kentridge

Damien Hirst - Archaeology now
ROMA - GALLERIA BORGHESE

Blocks. Storie di dialoghi

LE GALLERIE PARTECIPANTI A MIART 2021 TRA ITALIANE
E INTERNAZIONALI

PALERMO - REAL ALBERGO DEI POVERI

Agostino Bonalumi - Ricucire la tela
MILANO - CORTESI GALLERY

Silvia Lelli
MILANO - 29 ARTS IN PROGRESS

Saranno 142 gli espositori che parteciperanno alla kermesse: un numero giocato sulla

Charles Avery - Zoo Hat Bridge Tree

qualità, piuttosto che sulla quantità, con la presenza delle principali gallerie italiane e

Valerio Berruti - Credere nella luce

internazionali. Tra quelle nostrane, ci saranno Galleria Continua, Raffaella
Cortese, Monica De Cardenas, kaufmann repetto, Francesca Minini, Massimo
Minini, Franco Noero, P420, Lia Rumma, Schiavo Zoppelli, Vistamare |
Vistamarestudio e ZERO…; tra le internazionali, invece, Clearing (New York,
Bruxelles, Beverly Hills), Corvi-Mora (Londra), MLF | Marie-Laure
Fleisch (Bruxelles), Peter Kilchmann (Zurigo), Lange + Pult (Zurigo,
Auvernier), Lelong & Co. (Parigi, New York), Robilant+Voena (Londra, Milano, New

MILANO - VISTAMARESTUDIO

MILANO - GALLERIA CRACCO

Corrado Veneziano - ISBN Dante e altre
Visioni
ROMA - CONSERVATORIO DI MUSICA SANTA CECILIA

Curtis Talwst Santiago - Seeing Angels /
Vedendo gli angeli
MILANO - MARTINA SIMETI

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

York, Parigi), SMAC (Città del Capo, Johannesburg, Stellenbosch), Galerie Hubert
Winter (Vienna) e new entry per la prima volta in Italia, come Piero Atchugarry
Gallery (Miami, Garzon), Charim Galerie (Vienna), Edouard Simoens Gallery (Knokke)
e QG Gallery (Knokke). Torna anche la tradizionale divisione in cinque sezioni, di cui

I PIÙ LETTI

tre curate: Established Contemporary, Established Masters, Decades (a cura di Alberto
un arco temporale compreso tra il 1910 e il 2010), Emergent (curata da Attilia Fattori

Apre al pubblico il sito
archeologico di Gabii. Città
protostorica a...

Franchini, con giovani espositori provenienti da 13 diversi Paesi) e

1 giugno 2021

Salvadori, esplora la storia del XX secolo attraverso stand monografici o tematici per

infine Generations, con coppie di gallerie scelte per confrontarsi su artisti di diverse
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In Molise per ottenere un
bonus facciate si abbatte
murale di...

generazioni.

6 giugno 2021

Franco Battiato dalla musica
all’arte. La storica intervista
di Demetrio Paparoni
3 giugno 2021

Nasce MUDI, il museo dentro
il Cocoricò di Riccione.
Finalmente convergenza...
30 maggio 2021

Arriva il Treno di Dante. Tour
culturale su rotaie da
Firenze...
5 giugno 2021

EDITORIALE

Fuoriuscita (X). Nuovo capitolo
del saggio su Carla Lonzi
Christian Caliandro 7 giugno 2021

miart 2021, Established Contemporary, Schiavo Zoppelli, Deininger

MIART 2021: UN RAPPORTO DIRETTO CON LE GALLERIE
“Mi sono reso conto che il mio ruolo era ricostruire partendo da una comunicazione

diretta”, ha spiegato durante la presentazione il neo direttore Nicola Ricciardi, “siamo
passati da un mondo in cui c’era la fila per partecipare alle fiere a uno in cui le fiere
devono uscire allo scoperto per dire ‘noi esistiamo ancora e possiamo essere una
opportunità per voi gallerie’. Un obiettivo non facile, ricostruire una fiducia
inevitabilmente compromessa da un anno di silenzio del mondo delle fiere. Penso che
questa fiducia l’abbiamo costruita mostrandoci attenti, chiamando le gallerie una per
una e chiedendo loro quali potessero essere i loro interessi e le loro necessità. Volevo
che la fiera del 2021 rispecchiasse le loro esigenze”. E prosegue, “devo dire che le
gallerie ci hanno ascoltato: 142 è un numero non indifferente, seppur inferiore
rispetto al 2019, anche per le difficoltà di trasporti e spostamenti. Ci tengo a dire che
queste gallerie sono tendenzialmente le stesse del passato: abbiamo preferito non
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allargare il campo di ricerca ma continuare ad essere rigorosi per tenere alta la qualità.
Ci sono infatti poche novità ma dei grandi ritorni: come ad esempio Franco Noero, che
quest’anno ha deciso di partecipare nuovamente a miart dopo tanti anni di assenza”.

Nicola Ricciardi

MIART 2021, LA FIERA DELLA RIPARTENZA
L’imperativo della venticinquesima edizione di miart è quindi “ricostruire”, non ex
novo, bensì riprendendo le fila da dove si era interrotto neanche due anni fa, un in
passato che nella percezione comune pare essere remoto. Dismantling the

silence, “decostruire il silenzio” insomma, come dice il titolo della raccolta integrale
del poeta Charles Simić a cui si ispira fiera e l’identità visiva di quest’anno. “Non nego

che se me l’aveste chiesto due mesi fa mi avreste trovato molto meno ottimista”,
conclude Ricciardi, “ma oggi posso affermare con sicurezza che le prospettive sono

rosee e che settembre e Milano si stanno riconfermando le due coordinate giuste per
questa tanto auspicata ripartenza”. L’elenco completo delle gallerie su www.miart.it.
-Giulia Ronchi
ACQUISTA QUI il libro sul sistema dell’arte contemporanea

EVENTI D'ARTE IN CORSO A MILANO

Federica Galli - Green Grand Tour
Dal 27/04/2021 al 27/06/2021

L’amor che move il sole e l’altre stelle
Dal 27/05/2021 al 30/06/2021
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142 gallerie, un terzo internazionali. Ecco
come sarà la fiera Miart 2021
di Redazione

Piero Dorazio, Tornabuoni Arte

Fra il 16 e il 19 settembre Miart sarà la prima fiera d’arte a tornare in
presenza in Europa, dopo lo stravolgimento dovuto all’emergenza Covid
Sarà la prima fiera d’arte a tornare in presenza in Europa, dopo lo stravolgimento dovuto all’emergenza
Covid. E lo farà con una ricorrenza speciale, quella del proprio giubileo: si tratterà infatti della
venticinquesima edizione, in programma fra il 16 e il 19 settembre 2021. Parliamo di Miart, la fiera diretta
per il primo anno da Nicola Ricciardi, e organizzata da Fiera Milano nei tradizionali spazi di Fieramilanocity.
Che ora annuncia molti dei dettagli dell’atteso evento, che sarà affiancato – dal 13 al 19 settembre – dalla

Milano Art Week.
Dato centrale: saranno presenti 142 gallerie, un terzo delle quali internazionali, operanti in 20 Paesi oltre
all’Italia. Dall’Austria al Belgio, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Perù, Polonia,
Regno Unito. E poi Romania, Russia, Slovacchia, Sudafrica, Svizzera, Stati Uniti d’America, Ungheria,
Uruguay. Gallerie tradizionalmente divise in 5 sezioni: Established Contemporary, Established Masters,

Emergent, Decades, Generations.
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Miart 2019

Chi ci sarà
Previsto il ritorno di numerose gallerie internazionali che consolidano il loro rapporto con Milano, tra cui
Clearing (New York, Bruxelles, Beverly Hills), Corvi-Mora (Londra), MLF | Marie-Laure Fleisch (Bruxelles),
Lelong & Co. (Parigi, New York), Robilant+Voena (Londra, Milano, New York, Parigi). Con nuove
interessanti realtà che per la prima volta hanno scelto miart come palcoscenico in Italia, come Piero
Atchugarry Gallery (Miami, Garzón), Charim Galerie (Vienna), Edouard Simoens Gallery (Knokke) e QG
Gallery (Knokke), tra gli altri.
Confermano il loro legame con la fiera milanese anche molte delle più importanti gallerie contemporanee
italiane, tra cui Galleria Continua (San Gimignano, Pechino, Les Moulins, L’Avana, Roma, San Paolo,
Parigi), Raffaella Cortese (Milano), Monica De Cardenas (Milano, Zuoz, Lugano), kaufmann repetto
(Milano, New York), Francesca Minini (Milano), Massimo Minini (Brescia), Franco Noero (Torino), P420
(Bologna), Lia Rumma (Milano, Napoli), Schiavo Zoppelli (Milano), Vistamare | Vistamarestudio (Pescara,
Milano), ZERO… (Milano).
L’importante selezione di gallerie attive nella promozione di arte moderna e del dopoguerra comprenderà
Cardelli & Fontana (Sarzana), Cardi(Milano, Londra), Cortesi (Lugano, Milano), Frediano Farsetti (Milano),
Frittelli (Firenze), Galleria d’Arte Maggiore G.A.M. (Bologna, Parigi, Milano), Mazzoleni (Londra, Torino),
Montrasio (Milano, Monza), Repetto Gallery (Londra), Gian Enzo Sperone (Sent, New York), Tornabuoni
Arte (Firenze, Milano, Forte dei Marmi, Crans Montana, Parigi) e molti altri.
www.miart.it

EVENTI SPONSORIZZATI

Commenta con Facebook
Monica De Mitri - "senzatitolo"
05/06/2021 - 07/07/2021
07/06/21
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MIART,GIÀ 142 ADESIONI
Sono 142 le gallerie, un terzo delle
quali internazionali,che hanno confermato la loro partecipazione alla
venticinquesima edizione di Miart, la
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fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera
Milano e diretta per ïl primo anno
da Nicola Ricciardi
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Miart, niente sconti, si punta sulla
qualità
La prima edizione di Nicola Ricciardi si svolgerà dal 17 al 19 settembre con la
partecipazione di 142 gallerie
di Silvia Anna Barrilà
8 giugno 2021
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 3' di lettura
Mancano 100 giorni alla fiera per l'arte moderna e contemporanea di
Milano Miart e il nuovo direttore Nicola Ricciardi ha annunciato le
gallerie che parteciperanno alla 25ª edizione, in programma dal 17 al 19
settembre. Saranno 142, un numero inferiore rispetto al 2019 (circa 170),
ma comunque soddisfacente per gli organizzatori, considerate le difficoltà
dei tempi attuali negli spostamenti internazionali e nei trasporti d'arte,
divenuti molto più dispendiosi. “Sarebbe stato semplice aumentare il
numero delle gallerie – ha affermato Ricciardi durante l’incontro con la
stampa –, ma abbiamo preferito mantenere alta la qualità dell'offerta”. Per
lo stesso motivo la fiera ha deciso di non concedere sconti alle gallerie
sulle quote di partecipazione. “La qualità ha un costo” ha spiegato il
direttore, “se avessimo abbassato la spesa per le gallerie, avremmo dovuto









 Accedi

Procida - Capitale
Italiana della
Cultura 2022

Data

08-06-2021

Pagina
Foglio

tagliare da altre parti. Il mio scopo è quello di sostenere il lavoro
importante che fanno le gallerie, che ho imparato ad apprezzare anche in
passato nelle vesti di curatore di un'istituzione, e far sì che abbiano un
ritorno economico in questo momento in cui partecipare ad una fiera non
è scontato come lo era un tempo”. Per convincere le gallerie a partecipare,
Ricciardi ha svolto un lavoro di ricostruzione della fiducia contattando le
gallerie una per una. “Oggi sono ottimista – ha detto –, fino a due mesi fa
non si sapeva se avremmo fatto la fiera”.

Collezionisti e gallerie internazionali
Anche la risposta dei collezionisti è stata positiva: in molti hanno già
confermato la loro presenza, benché sarà difficile arrivare alle presenze
degli anni passati, quando si contavano circa 11.000 tra collezionisti e
curatori. Alle gallerie internazionali è stata offerta la possibilità di allestire
stand “fantasma”, cioè senza la presenza del gallerista stesso, oppure
stand collettivi, ma non è stata tanto molto utilizzata. Una delle difficoltà
maggiori per le gallerie è certamente il calendario fitto di settembre,
poiché tutti gli eventi del primo semestre dell'anno sono stati rimandati al
secondo. Il fine settimana di Miart è quello immediatamente precedente ad
Art Basel, in cui i galleristi vanno ad allestire gli stand, e coincide con il
Gallery Weekend di Berlino e di Zurigo.
Loading...

La lista: chi c’è e chi non c’è
Nonostante ciò, circa un terzo dei partecipanti della lista è costituito da
gallerie internazionali, provenienti da 20 paesi. C'è anche una galleria dal
Sudafrica, Smac, due nuove gallerie dal Belgio, Edouard Simoens Gallery e
QG Gallery, entrambe da Knokke, Charim Galerie da Vienna. Un ritorno è
quello di Franco Noero, che presenterà un ampio progetto di Lara
Favaretto nell'ultimo decennio della sezione Decades, che per questa
edizione arriverà fino agli anni 2010. Ma, oltre alle rinunce da parte delle
gallerie straniere, ce ne sono anche tante italiane. Per esempio, mancano
galleristi milanesi come Massimo De Carlo e Giò Marconi, ma anche altri
come Alfonso Artiaco, SpazioA, Magazzino, Gallleriapiù, Galleria Dello
Scudo, Tiziana Di Caro, Ex Elettrofonica.
Confermate le sezioni curate: oltre a Decades, ci saranno le Emergenti,
curate da Attilia Fattori Franchini che ha raccolto 24 gallerie da 12 paesi; e
i dialoghi di Generations, seppure in versione ridotta con sole quattro
gallerie (tra queste, Nilufar, che non c'era nel 2019 e propone un dialogo
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tra le sedute di Giò Ponti e di Martino Gamber). Altre anticipazioni sono:
il dialogo tra Andrea Sala e Svenja Deininger da Schiavo Zoppelli e il solo
show del pittore torinese Sandro de Alexandris da 10 am Gallery.

Fiera fisica e online
In generale, la pittura continuerà a destare particolare attenzione. Sarà
una fiera ibrida, quindi con la compenetrazione di fiera fisica e online, ma
i dettagli delle iniziative digitali non sono stati ancora annunciati, saranno
comunicati in una conferenza stampa insieme al Comune di Milano, in cui
si parlerà anche degli eventi della Art Week. Rispetto alle passate edizioni
è cambiato lo studio grafico che si occupa dell'immagine coordinata, che è
ora curata da Studio Folder. A differenza delle immagini audaci del
passato, figurative e colorate, la grafica di quest'anno è legato alla parola,
riprendendo il tema di questa edizione, la poesia. Per questa seconda fase
di preparazione della fiera il direttore ha scelto di citare un verso di Moira
Egan, poetessa americana di base a Roma: “Blossoming of Trust”, il fiorire
della fiducia delle gallerie nei confronti dell'istituzione della fiera, che il
Covid ha messo a nudo in tutta la sua fragilità.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Nicola Ricciardi Edouard Simoens Gallery Art Basel Knokke fiera
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Courtesy of Studio Folder.

Participating galleries 2021
September 17-19, 2021
June 15, 202 .

f
MORE FROM MIART

miart
fieramilanocity_
MiCo
Viale Scarampo Pavilion 4, Gate 4
Milan
Italy
www.miart.it
FaceboolE I
Instagrarr I
Twitter

miart, the international modern and contemporary art fair
of Milan is pleased to announce its 25th edition from
September 17 to 19, 2021, with VIP preview on September
16. Organized by Fiera Milano, miart 2021 will be the first
led by Nicola Ricciardi as Artistic Director and will take
place at fieramilanocity and online.
miart is the Italian art exhibition with the most extensive
chronological offering: from the early 20th century to
creations by the latest generations, it proposes an itinerary
replete with dialogues, discoveries and rediscoveries. This
year, 142 Italian and international galleries, operating in 21
different countries, will bring to Milan works by established
contemporary artists, modern masters, and emerging
practitioners.

Milano Art
Week

September
14, 2021
, .OSSC)1Ui'NG
T:RÚ,3'P

July15,
2021

The 2021 edition will welcome numerous international
galleries including: Piero AtchugarryQallery(US), Clearing
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(Belgium & US), Charim Galerie (Austria), Corvi-Mora (UK),
Marie-Laure Fleisch (Belgium), Peter Kilchmann
(Switzerland), Lange + Pult(Switzerland), Lelong & Co.
(France & US), Robilant+Voena (UK, US & France), Edouard
Simoens Gallery (Belgium),SMAC(South Africa), and
Galerie Hubert Winter (Austria), among many others.
Many of the most prominent Italian contemporary galleries
will make their return as well, including Galleria Continua,
Raffaella Cortese, Monica De Cardenas, kaufmann
repetto, Francesca Minini, Massimo Minini, Nilufar, Franco
Noero,P420, Lia Rumma,Vistamare, and ZERO..., among
many others.

2/3
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application
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Italy
October 6,
2020
Show more

Moreover, a strong selection of galleries active in the
promotion of historical positions and post-war art will
include: Cardelli & Fontana, Cardi, Cortesi, Eredi Marelli,
Frittelli, Galleria d'Arte Maggiore G.A.M., Mazzoleni,
Montrasio, Repetto, Gian Enzo Sperone, and Tornabuoni,
among many others.
Among the curated sections of the fair, Decades—curated
by Alberto Salvadori—will explore the history of the 20th
century through monographic or thematic booths
presenting key moments of a specific decade—from the
1910s to the 2010s.
Special consideration will also be given to a new
generation of dealers thanks to a renovated Emergent
section—curated by Affilia Fattori Franchini—including
exhibitors from 13 different countries: Austria, Georgia,
Germany,Greece, Hungary,Italy, Polonia, Perù, Romania,
Russia,Slovakia,Switzerland, and USA.
The full list of exhibitors can be found
miart 2021 takes its inspiration and title from the first fulllength collection by the poet Charles Simic—Dismantling
the silence, published in 1971—and will pay specific
attention to poetry in order to enhance new dialogues
between past and present, history and experimentation,
and to promote the blossoming of new forms of
communication in a deeply changed art world.

089504

The editorial project And Flowers/Words expands this
research through weekly online conversations between
Nicola Ricciardi and key Italian cultural figures who share
an interest in the written or spoken word, including: Chiara
Costa, Head of Programs at Fondazione Prada;
Massimiliano Gioni, Artistic Director, Fondazione Nicola
Trussardi and New Museum (NY); Lorenzo Giusti, Director,
GAMeC — Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea,
Bergamo; Luca Lo Pinto, Artistic Director, MACRO —
Museum of Contemporary Art of Rome, among many
others.
More partnerships and connections will take shape during
the Milano Art Week(September 13-19), the rich calendar
of openings and special projects jointly organized by miart
and the Municipality of Milan's Culture Department, which
brings together the city's leading public institutions and
Ritaglio

Richieste Fiera Milano

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

ART-AGENDA.COM (WEB2)

15-06-2021

Pagina
Foglio

3/3

private foundations. A comprehensive schedule of all the
events taking place will be presented later in July.
Lastly, in order to ensure that visitors, exhibitors and
organizers can participate in total safety, the Fiera Milano
Group has drawn up a protocol for the containment of the
COVID-19 outbreak, which illustrates the procedures for
the organization of exhibitions in full compliance with the
health protection rules and protocols issued at national
level. More information

miart

ART✓AGENDA

f y c~

311 East Broadway
New York, NY 10002, USA

Subscribe
Contact

Art&Education
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089504
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Ritaglio

Richieste Fiera Milano

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

07-07-2021

Pagina
Foglio

1/2

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO

Conte

Vaccino

Draghi

Coronavirus

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >MIART 2021, Fondazione Fiera Milano conferma Fondo Acquisizioni

A-

MILANO

A+

Mercoledì, 7 luglio 2021

MIART 2021, Fondazione Fiera Milano conferma
Fondo Acquisizioni
Anche le opere acquisite quest’anno incrementeranno la collezione di
Fondazione Fiera Milano, oggi ospitata all’interno della Palazzina degli
Orafi
MIART 2021, Fondazione Fiera
Milano conferma Fondo
Acquisizioni
Confermato anche per l’edizione
2021 di miart il Fondo Acquisizioni
attraverso il quale Fondazione
Fiera Milano porta il proprio
contributo alla valorizzazione
dell’arte. Il Fondo di 50.000 € va a
sostegno di una manifestazione
che si è ormai consolidata a
livello globale come una delle più
rilevanti fiere del settore e che ha
Enrico Pazzali

sempre rappresentato un
importante fattore di attrattività
per Milano.
Anche le opere acquisite
quest’anno incrementeranno la
collezione di Fondazione Fiera
Milano, oggi ospitata all’interno
della Palazzina degli Orafi, sede Di

Fondazione. Una collezione che attualmente si compone di 99 lavori in rappresentanza di linguaggi
artistici differenti; dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dal disegno all’installazione. Un
insieme eterogeneo attraversato da temi comuni, come il rapporto tra natura e cultura, le dinamiche
tra visione e rappresentazione, le tensioni tra astrazione e figurazione, tra parole e gesti, tra spazio e
architettura.
Nella scelta delle acquisizioni il Presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali sarà assistito da
una giuria internazionale di elevato profilo presieduta da Diana Bracco, componente del Comitato
Esecutivo di Fondazione.
“Miart è ormai divenuto centro di livello mondiale per l’intero settore – commenta Enrico Pazzali – ed è
anche per questo che Fondazione Fiera Milano prosegue nella sua opera di supporto alla
manifestazione. L’edizione 2021 poi rappresenta un momento molto importante anche per la ripartenza
della sinergia fra quanto avviene nei nostri padiglioni e i numerosi eventi che coinvolgono l’intera città.
Del resto Milano è una tra le piazze leader negli scambi artistici. Fondazione Fiera Milano, grazie anche
alla collaborazione con giurie di esperti sempre più qualificati e autorevoli, sta dando vita a una
distintiva collezione d’arte che ogni anno si arricchisce di pezzi di sempre maggior valore artistico, in
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grado di confrontarsi con altre prestigiose collezioni sia pubbliche sia private.”
Nel catalogo “Prospettiva Arte Contemporanea. La collezione di Fondazione Fiera Milano” edito
da Skira e pubblicato alla fine del 2020 sono presentate tutte le opere acquisite fino al 2019; un
catalogo che “racconta” la storia di un impegno a favore della creatività contemporanea attraverso
opere d’arte che hanno punteggiato il percorso di crescita e internazionalizzazione vissuto da miart
negli ultimi anni.
L’intera collezione è visibile anche sul sito di Fondazione Fiera Milano
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Fiera Milano: un miart di qualità, la ripartenza non si svende
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Fiera Milano: un miart di qualità, la
ripartenza non si svende
L'ad Palermo: digitale è compendio, ma non sostituisce presenza

Milano, 7 lug. (askanews) – “Abbiamo

VIDEO

Dura reazione dell’Ue a legge
ungherese contro “propaganda”
Lgbt

puntato sulla qualità per garantire ai collezionisti di avere una miart all’altezza.
Non si svende la ripartenza, sedici mesi di silenzio hanno fatto molto rumore”.
Lo ha detto l’amministratore delegato di Fiera Milano Luca Palermo
presentando la nuova edizione della fiera d’arte miart, prevista in presenza dal
17 settembre.

A Cannes giuria battagliera,
Spike Lee: mondo guidato da
gangster

“Il digitale – ha aggiunto Palermo – è compendio del fisico ma non potrà mai
sostituire la fiera fisica. Ci hanno chiesto la qualità e abbiamo lavorato per
questo. Dobbiamo valorizzare gli artisti e sostenere gli emergenti. Parliamo
quindi di valore e di qualità e lo dimostrano le 145 gallerie selezionate e i
collezionisti provenienti da Belgio, Gran Bretagna, Svizzera Francia e Germania
solo per citarne alcuni”.

CONDIVIDI SU:

Barbara Boncompagni ricorda
Raffaella Carrà: “Fu come una
madre”

Data

07-07-2021

Pagina
Foglio

2/2

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Red carpet Cannes: Spike Lee in
rosa, Cotillard sirena d’argento

R. Lombardia sospende seconde dosi "eterologhe" per under 60

Grave giornalista d’inchiesta
olandese, la solidarietà di
Michel

Lombardia, notizie dalla regione - askanews. News locali in tempo reale
(askanews.it)

Le mandorle, lo snack sano
della dieta mediterranea

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

07-07-2021

Data
Pagina
Foglio

MENU

CERCA

HOME

ABBONATI

LE STORIE

I TREND

STILI DI VITA

1/2

QUOTIDIANO

I MERCATI

ACCEDI

EVENTI

ARCHIVIO

Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e degli stili di
vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie

Ultim'ora 19.23

Tennis, Wimbledon: Roger Federer eliminato ai quarti da Hurkacz

Arte moderna e
contemporanea: a
Milano torna "Miart"
di Luigi dell'Olio

Dal 17 al 19 settembre una serie di eventi in presenza animeranno il capoluogo lombardo
1 MINUTI DI LETTURA

07 LUGLIO 2021

L’avanzamento della campagna vaccinale riapre le porte al
settore ﬁeristico, tra i più colpiti nel corso dell’ultimo anno e
mezzo. Non è solo questione di prodotti da proporre in vetrina, ma
anche di voglia di incontrarsi, confrontarsi e scambiare nuove
idee, tutti fattori decisivi per accelerare sul fronte del business.

Il rapporto sui consumi
Un'iniziativa di Affari & Finanza in
collaborazione con Conad e Nielsen

Ritorno in presenza
Il calendario post-vacanziero vedrà tra i suoi appuntamenti clou
“miart 2021”, in programma dal 17 al 19 settembre presso
ﬁeramilanocity_MiCo. Un appuntamento internazionale dedicato
all’arte moderna e contemporanea, organizzato da Fiera Milano,

LE RUBRICHE
I NUMERI

Settimana | Mese

che giunge alla 25esima edizione. L’evento 2021 è aﬃdato alla
direzione di Nicola Ricciardi, chiamato a sovrintendere una

IL VINO

struttura molto articolata, con 145 gallerie provenienti da 20

Mercati e protagonisti

Paesi - oltre all’Italia - divise in cinque sezioni: Established

a cura di Paola Jadeluca

Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades,
Generations.
Percorso nel Novecento e nei Duemila
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Giorno per giorno i
protagonisti delle eccellenze
italiane
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in collaborazione con Informacibo

Gli espositori presenteranno nei padiglioni di
ﬁeramilanocity_MiCo - e parallelamente su una piattaforma
digitale dedicata - opere di artisti contemporanei aﬀermati,

OSSERVA VIAGGI

Dati, storie e analisi sui nuovi
confini del turismo

maestri moderni e giovani emergenti. Con un percorso ricco di
dialoghi, scoperte e riscoperte dai primi del Novecento alle
creazioni delle ultime generazioni, Miart mantiene il suo
carattere internazionale e si conferma la ﬁera d’arte italiana con

OSSERVA CONSUMI

Una finestra sui prodotti, le
scelte e i modelli di spesa
degli italiani

la più ampia oﬀerta cronologica.
OSSERVA BEVERAGE

Le novità di questa edizione

Numeri, fatti, storie
d'impresa del bere in Italia

Tra le novità di quest’anno, una particolare attenzione alla parola

in collaborazione con C.D.A.

poetica, interpretata come forma di linguaggio universale a
partire dal titolo scelto per accompagnare l’edizione 2021:
Dismantling the silence. Il riferimento è all’omonima raccolta di
versi del poeta statunitense di origine serba Charles Simi?, a 50

CIBAMENTE

Storie di cibo, mente, vita e
salute
a cura de Il Vaso di Pandora

anni dalla sua pubblicazione. Da segnalare anche Starry Worlds,
un’inedita proposta che trae ispirazione da una poesia citata
durante una delle conversazioni della poetessa e intellettuale
americana Adrienne Rich. Animata da un simile desiderio di
“mettere insieme, pezzo dopo pezzo, i mondi stellari”, Miart ha

Leggi anche
Processi e prodotti al top la
garanzia per i cittadini arriva da
Accredia

coinvolto diverse istituzioni cittadine chiedendo agli artisti
protagonisti delle mostre di settembre di condividere versi,
citazioni e frammenti di poesie signiﬁcativi o inﬂuenti per la loro
ricerca e il loro lavoro. Queste verranno poi raccolte dando così
forma a una particolarissima antologia che sarà in parte anche
una mappa poetica della città di Milano. Starry Worlds di fatto
anticipa e ampliﬁca la Milano Art Week, il ricco calendario di

Recovery, spendere presto ma
bene una certificazione spingerà il
piano
Le aste immobiliari ripartono
piano e a scapito dei prezzi

inaugurazioni e progetti speciali promosso in collaborazione con
assessorato alla Cultura del comune di Milano che - come da
tradizione - riunisce le maggiori istituzioni pubbliche e le

Newsletter

fondazioni private della città.

GIORNALIERA

Outlook
Lo scenario globale dell’economia
raccontata da Federico Rampini, ogni
giorno dal lunedì al venerdì
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L'APPUNTAMENTO

Miart in presenza
con 145 gallerie
un terzo straniere
Dopo l'edizione solo
virtuale ritornano
le mostre in Fiera
dal 17 al 19 settembre
diTeresa Monestiroli
Dopo l'ultima edizione tutta digitale imposta dalla pandemia,Miart,la
fiera internazionale dell'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano,torna in presenza.L'appuntamento è dal 17 al 19 settembre nel padiglione 4 di Fieramilanocity: uno spazio nuovo,completamente ripensato nel percorso e
nella distribuzione delle sezioni,
che ospiterà 145 gallerie provenienti da 20 Paesi del mondo, di cui un
terzo straniere. «Un numero leggermente inferiore rispetto al passato,
ma che ci permette di confermare
la qualità delle scorse edizioni» spiega il neodirettore Nicola Ricciardi.
«Un'adesione che ci dà speranza —
aggiunge Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano —,
dimostrando la voglia di ripartire
dopo 16 mesi di silenzio che hanno
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fatto molto rumore. La modalità digitale sarà confermata, ma l'arte va
vista dal vivo e la partecipazione
dei galleristi è il segnale che l'eccellenza dell'arte e della città sono ancora un punto di attrazione».
Dopo il design, con il Supersalone dal 5 al 10 settembre, anche l'arte slitta il tradizionale appuntamento di primavera a dopo l'estate insieme al calendario di Milano art week
promosso da Palazzo Marino. Quello che non cambia è la formula: la
fiera resta l'occasione per collezionisti e appassionati di ammirare la
produzione di artisti affermati insieme a quella di giovani emergenti in
un percorso unico che copre un arco temporale di oltre un secolo, dai
primi del`900 al 2021.
«Il nuovo spazio ci permette una
fruizione fluida che annulla ogni gerarchia — prosegue Ricciardi —. Il
bello di Miart è che oltre a essere
un'occasione commerciale,che poi
è la natura stessa delle fiere, è anche una gigantesca mostra, o meglio sono 145 piccole esposizioni
che il pubblico può ammirare insieme nello stesso spazio. Con alcune
personali di grande qualità come
quella su Adrian Paci o Lara Favaretto, che dimostra la grande fiducia
che le gallerie ci stanno dando in un

uso
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momento così difficile. Credo che
per i visitatori questa sia un'opportunità davvero unica».
Tema della 25° edizione della kermesse è la parola poetica:"Dismantling the silence"(smantellare il silenzio), dall'omonima raccolta di
versi del poeta americano Charles
Simic, è il titolo che sarà declinato
in una serie di iniziative come il progetto
editoriale
"And
Flowers/Words"che ha coinvolto alcuni protagonisti della cultura come
Massimiliano Gioni e Emanuele Trevi, e "Starry Words", un'inedita raccolta di citazioni di versi che Miart
ha chiesto agli artisti che nei giorni
di settembre saranno esposti nelle
istituzioni museali di Milano.In tutto 25 contribuiti per un'antologia a
più voci che il direttore sta pensando come condividere con il pubblico.
Resta confermato l'appoggio di
Fondazione Fiera Milano che anche
quest'anno investe 50 mila euro
nell'acquisto di opere d'arte che andranno ad arricchire la collezione
ospitata nella Palazzina degli Orafi
che conta già 99 pezzi,come il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo, con
Gallerie d'Italia che daranno vita a
un progetto speciale dedicato a una
giovane artista italiana il cui nome
non è ancora stato rivelato.
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Portello
Nel calendario
dei grandi
eventi di
settembre
Miart si piazza
tra il Salone
del Mobile
e le sfilate
di moda.
La rassegna
sarà ospitata
nei padiglioni
di Fieramilano
dal 17al19
del mese
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"La partecipazione
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Dal 17 al 19 settembre

Presentata Miart,la rassegna ospiterà 145 gallerie
I numeri dell'evento sono già
un'opera d'arte. A Miart saranno
presenti 145 gallerie provenienti da
20 Paesi, oltre all'Italia, tradizionalmente divise in 5 sezioni: Established Contemporary, Established
Masters, Emergent, Decades, Generations. Galleristi e espositori presenteranno,nei padiglioni di Fieramilanocity MiCo e, parallelamente, su
una piattaforma digitale dedicata,
opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani
emergenti. Insomma Milano si riprende il suo posto al sole nel mondo dell'arte contemporanea e moderna.
Quest'anno Miart,la 25esima edizione della kermesse è in programma dal 17 al 19 settembre e sarà diretta per il primo anno da Nicola Ricciard, rivolge una particolare attenzione alla parola poetica,interpretata come forma di linguaggio universale. A partire dal titolo scelto per

accompagnare l'edizione 2021:"Dismantling the silence', dall'omonima raccolta di versi del poeta statunitense di origine serba Charles Simi,a cinquant'anni dalla sua pubblicazione.
Tra le iniziative in programma il
progetto editoriale And Flowers
Words che, nel corso degli ultimi tre
mesi, ha reso partecipi numerose
personalità del mondo artistico e
culturale italiano, unite tra loro da
un particolare interesse per la parola scritta e parlata coinvolgendole in
conversazioni sui canali digitali della fiera.In continuità con questo percorso, Miart presenta ora Starry
Worlds. Miart ha coinvolto diverse
istituzioni cittadine chiedendo agli
artisti protagonisti delle mostre di
settembre di condividere versi, citazioni e frammenti di poesie significativi o influenti per la loro ricerca e il
loro lavoro.Queste verranno poi raccolte dando così forma a una parti-

colarissima antologia che sarà in parte anche una mappa poetica della
città di Milano.
Miart ha rinnovato la collaborazione con Intesa Sanpaolo, main partner della manifestazione.Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione di Fondazione
Fiera Milano del valore di 50mila euro destinato a opere d'arte che andranno a implementare la collezione di Fondazione Fiera Milano, oggi
ospitata all'intemo della Palazzina
degli Orafi, sede di Fondazione, che
attualmente si compone di 99 lavori
in rappresentanza di linguaggi artistici differenti. Oltre al Fondo sono
stati confermati anche i principali
premi, come il Premio Hemo,giunto alla sua sesta edizione; il Premio
Lca per Emergent; il Premio Rotary
Club Milano Brera per l'Arte Contemporanea e Giovani Artisti, giunto alla sua dodicesima edizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle opere in mostra al MiArt

I gestori degli impianti sportivi
chiedono una proroga a Sala •
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EVENTO ANNUNCIATO

Ritorna il Miart,
145 gallerie
unite in campo
contro il silenzio
Francesca Amè a pagina 8

MAXI EVENTO

ritorno Miart tra Boccioni e Favaretto:
145 gallerie per «smantellare il silenzio»

Il

In Fiera con Art week a settembre. In arrivo tanti collezionisti oltreoceano
Francesca Amé
Smantellare il silenzio e tornare a
incontrarsi. Settembre ha il sapore della rinascita per la città. L'ennesima
conferma è arrivata ieri, con la presentazione ufficiale di Miart la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano e della Art Week
che le ruota attorno. Sarà una prima
volta tutta da testare: è il debutto autunnale della fiera di settore, che di
solito si tiene in primavera, sarà nuovo il padiglione, ristrutturato per poter garantire una fruizione coerente alle normative anticovid (spazi più ampi, ingresso nel padiglione centrale,
meno corridoi angusti e più vetrate e
luce) ed è nuovo anche il direttore,
Nicola Ricciardi, giunto da Torino dove bene ha fatto con il progetto pionieristico delle OGR.
Sono 145 le gallerie, di cui un terzo
quelle straniere (anche se mancano
nomi di peso: Gagosian, Lisson, Hauser&Wirth solo per citarne tre), che
scommettono su Miart e diversi i collezionisti, alcuni in arrivo da Oltreoceano, che hanno già confermato le prenotazioni: dal 17 al 19 settembre, nei

padiglioni di Fieramilanocity, la venticinquesima edizione accoglierà galleristi di 20 diversi Paesi, molti milanesi
(De Cardenas,Lampertico, Minini, Zero tra gli altri) suddivisi in 5 sezioni
con opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani
emergenti. Confermate collaborazioni importanti(come quella con Gallerie d'Italia che, grazie al supporto di
Intesa Sanpaolo Private Banking, sosterrà una giovane artista italiana) così come il fondo di acquisizione di Fondazione Fiera Milano (50mila euro in
palio, per opere che verranno acquisite)e la partnership con la Maison Ruinart (che presenterà una selezione di
lavori dell'artista britannico David Shrigley): perché, se è pur vero quanto
dice il direttore Ricciardi che «ogni
stand in fiera è una piccola mostra», a
Miart si deve andare per ammirare
l'arte, ma anche per comprarla e far
girare il mercato. Strategica quindi la
mossa di posizionare l'evento poco
prima di Art Basel (la fiera d'arte contemporanea più importante al mondo, a Basilea) così daintercettare i collezionisti di passaggio in Europa.
Sulla carta, Miart si presenta interessante per i progetti «Decader»; curato

da Alberto Salvadori, in cui 10 gallerie
scelgono ciascuna un artista per ogni
decennio - vedremo opere da Umberto Boccioni a Lara Favaretto - e «Generations» improntato sul confronto tra
creativi anagraficamente distanti, come Martino Gamper e Giò Ponti. Ricciardi ha puntato molto sulla parola, a
cominciare dal titolo scelto per la rassegna «Dismantling the silence»,
smantellare il silenzio, tratto dall'omonima raccolta in versi del poeta americano di origine serba Charles SimiN :
Miart ha invitato in queste settimane
le principali istituzioni milanesi a condividere sui socia] versi, citazioni e
poesie con il progetto «Starry Worlds»
in attesa di immergersi tutti, di persona, nella Milano Art Week(dal 13 al 19
settembre) con un programma che è
ancora in via di definizione ma non
privo di perle quali le mostre di Maurizio Cattelan al Pirelli Hangar Bicocca,
la personale di Luisa Lambri al Pac,
quella di Carlo Mollino alla Triennale,
quella su Anna Maria Borsari al Museo del'900, il progetto di Nairy Baghramian alla Gam, «Painting is back»
alle Gallerie d'Italia, senza dimenticare, sul fronte dell'arte moderna, la
grande mostra su Claude Monet a Palazzo Reale e le retrospettiva su Mario
Sironi al Museo del Novecento.
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Miart, ritorno al futuro con 145 gallerie
La fiera di arte moderna e contemporanea non rinuncia all'appuntamento in presenza a settembre con un'edizione ricca di arte e poesia

M1LA
di Stefania Consenti
Dal ritorno dei galleristi storici
sino alla presenza di collezionisti importanti che arriveranno
dall'estero e hanno già prenotato gli alberghi. A settembre tutto è pronto per partire con
Miart, dal 17 al 19 settembre, a
FieraMilanocity, la venticinquesima edizione della fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, e la Milano art
week, un ricco cartellone di
eventi che animerà la città. Fiorisce la fiducia, «non ho mai smesso di crederci in questa edizione», esulta il direttore artistico
di Miart, Nicola Ricciardi. «Dobbiamo ricostruire il rapporto sulla fiducia e sono felice che le
gallerie milanesi storiche - da
Raffaella Cortese a Monica De
Cardenas a Francesca Kaufmann Repetto - che hanno fatto
grande la fiera negli ultimi sette
anni abbiano creduto nel nostro
progetto. Quando sono entrato
in carica in ottobre la richiesta
da parte di tutti è stata di tornare a guardarsi negli occhi».
Poi ci sono importanti new entry, come Franco Noero di Torino, che non faceva Miart da dieci anni, e alcune gallerie straniere che «non era proprio scontato che venissero», come Zeller
Van Almisick di Vienna o Stems

gallery di Bruxelles.
Complessivamente sono 145
provenienti da 20 Paesi, oltre
all'Italia, divise in 5 sezioni (Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades, Generations): presenteranno nei padiglioni di fieramilanocity MiCo - e parallelamente su
una piattaforma digitale dedicata - opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e
giovani emergenti. Con un percorso ricco di dialoghi, scoperte e riscoperte dai primi del Novecento alle creazioni delle ultime generazioni.
Perchè come spiega il direttore
Miart non è una semplice «fiera» ma qualcosa in più, «offre la
possibilità di ammirare tante
mostre, alcune personali, collettive, di grandi artisti e di emergenti». Con la Galleria Gomiero
che porterà gli arazzi di un'artista molto brava, Marta Ottolenghi, e la Montrasio che porterà
Denis Oppenheim. E sarà anche
un'edizione poetica, nel senso
che Miart chiederà agli artisti
che esporranno di condividere
«versi, citazioni, e frammenti di
poesie significative per la loro ricerca e il loro lavoro».
«La grande novità di Miart 2021
- ha aggiunto il direttore - è fisica ed è il cambio di padiglione.
Dopo tanti anni nello storico padiglione 3 di fieramilanocity abbiamo fatto un salto, siamo passati al piano superiore e siano

andati al padiglione 4. Uno spazio che è fantastico perché credo restituisca meglio quell'idea
e quell'ambizione di internazionalità che miart ha portato avanti negli ultimi otto anni». Con un
obiettivo molto preciso che Ricciardi e Fiera Milano ribadiscono: «Facilitare il più possibile lo
scambio, il commercio, la pratica dei galleristi e l'interazione
con i collezionisti».
L'accesso avverrà in sicurezza e
al momento dell'acquisto del biglietto online sarà assegnata anche la fascia oraria meno affollata.
Ricco il palinsesto che l'assessorato alla Cultura sta mettendo a
punto con Art week: da segnalare la grande mostra di Claude
Monet, a Palazzo Reale, che aprirà proprio in quei giorni, realizzata in collaborazione con il museo Marmottan di Parigi, e la retrospettiva su Mario Sironi, allestita al Museo del Novecento.
Miart rinnova la collaborazione
con Intesa Sanpaolo.
Confermato anche per questa
edizione il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano
del valore di 50 mila euro destinato a opere d'arte che andranno a implementare la collezione
di Fondazione Fiera Milano, oggi ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione, che attualmente si
compone di 99 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici
differenti. E Milano, con il supersalone di Boeri e Miart punta tutte le sue carte su un settembre
di arte, cultura e design.

IL DIRETTORE NICOLA RICCIARDI

«Questa non è
una semplice fiera
Si possono ammirare
145 rassegne»
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IL PALINSESTO DI ART WEEK

Grande mostra
su Monet a Palazzo
Reale e su Sironi
al museo del'900
Opere in mostra nell'ultima edizione
del 2019 e a destra il direttore di
Miart Nicola Ricciardi
entrata in carica dallo scorso ottobre

Miart, ritorno al futuro con 145 gallerle
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A blossoming of trust: miart and Milano Art Week will be back in September

Ettore Colla, S.T., 1948. Tempera paint and collage on canvas, 50 x 65 cm. Courtesy Menhir Arte Contemporanea, Milan.

0

MILAN.- From 17 to 19 September 2021 (VIP preview 16 September) miart, the international modern and
contemporary art fair organised by Fiera Milano, will make a long-awaited comeback. Now in its twenty-fifth edition, it will
be directed for the first time by Nicola Ricciardi.

ARTDAILY.COM

Data

Foglio
145 galleries from 21 countries (traditionally split into 5 sections: Established Contemporary, Established Masters,
Emergent, Decades, and Generations) will present in the pavilions of fieramilanocity_MiCo - and at the same time on a
dedicated digital platform - artworks by established contemporary artists, modern masters, and emerging young talents.
With a path full of dialogues, discoveries, and rediscoveries from the early twentieth century to the creations of the
latest generations, miart maintains its wide chronological offer and confirms its international nature.
Moreover, this year, miart pays special attention to the poetic word - interpreted as a form of universal language starting with the title chosen for its 2021 edition: Dismantling the silence, from the namesake collection of poems by the
Serbian-born American poet Charles Simić, fifty years after its publication. This theme has been explored through a
series of initiatives designed to trigger new dialogues between past and present, history and experimentation, and
promoting the blossoming of new forms of communication among all the subjects that have always animated the fair.
The first of these initiatives is the editorial project And Flowers / Words that, over the past three months, has involved
in weekly online conversations numerous personalities from the Italian artistic and cultural world who share a special
interest in the written and spoken word: from Massimiliano Gioni to Mariangela Gualtieri, from Luca Lo Pinto to
Emanuele Trevi (now available at https://www.miart.it/-andflowers-words.html)
In continuity with this idea, miart now presents Starry Worlds, a new program inspired by a poem quoted during one of
the online conversations - For Memory (1981), by the American poet Adrienne Rich (1929-2012) – and, in particular,
by the verses:

ALSO ON ARTDAILY

Kristina D. Palmer takes on role of chief development officer at the
Columbia Museum of Art

freedom is daily, prose-bound, routine
remembering. Putting together, inch by inch
the starry worlds. From all the lost collections.
Driven by a similar desire of "putting together, inch by inch, the starry worlds", miart connected various city’s institutions
by asking the artists involved in their September exhibitions to share verses, quotes and fragments of poetry that have
been significant or influential for their research and work. These pieces will then be collected to form a very peculiar
anthology that will also be a poetic map to the city of Milan.
Many of the city’s main cultural sites have already been invited to participate in Starry Worlds, including: Chiostri di
Sant'Eustorgio with Alessandro Pessoli, Fondazione Furla and GAM - Galleria d'Arte Moderna with Nairy Baghramian,
Fondazione ICA with Simone Fattal and Michael Anastassiades, Fondazione Pini with Elisabetta Benassi, Fondazione
Pirelli HangarBicocca with Neïl Beloufa and Maurizio Cattelan, Fondazione Pomodoro with Nevine Mahmoud, Margherita
Raso and Derek MF Di Fabio, Fondazione Prada with Simon Fujiwara, PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea with
Luisa Lambri and Zehra Doğan, and Triennale Milano with Corrado Levi and Elena Rivoltini. Other civic institutions and
city festivals will be added in the coming weeks.
Starry Worlds anticipates and enhances the Milano Art Week, a rich calendar of exhibition openings and special
projects promoted in collaboration with Assessorato alla Cultura del Comune di Milano which traditionally and
consistently brings together the city's major public institutions and private foundations.
The collaboration with Intesa Sanpaolo, supporting miart as its main partner, is also renewed: international flair,
excellence, and attention to the cultural development of the area are the values that link miart to the Bank, and through
this synergy they contribute to reinforce the central role of Milan on the national and international scene, offering a
further driving force for growth and economic, cultural, and civil development.
Also confirmed for this edition is the Fondazione Fiera Milano Acquisition Fund which is worth 50,000 Euros and aims at
expanding the collection of Fondazione Fiera Milano, that currently consists of 99 works representing different artistic
languages and it is today housed in the Palazzina degli Orafi, the headquarters of the Foundation.
All the other main prizes were also confirmed: the Herno Prize, born from the collaboration between miart and Herno
and now in its sixth edition, will award a prize of 10,000 Euros to the booth with the best exhibition project; the LCA Prize
for Emergent — worth 4.000 Euros and established in 2015 as part of the collaboration between miart and LCA Studio
Legale — will go to the gallery with the best presentation within the Emergent section; the Rotary Club Milano Brera
Prize for Contemporary Art and Young Artists, now in its thirteenth edition and established in 2009 as the first award
within miart, will purchase an artwork by an emerging or mid-career artist to be donated to the Museo del Novecento in
Milan.

Today's News
July 8, 2021

The Ohr-O'Keefe Museum of Art presents Changing Tides: Gifts from Gordon
W. Bailey
MAM Shanghai presents the first exhibition of Zaha Hadid Architects in
mainland China
Ten objects by Joseph Beuys exhibited at different locations in Munich
Major exhibition of Joan Miró's work opens at the Museum of Art Pudong in
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Miart, Ritorno Al Futuro Con 145...

Miart, ritorno al futuro con 145 gallerie

Pubblicato il 7 luglio 2021

La fiera di arte moderna e contemporanea non rinuncia all’appuntamento in presenza a settembre con un’edizione
ricca di arte e poesia
di STEFANIA CONSENTI
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CULTURA

Papini e la mela renetta

CULTURA

Opere in mostra nell’ultima edizione di Miart, nel 2019

Buon compleanno, Majakovskij!

Trovate questo articolo all'interno della newsletter "Buongiorno
Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla
community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata alla città di
Milano. Per la prima volta i lettori potranno scegliere un prodotto completo,
che offre un’informazione dettagliata, arricchita da tanti contenuti
personalizzati: oltre alle notizie locali, una guida sempre aggiornata per
vivere in maniera nuova la propria città, consigli di lettura e molto

CULTURA

Napoli, chiesa San Gennaro tornata a
nuova vita. Franceschini:
"Esperimento straordinario"
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

altro. www.ilgiorno.it/buongiornomilano

Milano ‐ Dal ritorno dei galleristi storici sino alla presenza di collezionisti
importanti che arriveranno dall’estero e hanno già prenotato gli alberghi.
A settembre tutto è pronto per partire con Miart, dal 17 al 19 settembre,

CULTURA

Leopardi secondo Marino Moretti

a FieraMilanocity, la venticinquesima edizione della fiera internazionale
di arte moderna e contemporanea, e la Milano art week, un ricco
cartellone di eventi che animerà la città.
CULTURA

Fiorisce la fiducia, "non ho mai smesso di crederci in questa edizione", esulta La collina di Edgar Lee Masters
il direttore artistico di Miart, Nicola Ricciardi. "Dobbiamo ricostruire il
rapporto sulla fiducia e sono felice che le gallerie milanesi storiche ‐ da
Raffaella Cortese a Monica De Cardenas a Francesca Kaufmann Repetto ‐
che hanno fatto grande la fiera negli ultimi sette anni abbiano creduto nel
nostro progetto. Quando sono entrato in carica in ottobre la richiesta da
parte di tutti è stata di tornare a guardarsi negli occhi". Poi ci sono
importanti new entry, come Franco Noero di Torino, che non faceva Miart
da dieci anni, e alcune gallerie straniere che "non era proprio scontato che
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A Erri de Luca e Bennett Miller il
Premio Ischia Capotè 2021
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venissero", come Zeller Van Almisick di Vienna o Stems gallery di Bruxelles.
Complessivamente sono 145 provenienti da 20 Paesi, oltre all’Italia,
divise in 5 sezioni ﴾Established Contemporary, Established Masters,
Emergent, Decades, Generations﴿: presenteranno nei padiglioni di
fieramilanocity MiCo – e parallelamente su una piattaforma digitale
dedicata – opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e
giovani emergenti. Con un percorso ricco di dialoghi, scoperte e riscoperte
dai primi del Novecento alle creazioni delle ultime generazioni

Perchè come spiega il direttore Miart non è una semplice "fiera" ma
qualcosa in più, "offre la possibilità di ammirare tante mostre, alcune
personali, collettive, di grandi artisti e di emergenti". Con la Galleria
Gomiero che porterà gli arazzi di un’artista molto brava, Marta Ottolenghi,
e la Montrasio che porterà Denis Oppenheim. E sarà anche un’edizione
poetica, nel senso che Miart chiederà agli artisti che esporranno di
condividere "versi, citazioni, e frammenti di poesie significative per la loro
ricerca e il loro lavoro". "La grande novità di Miart 2021 ‐ ha aggiunto il
direttore ‐ è fisica ed è il cambio di padiglione. Dopo tanti anni nello storico
padiglione 3 di fieramilanocity abbiamo fatto un salto, siamo passati al
piano superiore e siano andati al padiglione 4. Uno spazio che è fantastico
perché credo restituisca meglio quell’idea e quell’ambizione di
internazionalità che miart ha portato avanti negli ultimi otto anni". Con un
obiettivo molto preciso che Ricciardi e Fiera Milano ribadiscono: "Facilitare
il più possibile lo scambio, il commercio, la pratica dei galleristi e
l’interazione con i collezionisti".

L’accesso avverrà in sicurezza e al momento dell’acquisto del biglietto
online sarà assegnata anche la fascia oraria meno affollata. Ricco il
palinsesto che l’assessorato alla Cultura sta mettendo a punto con Art
week: da segnalare la grande mostra di Claude Monet, a Palazzo Reale,
che aprirà proprio in quei giorni, realizzata in collaborazione con il museo
Marmottan di Parigi, e la retrospettiva su Mario Sironi, allestita al Museo
del Novecento. Miart rinnova la collaborazione con Intesa
Sanpaolo. Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione
di Fondazione Fiera Milano del valore di 50 mila euro destinato a opere
d’arte che andranno a implementare la collezione di Fondazione Fiera
Milano, oggi ospitata all’interno della Palazzina degli Orafi, sede di
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Dal 17 al 19 settembre 2021 (VIP preview 16
settembre) torna miart, la fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea di Milano organizzata da
Fiera Milano, giunta alla sua venticinquesima
edizione e diretta per il primo anno da Nicola
Ricciardi.
145 gallerie provenienti da 20 Paesi oltre all’Italia
tradizionalmente divise in 5 sezioni (Established

Contemporary, Established Masters, Emergent,
Decades, Generations) presenteranno nei padiglioni
di fieramilanocity_MiCo – e parallelamente su una
piattaforma digitale dedicata – opere di artisti
contemporanei affermati, maestri moderni e
giovani emergenti.
Quest’anno miart rivolge una particolare attenzione
alla parola poetica a partire dal titolo scelto per
accompagnare l’edizione 2021: Dismantling the

silence, dall’omonima raccolta di versi del poeta
statunitense Charles Simić. Questo interesse è stato
declinato in una serie di iniziative volte valorizzare nuovi
dialoghi tra passato e presente, storia e sperimentazione,
e promuovere lo sbocciare di nuove forme di
comunicazione tra tutti i soggetti che da sempre
animano la fiera milanese.
Tra queste, miart ha ideato Starry Worlds, un progetto
che trae ispirazione da alcuni versi di Adrienne
R i c h con l’ambizione di “mettere insieme, pezzo
dopo pezzo, i mondi stellari”. miart ha infatti coinvolto
numerose istituzioni cittadine chiedendo agli artisti
protagonisti delle mostre di settembre di condividere
versi, citazioni e frammenti di poesie significativi o
influenti per la loro ricerca e il loro lavoro. Queste
verranno poi raccolte dando così forma a una
particolarissima antologia che sarà in parte anche u n a
mappa poetica della città di Milano.
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Ad oggi al progetto Starry Worlds sono stati invitati a
partecipare alcuni dei principali luoghi della cultura
milanesi, come i Chiostri di Sant’Eustorgio con
Alessandro Pessoli, Fondazione Furla e GAM –
Galleria d’Arte Moderna con Nairy Baghramian,
Fondazione ICA con Simone Fattal e Michael
Anastassiades, Fondazione Pini con Elisabetta
Benassi, Fondazione Pirelli HangarBicocca con
Neïl Beloufa e Maurizio Cattelan, Fondazione
Pomodoro con Nevine Mahmoud, Margherita Raso e
Derek MF Di Fabio, Fondazione Prada con Simon
Fujiwara, PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea
con Luisa Lambri e Zehra Doğa n, e Triennale Milano
con Corrado Levi e Elena Rivoltini.

Starry Worlds di fatto anticipa e amplifica la Milano Art
Week, il ricco calendario di inaugurazioni e progetti
speciali promosso in collaborazione con Assessorato
alla Cultura del Comune di Milano che riunisce le
maggiori istituzioni pubbliche e le fondazioni
private della città.
Si rinnova la collaborazione con Intesa Sanpaolo che
supporta miart in qualità di main partner:
internazionalità, eccellenza e attenzione allo
sviluppo culturale del territorio sono i valori che
legano miart alla Banca e che contribuiranno a
consolidare la centralità di Milano nel panorama
nazionale e internazionale, offrendo un ulteriore volano di
crescita e sviluppo economico, culturale e civile.
Confermato anche per questa edizione il Fondo di
Acquisizione di Fondazione Fiera Milano del valore
di 50.000 Euro – destinato a opere d’arte che andranno
a implementare la collezione di Fondazione Fiera Milano
– oltre ai principali premi: il Premio Herno che
assegnerà un riconoscimento di 10.000 Euro allo stand
con il miglior progetto espositivo; il Premio LCA per

Emergent, del valore di 4.000 Euro destinato alla

exibart podcast

galleria con la migliore presentazione all’interno della
sezione Emergent; il Premio Rotary Club Milano
Brera per l’Arte Contemporanea e Giovani Artisti
c h e prevede l’acquisizione di un’opera da donarsi al
Museo del Novecento di Milano.
Si rinnova infine anche la partnership con la Maison
Ruinart, che presenterà per la prima volta in Italia,
all’interno della VIP Lounge della fiera, una selezione
delle opere dell’artista britannico David Shrigley.
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Milan's Miart Fair Is Making Its In-Person
Return This September With a Slew of
Poetry-Inspired Initiatives
The fair is asking artists about the writings that inspire them in order to
create a "poetic map to the city of Milan."
Artnet Gallery Network, July 13, 2021

Related Articles
4 Emerging Artists to
Get on Your Radar,
According to Milan's
Mon Share Art

Milan's Miart Art Fair
Has Been Postponed
Until the Fall as the
Coronavirus Crisis
Deepens in Italy

Kate Gottgens, Sensing the Trap (2021). Courtesy of SMAC Gallery and miart 2021.

Meet the miart Early
Birds: 10 Fairgoers
Share Their
Highlights of Milan's
International Art Fair
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Milan's international art fair, Miart~ is making a much
anticipated in-person return this September. The lively
Italian fair was gaining new attention back in 2019 when
a number of blue-chip international galleries joined as
exhibitors for the first time. After segueing into a virtual
platform last year, the fair is returning to a muchchanged city this fall with a robust 145 international
galleries showcasing everything from modern masters
to emerging contemporary artists, from September 17 to
19.
After a year of upheaval and tragedy in Milan, the
edition has adopted the title "Dismantling the Silence"
for this year's edition, taking the name from a collection
of poems by the Serbian-born American poet Charles
Simic. The fair will present a series of initiatives
"designed to trigger new dialogues between past and
present, history and experimentation, and promoting
the blossoming of new forms of communication among
all the subjects that have always animated the fair,"
according to a statement.
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Courtesy of miart 2021.

Among these is the ongoing editorial project "And
Flowers / Words." For the past three months, Italian
literary and cultural figures, including Massimiliano
Gioni, Mariangela Gualtieri, Luca Lo Pinto, and Emanuele
Trevi, have held weekly online conversations in which
they discuss the intersections of art and language.
Now, the fair is also launching "Starry Worlds," a project
inspired by Adrienne Rich's poem "For Memory"(1981)
and the lines "freedom is daily, prose-bound, routine/
remembering. Putting together, inch by inch / the starry
worlds. From all the lost collections,"
Seeking to connect Milan's various cultural institutions,
the project is asking artists who are showing at the
city's many cultural venues and museums this
September to share verses, quotes, or fragments of
poetry that have influenced their works. These bits of
language will then be collected to form a highly specific
anthology, what the fair calls a "poetic map to the city
of Milan." Among those participating are the Fondazione
ICA with Simone Fattal and Michael Anastassiades and
Fondazione Pirelli HangarBicocca with Neil Beloufa and
Maurizio Cattelan.
More about these projects can be found on
Miart's website.
Miart 2021 will take place September 17-19, 2021 with a
VIP preview day on September 16, 2021.
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DAL 17 AL 19 SETTEMBRE
Milano riparte dall'arte. Torna a settembre
Miart, la fiera internazionale d'arte moderna
e contemporanea organizzata da Fiera Milano. Dal 17 al 19 settembre nei padiglioni di
Fieramilanocity MiCo
si allestisce l'edizione
numero 25, diretta per
il primo anno da Nicola Ricciardi. non solo
fiera. Coinvolti anche
spazi e artisti, da
Fondazione Pirelli
HangarBicocca con
Neil Beloufa e
Maurizio Esposizione in Fiera, mostre in città, e la Milano Art Week
Cattelan a Triennale
con Corrado Levi e Ele- nonostante la pande- lenzio) dall'omonima
na Rivoltini, ai chiostri mia», ha spiegato Luca raccolta di versi del
statunitense
di Sant'Eustorgio con Palermo, ad Fiera. «E poeta
un
del
segnale
credere
Charles
Simic,
è l'inviAlessandro Pessoli.
In Fiera 145 gallerie che l'eccellenza dell'ar- to declinato in una seda 20 Paesi oltre all'Ita- te e di Milano saranno rie di iniziative. In conlia, con artisti contem- un punto di attrazione. temporanea con Miart
poranei affermati, mae- Sedici mesi di silenzio torna la Milano Art
Week, che coinvolgerà
stri moderni e giovani hanno fatto rumore».
In
il
questa
edizione,
tutta la città in una setemergenti. I galleristi
poeti- timana dedicata all'ar«hanno voluto essere tema è la parola
presenti a settembre 19 diá~09 84in te moderna e contemlence (smantellare il si- poranea.

Miart,145 gallerie
e poesia per ripartire

.
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Miart e Art Week portano la ‘poesia’ a
Milano
15 Luglio 2021

Di Redazione

IN COLLABORAZIONE CON

Dal 17 al 19 settembre 2021 torna, con il motto “Blossoming of trust“, miart, la
fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata
da Fiera Milano, giunta alla sua venticinquesima edizione e diretta per il
primo anno da Nicola Ricciardi.
145 gallerie provenienti da 20 Paesi, oltre all’Italia, tradizionalmente divise in 5
sezioni (Established Contemporary, Established Masters, Emergent,
Decades, Generations) presenteranno nei padiglioni di fieramilanocity_MiCo –
e parallelamente su una piattaforma digitale dedicata – opere di artisti
contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti.
Quest’anno miart rivolge una particolare attenzione alla parola poetica a
partire dal titolo scelto per accompagnare l’edizione 2021: “Dismantling the
silence“, dall’omonima raccolta di versi del poeta statunitense Charles Simić.
Questo interesse è stato declinato in una serie di iniziative volte valorizzare
nuovi dialoghi tra passato e presente, storia e sperimentazione, e promuovere
lo sbocciare di nuove forme di comunicazione tra tutti i soggetti che da sempre
animano la fiera milanese.
Tra queste, miart ha ideato Starry Worlds, un progetto che trae ispirazione
da alcuni versi di Adrienne Rich con l’ambizione di “mettere insieme, pezzo
dopo pezzo, i mondi stellari”. miart ha infatti coinvolto numerose istituzioni
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cittadine chiedendo agli artisti protagonisti delle mostre di settembre
di condividere versi, citazioni e frammenti di poesie significativi o influenti
per la loro ricerca e il loro lavoro. Queste verranno poi raccolte dando così
forma a una particolarissima antologia che sarà in parte anche una mappa
poetica della città di Milano.
Ad oggi al progetto Starry Worlds sono stati invitati a partecipare alcuni dei
principali luoghi della cultura milanesi, come i Chiostri di
Sant’Eustorgio con Alessandro Pessoli, Fondazione Furla e GAM – Galleria
d’Arte Moderna con Nairy Baghramian, Fondazione ICA con Simone
Fattal e Michael Anastassiades, Fondazione Pini con Elisabetta
Benassi, Fondazione Pirelli HangarBicocca con Neïl Beloufa e Maurizio
Cattelan, Fondazione Pomodoro con Nevine Mahmoud, Margherita
Raso e Derek MF Di Fabio, Fondazione Prada con Simon Fujiwara, PAC –
Padiglione d’Arte Contemporanea con Luisa Lambri e Zehra Doğan, e
Triennale Milano con Corrado Levi e Elena Rivoltini.

Starry Worlds di fatto anticipa e amplifica la Milano Art Week, il ricco
calendario di inaugurazioni e progetti speciali promosso in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano che riunisce le maggiori
istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città.
Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione di Fondazione
Fiera Milano del valore di 50mila euro – destinato a opere d’arte che andranno
a implementare la collezione di Fondazione Fiera Milano – oltre ai
principali premi: il Premio Herno che assegnerà un riconoscimento di 10mila
euro allo stand con il miglior progetto espositivo; il Premio LCA
per Emergent, del valore di 4mila euro destinato alla galleria con la migliore
presentazione all’interno della sezione Emergent; il Premio Rotary Club
Milano Brera per l’Arte Contemporanea e Giovani Artisti che prevede
l’acquisizione di un’opera da donarsi al Museo del Novecento di Milano.
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Miart, in fiera come al museo con Decades e Generations
28 Luglio 2021 - 14:25

Le due sezioni al centro della fiera d'arte moderna e contemporanea che si terrà a Milano dal 17 al 19 settembre
prossimi. Un viaggio da inizio Novecento fino al 2010 e grandi artisti che dialogano con le le loro opere

AlTaliani



0 COMMENTI

   
Da inizio Novecento fino al 2010 con lo sguardo e la mente dell’artista, del collezionista, dell’amante
dell’arte che attraversano epoche, generi e generazioni: dialoghi e corrispondenze, rimandi tra arte e
design. Effetto museo a miart 2021 , la fiera dell’arte moderna e contemporanea che si terrà a Milano
dal 17 al 19 settembre prossimi e ha al centro del percorso Decades e Generations, due delle
sezioni curate che maggiormente caratterizzano l’identità della manifestazione in continuità con le ultime
edizioni.
Concepita come un viaggio attraverso le decadi del XX secolo e il primo decennio degli anni 2000,
Decades, curata da Alberto Salvadori, sarà quest’anno focalizzata sull’Italia, dando centralità alla
produzione artistica del nostro Paese valorizzandone esperienze poco conosciute, oltre a storie di respiro
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internazionale. Partecipano 10 gallerie, ciascuna con un progetto che rappresenti un particolare decennio
attraverso presentazioni personali o focus tematici.
Il percorso partirà dagli anni ’10 con uno stand di Bottegantica (Milano) dedicato a Umberto Boccioni
per proseguire con gli anni ’20 con un focus della galleria Russo (Roma) su Mario Sironi - il quale a
settembre sarà protagonista anche di una grande retrospettiva al Museo del Novecento. Gli anni ’30
saranno rappresentati attraverso una ricca esposizione sull’Art Dèco a cura di Ed Gallery (Piacenza)
mentre Arturo Martini sarà il protagonista degli anni ’40 nello stand di Repetto Gallery (Londra).
Le opere di Ettore Colla saranno l’emblema degli anni ’50 nel progetto di Menhir Arte Contemporanea
(Milano) e la bruciante traiettoria di Bepi Romagnoni al centro dello stand di Galleria Ceribelli
(Bergamo) in rappresentanza degli anni ’60. Gli anni ’70 racconteranno il periodo parigino di Titina
Maselli con Eduardo Secci (Firenze – Milano) mentre gli anni ’80 saranno rappresentati dal progetto
Bord de Mer di Gabriele Basilico portato da Studio Guenzani (Milano). Il viaggio si concluderà con un
focus personale su Ugo La Pietra a cura di Studio Dabbeni (Lugano) per gli anni ’90 e con una serie di
opere degli anni 2000 di Lara Favaretto presentate da Franco Noero (Torino), che torna protagonista a
miart dopo una prolungata assenza.
La sezione Generations continua questa indagine sulla storia e l’eredità dell’arte moderna e
contemporanea attraverso una serie di dialoghi intergenerazionali. Significativo il binomio tra due
importanti interlocutori come Gio Ponti (1891-1979) e Martino Gamper proposto da Nilufar (Milano),
che porterà a miart una selezione di opere che racchiudono passato e futuro - come, ad esempio, la
consolle immaginata da Gamper per reinterpretare gli storici arredi di Ponti per l’Hotel Parco dei Principi
di Sorrento. Oppure l’incontro tra le opere di due artisti di matrice concettuale ma nati a quasi trent’anni
(e molti chilometri) di distanza, come l’americana Mary Ellen Carroll (1961) e Jojo Gronostay
(1988), artista tedesco con radici Ghaniane - entrambi proposti e rappresentati da Galerie Hubert Winter
(Vienna).
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LA RASSEGNA

Miart e sezione Decades
Viaggio nell'arte italiana
con le migliori gallerie

Subito dopo la pausa
agostana Miart si ripresenta e
al centro del suo percorso in
questa edizione 2021 tornano
Decades e Generations, due
delle sezioni checaratterizzano
l'identità della fiera in. In
preparazione alcune novità in
questo viaggio attraverso le
decadi del XX: centrale la
produzione artistica del nostro
Paese. Dieci le gallerie che
partecipano. Il percorso
partirà dagli anni'10 con uno
stand di Bottegantica (Milano)
dedicato a Umberto Boccioni
per proseguire con gli anni'20
con un focus della galleria
Russo(Roma)su Mario Sironi,
protagonista di una mostra al
Museo del Novecento. Gli anni
'30 saranno rappresentati
attraverso una ricca
esposizione sull'Art Dèco di Ed
Gallery (Piacenza) mentre
Arturo Martini sarà il
protagonista degli anni'40
nello stand di Repetto Gallery
(Londra).
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Trova '
l intruso Trai ponti e i paranchi di alcuni
pescherecci nel porto di Catania si nasconde il campione
di mimetismo Liu Bolin, l'artista cinese celebre per
i suoi autoritratti «body painting» grazie a cui si fonde
perfettamente con l'ambiente che lo circonda in quel
momento. L'opera fa parte di un lavoro sui flussi migratori
in Italia dal titolo Migrants e sarà presentata dalla Galleria
Gaburro alla prossima edizione della fiera Miart, che si terrà
a Milano dal 17 al 19 settembre. Con 145 espositori l'arte può
tornare,finalmente, «in presenza» (Info: www.miart.it).
18 agosto 2021 i Panorama
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Dreaming of Italy? We've Rounded Up the Best
of Art, Design, and La Dolce Vita in Milan and
Puglia
Some would say the country is having a new Renaissance. How to have a
splendid time.
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In Partnership With NetJets, .August 30, 2021

Massimo Vitali, Torre Pali, Puglia (2010). Courtesy of the artist and Benrubi Gallery, NYC
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If vite were to rank the travel destinations of our lockdown dreams.
Italy would surely top the list. 'ti^Jith its famously varied and invariably
stunning landscape—not to mention the food, the fashion, the fair
bit of art history—vacationing on the boot-shaped peninsula is
pretty much as good as it gets.
Thankfully, a year and a half after it shut down, the Bel Paese is
rebooting. Between Milan's lively contemporary art and design
scene, and the southern pull of Puglia, some would even say the
country is having a new Renaissance. And NetJets—the global leader
in private aviation—is ready to take you there from top to toe (or
heel, in this case).
ADVERTISING

For discerning travelers looking to rediscover la dotee vita and the
joys of a quick jaunt to Italy (with as little as 10 hours' notice, no
less) NetJets offers personalized service with heightened attention
to detail gained from more than 55 years of experience, industryleading standards, and a multilingual team dedicated to anticipating
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your every need.
Buon viaggio!
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MILAN: Days 1-3

A rendering of the 2021 Salone del Mobile fair, "Supersalone." Courtesy of
Salone del Mobile Milano.

See and Do: Following an 18-month hiatus. Salone del
Mobile (September 5-10) is back in a new, "phygital" form. Titled
"Supersalone," the 58th edition of this preeminent international
design fair is curated by local architect Stefano Boeri (the power
behind "vertical forests" such as Milan's Bosco Verticale tower)
with sustainability in mind,
You'll enter through 200 ash, lime, oak, and flowering plum trees set
to be planted across Milan after the end of the fair. And brands will
display their products along the walls of four recycled-timber
pavilions within the fairgrounds, which are opening to the public for
the very first time,
The fair expands from the city's outskirts and into the center with an
exhibition on its history at the Triennale Design Museum which
historic Palazzo dell'Arte. One of the museum's latest shows. "Enzo
Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli" (until
September 12), is itself worth a visit: Virgil Abloh, Rirkrit Tiravanija:
and others were invited to pay tribute to the recently deceased
Italian artist and designer, known for his stackable Delfina chairs.
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Boeri is developing as a cultural hub within Parco Sempione's
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Milan's Triennale Design Museum. Photo: Gianluca Di loia.

As the other half of Milan Design Week. Fuorisalone (September 410) is also moving forward IRL, with private showrooms and historic
palazzos across the city center opening their doors to exhibit the
latest and greatest of contemporary design. Don't miss the satellite
fair Alcova (September 4-12), taking over a cluster of abandoned
buildings in a park near the Inganni metro station to host
experimental projects from the likes of Ciam, the Italian refrigeration
design company, with the New York-based food artist Laila Gohar.
With 145 participating contemporary art, Modern art, and limitededition design galleries, Milan's international art
fair, Miart (September 17-19), is making an IRL comeback as well.
And its organizers are creating a "poetic map to the city" by tapping
artists whose work is concurrently on display across Milan to share
pieces of writing that inspire them.

Association of Industrial Design's cathedral-like AD! Compasso
d'Oro Design Museum. Newly opened inside a ca.-1930 depot for
horse-drawn trams, its collections retrace the history of all things
Made in Italy.
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There are a few must-visits beyond the fair circuit, including the
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From Andrés Reisinger's "Cdyssey," at Nilufar Depot during Milan Design
Week. Courtesy of Nilufar.

Since Nina Yashar started Nilufar as an antique carpet business in
1979, it has become one of Milan's most artful design operations.
You'll find an eclectic mix of vintage and contemporary furniture,
textiles, and objects between the main Gallery on Via della Spiga and
the larger, edgier Depot at Viale Vincenzo Lancetti (its dramatic,
three-level layout was inspired by Milan's Teatro alla Scala). The
latter is hosting otherworldly installations from designers such as
Argentina's Andrés Reisinger during Milan Design Week (September
5-1 1).
A former industrial plant covering more than 161,000 square feet,
the non-profit Pirelli Hangar Bicocca now functions as one of
Europe's largest spaces for site-specific contemporary art. Notiv on
Mourning" (until January 9, 2022) as well as Italian artist Maurizio
Cattelan's "Breath Ghosts Blind," a three-part reflection on the cycle
of life (until February 20, 2022).
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view: French-Algerian artist Neil Beloufa's immersive "Digital
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Dan Flavin, Untitfed, at the Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Photo:
Roberto Marossi, courtesy of Fondazione Prada.

And if you visit one church, we'd suggest Santa Maria Annunciata in
Chiesa Rossa where, 25 years ago, priest Giulio Greco invited the
late American artist Dan Flavin to create a site-specific work that
would be central to its restoration. A year later, in collaboration with
New York City's Dia Center for the Arts and the Dan Flavin Estate,
Fondazione Prada helped bring Flavin's iconic Untitfed to life as a
multicolored light installation that illuminates the entire space.

staff, Fondazione Prada's Wes Anderson-designed Bar Luce feels
like a film set, and is a fun spot `or a coffee, a spritz, or a panini
lunch.
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Eat and Drink: With its colorful Formica furnishings and characterful
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Fondazione Prada's Bar Luce, in Milan. Photo: Attilio Maranzano, courtesy of
Fondazione Prada.

For dinner, try Voce Aimo e Nadia in the historic palazzos of the
Museum of Galleria d'Italia.

its magnolia-shaded Garden of

Alessandro Manzoni. Chefs Fabio Pisani and Alessandro Negrini
serve a special Calvisius Caviar menu as well as dishes inspired by
the garden and its namesake Italian poet and novelist.
Stay: Formerly a family residence, the Neoclassical Senato
Hotel now has 43 guest rooms with herringbone-oak floors and
bathtubs carved from Carrara marble, plus an intimate rooftop with
cocktail service in central Milan.
A restored 18th-century palazzo downtown, with sketches of jewels
flanked Bvlgari Hotel would be a fitting choice for Italy's fashion
capital. Vu'e'd highly suggest a visit to the spa; with its glass-walled,
gold-tiled swimming pool.
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adorning the linen walls of its 58 rooms and suites, the garden-
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The gold-tiled swimming pool in the Bvlgari Hotel Milano spa. Courtesy of
ByInari Hotels & Resorts.

Fly from Milan to Puglia
Travel safely without the hassles of crowded airports and maximize
your leisure time with NetJets. With global access to more than 760
aircraft worldwide in 6,000-plus airports across 200-plus countries
and territories; the travel possibilities are infinite.
Enhanced aircraft cleaning protocols, the most experienced pilots,
and an unparalleled commitment to safety mean you can relax en
route to your destination with total peace of mind—which is the
ultimate luxury.
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PUGLIA: Days 3-6
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See and Do: With its turquoise waters, limestone cliffs, olive groves,
and many an old masseria (farmhouse), Puglia—the provincial heel of
the boot—is the polar opposite of Italy's fast-paced fashion capital.
And lately, it's become something of a hotspot between the Adriatic
and Ionian Seas.
The region has played muse to artists including the Italian
photographer Massimo Vitali, who famously captured the leisurely
beach scenes from Polignano a Mare to Torre Pali. More recently, the
Milan-born sculptor Edoardo Tresoldi "resurrected" the bones of an
ancient basilica that was once located in the Archaeological Park of
Siponto (it was abandoned after earthquakes ca. 1255). His
monumental (and permanent) installation, Basilica di Siponto was

089504

constructed entirely from wire mesh—a contemporary counterpoint
to the remaining Romanesque church.

Edoardo Tresoldi, Basifica di Siponto. Photo: Roberto Conte.
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Known for its papier-méché tradition and nicknamed the "Florence of
the South," the small town of Lecce has been making an especially
large splash. Last summer; its Piazza del Duomo became the setting
for Dior's Cruise 2021 collection show, nodding to the heritage of
the fashion house's artistic director, Maria Grazia Ghiuri, whose
father was born in Puglia (she's been visiting her whole life).
And two years ago, after traveling to the region for research, the
New York and now also Lecce-based artist Jamie Sneider turned a
2,300-square-foot palazzo near the sea into Progetto. a residency
and contemporary art space with airy rooms wvvhere artists are
invited to work as they wish.
Lecce's art scene may be small, but it is growing: this summer, Paris
galleries Giaccia Levi and Balice Hertling—whose co-founder, Daniele
Balice, is a Lecce native—invited Shanghai's Antenna Space, Blum &
Poe from Los Angeles and Tokyo. Sadie Coles HQ from London, and
other contemporary art dealers from around the world to stage
"Palai" (until September 15), a group exhibition in the 16th-century
Palazzo Tamborino-Cezzi.
Eat and Drink: Set in a natural cave overlooking a private cove at
Polignano a Mare, the ca.-1700 Restaurant Grotta Palazzese is a
stunning spot for a candle-lit sea`ocd dinner (think fresh Adriatic
sea bass with broad bean purée, Tabasco chicory, and tomato
powder).
With its vaulted brick ceilings, the 18th-century dining room
(formerly an olive press) within the whitewashed, 40-room Masseria
San Domenico serves traditional Puglian dishes such as orecchiette
with cime di rapa (broccoli rabe) made using the house's own olive

089504

oil and vegetables grown on site.

A guest room at Paragon 700; in Puglia. Courtesy of the hotel.
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Stay: Standing out amid Puglia's "White City," in a 17th-century
Pompeii Red palazzo that was once home to the first mayor of
Ostuni, Paragon 700 Boutique Hotel & Spa was recently restored
with its original fireplaces, frescoes, and private garden intact.
Expect 11 old-meets-new rooms, a majolica-tile bar, and a wine
cellar where there was once an olive oil chamber; not to mention,
the former water chamber has been converted into a spa with a
natural whirlpool,
With their respective backgrounds in architecture and real estate,
Roman brothers Giorgio and Giulio Angella worked with local
craftsmen to restore a ca.-1800 masseria and four 16th-century
trulli (traditional Puglian huts with conical limestone roofs) following
the principles of bio-architecture. The exclusive-use Ostuní Art
Resort houses their collection of contemporary art from Italy and
abroad, and up to 16 guests.
To learn more about the advantages of flying with NetJets,
visit netjets.com.

Follow Artnet News on Facebook:
de AIN piace 38
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.

To learn more about the
advantages of flying with
NetJets, visit netjets.com
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LEARN MORE
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n settembre stracolmo di fiere.
Un anno e mezzo dopo gli ultimi eventi in presenza, settembre riconsegna al popolo dell'arte la
possibilità di immergersi nel dedalo
di stand saturi delle migliori offerte
esistenti sul mercato.

U

Appuntamenti

Dopo 18 mesi di rassegne online, Milano e la Cautele
Presenti tutte le migliori gallerie al
Svizzera riaprono le sale agli appassionati mondo.
Tra gli italiani spiccano Galleria dello Scudo, Massimo de Carlo e
d'arte. Segnali di fiducia, anche se a
Raffaella Cortese. Alle quattro sezioni
(Galleries, Feature, StateMaastrich t preferiscono attendere ancora presenti
ments, Edition) si aggiunge Unlimited, immenso e scenografico spazio
con i progetti artistici «fuori scala».
Tra le mostre collaterali da vedere KaTorino.il curatore,lasse 1985,sceglie ra Walker:A Black Hole is Everything a
di non stravolgere l'ossatura dell'even- Star Longs to Be al Kunstmuseum.
to, proseguendo sul solco di quanto
C'è anche chi non si fida ancora. La
fatto negli ultimi anni, se non per un storica Tefaf di Maastricht ha optato
certo affiato letterario che ammanta per unedizione esclusivamente online
l'edizione. A partire dal titolo (Di- (9-13 settembre). Il tema The Art of
smantling the silence, dall'omonima Collecting riuscirà ad attirare i colleraccolta di versi di Charles Simic)fino zionisti sulla piattaforma virtuale? I
alle iniziative che l'accompagneranno. presupposti lasciano ben sperare. La
La settimana seguente (24-26, con vetrina digitale di Tefaf promette di
quattro giorni di Preview dal 20 al 23) esporre i settemila anni di storia deltorna in Svizzera la fiera regina dell'ar- l'arte che la fiera rappresenta.Per navite: Art Basel. Sono 273le gallerie, pro- gare in questa vastità artistica le possivenienti da 33 differenti Paesi, che bilità sono due. Visitare gli spazi virpartecipano a un'edizione ibrida tra fi- tuali degli espositori, costituiti da sole
sico e digitale.Ingressilimitati del 20% tre opere narrativamente connesse tra
rispetto agli anni passati. Confermata loro; oppure accedere a Tefaf CollecArt Basel Live, che amplificherà online tion Pages e sfogliare tuttiilavori in orgli eventi che si terranno a Basilea; co- dine cronologico. Un'offerta interesme anche le Online Viewing Rooms, sante, antipasto del ritorno a Maastripercorsi virtuali e appuntamenti so- cht previsto per il marzo del 2022.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
cial per godere della fiera da remoto.

di Paolo Manazza e Luca Zuccala
Dal colosso Art Basel alla nostra
Miart, tutta l'Europa artistica si giova
della ritrovata leva strategica rappresentata dalle fiere, da sempre un territorio fondamentale per intercettare i
nuovi trend del gusto, i neo-talenti e
rare opere inedite di valenza storica.
Insomma, una grande iniezione di fiducia. Non a caso il Claim che accompagna Miart — la storica fiera milanese
- è proprio «Fiorisce la fiducia». l semi
di questi rinascita sono le 145 gallerie
partecipanti. La proposta, che spazia
dagli inizi del Novecento fino alla contemporaneità, è divisa nelle tradizionali sezioni: Contemporary, Masters,
Emergent, Decades, Generations. La
25a edizione (17-19 settembre) prosegue il percorso intrapreso di internazionalizzazione (presenti 20 Paesi oltre l'Italia). A raccogliere la direzione
del Miart è Nicola Ricciardi,ex direttore delle Officine Grandi Riparazioni di

Ritaglio

In vista Quest'opera di Minimo
Rotella sarà allo stand di Matteo
Lampertico al Miart: prezzo attorno
ai 100 mila euro.Sopra,una
visitatrice davanti a un lavoro di
Damien Hirst, allo stand di Gagosian
a Art Basel
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mannhams Londra
Lo studio di Stella
Shawzin
•Christie's Londra

La collezione di
Jasper Conran
(online sino at 21
settembre)

•Ran Sotheby's
Auburn
Automobili (online
sino al 5 settembre)
•9.,theb„ -Londra
Life is Beautiful:
London

(online sino al 9
settembre).
Orologi
(online sino al 16
settembre).
Gioielli (online sino
at 17settembre)

Firenze Arredi da
Palazzo Compagni

a Firenze (online
sino al 15
settembre)

30-08-2021
38
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Ago
•BorohaìmS Los

•r brishe .n Hong

Angeles Modern
Native American
Art
•Cambi Genova
Manifesti (online
sino al 7
settembre).
Da una collezione
genovese (online
sino ai 15
settembre)

Kong Dipinti cinesi
(online sino al 1
settembre)
•
Parigi
James Koko Bi:
Roots(online sino
al 2 settembre)
•Sotnobv
Ginevra Gioielli
(online sino al 2
settembre)

• enfia rns New
York Fotografia
(nella foto: William

Helburn, Dovima Jet
Pilot stima:2.600 14300 euro)

Automobili
(anche il 5)

Milano
Opere grafiche e

multipli online (lotti
a scadenza differita)

Apnuntumenti soggetti u
conferma o al trasferimento online

II ritorno delle Fiere (live
11~/
r ~oso rorxt
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Capolavori in mostra
E un inno alla speranza la nuova edizione del
MiArt. Dopo la pandemia, la kermesse torna a fiorire
con le opere di 300 artisti, in un mix di creatività
e poesia. Da ammirare rigorosamente dal vivo

Courtesy the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milano

testo di Germano D'Acquisto

L'installazione 'Same Old
Shit', realizzata nel 2018
dalla veneziana Monica
Bonvicini sarei esposta nello
stand della Galleria Raffaella
Cortese di Milano.

221

ELLE DECOR

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

~

wDE

ITALIA

RC

Pagina
Foglio

09-2021
221/24
2/3

ARTE

Quest'anno i protagonisti delle mostre dell'Art Week condivideranno
citazioni cult, dando vita a una mappa poetica della città

1

1. Peter Halley

Et
2. Marco Tirelli

3. Ico Parisi

5. Jürgen Klauke

Nell'edizione di quest'anno di MiArt, dipinti,
sculture, installazioni dialogano con le proposte di
design d'autore senza separazioni. 1. Peter Halley,
'Purple Cell', 2021. Courtesy l'artista e Galleria
Massimo Minini, Brescia 2. Marco Tirelli,
'Senza titolo', 1981 Courtesy Marcorossi
artecontemporanea, Milano/Pietrasanta/Torino/
Verona 3. Ico Parisi, 'Appendiabiti componibile a
base ottagonale', 1960 ca. Courtesy Eredi Marelli,
Cantù 4. Gabriele Basilico, 'Dunkerque', 1984
Courtesy Studio Guenzani, Milano 5. Jürgen
Klauke,'Heimspiel', 1990- 92. Courtesy
Alessandro Casciaro, Bolzano.

4. Gabriele Basilico

222
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"Se il futuro sarà delle piattaforme online, nei prossimi quattro
o cinque anni la dimensione fisica resterà quella insostituibile"

Milanese, 36 anni, Nicola
Ricciardi è stato direttore artistico
delle Officine Grandi Riparazioni,
vero e proprio hub di innovazione
e arte torinese. Nel 2015 ha
lavorato con Vincenzo De Bellis
al progetto 'Ennesima' alla
Triennale di Milano, mentre nel
2013 ha collaborato con
Massimiliano Gioni alla 55'
Esposizione Internazionale d'Arte
della Biennale di Venezia.
224
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Ritratta Giorgio Per

Sembra passato un secolo dall'ultima edizione 'in carne
e ossa' del MiArt, fiera internazionale d'arte moderna
e contemporanea allestita nei padiglioni di fieramilanocity.
Lo scorso settembre tutto si era svolto online, davanti al computer.
Meglio di niente, in attesa dì tempi migliori. Che finalmente,
sembrano essere arrivati. L'edizione 2021, la venticinquesima,
dì cui Elle Decor è media partner, è quella della fiducia e della
rinascita. Non a caso è stata ribattezzata Blossoming of Trust,
Fioritura di fiducia. Si terrà dal 17 01 19 settembre e sarà
la prima guidata da Nicola Ricciardi, 36enne milanese, ex
direttore artistico delle Ogr di Torino, che ha scelto di puntare
tutto sulla poesia. L'appuntamento di quest'anno si intitola infatti
'Dismantling the Silence', e trae spunto dall'omonima raccolta
di versi del poeta statunitense di origine serba Charles Simic.
Farà da leit motiv all'intera Art Week milanese (13-19/9).
'Starry Words', invece, è il progetto ispirato ai versi di Adrienne
Rich, con cui MiArt coinvolgerà musei e spazi cittadini
(dai Chiostri di Sant'Eustorgio con le opere di Alessandro Pessoli
alla Fondazione Prada con quelle di Simon Fujiwara) chiedendo
agli artisti protagonisti delle mostre di settembre di condividere
citazioni e frammenti significativi per il loro lavoro. Il risultato
sarà un'antologia che darà corpo (e anima) alla mappa poetica
della città di Milano. "Quest'edizione", spiega il direttore,
"avrà un'attenzione particolare per i versi, forma di linguaggio
universale. E grazie a loro che possiamo valorizzare nuovi
dialoghi tra passato e presente, storia e sperimentazione,
promuovendo il fiorire, appunto, di nuove forme di
comunicazione tra i soggetti che da sempre animano questa
fiera". Fiera che conterà 145 gallerie, provenienti da 20 Paesi.
Oltre 300, invece, gli artisti in mostra, le cui creazioni saranno
divise in cinque sezioni (Established Contemporary,
Established Masters, Emergent, Decades, Generations)
e potranno essere ammirate sia dal vivo sia online.
Un viaggio nel tempo, dagli inizi del '900 alle nuove
sperimentazioni. Si volteggia fra pittura e videoarte, design
e fotografia. Gli scatti architettonici di Gabriele Basilico allo
Studio Guenzani flirtano con le astrazioni geometriche
di Peter Halley da Massimo Minini. Le sculture antropomorfe di
William Kentridge da Lia Rumma, si mescolano a quelle sfrontate
di Monica Bonvicini in scena da Raffaella Cortese.
Un dialogo a incastri, dove le gallerie cercano di recuperare
la loro comfort zone dopo il buio degli ultimi mesi.
"Molte realtà hanno risentito della contrazione del mercato",
spiega Ricciardi. "Altre, invece, hanno tratto vantaggio dal
contenimento dei costi generato dalla pandemia. Impossibile
generalizzare". In un quadro del genere, il futuro resta vago
e nebuloso. E non è un caso che il direttore abbia passato
gli ultimi mesi al telefono per studiare le esigenze di galleristi
e collezionisti. Le sorprese non sono mancate.
"Per molti il digitale non è stata un'esperienza positiva.
Se è vero che le piattaforme online saranno l'orizzonte verso cui
inevitabilmente il collezionismo tenderà in futuro, è altrettanto
vero che almeno per i prossimi quattro o cinque anni la
dimensione fisica resterà quella prediletta e insostituibile". —

o - Getti Images

Nicola Ricciardi
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Fiera Milano: i premi e il Fondo acquisizione di miart 2021

Mercoledì 1 settembre 2021 - 16:22

Fiera Milano: i premi e il Fondo
acquisizione di miart 2021
Annunciate le giurie e stanziati 50mila euro

Milano, 1 set. (askanews) – miart 2021

VIDEO

Toscana, Ceccardi: Musse Ali e
Montanari ancora al loro posto

ha annunciato i premi e il fondo di acquisizione che hanno caratterizzato la
manifestazione di Fiera Milano negli ultimi anni, confermando la
collaborazione con alcuni dei partner che hanno affiancato la fiera nel suo
percorso di crescita. La venticinquesima edizione della fiera internazionale
d’arte moderna e contemporanea di Milano, diretta per il primo anno da Nicola
Ricciardi, “è stata costruita sul valore della continuità – spiegano gli

Il Papa: “Becciu va processato,
ma spero sia innocente”

organizzatori – con l’obiettivo di tutelare la qualità e il riconoscimento
internazionale costruito con il percorso intrapreso nel 2013: obiettivo condiviso
con gli stakeholder che hanno deciso di rinnovare il loro impegno a sostegno
del lavoro di artisti e galleristi, perno imprescindibile per una crescita sana del
comparto dell’arte contemporanea a livello nazionale e internazionale”.
Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano: Fondo di acquisizione per un
valore di 50.000 Euro destinato a opere d’arte che andranno a implementare la
collezione di Fondazione Fiera Milano, oggi ospitata all’interno della Palazzina
degli Orafi, sede di Fondazione, che attualmente si compone di 99 lavori in
rappresentanza di linguaggi artistici differenti.

Covid, Roberto Bolle: teatro il più
penalizzato, così non riparte
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Giuria: Diana Bracco, Presidente, Componente Comitato Esecutivo di
Fondazione Fiera Milano, Milano Chrissie Iles, Anne & Joel Ehrenkranz Curator,
Whitney Museum of American Art, New York Luca Lo Pinto, Direttore Artistico,
MACRO, Roma Cristiana Perrella, Direttrice, Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci, Prato
Premio Herno: Nato dalla collaborazione tra miart ed Herno e giunto alla sua
sesta edizione, il riconoscimento di 10.000 Euro sarà assegnato allo stand con
il miglior progetto espositivo.

I gusti delle Canarie per
contaminare l’Italian food

Giuria: Andrea Bellini, Direttore, Centre d’Art Contemporain, Ginevra Quinn
Latimer, scrittrice e poetessa, Basilea Andrea Lissoni, Direttore Artistico, Haus
der Kunst, Monaco In concomitanza con miart Herno esporrà nel flaghship
store di Montenapoleone due opere dall’artista Gianni Caravaggio.
Premio LCA per Emergent: Il premio del valore di 4.000 Euro, istituito nel 2015 e
nato dalla collaborazione tra miart e LCA Studio Legale, è destinato alla
galleria con la migliore presentazione all’interno della sezione Emergent.
Giuria: Edoardo Bonaspetti, Co-Direttore, Ordet, Milano João Laia, Capo

Incendio a Milano, agli atti
nuovi video: il fumo e poi la
torcia

Curatore, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki Bart van der Heide,
Direttore, Museion, Bolzano
Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e Giovani Artisti: Il
premio, giunto alla sua dodicesima edizione e istituito nel 2009 come primo
riconoscimento nel contesto di miart, prevede l’acquisizione di un’opera di un
artista emergente o mid-career da donarsi al Museo del Novecento di Milano.
Giuria: Laura Cherubini, Curatrice, titolare della cattedra di Storia dell’Arte
Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano Christian Marinotti,
Editore, docente di Storia dell’arte nel Corso di Laurea in Progettazione

In sala il 30 settembre “No Time
to Die”, l’ultimo Bond di Craig

dell’architettura del Politecnico di Milano e ideatore del premio Iolanda Ratti,
Conservatrice del Museo del Novecento di Milano

VEDI TUTTI I VIDEO
CONDIVIDI SU:
VIDEO PIÙ POPOLARI
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ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Afghanistan, allerta terrorismo
all’aeroporto di Kabul

Le Frecce Tricolori
festeggeranno i 60 anni il 18 e 19
settembre
Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
(askanews.it)

Cucciolo di delfino in una rete:
salvato dalla Guardia Costiera

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
(askanews.it)
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UNA CAROVANA DI CREATIVITÀ
A MILANO, DAL 17 AL 19 SETTEMBRE, TORNA IN PRESENZA
LA FIERA INTERNAZIONALE MIART, CON 145 GALLERIE
PROVENIENTI DA OLTRE 20 PAESI
di Giuliano Papalini - paepa2olo®libero,it
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opo quasi due anni di astinenza a causa della pan-

va in scena la 25esima edizione di
Migri., appuntamento internazionale

rimentale. Bisognerà invece aspet-

propria anima avanguardistica e spe-

demia la carovana deLL'arte
ritrova la fiducia e si rimette in movimento partendo da Milano Decine di

d'arte moderna e contemporanea.
Dopo sarà la volta di Art Verona, dal

tare l'inizio del 2022 per scendere a
BoLogna dove, dal 21 al 23 gennaio, è

migliaia di collezionisti, appassionati,

15 al 17 ottobre. E poi. da 5 al 7 novembre, tutti a Torino per Artissima 2021

operatori del settore sono attesi dal 17
al ig settembre a Fiera Milano, dove

che, guidata da Ilaria Bonacossa per il
quinto anno consecutivo, riafferma la

attesa Arte Fiera, La più antica mostra
mercato di arte moderna e contemporanea del Paese.
Tornando a Miart, La kermesse diretta
per la prima volta da Nicola Ricciardi quest'anno vede la presenza, nei
padiglioni di fieramiLanocity, di 145
gallerie provenienti da oltre 20 Paesi, tradizionalmente divise in cinque
sezioni: Established Contemporary,
EstabLished Masters, Emergent, Decades, Generations. Parallelamente,
su una piattaforma digitale dedicata,
viene proposta un'accurata selezione
di opere firmate da contemporanei
affermati, maestri moderni e giovani
emergenti.
Con un percorso ricco di dialoghi,
scoperte e riscoperte, dai primi del
'goe alle creazioni delle ultime generazioni, Miart mantiene iL suo carattere
internazionale confermandosi come
un appuntamento il cui elemento distintivo è L'ampia offerta cronologica.
«Ho accettato con entusiasmo questa
nuova sfida, con ['ambizione di poter
contribuire nel corso dei prossimi tre
anni a consolidare L'evento come punto di riferimento per Le gallerie, gli artisti e i collezionisti italiani e internazionali», spiega Ricciardi. «Se da un lato è
mia cura garantire solidità e continuità
rispetto al percorso tracciato prima di
me con inteLligenza e lungimiranza da
Vincenzo de BeLlis e ALessandro Rabottini, dall'altro il mio impegno è far
si che il perimetro di Miart aderisca ai
confini di un mondo inevitabilmente
cambiato, mantenendo uno sguardo
dritto e aperto al futuro. Con un preciso obiettivo: facilitare il più possibile lo
scambio, iL commercio, La pratica dei
galleristi e L'interazione con i collezionisti», precisa it direttore.
In questa edizione, la manifestazione rivolge particolare attenzione alla
parola poetica - intesa come forma di
Linguaggio universale - a partire dal
titolo scelto, Dismantling the silente,
tratto dall'omonima raccolta di ver-

Fabrizio Cotognini
Parnassus 2(2020)
Courtury L'arti=sta o hrorictcogaLcrydi Ida Pisani
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si del poeta statunitense di origine
serba Charles Simic, a 5o anni dalla
sua pubblicazione. Questo interesse
viene declinato in una serie di iniziative volte a valorizzare nuovi dialoghi
tra passato e presente, storia e sperimentazione, e a promuovere lo sbocciare di nuove forme di comunicazione tra tutti i soggetti che da sempre
animano la fiera milanese,
La prima di queste iniziative è stato
iL progetto editoriale And FloWérs/
Words che, nel corso degli ultimi
mesi, ha visto La partecipazione di numerose personalità del mondo artistico eculturale italiano, tra cui Massimiliano Gioni, Mariangela Gualtieri, Luca
Lo Pinto ed Emanuele Trevi, unite tra
loro dall'interesse per la parola scritta
e parlata, che sono state coinvolte in
conversazioni settimanali sui canali
digitali della fiera.
Ora, in continuità con questo percorso, Miart presenta Starry Worids, un'inedita proposta che trae ispirazione
da una poesia citata durante una delGabriella Ciancimino
Liberty Reurs(project i ejardir de lo Résistance)(2013)
Cou•tesy colleziono privata e. galleria G Lda Lavia Corra

Thorsten Brinkmann
iti9arme!c,(2019)
CaurrtesyGalàriaFumagalli Milano
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Dogan e Triennale Milano con Corrado Levi ed Elena RivoLtini. E ancora, La
Fondazione Adolfo Pini con Elisabetta
Benassi, PireLli HangarBicocca con
NeiL Beloufa e Maurizio Cattelan, Fondazione Pomodoro con Nevine Mahmoud, Margherita Raso e Derek MF Di
Fabio,e Fondazione Prada con Simon
Fuiiwara.
Starry Worlds di fatto anticipa e amplifica La Milano Art Week, 1L ricco calendario di inaugurazioni e progetti speciali previsto dal 13 al 19 settembre in
collaborazione con L'assessorato alla
Cultura del Comune di Milano, che
riunisce Le maggiori istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città.
Non resta che cominciare da Miart,
visitando La fiera in totale sicurezza,
grazie a un preciso protocollo per il
contenimento del Covid-ig consultabile anche online.
miart,it
miart.milano
miartMilano
(Gj miartmilano

Pier Paolo CatzoLari

SI aio (7986)
roto ci Daniele De Lenti
Ccartes'y Reoetto Galery, Londra

Le conversazioni della poetessa americana Adrienne Rich (192g-2012), For
N9emory (1981). Animata dal deside-

Flavio Favelli

Riflessi Dorgnesi fAngeli;(2020)
Co udesy Stac i o Salos di N oeUerto,Rug,DerL Roma

rio di >emettere insieme, pezzo dopo
pezzo, I mondi stellari», La kermesse
ha coinvolto diverse istituzioni cittadine chiedendo ai protagonisti delle
mostre di settembre di condividere
versi, citazioni e frammenti di poesie
significative o influenti per la loro ricerca artistica e il loro Lavoro. Queste
verranno poi raccolte, dando forma
a una particolarissima antologia che
sarà in parte anche una mappa poetica di Milano.
Nel progetto Starry WorlcLs sono stati coinvolti alcuni Luoghi culturali del
capoluogo lombardo, che per l'occasione propongono aL pubblico opere
di grandi artisti italiani e internazionali.
Come i chiostri di Sant'Eustorgio con
Alessandro Pessoli, Fondazione Furia
e Gam - Galleria d'arte moderna con
Nairy Baghramian, Fondazione Ica
con Simone FattaLe Michael Anastassiades, Pac - Padiglione d'arte contemporanea con Luisa Lambri e Zehra
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ARCHITECTURAL DIGEST

GALLERIA

Un percorso di scambio tra diverse espressioni della
creatività a miart, che torna dal vivo. Con un mantra

«MIART NON È SOLO
BUSINESS, MA L'OCCASIONE
PER VEDERE UN'INCREDIBILE
QUANTITA DI OPERE,

IL DOPO
CHE È ORA

CHE VA DAI PRIMI DEL '900
AI GIORNI NOSTRI»
NICOLA

RICCIARDI

Daniele lodice. Eredi Marelli

Testo di Alessia Delisi

La venticinquesima edizione di miart parla il linguaggio della poesia. Dal 17 al 19
settembre, parallelamente all'Ars Week,la
fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano torna a fieramilanocity con un programma ibrido,insieme
fisico e digitale. E con un mantra, tratto
dalla raccolta di versi omonima del poeta
Charles Si mie:Dismantling the Silence,ovvero "smantellare il silenzio" - quello che
ha caratterizzato il mondo dell'arte e della
cultura nell'ultimo anno e mezzo -,in cerca di nuovi modi di comunicare.
A dirlo è il neodirettore Nicola Ricciardi, curatore e critico d'arte (è stato fino al 2020 direttore artistico del polo culturale OGR Torino)che cita anche il Blossoming ofTrust della poetessa Moira Egan

SOPRA Specchiera da terra di Ico Parisi (anni
'80). Parisi è uno dei nomi proposti da Eredi
Marelli per il suo focus sul rinnovamento delle
arti del '900 italiano. IN ALTO Di Bruno Munari,
Scultura da viaggio 523(1987) alla Repetto Gallery nella sezione Established Masters.

per riferirsi al "fiorire della fiducia" tra le
145 gallerie coinvolte(un terzo delle quali
straniero)e l'istituzione fieristica. «Quando sono entrato in carica, lo scorso ottobre, per prima cosa ho chiesto a tutte le
gallerie come si immaginassero l'edizione
2021», racconta Ricciardi. «C'è stata una
sorta di unanimità nel voler fare una fiera in presenza, dove si potesse tornare a
incontrarsi,guardarsi negli occhi e scambiare due chiacchiere con le persone».
Ogni spazio espositivo presenta una
mostra e tutte insieme formano un percorso per immagini fluido, ín cui la produzione dei grandi maestri italiani e internazionali del secolo scorso convive con quella delle generazioni più giovani. «miart è la prima fiera italiana per
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ARCHITECTURAL DIGEST

GALLERIA

«PER CREARE QUALCOSA
DI NUOVO È NECESSARIO
FARE A PEZZI L'ESISTENTE.
LO FACCIO CON RISPETTO,
COME UNA SORTA DI
PROCESSO DI CONOSCENZA»
MARTINO GAMPER

ampiezza dell'offerta cronologica e qualità degli espositori», continua Ricciardi,
«e questo grazie anche al valore di Milano, al suo essere polo di attrazione di eccellenze».
Accanto alla dimensione economica,
si conferma l'attitudine interdisciplinare della kermesse attraverso il dialogo tra
arte moderna,contemporanea,arti applicate e design in edizione limitata. Cinque
le sezioni: Established Masters(con opere create entro il 1999), Established Contemporary(dedicata al contemporaneo),
Generations(focalizzata sul confronto tra
due autori di generazioni diverse), Decades (che mostra un decennio chiave del
900)ed Emergent (riservata alla produzione artistica più recente).
Nella sezione Established Masters(a
cura di Alberto Salvadori),la Eredi Marcili - ibrido tra azienda manifatturiera con
un archivio importante e galleria - presenta per esempio una mostra sul rinnovamento dell'architettura, dell'arte e del
design italiani tra gli anni '6o e '7o, con

opere dello studio BBPR,di Angelo Mangiarotti, Enzo Mari e Ico Parisi. Nello stesso settore, gli arazzi di Herta Ottolenghi
Wedekind, personalità femminile di spicco nella cultura di inizio Novecento, sono oggetto di un'importante riscoperta da
parte della Galleria Gomiero(che propone
anche un volume a lei dedicato).
In Established Contemporary, la ceramica è protagonista degli stand di Officine Saffi e Rossella Colombari, le prime
con un focus sulla Danimarca, mentre la
seconda con un confronto tra Bruno Gambone e Antonio Marras(e qualche arredo
italiano degli anni '5o).
Accostamenti inediti anche da Nilufar nella sezione Generations, dove fulcro dell'esposizione è la coppia Martino
Gamper-Gio Ponti. Oltre ad alcuni arredi progettati dai due,la galleria mostra le
spericolate reinterpretazioni di Gamper
del mobilio realizzato da Ponti per l'Hotel Parco dei Principi di Sorrento:un'azione creativa per riappropriarsi dell'oggetto.
E dargli una nuova destinazione.

A SINISTRA Console di Martino Gamper realizzata per la performance Gio Ponti translated by
Martino Gamper, modificando gli arredi di Ponti per l'Hotel Parco dei Principi di Sorrento. SOPRA, DALL'ALTO Tavolo basso in legno e cristallo
di Gio Ponti (anni '50). Composizione di tappeti berberi di Martino Gamper.
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SWAR1=AGENDA
ARTE IN FIERA
Con 145 gallerie di oltre
20 Paesi, torna Miart,
la fiera internazionale
d'arte moderna e
contemporanea di Milano
(dal 17 al 19 settembre,
fieramilanocity).
Nella foto, un'opera
di Martino Gamper, che
da tempo collabora
con Nilufar Gallery.

DUE VOLTE FASHION
Per quasi un anno,il Met
Museum di New York
ospita In America, doppia
mostra sulla moda Usa:
dal 18 settembre c'è A
Lexicon of Foshion; dal 5/5
al 5/9/22,An Anthology of
Fashion. Sopra, un abito
di Christopher John
Rogers(dalla Louisiana).

L'OLIMPO DI OLIMPIA
Ai Chiostri di San Pietro
a Reggio Emilia,a
settembre, c'è la mostra
Caleidoscopica. Dedicata
all'illustratrice Olimpia
Zagnoli, collaboratrice
di The New York Times
e Taschen, ma anche
di brand di moda come
Fendi e Prada (sopra,
New York View, 2014).

GLI APPUNTAMENTI
DI SETTEMBRE
Dai mondiimpossibili di un genio olandese alle abitazioni-guscio delfuturo

CHIOSTRI COCOON
La ricerca sull'ecodesign
per la casa del domani
diventa una mostra: Terra
al cubo - abitare il futuro.
Nella foto, i Cocoon,
gusci funzionali realizzati
con materiali di recupero,
polimeri e tessuti
intelligenti. Dal 5 al
10 settembre, ai Chiostri
dell'Umanitaria a Milano.

PIANOFORTE
SUPERSTAR
Mozart & Contemporories
secondo Víkingur
Ólafsson. Il pianista, che,
per The Economist,
sta rivitalizzando la
musica classica, esce
il 3 settembre con
il suo quarto album per
Deutsche Grammophon.
Include anche
arrangiamenti di sonate
di Cimarosa.

DA ANTOLOGIA
Palazzo Ducale di Genova
apre le porte al genio di
Maurits Cornelis Escher.
Tra le 200 opere esposte,
i lavori più rappresentativi
dell'artista olandese,
come Mano con sfera
riflettente(1935,sopra).
Dal 9/9/21 al 20/2/22.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALONE
DEL MOBILE, MIART
E DINTORNI

MILANO Il capoluogo lombardo riparte,in piena sicurezza,
con un mese ricco di appuntamenti in presenza integrati,
ciascuno,dalle rispettive piattaforme digitali.
Dal 5 al io il Salone del mobile. Milano nel polo fieristico di
Rho offre un nuovo format e un nuovo logo con la curatela
di Stefano Boeri,affiancato da un team internazionale di coprogettisti coordinati da Giorgio Donà (co-founder e direttore
di Stefano Boeri Interiors). Pensata come una grande
"biblioteca del design",la kermesse vuole rendere omaggio
alla rinnovata cura e attenzione dell'abitare contemporaneo.
Un"supersalone"aperto non solo agli operatori di settore ma
anche al pubblico. Dinamico e rinnovato l'allestimento con
aree specifiche per talk,condivisione e approfondimento,
lounge riservate alle aziende,aree per giovani delle scuole di
design.L'hub "supersalone"in città è Triennale Milano che,
insieme alle mostre in corso, presenta una serie di progetti
inediti(wwwsalonemilano.it).In concomitanza non può
mancare il Fuorisalone,dal 4 al io,con un programma in via
di definizione nel momento in cui andiamo in stampa(www.
fuorisalone.it). Successivamente,dal 17 al 19,è il momento
di Miart che con centoquarantacinque gallerie provenienti
da venti paesi(oltre all'Italia) presenta opere di artisti
contemporanei,moderni ed emergenti. Questa edizione,dal
titolo Dismantling the Silence (dall'omonima raccolta di versi
del poeta americano di origine serba Charles Simie)intende
dare attenzione alla poesia,forma di linguaggio universale
(wwwmiart.it),Inoltre Milano Art Week (13-19) offre mostre,
performance e l'apertura straordinaria di alcuni spazi diffusi
in città(wwwmilanoartweek.it).Torna infine il Festival
del disegno prima a Milano (11-12),poi in tutta Italia (13
settembre - 10 ottobre) con workshop e laboratori creativi per
tutte le età(wwwfabriano.com).

NATO 1NCIilAf:n
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SETTEMBRE_A MILANO

Arte, fiori, design
per ripartire
alil
Milano riparte con
gli eventi che non si ! h"
sono tenuti nei mesi
scorsi a causa della
'r
pandemia,a comincia.
dal Salone del Mobile ~x
che eccezionalmente
si tiene in settembre.
È l'occasione per •.a:ª.,:.,,
visitare il nuovo ADI
Design Museum
(sotto)che espone gli
oggetti premiati con +`
il Compasso d'Oro."i¡=€
Vì sono rappresentati f
i protagonisti della
stagione migliore della
creatività applicata allat›
produzione seriale,fra
cui Castiglioni, Albini
e Magistretti, i cui studk
sono aperti alle visite
Edizione speciale,fuori »
stagione, anche per
Orticola, che porterà
i migliori vivaisti italiani
ai Giardini Pubblici.
Da seguire anche l'Art
Week che ruota intorno,
agi. r
alla-liiera.:,bO
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A settembre torna MiArt
Il ritorno all'arte e alla cultura in presenza
1); Vc\-(

>-;

el 2021 il miart,
a partire dal titolo, rivolge una
particolare attenzione alla parola
poetica: Dismantling the silence.
Questo interesse è stato declinato
in una serie di iniziative volte a
valorizzare i dialoghi tra passato e
presente e promuovere lo sbocciare
di nuove forme di comunicazione.
145 le gallerie provenienti da 20
Paesi divise in 5 sezioni: Established Contemporary, Established
Masters, Emergent, Decades,
Generations. Parallelamente sarà
online la collaudata piattaforma
digitale dedicata.
La fiera, giunta alla sua venticinquesima edizione, diretta per il
primo anno da Nicola Ricciardi,
sarà aperta dal 17 al 19 settembre
con VIP preview il 16 settembre.
La prima delle iniziative di miart
è stato il progetto editoriale And
Flowers 1 Words che, nel corso degli ultimi tre mesi, ha reso partecipi
numerose personalità del mondo
artistico e culturale italiano.
In continuità con questo percorso,
miart presenta ora Starry Worlds,
che trae ispirazione da una poesia
citata durante una delle conversazioni - For Memory (1981), della

N

poetessa e intellettuale americana
Adrienne Rich (1929-2012). Starry
Worlds di fatto anticipa e amplifica
la Milano Art Week, il ricco calendario di progetti speciali promosso
in collaborazione con Assessorato
alla Cultura del Comune di Milano che riunisce le maggiori istituzioni e fondazioni della città.
Si rinnova la collaborazione con Intesa Sanpaolo che supporla miart in
qualità di main partner. Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione di Fondazione
Fiera Milano del valore di 50.000
€ destinato a opere d'arte che andranno a implementare la collezione di Fondazione Fiera Milano,
oggi ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi, che attualmente si
compone di 99 lavori.
Oltre al Fondo sono stati confermati anche i principali premi: il
Premio Herno, assegnerà un riconoscimento di 10.000E allo stand
con il miglior progetto espositivo;
il Premio LCA per Emergent, del
valore di 4.000 €; il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte
Contemporanea e Giovani Artisti,
come riconoscimento nel contesto
di miart, prevede l'acquisizione di
un'opera da donarsi al Museo del
Novecento di Milano. e

Paolo Scheggi "Zone riflesse", 1964,acrilico su tele
sovrapposte, 60x80x5 cm. Courtesy Torna buoni Arte

Giorgio Grilla "Segni Orizzontali" 1975,acrilico su iuta,
200x238 cm.Ph,Ilaria Caprifoglio. Courtesy ABC- ARTE

Bruno Munari "Scultura da viaggio 523",1987,cartoncino,
50x71,5 cm.Ph. Daniele de Lotti. Court. of Repetto Gallery

Piero Dorazio "DORAVO,Pilota 19" 1964,olio su tela,
25,5x35,5 cm. Photo and Courtesy Galleria Tonelli

Milano Art Week
miart

13-19 MILANO
09
ART
21 WEEK

Milano torna ad accompagnare miart con
un palinsesto che proporrà mostre e
performance, estendendosi all'intera città
e coinvolgendo istituzioni e fondazioni.
Confermati alcuni importanti appuntamenti come ad esempio la mostra di Luisa Lambri e la personale di Anna Maria
Borsari. Al Museo del Novecento, il progetto di Fondazione Furla Misfits di Nairy
Baghramian alla GAM, Neil Beloufa.
Digital Mournirtg e Maurizio Cattelan.
Breath Ghosts Blind a Pirelli Hangar

Bicocca. Molte anche le esposizioni fotografiche: Sturm&Drang, Tina Modotti,
Jacques Henri Iartigue, Paola Di Bello per citarne alcune. Iniziative dedicate
all'arte moderna sono in programma a
Palazzo Reale, con la mostra di Claude
Monet; al Museo del Novecento la grande
retrospettiva su Mario Sironi. "Sintesi e
Grandiosità", mentre la mostra Somaini
in America inaugura gli spazi della Fondazione Francesco Somaini Scultore. Una
settimana da vivere nell'arte!
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AGENDA

MOSTRE ED EVENTI

MIRO
IL COLORE DEI SOGNI
Mamiano di Traversetolo(PR).
Fondazione Magnani-Rocca,via
Fondazione Magnani-Rocca.
Dall'Il settembre al 12 dicembre 2021
G www.magnanirocca it
Cu 0521/848327/848148 2 mer-ven
10-18; sab, dom e festivi 10-19
sX intero 12 €; ridotto 10/5 €
Musica e poesia erano
le fonti di ispirazione di Miró
e talvolta le parole compaiono
anche come elementi della
composizione dei quadri,
suggerendone la chiave di lettura.

Prende il titolo da quello di una celebre opera di Miró (Barcellona 1893 Palma di Maiorca 1983) la mostra allestita nella sontuosa "Villa dei
Capolavori". Un percorso che, attraverso 50 opere fra gli anni Trenta e gli anni Settanta, per la gran parte a olio su tela, evidenzia la
sfida continua compiuta dall'artista nei confronti della pittura tradizionale. Trasgressivo e anticonformista, alla sua anima più contemplativa
affianca una poetica unitaria tra sogno e colore, dando vita a un linguaggio universale ma allo stesso tempo unico, originale e mai
banale. A essere particolarmente documentati sono gli ultimi decenni
A attività dei pittore spagnolo, con tele di grande formato come "Personnage et oiseaux devant le soleil" e "Personnage devant la lune", e
i temi ricorrenti sempre reinventati, con l'uso costante di simboli come
le stelle, gli uccelli o la donna. E rappresentata al massimo livello
anche la sua interessante attività di illustratore, grazie al libro
d'artista con testi poetici di Tristan Tzara "Rader seul" (1950), con 72
tavole a colori esposte in grandi teche. Per usare le parole del curatore, Stefano Rotti, "Visitare la mostra significa viaggiare dentro i sogni
di Miró, perché questa è la trama della sua arte".

MIART 2021
DISMANTLING THE SIIENCE
Milano. Fiera Milano, padiglione 4,
ingresso gate 4,v.le Scarampo,angolo
via Colleoni. Dal 17 al 19settembre 2021
www.miart.it ven e sabato 11,30-20;
dom 11-19 intero 15 €; ridotto 12 €
Toma la fiera internazionale di arte modema e
contemporanea di Milano (25a edizione). Sono
145 le gallerie presenti, provenienti da 20
Paesi oltre all'Italia, divise in 5 sezioni (Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades, Generations) con opere di artisti
contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti. Particolare attenzione è rivolta
alla poesia, forma di linguaggio
universale, a partire dal titolo,
dalla raccolta di versi di C.Simi.
Ibrahim Mahama,Ayishetu
Samsia,2014 Courtesy
ofthe artistand
APALAZZOGALLERY,Brescia

PIANETA CITTÀ
ARTI CINEMA MUSICA DESIGN
NELLA COLLEZIONE ROTA
1900-2021
Lucca.Fondazione Ragghianti,Complesso
monumentale di San Micheletto,via San
Micheletto,3.Fino al 24 ottobre 2021
www.forldazioneragghianti.it
0583/467205 mar-dom 11-19
d intero 7 €; ridotti)4
L'esposizione mette al centro il tema della
città e della trasmissione della conoscenza,
analizzali attraverso gli innumerevoli pezzi della
collezione, eccezionale e unica, dell'architetto
Italo Rota, tra i più noti progettisti del nostro
jer tempo. L'intento è di creare
così un racconto del Novecento e del primo ventennio
del nuovo millennio.
Le CJ1JUSiCÍ Mese
au point 1966, Milano,
Collezione Italo Rota

L'accesso ai musei è consentito solo con Green Pass(a esclusione dei minori fino a 12 anni
e dei soggetti esenti con certificazione medica specifica). Per aggiornamenti: ew+w.dgc.gov.
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Da sinistra:
Joan Miró, Femmes et oiseaux Il,
1969, olio su tela. Foto Joan Ramon
Bonet.Archivo Successió Miró.
Joan Miró,Femme,oiseaux,
constellations, 1976, olio su tela.
Foto Joan Ramon Bonet
Archivo Successiti Miró.
Joan Miró, Trois boules, 1972,
olio su tela Foto Joan Ramon Bonet.
Archivo Successio Miró.
Joan Miró, Personnage et oiseaux
devantle solai!, 1976, olio
su tela. Foto Gabriel Ramon.
Archivo Successió Miró.
©Successiti Miró, by SIAE 2021

PIETRO CONSAGRA.
IL COLORE COME MATERIA
Taormina (ME).Teatro Antico, via del
Teatro Greco,1. Fino al 30 ottobre 2021
www.parconaxostaormina.com
094/223220 lun-dom 9-19
intero 13,50 €; ridotto 8,50
Una selezione di opere dello scultore siciliano
Pietro Consagra (Mazara del Vallo, 1920 - Milano, 2005), realizzate tra il 1964 e il 2003,
intrecciano un inedito dialogo con le memorie
del Teatro Antico di Taormina e con il paesaggio
circostante. Ad accompagnare la mostra è in
programma a settembre un festival dedicato
ai tre grandi Maestri della letteratura siciliana
del Novecento - Gesualdo Bufalino, Leonardo Sciascia e Vincenzo
Consolo - in occasione dei loro
anniversari tra il 2020 e il 2022.
Fotografia di Fabrizio Villa
© Pietro Consagra,
by SIAE2021

VAI SUL NOSTRO SITO PER CONOSCERE TUTTE LE MOSTRE IN PROGRAMMA
www.cosetlicasa.com/mostre/
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MILANO

Giorni di festa
Il Salone del Mobile,
gli eventi della settimana
del design, le grandi
mostre (Monet, Sironi,
Miart). Mercati, trattorie,
dehors: occasioni
e luoghi per incontrarsi

APPUNTAMENTI
Dalla performance itinerante di Sara
Ricciardi, che distribuisce poesie e
fiori ai passanti, alla spiaggia allestita
dallo studio Aires Mateus nel cortile
di Palazzo Litta, tantissimi eventi animano la città, tra il 4 e il 10, in occasione del Supersalone, l'edizione speciale
del
Salone del Mobile
(salonemilano.it). Installazioni e progetti d'autore trasformano i chiostri
dell'Università statale (dal 4 al 19, via
Festa del Perdono 7); dal 5 al 12, nella corte d'onore di Palazzo Morando,
torna Doppia Firma, l'appuntamento
con i mestieri d'arte organizzato da
Michelangelo Foundation, Fondazione
Cologni e Living - Corriere della Sera.
Questa edizione è dedicata al "giardino talentuoso" e riunisce i progetti di
12 sodalizi creativi tra artigiani e designer che hanno elaborato progetti
sperimentali per l'outdoor, come i tessuti creati a quattro mani da Barnaba
Fornasetti e dalla manifattura Bonotto e i mosaici di Elena Salmistraro per
Carraro Chabarik, (via Sant'Andrea
26, doppiafirma.com). Dal 3 sono
esposti alla Triennale gli arredi di Carlo Mollino provenienti dalla torinese
18 I

SETTEMBRE

Philippe Malouin e Daniele Mingardo per
Doppia Firma,a Palazzo Morando.
Casa Albonico (fino al 7/11): un'occasione per scoprire il nuovo percorso
espositivo del Museo del Design Italiano, con pezzi sorprendenti, come la
Fiat 500 del 1960 (viale Alemagna 6,
triennale.org).
Riparte in grande stile anche la stagione dell'arte. Con l'antologica Ma-

rio Sironi. Sintesi e grandiosità, il Museo del Novecento rende omaggio a
un maestro (1885-1961) che attraversò diverse stagioni artistiche (simbolismo, futurismo, pittura metafisica, Novecento Italiano...). In mostra
molti dei suoi celebri paesaggi urbani; opere che non si vedevano da almeno mezzo secolo, come Pandora e
L'abbeverata; alcuni studi preparatori
per dipinti murali, di cui fu teorico e
interprete negli anni Trenta (p.za Duomo 8, fino al 27/3/22, museodelnovecento.org). A Palazzo Reale, il 18
apre la mostra dedicata a Claude Monet, realizzata grazie al gemellaggio
con il museo parigino Marmottan, che
ha prestato capolavori come Ninfee,
Passeggiata ad Argenteuil, Sulla spiaggia di Trouville e Riflessi sul Tamigi,
Charing Cross (fino al 30/1, palazzorealemilano.it). Da segnare in agenda
anche Miart, la grande fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea, con 154 gallerie italiane e internazionali a Fieramilanocity, dal 17
al 19 (miart.it).
Per scoprire come nascono i capolavori d'animazione, il 2,al Mudec, inau-
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Kengo Kuma,Bamboo Ring, dal 4 al 19 settembre nel cortile d'onore dell'Università statale.
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A sinistra Jorge Eielson, Quipus, 1973. Al Miart. A destra Mario Sironi,Il camion giallo, 1919. Al Museo del Novecento.

gura Disney. L'arte di raccontare storie
senza tempo, con i disegni originali e
postazioni interattive per cogliere il
dietro le quinte dei capolavori del cinema d'animazione, da Cenerentola
a Robin Hood e Frozen (via Tortona
56, mudec.it. Fino al 13/2). L'11 e
12, al Castello Sforzesco, è in programma il Festival del Disegno: un
fine settimana dedicato a quest'arte
in tutte le sue forme, con workshop,
lezioni e laboratori gratuiti per bambini e adulti insieme a tanti artisti, fumettisti, illustratori, acquarellisti e
calligrafi italiani e internazionali (fabriano.com/festivaldisegno).

LOCALI
Una vetrina del gusto e un'agorà. Un
luogo per mangiare e fare acquisti
(previste consegne a domicilio), ma
anche uno spazio di socialità e convivialità, dove incontrarsi, leggere,
partecipare a lezioni. Da giovedì 2
apre Mercato Centrale Milano: nel
cuore della stazione ferroviaria, due

Orticola,
edizione
straordinaria
Dal 16 al 19. i vivaisti
si riU-avano ai giardini
Montanelli di via
Palestro per la pizi
blasonata fiera del verde
milanese. elle si tiene per
prima volta in settembre.
ortieola.org

Tac! II concierge
meneghino
Apre il 2 settembre Mercato Centrale Milano.
piani di botteghe gastronomiche, banchi alimentari, un laboratorio radiofonico, un'area eventi e una scuola di
cucina. Circa mille degli oltre 4.500
metri quadrati della struttura sono dedicati al pesce, nella città che vanta il
mercato ittico più importante d'Europa (via Sammartini angolo p.za Quattro Novembre, mercatocentrale.it).
Dal Milanese è ispirato alle atmosfere
anni Ottanta della metropoli, persino
nel menu che ripropone classici come
il cocktail di gamberi in salsa rosa, le
farfalle al salmone affumicato e il fi-

Una squadra di tuttofare
capeggiata da due
mamme imprenditrici,
Luisa Puzzi e Francesca
Rettagiata, sbriga ogni
genere di commissioni.
dal pagamento delle
bollette alla toelettatura
Ilei cuccioli,
celi. 375.(19.19.500,
tac-concierge.it

letto di manzo al pepe verde. Si mangia a qualunque ora, accomodandosi
nel dehors o in sala, tra neon e insegne storiche, foto vintage e lampade
di Venini, con canzoni di Mina e Jannacci in sottofondo (viale Premuda
16, tel. 02.76.28.04.57).
Un ampio dehors in stile liberty, con
tavoli e sedie d'epoca, circondato dalle architetture della vecchia Milano, è
il set all'aperto di Classico trattoria &
cocktail: cucina dello chef ischitano
Achille Esposito e ottimi aperitivi, ispirati ai testi o agli autori delle canzoni
che fanno da colonna sonora al locale
A sinistra Dal Milanese: atmosfere anni Ottanta. A destra Classico trattoria & Cocktail. (via Marcona 6,tel. 02.49.44.91.35).
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ADOLFO PORRY-PASTOREL. L'ALTRO SGUARDO
NASCITA DEL FOTOGIORNALISMO IN ITALIA
FINO AL 24/10/2021 ROMA
Luogo: Museo di Roma,Palazzo Braschi, Piazza di San
Pantaleo 1. Orari: mar-dom ore 10.00-19.00. Quando parliamo di attualità, di ultim'ora, di inchieste e testimonianze
su realtà scomode, e di gossip, scoop, retroscena, cronache
nere o rosa, difficilmente sappiamo che questi termini per
noi scontati hanno in realtà origini e atti di nascita ben più
Adolfo Porry Pastorel.
antichi
di quanto immaginiamo. Ora una grande mostra
Trasporto della salma di
fotografica e multimediale, curata da Enrico Menduni, ci
Giacomo Matteotti
racconta in che modo sia nata, in Italia, l'arte della notizia
per immagini, ossia il modo più comune con cui quotidianamente ci aggiorniamo
e conosciamo l'attualità che ci circonda. Oltre 80 scatti, provenienti dall'Archivio
storico Luce (che conserva 1700 negativi di Pastorel e più di 180.000 immagini della
sua Agenzia fotografica VEDO)e da altri importanti fondi, come l'Archivio Fotografico Storico del Museo di Roma,e gli archivi Farabola, Vania Colasanti, Fondazione
Turati, illustrano, in un percorso cronologico e creativo, arricchito da preziosi filmati
d'archivio, stampe originali, documenti inediti e oggetti personali, la vita, gli scatti, i
rapporti e le diverse passioni di Adolfo Pony-Pastorel. Fotografo, giornalista, reporter,
dagli anni Dieci ai Quaranta del Novecento con la sua macchina fotografica e alla
guida della sua agenzia VEDO riuscì a essere ovunque, dando vita, con le immagini
inviate a giornali e rotocalchi, a un racconto inedito e sorprendente della storia d'Italia. Info: 060608 museodiroma@comune.roma.it wuner.museodiroma.it

OMAGGIO A GABRIELE BASILICO
BEIRUT 1991 - 2011
FINO AL 25/09/2021 VERONA
Luogo: Studio la Città, Lungadige Galtarossa 21. Orari: lun ore
14.00-18.00; mar-ven ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00; sab ore
09.00-13.00. Per tutto il periodo estivo, Studio la Città dedica un
omaggio al celebre fotografo Gabriele Basilico, riservando alcune
sale della galleria al suo lavoro sulla città di Beirut e alla proiezione del film "Beyrouth Centre Ville, 1991" di Tanino Musso, inviato RAI a seguito di
Basilico durante la missione fotografica nella città distrutta da una lunga guerra civile.
Gabriele Basilico è stato invitato perla prima volta a Beirut nel 1991 dalla Fondazione
Hariri assieme ad un gruppo internazionale di fotografi: Raymond Depardon, Fouad
Elkoury, René Burri,Josef Koudelka e Robert Frank. L'obiettivo della missione era quello di documentare il "centre ville" della città, devastata da una guerra civile che durò
oltre quindici anni. A Beirut Basilico tornerà altre tre volte: nel 2003, nel 2008 e nel
2011. Nel 2003 la rivista di architettura Domus gli propone di documentare la ricostruzione della città per vedute urbane corrispondenti alle riprese fotografiche realizzate nel
1991, per sottolineame i cambiamenti attraverso il confronto con il passato. Nel 2008
toma per l'inaugurazione di una sua mostra al Planet Discovery Center e, con l'occasione, continua comunque a documentare la ricostruzione della città, questa volta in
modo più ampio e senza uno specifico incarico. Nel 2011 è di nuovo la Fondazione
Hariri che lo coinvolge per documentare la Beirut riedificata assieme a Fouad Elkoury,
Klavdij Sluban e Robert Polidori. In mostra una selezione di opere realizzate nel 1991 e
un'unica fotografia del 2011. Info: 045597028 mostre@studiolacitta.it zanvra.studiolacitta.it

SI FEST
FUTURA. I domani della

fotografia

30^ EDIZIONE
10-1 1-12/09/2021 SAVIGNANO
SUL RUBICONE (FC)
Il SI FEST compie
trent'anni, un compleanno
così importante cade in
un'epoca storica incredibii le, in un anno che ha visto
l'umanità intera affrontare
prove inaudite, che ha
,Elena Givone,
sconvolto il corso delle
Seet Pa Nva,
DREAMS
vite di milioni di persone. Per questo Denis
Curti, direttore artistico del SI FEST, per
il trentennale ha voluto compiere una
riflessione sul presente, partendo dal
nostro passato e cercando di dare una
fisionomia al futuro con un titolo che
accoglie i diversi sguardi:"FUTURA. I
domani della fotografia". FUTURA al
femminile dunque, come tanta fotografia
di oggi e di domani, ma anche FUTURA
senza distinzione di genere, alla latina,
come il plurale delle cose destinate a
esistere e pronte a venire alla luce. Molte
le mostre incentrate sul futuro e la natura
e molti nomi importanti che esporranno.
In mostra anche la vincitrice del Premio
Pesaresi dell'anno scorso Giulia Gatti, il
progetto di Maria Cristina Comparato
che ha vinto il Premio Portfolio Italia Gran Premio Fujifilm 2020 e Lorenzo
Zoppolato che è invece il vincitore del
Premio Portfolio Werther Colonna 2020.
Mostre storiche e inedite, incontri con
protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con
altri festival, atelier, iniziative speciali,
proiezioni e nuovi progetti video si
incrociano in un programma che, come
la piazza di Savignano, si apre a strade
provenienti da diverse direzioni. Come
accade dal 1992, il SI FEST ancora una
volta chiama in piazza tutto il mondo
della fotografia facendo dialogare la
storia col presente attraverso nuovi modi
di raccontare per immagini.
Irzfo: Info@savignanoimmagini.it ºenennsifest.it

GALLERIA FIAF GARDA (VR)
MASSIMILIANO FALSETTO
DAL 18/09/2021 ALL'08/ 10/2021
Luogo: Palazzo Pincini Carlotti, Via Alessandra Rudinì Carlotti 5. Orari: sab-dom ore 11.00-12.30
e 16.00-18.30. La mostra è un reportage fotografico, in bianco e nero, sulla famiglia che cambia,
realizzato tra il 2018 e il 2019 e si divide in tre capitoli. Le foto, della mostra "Tre storie d'amore",
rappresentano scene di vita quotidiana scattate, mantenendo la stessa linea narrativa, in tre appartamenti della periferia bresciana dove vivono la giovane mamma Giulia e sua figlia Amelie, Marco e
Luca,Jennifer e Chiara con i piccoli Christal e Noah.Info: 3495225988 gfloscatto@gmaiLcom
.
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EDITORIA
IL LUNGO ADDIO. STORIE
DEI NOSTRI EMIGRANTI
DELL'ITALIA DEL BOOM

MARCELLO TRAMANDONI
VITE DA PANDEMIA

DAL 07/10/2021 AL 10/10/2021 (MI)
Luogo: SUPERSTUDIO MAXI,
Via Moncucco
35. Eberhard &
Co. conferma
©Giuseppe Colombo, 1962 la sua presenza
a MIA Photo Fair con un progetto
speciale di iO Donna sull'emigrazione.
La fuga di uomini, donne,bambini alla
ricerca di un futuro migliore, che lasciano il proprio paese dove le condizioni
di vita sono precarie, ha oggi come
scenario il Mar Mediterraneo e come
attori principali i barconi stracolmi,
che approdano sulle coste italiane ed
europee. Ma tale fenomeno in Italia era
presente già nel secolo scorso sotto una
forma opposta: l'emigrazione dei cittadini italiani verso altre nazioni, al termine
della Seconda Guerra Mondiale. I volti
dei migranti del dopoguerra sono ritratti
in questa mostra fotografica voluta da
Eberhard & Co. e realizzata grazie alla
stretta collaborazione con il magazine
iO Donna, a cura della giornalista
e photo-editor di iO Donna Renata
Ferri, con l'obiettivo di ripercorrere un
momento della storia italiana attraverso
scatti evocativi. Accompagna l'esposizione un testo di Gian Antonio Stella.
La mostra si compone di 54 immagini
emozionali nelle quali protagoniste
sono persone comuni, ritratte mentre
si apprestano a iniziare il loro "viaggio
della speranza", come ad esempio un
gruppo di ragazze che raggiungono in
nave i promessi sposi in Australia. La
Stazione Centrale di Milano ha una
sezione dedicata, dove le foto evocano
la memoria di un luogo visto come
crocevia di persone, di partenze e arrivi,
di emozioni e affetti che si intersecano.
Info: 0272002820

Fermare il tempo del tempo di cui tutto si è fermato.
Questo tenta di cogliere e raccogliere Marcello Tramandoni
in un'opera che unisce, come la fotografia può fare, la
testimonianza all'arte. Emergono dagli scatti lo stupore e
l'incredulità per un'esperienza che viene consegnata alla
memoria di ciascuno e alla storia di tutti. Questo libro
è un documento prezioso che potrà opporsi al desiderio
prepotente.i.imenticare un evento non più contenuto nel nostro immaginario
di uomini ormai a riparo dai mali della storia. Tramandoni fotografa donne e
uomini che vivono uno stravolgimento che giorno dopo giorno si fa quotidianità
come le maschere sul volto, le file in silenzio per ogni evenienza, il vuoto delle
strade. Ogni scatto appare come porzione di un tutto che tutto travolge e che,
forse, il tempo ci permetterà di comprendere nei suoi esiti materiali e nei suoi
effetti nella nostra percezione della realtà. A Tramandoni va il ringraziamento e
l'apprezzamento per questo prezioso sostegno alla nostra memoria. Reano Malaisi.
F.to 24x22cm, 120pagine, 99illustrazioni a colori, Grafiche Ricciarelli,prezzo 20,00 euro,
isbn 9788895554396.

COLORNOPHOTOLIFE 2021
DALL'1 1 /09/2021 ALL'08/12/2021 COLORNO (PR)
L'edizione 2021 di ColornoPhotoLife punta su "Il Fattore Umano". Il Festival che unisce "radici e nuove frontiere", miscela mostre di artisti che hanno fatto la storia della
fotografia e giovani autori emergenti. Saranno protagonisti alla Reggia di Colomo gli
scatti delle mostre "Il Ritratto, Sciascia a Borges" del fotografo siciliano Ferdinando
Scianna (dal 12 settembre all'8 dicembre) e "Uno sguardo di donna su volti, corpi,
paesaggi" della fotografa Carla Cerati (dal 16 ottobre all'8 dicembre) curate da Sandro
Parmiggiani e organizzate in collaborazione con ANTEA e grazie ai prestiti del Centro
Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università degli Studi di Parma. Nello
spazio museale del MUPAC di Colomo,sito nel locale settecentesco dell'Aranciaia,
saranno esposte, dall'il settembre al 10 ottobre, le mostre di giovani autori emergenti: "Il condominio" di Veronica Benedetti (vincitrice premio MUSA per le donne);
"Brian Damage" di Michele Di Donato e "Crossing the Balkans" di Matteo Placucci,
entrambe a cura di Loredana De Pace. Dal 15 ottobre al 7 novembre, proseguirà
l'esposizione di Matteo Placucci e si aggiungeranno le mostre "Anticorpi Bolognesi" di
Giulio Di Meo in collaborazione con Stop - piccolo festival indipendente di fotografia; "Ruggine" di Francesca Artoni (vincitrice Colomophotolife 2020),"Della presenza" di Maria Cristina Comparato (vincitrice Portfolio Italia 2020). Altre esposizioni
mostreranno i risultati dei laboratori tematici "Cuomo e L'umanità" del dipartimento
cultura FIAF in rappresentanza dei festival gemellati e si terranno workshop con
docenti tra i migliori professionisti del settore. I1 16 e 17 ottobre si terrà la tappa di
Portfolio Italia. Info: 0521312545 Info@colornophotolife.it www.colornophotolife.it

GALLERIA FIAF SESTO SAN GIOVANNI (MI)
GRUPPO FOTOGRAFICO "LANDSCAPES HUNTERS"
DAL 18/09/2021 AL 16/10/2021
Luogo: Civica Fototeca Nazionale "Tranquillo Casiraghi" - Galleria FIAF, Villa Visconti d'Aragona, Via Dante 6. Orari: mar-ven ore 10.3018.00; sab ore 10.30-17.45. II gruppo dei Landscapes Hunters è formato da fotografi che si sono dati un preciso obbiettivo da raggiungere
attraverso il linguaggio per immagini, con l'intento di affrontare il tema della fotografia di paesaggio di Natura in modo semplice ma
strutturato. "Il bosco dei muti pensieri'; è uno dei diversi progetti in cui la natura ed il suo paesaggio,sono complici attivi, nel richiamare
concetti e "pensieri",su cui proiettare le umane debolezze e richiamare alla mente anche la forza emotiva che ci caratterizza come genere.
Con un'azione arbitraria, precisa e motivata, è stato deciso di realizzare le stampe con la tecnica della stampa in Cianotipia. Nell'immaginario comune il bosco, rappresenta ancora il luogo delle favole e dei miti, uno spazio che quando ordinato e strutturato dalla mano
umana,diventa territorio ludico e di passatempo, ma viceversa, se ordinato esclusivamente dalla mano di madre Natura, riesce ad incutere
ancora timore reverenziale, e religioso rispetto. Info: 0236574350 fototeca.sesto@csbno.net wenrrmr.sestosg.net
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IERI, OGGI, DOMANI. ITALIA AUTORITRATTO ALLO
SPECCHIO
FINO Al 10/10/2021 FIRENZE
Luogo: Forte di Belvedere, Via di San Leonardo 1. Orari: mar-ven ore
16.00-21.00; sab-dom ore 10.00-21.00. Anche per l'estate 2021 il Forte
di Belvedere punta sulla fotografia con un progetto dal titolo: "Ieri,
oggi, domani. Italia autoritratto allo specchio", un progetto del Museo
Michele Veserini. Sognando Novecento nato sotto la direzione artistica di Sergio Risaliti, direttore
i corsari,1958. Archivi
del museo. Si tratta di due grandi mostre fotografiche allestite nei tre
Alinari - Archivio Leiss
piani della palazzina del Buontalenti. Aprono al pubblico in contemporanea "Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea", nata da un'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prodotta da Fratelli
Alinari Idea SpA, promossa da Fondazione Alinari perla Fotografia e curata da Rita Scartoni
e Luca Criscenti e "Pienovuoto" di Massimo Vitali, curata dallo stesso Risaliti. Le mostre
saranno eccezionalmente aperte gratuitamente al pubblico. Il progetto "Ieri, o ,domani.
Italia autoritratto allo specchio" è una storia di archivio della migliore fotografia italiana
dedicata al nostro Paese, dalle foto storiche di Alinari alle nuove produzioni contemporanee.
In contemporanea con la tappa fiorentina, la mostra ha inaugurato a Minsk e proseguirà poi
per San Pietroburgo, prime tappe di un tour internazionale che si articolerà fra 2021 e 2022.
"Pienovuoto", vede invece coinvolto il grande fotografo Massimo Vitali, noto al mondo
intero per i suoi scatti "metafisici". Le foto in mostra sono un ritratto della nostra società
contemporanea tra solitudini, moltitudini, spazi pieni, assembramenti e spazi vuoti, dove la
natura o le città sembrano aver isolato pochi sopravvissuti nel mezzo di architetture e paesaggi grandiosi, sublimi, che dominano ancora incontrastati la vita. In programma anche visite
guidate e laboratori per bambini.Info:0552768224 info@musefirenze.it musefirenze.it

FOTOCONFRONT1 2021
7^ BIENNALE DEI GIOVANI FOTOGRAFI ITALIANI
DAL 18/09/2018 AL 19/09/2018 BIBBIENA (AR)
Bibbiena toma ad essere il luogo di incontro per tutti gli amanti della fotografia,con un appuntamento assolutamente da non perdere: Fotoconfronti 2021. La manifestazione, alla sua 21"
edizione,è organizzata dalla FIAF in collaborazione con il Club Fotografico Avis Bibbiena EFI,
presso i locali del Centro Italiano della Fotografia d'Autore e si presenta ancora una volta con un
ricco programma di eventi. Fulcro dell'edizione sarà il rinnovato appuntamento con la Biennale
Giovani,giunta alla sua 7^ edizione, che aprirà una finestra sulla fotografia giovanile, attraverso
la quale da una parte, i giovani fotografi under 30 potranno godere di un eccezionale palcoscenico, dall'altra, tutti noi avremo modo di osservare e capire come fotografano i giovani e come
si sta evolvendo la fotografia oggi. Il tema proposto per questa 7^ edizione della Biennale è "IN
VIAGGIO. Tragitti del corpo, percorsi della mente". L'esposizione, che rimarrà aperta fino al 14
novembre 2021,sarà divisa in due sezioni: quella dei Giovani Autori selezionati dal Comitato
Scientifico del CIFA e quella delle Scuole di Fotografia. Punta di diamante della manifestazione
sarà ancora una volta lo spazio dedicato alla Lettura Portfolio, all'interno del circuito FIAF "Portfolio Italia - Gran premio Fujifilm". Info: 05751653924 cfaUis@gmaiLcom zenewfotoconfronti.it

MIA FAIR
DAL 07/10/2021 AL 10/10/2021
MILANO
Luogo: SUPERSTUDIO MAXI,Via Moncucco 35. La più importante fiera italiana
dedicata alla fotografia, diretta da Fabio
e Lorenza Castelli, ritorna con le visite
in presenza. Un'edizione tutta speciale.
A partire dall'artista che cura l'immagine coordinata: il fotografo britannico
Rankin che si è sempre contraddistinto per
l'approccio audace dietro l'obiettivo. Un
estro capace di dar vita a immagini incisive,
ritratti che rientrano a pieno titolo nell'iconografia contemporanea. Per dare un volto
"inedito" alla fiera, Rankin ha utilizzato le
immagini tratte dal suo progetto Saved by
the Bella E MIA FAIR non poteva dimenticare di rendere omaggio a Giovanni Gastel,
recentemente scomparso: il progetto
espositivo che il fotografo milanese aveva
ideato per l'edizione 2020,sarà infatti
proposto nell'edizione di ottobre. La Main
Section si presenta, ad oggi, con un panel di
90 gallerie, sia italiane che straniere provenienti da Paesi quali Svizzera, Paesi Bassi,
Francia, Stati Uniti, Belgio, Germania,
Georgia, Slovenia, Grecia, Montenegro,
Regno Unito, Ungheria, Norvegia, Turchia.
Quest'anno il visitatore dì MIA Fair troverà sul sito della fiera una sezione phygital
(una tecnologia che connette il mondo
online e offline) in cui potrà visualizzare le
opere allestite in diversi ambienti architettonici. Il nuovo virtualtour darà anche la
possibilità di interagire digitalmente con le
gallerie attraverso una chat. Questa nuova
sezione del sito sarà visibile in preview un
mese prima dell'apertura della manifestazione. Tra le tante sorprese di MIA Fair, si
segnalano due nuove sezioni, un nuovo
premio e nuove collaborazioni.
Info:0283241412 info@miafairit
www.miafair.it

STEVE MCCURRY
ICONS
DAL 06/10/2021 AL 13/02/2022 CONEGLIANO (TV)
Luogo: Palazzo Sarcinellì, Via XX Settembre 132. Orari: mer-ven ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00; sab-dom ore 10.0019.00. "Steve McCurry. Icons" è un percorso immersivo dentro lo stile e la poetica del grande fotografo americano.
Un viaggio che porterà i visitatori alla visione di oltre 100 fotografie selezionate tra migliaia di scatti realizzati nel
corso di una carriera quarantennale. McCurry è un umanista nel pieno senso del termine. Egli ama gli esseri umani
in tutte le sue manifestazioni e, da un punto di vista compositivo, predilige spesso i primi piani ravvicinati che gli
permettono di entrate in totale empatia con i soggetti scelti. La mostra ripercorre le grandi tematiche e i più incredibili scenari incontrati da
McCurry nel corso della sua attività. Il percorso espositivo, curato da Biba Giacchetti, vuole essere un viaggio privo di coordinate limitanti,
quanto piuttosto un viaggio onirico tra le icone del fotografo. Ogni visitatore potrà così trovare incantevoli personaggi e paesaggi mozzafiato; lasciandosi ispirare, fotografia dopo fotografia, in assoluta autonomia e libertà. Tra gli ambienti protagonisti dell'attività di Steve
McCurry troviamo l'Afghanistan, l'India e paesi limitrofi. Un'ampia parte della produzione di McCurry vede invece, come protagonista, il
buddismo. La mostra ci porta poi metaforicamente a viaggiare in altri paesi come Sri Lanka,Papua Nuova Guinea, Yemen,Kashmir, Italia,
Giappone e molti altri. Info:3518099706 mostre@artika.itwrvwartika.it
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EDITORIA
TOILETPAPER 8
MARTIN PARR

WORLD PRESS PHOTO 2021
Dal 1955 il concorso annuale World Press Photo rappresenta
l'eccellenza del giornalismo visivo. 4.315 fotografi da 130 paesi
per un totale di 74.470 immagini pervenute(con un incremento rispetto alle edizioni precedenti) raccontano uno degli anni
più duri della nostra storia, che ha visto l'intero pianeta lottare
contro un nemico comune. Ma non solo. Come ogni anno le
foto che verranno selezionate rappresenteranno il meglio del
giornalismo visivo, esplorando ogni angolo della contemporaneità e raccontandone tutti gli aspetti. La foto dell'anno è stata scattata da Mads Nissen a Säo
Paulo e ritrae una paziente malata di Covid-19 che riceve il suo primo abbraccio
dopo cinque mesi. Suddivise in otto categorie, le immagini raccontano la profondità e la complessità del lavoro fotogiornalistico, mettendo il lettore a diretto
contatto con fotografie sensazionali, a volte scioccanti, che raccontano il nostro
mondo. F.to 19,5x25 cm,240pagine, 211 illustrazioni a colori, Skira Editore,prezzo
27,50 euro, isbn 9788857245904.

FINO AL 31 /10/2021 ROMA
Luogo: Accademia
di Francia a Roma
Villa Medici, Viale
della Trinità dei
Monti 1. Orari:
tutti i giorni ore 11.00-19.30. Chiuso il
martedì. La mostra "VillaToilet MartinMedici PaperParr", sotto la direzione
artistica di Sam Stourdzé e di Cookies,
riunisce per la prima volta il fotografo
britannico Martin Parr e i due ideatori
del magazine TOILETPAPER, Maurizio
Cattelan e Pierpaolo Ferrari, per un itinerario ipnotico nel cuore di un repertorio
visivo stracolmo di colori. Il percorso
espositivo si presenta sotto forma di
un'installazione di oltre quaranta fotografie che occupa una parte dei giardini
rinascimentali di Villa Medici e offre uno
spazio per muoversi errando in autonomia secondo l'allestimento progettato da
Alice Grégoire e Clément Périssé, architetti e borsisti dell'Accademia di Francia
a Roma. L'esposizione trae origine dalla
collaborazione tra Martin Parr, Maurizio
Cattelan e Pierpaolo Ferrari per il libro
ToiletMartin PaperParr pubblicato nel
2020 da Damiani che raccoglie e accosta,
le une accanto alle altre, le immagini
più iconiche degli archivi prolifici di
questi tre artisti. Il corpo umano,il cibo,
gli animali sono i motivi ricorrenti di
questo progetto fotografico che interroga
la nostra ossessione contemporanea
per le immagini. Dal piccolo formato
alle stampe monumentali, le fotografie esposte a Villa Medici sposano il
paesaggio in un gioco di rapporti che
sottolinea lo spirito graffiante e impertinente dei loro autori. Info: 066761200
wze w.villamedici.it

PHOTOFESTIVAL16TR
LA NATURA E LA CITTA'. SEGNI DI UN TEMPO NUOVO
DAL 16/09/2021 AL 31/10/2021 MILANO
Ledizione che inaugura sarà un'occasione di ripresa che permetterà a
galleristi, fotografi, operatori del mondo della fotografia di incontrare fisicamente gli appassionati negli spazi espositivi, ma al contempo
offrirà una nuova modalità di fruizione delle mostre con il lancio di
nuovi strumenti digitali. Infatti accanto alle circa 150 mostre fotogra@Andrea Ferrario per fiche che si apriranno in presenza,sarà per la prima volta disponibile
Photofestival 2021
un canale dove visitare virtualmente tutte le mostre in programma.
Con la 16^ edizione, intitolata "La natura e la città. Segni di un tempo nuovo", Photofestival propone un'importante riflessione sui temi della sostenibilità e della rigenerazione
urbana. Una sfida che riguarda da vicino molte città inclusa Milano, dove la forte trasformazione urbanistica in atto non può ignorare il fatto che solo la tutela della biodiversità
all'interno di un profondo ripensamento del rapporto tra naturale e costruito può salvare
il nostro futuro,favorendo il benessere fisico e psicologico e la socialità. La politica culturale del festival prevede lo sviluppo del circuito non solo negli ambiti ufficiali di gallerie,
musei e biblioteche, nonché nel Palazzo della Fotografia di Photofestival ma anche in
spazi non istituzionali e trasversali, per ampliare il numero dei fruitori. Il palinsesto
espositivo accosterà alle proposte dei galleristi quelle di produzione Photofestival e vedrà
affiancati autori affermati, professionisti e nuovi talenti. Il progetto sarà diffuso in modo
capillare su tutto il territorio metropolitano milanese, sino a toccare le province lombarde
di Lecco, Monza,Pavia e Varese, e prevede come di consueto accanto alle mostre un
programma di eventi con incontri, letture portfolio, webinar e altre attività di coinvolgi.milanophotofestivaLit
mento dedicate ai vari appassionati di fotografia. Info:

LISETTA CARMI
VOCI ALLEGRE NEL BUIO
DAL 15/09/2021 AL 16/01/2022 TERMOLI (CB)
Luogo: MACTE - Museo di Arte Contemporanea di Termoli, Via Giappone. Orari: mer-dom ore 10.0013.00 e 15.00-19.00. La mostra "LISETTA CARMI. Voci allegre nel buio", a cura di Luigi Fassi e Giovanni
Battista Martini, porta al MACTE il lavoro di una delle fotografe italiane più importanti del Novecento:
un progetto ambizioso, testimone di un sentire comune,e di un paesaggio naturale e antropologico
condiviso tra Sardegna e Molise. 70 fotografie realizzate da Lisetta Carmi tra il 1962 e il 1976 in Sardegna,
insieme a materiali d'archivio inediti compongono, nel primo museo di arte contemporanea del Molise, un
racconto capace di travalicare i confini geografici. La mostra viene riconfigurata per gli spazi del MACTE ponendo l'accento su
quei tratti in comune che caratterizzano il paesaggio del Sud Italia: scatti del paesaggio che si modifica con l'intervento umano,
i corsi d'acqua, la pastorizia e la montagna si accompagnano a ritratti di vita sociale, di lavoro e di celebrazioni. Due sale del
MACTE ospitano una selezione di opere della collezione permanente del museo che articolano diverse interpretazioni di "paesaggio", come nelle opere della Collezione del Premio Termoli di Elisa Montessori, Bianca Santilli, Mario Schifano e Giulio Turcato.
Info: 0875808025 info@fondazionemacte.com w wfondazionemacte.com
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PHOTOCALL
ATTRICI E ATTORI DEL CINEMA ITALIANO
FINO AL 07/03/2022 TORINO
Luogo: Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, Via Montebello 20. Orari: lun-dom ore 09.00-20.00. Chiuso il martedì. Il Museo Nazionale del Cinema,in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, rende omaggio al cinema di ieri
e di oggi con"PHOTOCALL. Attrici e attori del cinema italiano", la grande mostra fotografica che racconta oltre un secolo di
cinema italiano attraverso i volti dei protagonisti che lo hanno reso famoso in tutto il inondo. La Mole Antonelliana diventerà
ancora di più il tempio del cinema,raccontando un viaggio nella memoria filtrato dall'obiettivo della macchina fotografica che,
tra ritratti in studio e scatti rubati, foto di scena sul set e servizi giornalistici, ripercorre oltre un secolo di vita cinematografica e
sociale d'Italia, un viaggio a ritroso che parte dal contemporaneo e che termina con le icone del divismo dell'epoca del cinema
muto. Oltre 250 riproduzioni fotografiche fine art, 71 stampe originali e più di 150 scatti presenti nelle videogalle~y: questi i
numeri della mostra che espone preziosi materiali conservati negli archivi del Museo (cartoline originali, apparecchi fotografici,
Valeria Golino
brochure, riviste d'epoca)insieme a opere di fotografi, collezionisti privati, agenzie, enti e istituzioni italiane. Il percorso esposiBerlino, 2002
tivo si divide in quattro sezioni: Attricie attori contemporanei, Dive Pop e Italian Men,Icone della rinascita e Ritratto d'autore, Nascita
Foto di @Stefano
delDivismo. Al termine delle quattro sezioni, un intero piano è dedicato a sei approfondimenti tematici. Un'area è dedicata
C. Montesi
Produzione
ad alcuni fotografi torinesi che,in occasione di questa mostra, hanno deciso di concedere alcune loro immagini al Museo. Il
Photomovie
percorso di mostra si conclude al piano zero con la sezione Backstage!: una selezione di scatti d'autore che vuole raccontare la
magia e la complessità dei set cinematografici, insieme alle tante professionalità che li compongono. Info: www,museocinema.it

miart 2021

OBSERVA 2021 - STREET PHOTO FESTIVAL
DAL 22/10/2021 AL 24/10/2021 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
Luogo: Monastero di S. Pietro in Lamosa, Via Monastero 5. Orari: 10.00-12.00
e 15.00-19.00. L'Associazione fotografica "Oltre Lo Sguardo" organizza la quinta
edizione di "Observa - Street Photo Festival" in una nuova location, il Monastero
di S. Pietro in Lamosa, balcone naturale sulla Riserva delle Torbiere del Sebino e sui
vigneti delle colline moreniche a Provaglio d'Iseo. L'edizione di quest'anno, data la
situazione sanitaria ancora incerta, non sarà ancora completa, ma sarà l'edizione della
ripartenza. Verranno proposte delle mostre sul tema street con il coinvolgimento
dei soci dell'associazione e dei circoli FIAF di Brescia e Bergamo. Saranno esposte
le fotografie finaliste del concorso nazionale Street Photograpy giunto alla terza
edizione. La premiazione sarà domenica 24 Ottobre 2021 nell'ambito del Festival.
Nella giornata del 24 Ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle 18:00 sarà organizzata la ottava
edizione della "Lettura Portfolio Memorial E. Mezzera" dedicata al compianto socio,
con letture ai tavoli e Face to Face con i lettori Marco Brioni, Paola Fiorini, Renza
Grossi, e Walter Turcato. La manifestazione è riconosciuta dalla FIAF.
Info: associazioneoltrelosguardo@gmail.com observa@associazioneoltrelosguardo.it
www.observastreetphotofestival.com

FRANCESCO BOSSO
ALIVE
FINO AL 30/09/2021 TRICASE (LE)
Luogo: Castello di Tutino, Piazza Castello dei Trane. Un viaggio
intrapreso da anni tra i palcoscenici dei meravigliosi ulivi di Puglia:
quelli del Nord ancora maestosi, forgiati dalle forze della natura
nel corso dei secoli, e quelli secchi del Salento, distrutti irreversibilmente dalla Xylella. Con "Alive" ancora una volta il fotografo
Francesco Bosso toma a dare voce a un tema per lui centrale: la
passione per la Terra, il rispetto dei luoghi e la necessità di stimolare più persone possibili allo sviluppo di un'attitudine alla tutela
della Natura e dei processi ecologici. Nato in collaborazione con la Fondazione Sylva
la mostra raccoglie alcuni scatti realizzati in Puglia. Un racconto di speranza e resilienza, di ripartenza dopo un disastro per raccogliere fondi e contribuire alla rinascita
della terra salentina. Fotografo di paesaggio formatosi alla scuola americana dei Weston e di Ansel Adams, padri fondatori della fotografia paesaggistica, Francesco Bosso
lavora esclusivamente in bianco e nero, scattando su pellicola di grande formato con
banco ottico e stampando personalmente tutte le opere su carta baritata alla gelatina
d'argento e trattamento al selenio, con un processo artigianale.
Info: www.castelloditutino.itinfo@castellotutino.it
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25^ EDIZIONE
DAL 17/09/2021 AL 19/09/2021
MILANO
Dal 17 al 19 settembre
2021 toma miart, la
fiera internazionale
d'arte moderna e
contemporanea di
Milano organizzata da Fiera Milano, giunta
alla sua venticinquesima edizione e diretta
per il primo anno da Nicola Ricciardi.
145 gallerie provenienti da 20 Paesi oltre
all'Italia tradizionalmente divise in 5 sezioni
(Established Contemporary, Established Masters,
Emergent, Decades, Generations) presenteranno
nei padiglioni di fieramilanocity_MiCo e
parallelamente su una piattaforma digitale
dedicata - opere di artisti contemporanei
affermati, maestri moderni e giovani emergenti. Con un percorso ricco di dialoghi,
scoperte e riscoperte dai primi del Novecento alle creazioni delle ultime generazioni,
miart mantiene così il suo carattere internazionale confermandosi come appuntamento
il cui elemento distintivo è l'ampia offerta
cronologica. Quest'anno miart rivolge una
particolare attenzione alla parola poetica
- interpretata come forma di linguaggio
universale - a partire dal titolo scelto per
accompagnare l'edizione 2021: Dismantling
the silente, dall'omonima raccolta di versi del
poeta statunitense di origine serba Charles
Simic, a cinquant'anni dalla sua pubblicazione. Questo interesse è stato declinato
in una serie di iniziative volte a valorizzare
nuovi dialoghi tra passato e presente, storia e
sperimentazione, e promuovere lo sbocciare
di nuove forme di comunicazione tra tutti
i soggetti che da sempre animano la fiera
milanese. Info: www.miart.it
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ROBERT DOISNEAU
DAL 23/09/2021 AL 30/01/2022(RO)
Luogo: Palazzo Roverella, Via Giuseppe
Laurenti 8/10. Orari:
lun-gio ore 09.0019.00; ven-dom ore
09.00-22.30; dom ore
09.00-20.00. Palazzo
Roverella renderà
omaggio a Robert Doisneau, il grande
maestro della fotografia, attraverso una
mostra originale, capace di rivelare aI
pubblico delle opere la cui vocazione
è, appunto, catturare momenti di
felicità come questo. Doisneau con il
suo obiettivo cattura la vita quotidiana
degli uomini e delle donne che popolano Parigi e la sua banlieue, con tutte
le emozioni dei gesti e delle situazioni
in cui sono impegnati. Questa mostra
abbraccia la sua opera senza distinzioni cronologiche né alcun criterio di
genere o tema, affiancando fabbriche,
banconi di bistrot, portinerie, cerimonie, club di jazz, scuole o scene
di strada in generale. Che si tratti di
fotografie realizzate su commissione o
frutto del suo girovagare liberamente
per Parigi, vediamo delinearsi uno stile
impregnato di una particolare forma
mentis, che traspare anche nei suoi
scritti e nelle didascalie delle foto; uno
stile che mescola fascino e fantasia, ma
anche una libertà d'espressione non
lontana dal surrealismo. Un racconto
- quello proposto dal curatore Gabriel
Bauret - condotto attraverso 130 stampe ai sali d'argento in bianco e nero,
provenienti dalla collezione dell'Atelier Robert Doisneau a Montrouge.
Quello dì Doisneau è un raccontare
leggero, ironico, che strizza l'occhio
con simpatia alla gente. Che diventa
persino teneramente partecipe quando
fotografa innamorati e bambini.
Info: 0425460093 info@palazzoroverella.com
wºeew.palazzoroverella.com

-11
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MAGNUM ON SET
IL RACCONTO DEL CINEMA NELLE IMMAGINI DEI
FOTOGRAFI MAGNUM
FINO AL 17/10/2021 SANTA MARINELLA (RM)
Luogo: Castello di Santa Severa, SS1 Via Aurelia Km 52,600. Orari: marven ore 09.00-18.00 e sab-dom ore 10.00-19.00. La mostra"Magnum
on Set. Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum" è
promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea in collaboraPhotos, curata, in questa sua originale
C Eve Arnold Magnum zione con Contrasto e Magnum
presentazione, da Alessandra Mauro."Magnum on Set" propone 120
Photos Eve Amold,
USA,Nevada. 1960
fotografie che testimoniano una serie di incontri, tra quelli più memorabili, che hanno segnato l'amicizia tra il mondo del cinema e quello della
fotografia. In mostra i ritratti, i fuoriscena dei grandi film di Hollywood,il "dietro le quinte"
dei set cinematografici con immagini straordinarie di personaggi sono distribuiti in sezioni
dedicate alle diverse pellicole. C'è Charlie Chaplin mentre dirige Luci del varietà(fotografato
da Eugene Smith), Billy Wilder e Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza(immortalati da Elliott Erwitt),James Dean in Gioventù Bruciata (nelle immagini di Dennis Stock), le
grandi dive Eizabeth Taylor e Katharine Hepburn in Improvvisamente l'estate scorsa (fotografate
da Burt Glinn), l'intero cast di The Misfrts - Gli Spostati ritratto da diversi autori Magnum
che si sono alternati sul set, Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point(ripreso da Bruce
Davidson), e molto altro. Sono immagini che rivelano un lato poco noto dell'attività dei fotografi di Magnum;testimoniano il rapporto intenso, fatto di sorpresa ed emozione, che un
set cinematografico dischiude agli occhi e alla macchina di un fotografo abituato a raccontare
la realtà e il suo tempo. Info: www.castellodisantasevera.it info@castellodisantasevera.it

L'OCCHIO DEL MILANESE - 190 ANNI DEL CIRCOLO
FOTOGRAFICO MILANESE
DAL 19 10 2021 AL 10/12/2021 MILANO
Luogo: Galleria Credito Valtellinese, Corso Magenta 59. Orari: mar
ore 10.00-12.00(per scolaresche e solo su prenotazione); mer-gio-ven
ore 14.00-19.00. I13 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo
di appassionati fotografi nasceva un gruppo che, nel dopoguerra,
©Sergio Magni - Stadio
sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della FIAF. Per festeggiare
San Siro, Milano, 1965
un anniversario così importante il Circolo Fotografico Milanese ha
deciso di presentare al grande pubblico le opere dei soci in una esposizione che ne illustra
l'attività e la passione. Curata da Roberto Mutti, come l'omonimo catalogo chela accompagna, la mostra racconta l'evoluzione,lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi
vari aspetti. La città è radicalmente cambiata negli anni, si è trasformato l'ambiente urbano,
sono mutati gli stili di vita, si sono modificati i volti, gli abiti, i gesti dei cittadini milanesi. I
fotografi del CFM hanno portato il loro stile e la loro personale visione a fornire un quadro
variegato ed originale della città. La mostra raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi
decenni del secolo scorso fino alle settimane della tragica pandemia, muovendosi su diversi
piani. La mostra si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un video che illustra le opere
degli autori storici del Circolo Fotografico Milanese. Il secondo è caratterizzato da una serie
di teche dove sono contenute fotografie, documenti,libri, macchine fotografiche legate alla
storia del Circolo. Il terzo livello è costituito dalle sette aree monotematiche in cui è stato
suddiviso lo spazio: "Arte","Eventi","Osservazione urbana","Street","Sociale","Ricerca",
"Sport". La mostra ha il riconoscimento FIAF. Info: www.circolofotograficomilanese.it

RISULTATI LETTURE PORTFOLIO ITALIA - GRAN PREMIO FUJIFILM
II «12° Portfolio dello Strega» si è tenuto, in modalità online, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno 2021.
Il 1° premio è andato a "Piena di grazia" di Ilaria Sagaria e il 2° a "Thauma" di Andrea Angelini e Paola Rossi.

II «15°Portfolio al Mare» si è tenuto a Sestri Levante(GE), presso il Centro Congressi Ex Convento Annunziata,
nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 luglio 2021. II 1° premio è andato a "Viaggio col nonno" di Roberto Biggio
e il 2° a "Una questione privata" di Giuliano Reggiani.
II «20° Portfolio dell'Ariosto» si è svolto a Castelnuovo di Garfagnana(LU),sull'Ex Pista di Pattinaggio sita in Via Vittorio Emanuele
nelle giornate di sabato 31 luglio e domenica 1° agosto 2021. Il 1° Premio è andato ad "Anna,equilibrio instabile" di Cristina Corsi e
Antonio Lorenzini e il 2° a "Fatti di vita" di Tiziana Fustini.
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Dal 17 al 19 settembre

I poeti sponsorizzano miart
Lafiera ritorna in presenza con 145 stand e conta sull'effetto volano di Art Basel. Tra le varie iniziative
del nuovo direttore Nicola Ricciardi una «mappa poetica» della città attraverso i versi prediletti dagli artisti
di Ada Masoero
Milano. Le date: dal 17 al 19 settembre (il 16 la preview). la sede: il Padiglione 4 di fieramilanocity_MiCo, stesso ingresso ma al piano superiore
rispetto al consueto Padiglione 3, in spazi luminosi e più razionali. E gli espositori sono 145, da
20 Paesi oltre l'Italia. Dopo I'edizione del 2020,
confinata sul web dalla pandemia, miart 2021,
intitolata «Dismantling the Silence» (da una
raccolta del poeta serbo-statunitense Charles Símic), può festeggiare il suo 25mo anniversario
tornando in presenza. Al suo fianco,come in passato, il main partner Gruppo Intesa Sanpaolo, e
a dirigerla (per il primo anno) Nicola Riccíardi.
Suddivisa nelle cinque sezioni Established Contemporary, Established Masters(questa a cura di
Alberto Salvadori come anche Decades), Emergent (a cura di Attilia Fattori Franchini) e Generations, miart copre un intero secolo di arte:
la sezione Decades, infatti, si apre nel 1910 con
Umberto Boccioni e si chiude nel 2000 con Lara
Favaretto. E nella sezione Generations quattro
gallerie mettono in dialogo artisti di generazioni
anche molto lontane. Già confermata anche la
presenza di numerosi collezionisti stranieri, in
prevalenza europei ma non solo,favorita anche
dalla(non casuale)continuità temporale con Art
Basel, che apre il 20 settembre. L'Assessorato alla Cultura ha promosso la consueta Milano Art
Week, con un calendario ricchissimo di eventi
(www.milanoartweek.it). Fondazione Fiera Mi-

lano, da parte sua, ha confermato il Fondo Acquisizione (50mila euro), destinato ad arricchire
la propria collezione, e con esso saranno ancora
presenti i premi Hemo(diecimila euro al migliore stand), LCA per Emergent(quattromila euro,
destinato alla galleria di questa sezione con la
presentazione più efficace)e Rotary Club Milano
Brera per l'Arte Contemporanea e Giovani Artisti che, come ogni anno, acquisisce un'opera da
donare al Museo del Novecento di Milano. Mentre Ruinart presenta per la prima volta in Italia,
nella Vip Lounge, l'artista britannico David Shrigley. «La grande novità di questa edizione, spiega Nicola Ricciardi, consiste però in un lavoro sulla città
che mette a sistema istituzioni pubbliche e private in
un progetto comunefondato sulla parola poetica. Dopo
"And Flowers/Words",fi progetto editoriale che nei mesi
passati ha avvicinato, in conversazioni sui canali digitali della fiera, personalità del mondo dell'arte e della
cultura unite dall'amore per la poesia, ora presentiamo
"Stany World", programma che ci è stato suggerito
da una poesia della poetessa e intellettuale americana
Adrienne Rich, citata in quelle conversazioni: per realizzarlo, abbiamo chiesto agli artisti presenti nelle mostre
di settembre delle istituzioni milanesi(da Simon Fujiwara, Fondazione Prada, a Naity Baghramian, Fondazione Furia e GAM;da Elisabetta Benassi, Fondazione Pini,
ad Alessandro Pessoli, Chiostri di Sant'Eustorgio,per citarne alcuni soltanto) di condividere versi oframmenti
di poesie significativi per la loro ricerca. Contiamo di

ricavarne una sorta di antologia, di "mappa poetica"
di Milano».
Le 145 gallerie che lei ha riunito in miart
2021, rispetto alle 170 dell'ultima edizione,
sono parecchie, calcolando le difficoltà del
momento. Come ci è riuscito?
Sono arrivato nell'ottobre scorso e subito ho cercato
un rapporto personale con ogni gallerista: ho telefonato a 180 gallerie e ho ascoltato le loro esigenze, per
ricostruire, dopo la pandemia, un rapporto basato
sulla fiducia («Blossoming of Trust è il motto di
miart 2021», Ndr). Il primo dato che è emerso è stato
il bisogno di una fiera in presenza, dopo tanta virtualità. Del resto, credo che il genere umano non sia
ancora pronto a trasmigrare totalmente sul digitale. Ho ascoltato perciò i suggerimenti dei galleristi e,
contemporaneamente, in assenza di alcuni espositori
stranieri, ho puntato soprattutto sulla qualità. Infatti, abbiamo gallerie tutte di alto livello (l'elenco su
www.miart.it, Ndr), presenti con 145 progetti che
sotto altrettante mostre, dal primissimo '900 a oggi:
miart è lafiera dí arte moderna e contemporanea che
offre lo spettro artistico più ampio.
Come garantirete la sicurezza di espositori
e visitatori?
Il Gruppo Fiera Milano ha predisposto un rigido protocollo per il contenimento dell'epidemia di Covid-19, concordato con il Ministero della Salute. E il nuovo spazio,
al primo piano, più piccolo ma più razionale, consente •
di disegnare percorsi nel pieno rispetto delle nonne.

Basica Basilea. Si ripaRe davvero?

á Nicola Ricciardi. direttore dl miart
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L'editoriale di
PAOLO POSTERARO
DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

UN SETTEMBRE DA VIVERE
DA MILANO A BENEVENTO
Ed eccoci a settembre. Le vacanze, quasi per
tutti, sono ormai un ricordo e si torna alla vita
di sempre, ai problemi di tutti giorni, compreso
purtroppo il Covid.
La voglia di ripartire, vaccinati e in sicurezza,
pervade un po' tutti e allora ecco la nostra storia di copertina: Milano che torna a ospitare la
Design Week, oltre a MiArt e MiTo, il festival
che lega le due capitali del nord.
Dopo Milano, vi portiamo poi in un'altra città, tanto diversa ma tutta da scoprire e ricca di storia,
come Benevento, a Venezia per l'appuntamento
della Mostra del Cinema e a Roma per la maratona che si corre tra le strade della Città Eterna.
Da non perdere per gli amanti del vino e della
buona tavola, il servizio sulle location più belle
d'Italia per le vacanze enogastronomiche.
Da fine agosto è nelle sale Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto e allora eccovi un'intervista a uno dei protagonisti e degli
attori italiani più amati: Luca Argentero.
E come sempre le nostre solite rubriche tra libri, orologi, hotel, hi-tech, motori, musica, moda
e beauty, con tanti suggerimenti sulla remise en
forme dopo le vacanze.

ITALOTRENO.IT .ICaIO~
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TRENTINO ALTO ADIGE,9/9 - 24/9

CHIACCHIERE CON SCONOSCIUTI
Potrete volare tra le parole con Laurie Anderson
e Hsin-Chien Huang(qui l'installazione The Chalkroom),
scoprire come nasce la cultura rave e vedere in prima
mondiale la femminista Peaches. Transart 2021. II muro
si infrange è il festival che porta l'arte nei luoghi più belli
e più assurdi del Sud Tirolo: centrali idroelettriche,
magazzini, poli tecnologici. E se non vi basta
in molte città ci saranno cabine telefoniche speciali
dove chiacchierare con un perfetto sconosciuto.
Transart 2021, trasart.it

NUOVIITALIANI

PARADISID'ARTISTA

Due culture distanti, unite in un solo movimento,
popolare e colto insieme,dove il basso e l'alto
si incontrano a Italian Newbrow,uno spaccato della
nuova pittura italiana. Andarci è utilissimo,
per imparare a tenere la mente ben aperta. Fonti
d'ispirazione:fumetti,cronaca, ma anche letteratura.
Nella chiesa e nel chiostro di Sant'Agostino ci sono
tele e videoinstallazioni. E nella piazza, in un'altra
mostra,12 sculture pop di Giuseppe Veneziano
(qui iI suo Self-portrait, 2010).
Italian Newbrow,The Blu Banana,Giuseppe Veneziano
comune.pietrasanta.it

"Lasciate ogni speranza o voi che
entrate",c'era scritto sulla porta
dell'Antinferno della Divina Commedia.
Oggi a guidare i visitatori di Dante.
Un'epopea pop non sarà Caronte, ma le
opere degli artisti (qui, Rà di Martino,
Allunati #16)che reinterpretano i temi del
poema. Dante. Un'epopea pop, mar.ra.it

PIETRASANTA(LUCCA),FINO AL 12/9
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LIBERITUTTI.O QUASI
Finalmente(speriamo)torniamo a condividere l'arte e la cultura,con l'energia
e l'entusiasmo della presenza e di 145 gallerie! Ed è subito un Blossoming of Trust,
un fiorire di fiducia. Sotto questo motto-titolo di buon auspicio tornano Miart, la fiera
internazionale d'arte moderna e contemporanea (qui il video Biblimen di Sasha
Pirogova,2013,esposto nella sezione Emergent)e il programmone della Milano Art
Week. Tra le tantissime mostre,Breath Ghosts Blind di Maurizio Cattelan al Pirelli
Hangar Bicocca, Luisa Lambri al PAC e il progetto di Fondazione Furia Misfits di
Nairy Baghramian alla GAM. Ma anche Who the Bæralla Fondazione Preda.
miartmiart.it e Milano Art Week milanoartweek.comune.milano.it
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shopping di Giura Fo oni

COURTESY LANDON METZ E FRANCESCA MININI - PREZZI SONO INDICATIVI.

4

BIG

/

9

11„,k.~

bubble

AL CENTRO, LA TELA UNTITLED 2020 DI LANDON METZ, ESPOSTA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2021 AL MIART DI MILANO.
1. LUZES, IN PELLE, ISABEL MARANT(350 €). 2. BRACCIALE PLACCATO ORO CON MADREPERLA, AURELIE BIDERMANN (350 €).
3. CARINE-02, TRASPARENTI E AVVOLGENTI, TOM FORD EYEWEAR (300 €). 4. STIVALI IN SETOSA PELLE, LONGCHAMP(750 €).
5. ORECCHINI IN ORO GIALLO CON PIETRA NATURALE, ALIITA. 6. SANDALO IN MESH CON PROFILI DI NAPPA, MALONE SOULIERS
(535 €). 7. HOBO CHAT, CON MANICO IN RESINA DALLA FORMA DI FELINO, LANVIN (1690 €). 8. TWO TONE ASYMMETRICAL FLOWER
POWER, ORECCHINI SMALTATI, BEA BONGIASCA (350 €). 9. MORBIDA BALLERINA FATTA A MANO, HEREU (315 €).

143_mc settembre
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SERATE E LOCALI

SPETTACOLI E CONCERTI

CINEMA

MOSTRE

MONUMENTI E MUSEI

SHOPPING

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

BENESSERE E FITNESS

BAMBINI

ALTRI EVENTI

PLAYLIST

CERCA

LOGIN

I MIEI PREFERITI

VIVIMILANO SUI SOCIAL

CINEMA

Milano Artweek 2021

SCOPRI I FILM
IN PROGRAMMAZIONE
A MILANO


TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO
SUBIRE
VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID

CALENDARIO

05
DOM

06

Indirizzo e contatti

CATEGORIE

LUN

Eventi food e degustazioni

Quando

dal 13/09/2021
al 19/09/2021

07

Feste, mercati e fiere
MAR

Guarda le date e gli orari

Libri, incontri e firmacopie

08

Prezzo

Gratuito o a pagamento secondo le sedi

Rassegne
MER

Sport: yoga, maratone, bici

di Rosella Ghezzi
È la settimana dedicata all’arte e alla ripresa dell’attività di gallerie e musei
Accompagnando Miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea (17-19/9), la settimana
di Milano Artweek 2021 segna un avvio di stagione ricco di appuntamenti in sedi museali,
fondazioni e gallerie. Come al Museo del Novecento dove sono in mostra Agnetti e
Scheggi con un inedito degli anni ’70 (fino al 20/2/22; nella foto); Anna Valeria Borsari
(10/9-13/2/22); e Marinella Senatore per il Premio Acacia (14/9-13/2/22). Fausta
Squatriti presenta un’installazione di opere dal forte impatto nella Chiesa di San
Bernardino alle ossa (14/9-2/11); e a Palazzo Reale inaugura la retrospettiva dedicata a
Claude Monet, con dipinti in prestito dal Musée Marmottan di Parigi(18/9-30/1/22).

Sedi varie: www.milanoartweek.it
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12
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Centro storico - Brera

14

MAR - Solari - Sempione
Magenta

Date e orari

Venezia - Romana - Vittoria - Forlanini

dal 13/09/2021 al 19/09/2021
di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica dalle 10:00 alle 19:30

MER - Isola - Porta Nuova - Bovisa
Garibaldi

15
16

Navigli - Genova - Ticinese
GIO

17
VEN
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20
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COME ARRIVARE
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MAR
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efanini(Angara

Il Miart in presenza: così ripartono le gallerie
~
•Angamc, Associazione nazionale (dal 17 al 19 settembre), nella quale pargallerie d'arte moderna e contem- tecipano ben 77 gallerie aderenti all'Anporanea, nasce nel 1964 e oggi riunisce gamc,servirà non solo per riprendere il
192 Gallerie italiane. E organizzata in sei filo delle relazioni con appassionati e
delegazioni distribuite sull'intero terri- collezionisti, ma anche per fare il punto
torio nazionale ed ha lo scopo di rappre- sulla situazione delle gallerie italiane.
sentare e difendere,in ogni sede, gli in- Da marzo a maggio 2020è stata condotteressi morali, economici e culturali ta un'indagine cui hanno risposto circa
della categoria. In campo internaziona- Zoo gallerie. Il quadro che ne è uscito è
le, l'Angamc aderisce a Feaga, Federa- particolarmente severo. La riduzione
tion of european art galleries associa- media del fatturato è stato superiore al
tion.
7o% per oltre il 40% degli intervistati.
Oggi il grido d'allarme delle gallerie Grande incidenza ha avutola sospensiod'arte italiane passa per le fiere. Mauro ne delle fiere. Il 43% dei galleristi riteneStefanini, attuale presidente dell'asso- va che la propria attività fosse a rischio.
ciazione, ha sottolineato come il ritorno Per questi motivi l'Angamc ha più volte
in presenza della 3CXV edizione del Miart richiamato l'attenzione del governo e

Ottimismo
Mauro Stefanini,
presidente dell'Angamc,
l'Associazione delle
gallerie d'arte moderna
e contemporanea
(Foto Michele Sensi)

del ministro della cultura sulla necessità
di dare risposte concrete e immediate
alla filiera artistica e in particolare al sistema delle gallerie. E essenziale riprendere il dialogo su temi strategici come
Art Bonus, Iva primo mercato, Iva importazioni e Siae/diritto di seguito.
11 18 maggio 2021 è stata presentata per
la prima volta all'ordine del giorno del
Consiglio dell'Unione europea, dal ministro della cultura tedesco Monika
Griitters,una proposta di revisione della
Direttiva Iva (zoo6/u2/Ce), finalizzata
all'applicazione di aliquote Iva ridotte
anche al commercio di opere d'arte.
P. Man.
,D RIPRODUZIONE RISERVATA

Arco di Trionfo impacci ttato
Christo & Banksy a Parigi
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LA NUOVA KERMESSE
Dal design all'arte
contemporanea: venerdì
inizia Art Week, eventi
e mostre in 35 spazi
Milano ci prende gusto. Mentre è
ancora alle prese con il Salone del
mobile che terminerà venerdì, la
città pensa già alla kermesse che
proseguirà il suo autunno di eventi: l'Art Week, in programma dal 10
al 19 settembre. L'arte moderna e
contemporanea tornerà ad essere protagonista con appuntamenti, con performance, street art e
mostre. «Sono 35 le sedi di istituzioni pubbliche e private che apriranno le porte con iniziative speciali» ha raccontato alla presentazione l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno. Si potranno visitare le mostre Sturm und Drang all'Osservatorio Fondazione Prada
dal 9settembre e Monet a Palazzo
Reale dal 18. Gli eventi in programma però sono numerosi, come la riapertura della collezione
permanente del Mudec il 17 settembre e l'inaugurazione dell'installazione site specific di Adrian
Paci Rudere al parco delle sculture di Citylife dal 18. Ma questa Milano dell'arte lascia spazio anche
allo sviluppo sostenibile e suoi obiettivi dettati dall'Onu,grazie all'iniziativa della Banca Generali(main
partner dell'Art Week: Banca Generali) che il 18 settembri: renderà
gratuito l'ingresso al museo del Novecento. Uno degli eventi più attesi è Miart, la fiera dedicata all'arte
moderna e contemporanea che finalmente torna in presenza dal 17
al 19settembre(dopo l'edizione online del 2020)a Fieramilanocity con
145 gallerie presenti, di cui un terzo straniere, e collezionisti in arrivo anche dall'Australia e Sud Africa. Ci saranno dei ritorni - come la
galleria Franco Boero - e nuove
presenze - tra cui la galleria viennese Charim Galerie. Il "fil rouge"
di quest'anno sarà la poesia "A
Blossoming of Trust", cioè la fiducia che sboccia e che quindi va coltivata. Mostre, gallerie e ingressi
gratuiti nei musei:sono tante le occasioni in cui la città, dalla prossima settimana,tenderà la mano all'arte, porgendo attenzione a tutti i
tipi di espressioni dell'estro,tra cui
la street art e live painting, perché
- ha spiegato Del Corno - l'obiettivo è quello nel tempo di avere «un
segno di arte pubblica in ogni quartiere della città».(E U.)

„MILANO
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La cillà si mette in mostra
Installazioni,incontri,live painting che coinvolge istituzioni e gallerie
Al via il 13 settembre l'Ari Week, Affiancando l'antologica su Monet
la manifestazione di arte diffusa alla fiera internazionale MiArt
vanti tutta. Men- di Michael Bromley, con un
tre la città scac- software che interagisce col
cia i timori della pubblico, al Museo della
vigilia e assiste Scienza e Tecnologia. E poi
soddisfatta al decine di altri eventi che gisuccesso della rano come un prestigioso cosettimana dedicata al design rollario intorno a Miart, la
e al Salone del mobile, il Co- Fiera d'arte moderna e conmune già annuncia il prossi- temporanea che dal 17 al 19
mo appuntamento dell'Art torna in presenza con 145
week,in programma dal 13 al gallerie e molte partecipazio19 settembre. L'eccezionale ni internazionali dopo la
risposta del pubblico di que- scorsa edizione virtuale.
«L'alleanza tra istituzioni
sti giorni rende tutti molto
ottimisti sulla voglia colletti- pubbliche e private è il segno
qualificante di questa settiva di tornare a partecipare.
Anche l'arte si distribuirà mana d'arte», afferma l'asnell'intera città: saranno sessore alla cultura Filippo
coinvolte 35 istituzioni che Del Corno. «Esprime la fiduapriranno le porte a mostre, cia nella creatività conteminstallazioni,incontri, confe- poranea che può arricchire il
renze, visite guidate, pittura dibattito pubblico anche su
dal vivo. L'appuntamento più quanto è accaduto durante
atteso è l'inaugurazione, sa- l'esperienza della pandebato 18, della grande retro- mia». E infatti sono molti gli
spettiva su Claude Monet al- appuntamenti dedicati all'arlestita a Palazzo Reale in col- te pubblica: live painting,
laborazione con il museo street art e installazioni negli
Marmottan di Parigi. Ma il spazi aperti, primo fra tutti il
cartellone è ricco: si potran- parco delle sculture di Citylino visitare «Sturm&Drang» fe dove il percorso dell'Artliall'Osservatorio della Fonda- ne si arricchirà dell'opera
zione Prada; oppure la per- «Rudere» di Adrian Paci
sonale di Anna Valeria Borsa- (inaugurazione 1118), mentre
ri e l'antologica di Mario Si- il 19 i curatori accompagneroni, entrambe al Museo del ranno i partecipanti prenotaNovecento,con ingresso gra- ti in una passeggiata lungo i
tuito nella giornata di sabato principali interventi artistici
18 offerto da Banca Generali, cittadini. Il 18 sera, infine,
sostenitrice da ormai tre edi- tornerà anche l'Art Night con
zioni della Art Week. Alla l'apertura straordinaria seraFondazione Ica è già pronta le di molti spazi no profit difla mostra «mediterranea» fusi in città. Il calendario
del siriano Simone Fattal e completo delle iniziative sarà
del cipriota Michael Anastas- aggiornato sui siti milanoarsiades; alla Triennale la re- tweek.it e yesmilano.it.
Francesca Bonazzoli
trospettiva su Carlo Mollino;
O RIPRODUZIONE RISERVATA
Elisabetta Benassi alla Fondazione Adolfo Pini;l'imperdibile progetto fotografico
«Home less home» di Paola
Di Bello alla Casa della Memoria; la toccante installazione video di Emma Ciceri
al museo della Pietà Rondanini; il nuovo allestimento
della collezione permanente
del Mudec; l'Opera Cromata
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Da sapere
•Dal 13 al 19
settembre
torna a Milano
l'Art Week,la
settimana
dedicata
all'arte
moderna e
contemporane
a che
accompagna la
fiera d'arte
Miart
•I luoghi
d'arte coinvolti
sono35,
pubblicie
privati
•Il calendario
completo delle
iniziative su
mitanoartweek.
it e yesmilano.it
•Sabato 18
ingresso
gratuito al
Museo del
Novecento
grazie al
partner della
Art Week
Banca Generali.
Nello stesso
giorno torna
anche l'Art
Night con
l'apertura
prolungata di
alcuni spazi no
profit diffusi in
città
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Opere
Da sinistra:
Paola Di Bello
«Rischiano
Pene Molto
Severe
(Garibaldi)»,
1998; Nevine
Mahmoud,
«Untitled»,
2020; Adrian
Paci, «Rudere»,
2020; un'opera
dell'artista
Michael
Anastassiades

A Palano Reale
L'opera di
Claude Monet
«Nymphéas»,
1916-1919
(© Musée
Marmottan
Monet,
Académie des
beaux-arts,
Paris)
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DAL 13 AL 19 SETTEMBRE

Una settimana di mostre ed eventi,
presentato il programma di Artvveek
Tutto pronto per la settimana dell'arte che partirà dal 13 al 19
settembre in concomitanza con la fiera Miart. In programma in
tutta la città mostre e performance che coinvolgeranno istituzioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati nella costruzione
di un ricco calendario di iniziative dedicate all'arte moderna e
contemporanea. Anche per questa edizione Banca Generali è
main partner di Milano ArtWeek e arricchirà il calendario con
una serie di iniziative pensate per coinvolgere il grande pubblico in percorsi di fruizione alternativa, a dimostrazione di come
le proposte in programma siano rivolte ai molti differenti pubblici che abitano o visitano Milano. Numerose le aperture programmate per questa intensa settimana dell'arte, come la
personale di «Anna Maria Borsari. Da qualche punto incerto»
al Museo del Novecento (dal 10 settembre), «Sturm&Drang»
all'Osservatorio Fondazione Prada (dal 9 settembre); «Home
less home. Fotografia di Paola Di Bello» a Casa della Memoria
(dal 4 settembre). Infine, Palazzo Reale dal 18 la grande mostra di Claude Monet, realizzata in collaborazione con il Museo
Marmottan di Parigi.
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Artweek, mostre e installazioni
II ritorno dell'arte contemporanea
Con Miart anche un ricco calendario: ingresso gratis i118 al Museo del Novecento, al Pac apertura serale sino alle 22.30
MILANO
di Stefania Consenti
Fiorisce la fiducia e dopo il Supersalone con il quale Milano
ha innestato la marcia della ripresa, arriva Artweek, dal 13 al
19 settembre, una settimana intera per accompagnare Miart,
la fiera dell'arte moderna e contemporanea che si terrà dal 17
al 19 settembre.
Mostre, performance in tutta la
città e destinate ad un pubblico vario. Sabato 18 ingresso
gratuito al Museo del Novecento (offerto da Banca Generali,
main partner di Art week), si potrà ammirare la splendida mostra dedicata a Sironi. Sempre
al'900 si apre (il 10)la personale di "Anna Maria Borsari. Da
qualche punto incerto".
Da segnalare anche la mostra
di "Luisa Lambri. Autoritratto"
perché resterà aperta al PAC
Padiglione d'Arte Contemporanea il 15, il 16 e 17 con ingresso
serale (libero) sino alle 22,30.
Nel programma di quest'anno
sono anche tantissimi e qualificati gli appuntamenti che il Comune destina all'arte pubblica
(è stato creato anche un ufficio
ad hoc) e spicca il Parco delle
sculture Artline che continua a
crescere.
Sarà inaugurata il 18 l'installazione site specific di Adrian Paci "Rudere" mentre il 19 i curatori di Artline accompagneranno il pubblico prenotato in un
itinerario a piedi che toccherà i
principali interventi di arte pubblica in città. Installazioni di arte contemporanea anche al Castello Sforzesco mentre alle
Gallerie d'Italia apre 01 10)"Ulteriori gradi di libertà nella città che resiste. Francesca Leo-

ne", il 9 settembre in Fondazione Prada "Sturm&Drang". Già
visitabile invece "Home less home. Fotografia di Paola di Bello" alla Casa della Memoria.
«Sono 35 le sedi di istituzioni
pubbliche e private che apriranno le porte con iniziative
speciali», sottolinea l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.
Fra gli altri appuntamenti da segnare sul calendario c'è il 18
settembre a Palazzo Reale la
mostra su Monet realizzata in
collaborazione con il museo
Marmottan e il 15 settembre alla Fondazione Stelline quella di
"Sergio Padovani. I folli abitano il sacro".
Due fra le artiste italiane più
apprezzate, Rosa Barba e Lara
Favaretto, esporranno le loro
opere negli spazi di Generali Innovation hub (via Achille Mauro 2), con accesso gratuito, a
partire dal 13 settembre mentre dal 15 sarà presentato il progetto fotografico di Stefano
Guindani che esplora i temi della
sostenibilità
contenuti
nell'agenda Onu 2030. L'intero programma di Artweek si trova sul sito www.milanoartweek.it.
Un programma denso che culmina con Miart; la rassegna torna in presenza dopo l'edizione
online del 2020, anche se in
una finestra temporale diversa
rispetto al passato. Son 145 le
gallerie presenti, un terzo straniere(per lo più europee)e collezionisti in arrivo anche Australia e Sud Africa. Ci sono ritorni e nuovi arrivi, come ha
spiegato il direttore artistico di
Miart Nicola Riccardi.
Fra i ritorni «dopo tanti anni» la
galleria Franco Boero di Torino,fra i nuovi arrivi la galleria v
Charim Galerie di Vienna.

Sopra l'installazione di Adrian Paci e sotto uno degli scatti di Paola Di Bello

.
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A Milano settimana d'arte tra Fiera e musei
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MILANO - Un vento di rinascita
soffia su Milano in questi giorni.E
merito del Supersalone ,(e del
Fuorisalone) del Mobile. «E come
se la nostra città fosse tornata a
respirare»,riflette l'assessore alla
Cultura di Milano Filippo Del Corno.L'auspicio,incrociando le dita,
è quella di non fermarsi più.
La settimana prossima,per esempio, la metropoli lombarda celebrerà la quinta edizione della Milano ArtWeek,e cioè la settimana
dell'arte promossa dal Comune
che coinvolge tutte le istituzioni
pubbliche e private,unite in un'alleanza che più prolifica non potrebbe essere, così da accompagnare nel migliore dei modi Miart,
la fiera d'arte moderna e contem-

poranea organizzata da Fiera Milano, inizialmente programmata
nel tradizionale mese di aprile, e
ora calendarizzata dal 17 al 19
settembre neì padiglioni di Fieramilanocity.Se sono 1451e gallerie
private (un terzo delle quali straniere)che esporranno negli stand
di viale Scarampo oltre 100 anni
di arte nel segno della trasversalità, sono più di 35 tra musei,sedi
espositive,istituzioni,fondazioni,
spazi non-profit che da lunedì
prossimo (proseguirà fino a domenica 19) apriranno le proprie
porte proponendo un ricco programma di esposizioni, iniziative,
performance, inaugurazioni e
aperture speciali. Il tutto rigorosamente in presenza. Tra le inau-

gurazioni che avvengono in concomitanza con la ArtWeek, il Museo del Novecento ospiterà la personale di Anna Valeria Borsari che
racconta il lavoro dell'artista bolognese dalla fine degli anni Sessanta a oggi (un percorso di continua esplorazione dei temi dell'identità e del rapporto tra realtà e
rappresentazione, attraverso la
scultura, la fotografia, l'installazione e l'intervento nello spazio),
mentre a Palazzo Reale prenderà
il via la grande mostra di Claude
Monet,realizzata in collaborazione con il Museo Marmottan di Parigi. Molte anche le esposizioni fotografiche: da "Sturm&drang" all'Osservatorio Fondazione Prada
a "Tina Modotti. Donne, Messico e

libertà" al Mudec.II 18 settembre
si terrà il tradizionale appuntamento dell'Art Night gratuita che
coinvolge le realtà più quotate
della arte contemporanea milanese come Aassab One,Viafarini o
Careofcosì come le più grandi istituzioni museali cittadine. Infine,
ArtWeek riserverà parecchio spazio a a tutto ciò che è arte pubblica. Ci saranno live paintings in
corso Lodi e nel quartiere Gallaratese, nell'art park di via dei Missaglia e in via dei Gigli, mentre il Parco delle Sculture nei giardini dí City Life si arricchirà di una nuova
opera firmata dall'artista albanese Adrian Paci.
Luca Testoni
~ RfPflODIfZIC1NEAISERVATA

CULTURA a{t
SPETTACOLI

s-.~..~._...._

s Adieu Jean-Paul
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La città si mette in mostra
Installazioni,incontri,live painting
Al via il 13 settembre l'Art Week,
la manifestazione di arte diffusa
che coinvolge istituzioni e gallerie
Affiancando l'antologica su Monet
alla fiera internazionale MiArt
vanti tutta. Mentre la città scaccia i timori della
vigilia e assiste
soddisfatta al
—4á successo della
settimana dedicata al design
e al Salone del mobile, il Comune già annuncia il prossimo appuntamento dell'Ad
week,in programma dal 13 al
19 settembre. L'eccezionale
risposta del pubblico di questi giorni rende tutti molto
ottimisti sulla voglia collettiva di tornare a partecipare.
Anche l'arte si distribuirà
nell'intera città: saranno
coinvolte 35 istituzioni che
apriranno le porte a mostre,
installazioni, incontri, conferenze, visite guidate, pittura
dal vivo. L'appuntamento più
atteso è l'inaugurazione, sabato 18, della grande retrospettiva su Claude Monet al-

lestita a 4azzo Reale in collaboran e con il museo
Marmottin. di Parigi. Ma il
cartellone è ricco: si potranno visitare «Sturm&Drang»
all'Osservatorio della Fondazione Prada; oppure la personale di Anna Valeria Borsari e l'antologica di Mario Sironi, entrambe al Museo del
Novecento, con ingresso gratuito nella giornata di sabato
18 offerto da Banca Generali,
sostenitrice da ormai tre edizioni della Art Week. Alla
Fondazione Ica è già pronta
la mostra «mediterranea»
del siriano Simone Fattal e
del cipriota Michael Anastassiades; alla Triennale la retrospettiva su Carlo Mollino;
Elisabetta Benassi alla Fondazione Adolfo Pini; l'imperdibile progetto fotografico
«Home less home» di Paola
Di Bello alla Casa della Me-

moda; la toccante installazione video di Emma Ciceri
al museo della Pietà Rondafini; il nuovo allestimento
della collezione permanente
del Mudec; l'Opera Cromata
di Michael Bromley, con un
software che interagisce col
pubblico, al Museo della
Scienza e Tecnologia. E poi
decine di altri eventi che girano come un prestigioso corollario intorno a Miart, la
Fiera d'arte moderna e contemporanea che dal 17 al 19
torna in presenza con 145
gallerie e molte partecipazioni internazionali dopo la
scorsa edizione virtuale.
«L'alleanza tra istituzioni
pubbliche e private è il segno
qualificante di questa settimana d'arte», afferma l'assessore alla cultura Filippo
Del Corno. «Esprime la fiducia nella creatività contem-

poranea che può arricchire il
dibattito pubblico anche su
quanto è accaduto durante
l'esperienza della pandemia». E infatti sono molti gli
appuntamenti dedicati all'arte pubblica: live painting,
street art e installazioni negli
spazi aperti, primo fra tutti il
parco delle sculture di Citylife dove il percorso dell'Artline si arricchirà dell'opera
«Rudere» di Adrian Paci
(inaugurazione i118), mentre
il 19 i curatori accompagneranno i partecipanti prenotati in una passeggiata lungo i
principali interventi artistici
cittadini. Il 18 sera, infine,
tornerà anche l'Art Night con
l'apertura straordinaria serale di molti spazi no profit diffusi in città. Il calendario
completo delle iniziative sarà
aggiornato sui siti milanoartweek.it e yesmilano.it.
Francesca Bonazzoll
C, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sapere
•Dal 13 al 19
settembre
torna a Milano
l'Art Week,la
settimana
dedicata
all'arte
moderna e
contemporane
a che
accompagna la
fiera d'arte
Miart
•I luoghi
d'arte coinvolti
sono 35,
pubblici e
privati
•II calendario
completo delle
iniziative su
milanoartweek.
it e yesmilano.it
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Opere
Da sinistra:
Paola Di Bello
«Rischiano
Pene Molto
Severe
(Garibaldi)»,
1998; Nevine
Mahmoud,
«Untitled»,
2020; Adrian
Paci, «Rudere»,
2020; un'opera
dell'artista
Michael
Anastassiades
A Palazzo Reale
L'opera di
Claude Monet
«Nymphéas»,
1916-1919
(© Musée
Marmottan
Monet,
Académie des
beaux-arts,
Paris)

•Sabato 18
ingresso
gratuito al
Museo del
Novecento
grazie al
partner della
Art Week
Banca Generali.
Nello stesso
giorno torna
anche l'Art
Night con
l'apertura
prolungata di
alcuni spazi no
profit diffusi in
città
cit üo >i n u•ï i(' i n n u c;l
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La città si mette in mostra
vanti tutta. Mentre la città scaccia i timori della
vigilia e assiste
soddisfatta al
successo della
settimana dedicata al design
e al Salone del mobile, il Comune già annuncia il prossimo appuntamento dell'Art
week,in programma da113 al
19 settembre. L'eccezionale
risposta del pubblico di questi giorni rende tutti molto
ottimisti sulla voglia collettiva di tornare a partecipare.
Anche l'arte si distribuirà
nell'intera città: saranno
coinvolte 35 istituzioni che
apriranno le porte a mostre,
installazioni,incontri,conferenze, visite guidate, pittura
dal vivo. L'appuntamento più
atteso è l'inaugurazione, sabato i8, della grande retrospettiva su Claude Monet allestita a Palazzo Reale in collaborazione con il museo
Marmottan di Parigi. Ma il
cartellone è ricco: si potranno visitare «Sturm&Drang»
all'Osservatorio della Fondazione Prada; oppure la personale di Anna Valeria Borsari e l'antologica di Mario Sironi, entrambe al Museo del
Novecento,con ingresso gratuito nella giornata di sabato
18 offerto da Banca Generali,
sostenitrice da ormai tre edizioni della Art Week. Alla
Fondazione Ica è già pronta
la mostra «mediterranea»
del siriano Simone Fattal e
del cipriota Michael Anastassiades; alla Triennale la retrospettiva su Carlo Mollino;
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software che interagisce col
pubblico, al Museo della
Scienza e Tecnologia. E poi
decine di altri eventi che girano come un prestigioso corollario intorno a Miart, la
Fiera d'arte moderna e contemporanea che dal 17 al 19
torna in presenza con 145
gallerie e molte partecipazioni internazionali dopo la
scorsa edizione virtuale.
«L'alleanza tra istituzioni
pubbliche e private è il segno
qualificante di questa setti-
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l'esperienza della pandemia». E infatti sono molti gli
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«Rudere» di Adrian Paci
(inaugurazione i118), mentre
il 19 i curatori accompagneranno i partecipanti prenotati in una passeggiata lungo i
principali interventi artistici
cittadini. Il 18 sera, infine,
tornerà anche l'Art Night con
l'apertura straordinaria serale di molti spazi no profit diffusi in città. Il calendario
completo delle iniziative sarà
aggiornato sui siti rnlanoartweek.it e yesmilano.it.
Francesca Bonazzoli
~ RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARTnews in Brief: Peter Williams Receives
Artists' Legacy Foundation 2020 Artist Award
—and More from September 11,2020
BY Claire SeIv,n,Tessa Soiomon September 8,20203:43pm

tP+

Peter Williams, B1ack Peaples 011, 2020, oil on canvas.
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Fridav,September ü
Peter Williams Receives Artists'Legacy Foundation 2020Artist Award
Peter Williams is this year's recipient of the Artists'Legacy Foundation's annual Artist
Award,which comes with an unrestricted S25,000 purse. Williams is known for his vibrant
paintings and works on paper that address racism, mass incarceration, environmental destruction,
and other current issues. The artist's works often contain references to allegories, personal
experiences, pop culture, and art history."I'm trying to be subversive by saying underneath all this
humor is something we'd better start paying attention to," he has said of his practice."And I'm
using the signs and symbols and signifiers that I learned from the Western tradition of oil painting."
Miart Names Nicola Ricciardi as Artistic Director
Curator and critic Nicola Ricciardi, who has previously served as artistic director of Officine
Grandi Riparazioni di Torino, will work as artistic director of the Miart fair in Milan from 2021 to
2023. Ricciardi will join Miart in October, organizing the 25th edition of the fair, which is set to
take place ne~-t year from April 9-11. A digital edition of Miart is taking place this year from
September 11-13.

Jessica Silverman Now Represents Clare Rojas
San Francisco—based gallery Jessica Silverman has added painter and musician Clare Rojas to
its roster. Rojas is best known for her magical realist paintings whose references include Peruvian
and American folk art, Bauhaus design, and Native American textiles. Her works are currently
held in the collections of the Museum of Modern Art in New York,the San Jose Museum of Art, and
the Berkeley Art Museum,among elsewhere. A solo exhibition of new work by Rojas will inaugurate
Jessica Silverman's new gallery space in San Francisco's Chinatown.

Creative Time Appoints Associate Curator
Creative Time,a New York—based arts organization, has appointed Diya Vij as associate curator.
Vijjoins Creative Time from the High Line in New York, where she oversaw live events, including
performances and workshops, as associate curator of public programs. Prior to the High Line, Vij
led special projects for the Commissioner's Unit in the New York City Department of Cultural
Affairs. In that role, she created a municipal residency that embeds artists in city agencies for a year
to address social issues. Participating artists in the residency have included Tania Bruguera,
Tatvana Fazlalizadeh, and Onyedika Chuke.
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Diya Vrij
COURTESY CREATIVE TLbIE

Academy Museum Details Inaugural Temporary Exhibition On Hayao Miyazaki
The Academy Museum of Motion Pictures, which will open in Los Angeles on Apri13o, 2021,
has announced that its inaugural temporary exhibition will explore the work of the Japanese
filmmaker and animator Hayao Miyazaki. The show will mark the first North American museum
retrospective dedicated to Miyazaki, and it will feature over 300 objects related to his films,from
image boards and posters to large-scale projections and immersive environments.

Moderna Museet Receives Fundingfor Acquisitions
The Moderna Museet in Stockholm has been allocated 25 million SEK(roughly $2.9 million) to
acquire artworks for the museum's permanent collection. The news was announced by Swedish
deputy minister for finance Per Bolund and minister of culture Amanda Lind at a press
conference on Tuesday."It is with gratitude that I received this information," the museum's
director Gitte 0rskou said in a statement."The Moderna Museet collection belongs to the
Swedish people, and therefore it is especially gratifying that we can now buy several works—for all
our citizens—at a time when art is needed more than ever."
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Metropolitan Museum ofArt Appoints Curator ofModern Architecture, Design, and Decorative
Arts
The Metropolitan Museum of Art in New York has named Abraham Thomas as its first-ever
curator of modern architecture, design, and decorative arts in the department of modern and
contemporary art. Thomasjoins the Met from the Smithsonian Institution in Washington, D.C.,
where he has worked for four years as curator-in-charge of the Renwick Gallery and most recently
as senior curator at the Arts &Industries Building. He has previously served as director of Sir John
Soane's Museum in the United Kingdom.
Autry Museum President and CEO to Retire
The Autry Museum ofthe American West in Los Angeles has announced that current
president and CEO W.Richard West,Jr. will retire in June 2021. He will be succeeded
by Stephen Aron,a professor of history at the University of California, Los Angeles. The founding
director and director emeritus ofthe Smithsonian Institution's National Museum ofthe American
Indian, West is credited with reinvigorating the Autry's educational and curatorial programming
during his eight-year tenure. Among his achievements is the construction ofthe Autry's Resources
Center, a collections and research facility in Burbank. Upon his retirement, he will be named
president emeritus and ambassador, Native communities. Aron, who recently collaborated with the
Autry- on an exhibition focused on Covid-19 and Black Lives Matter protests, will retire from UCLA
prior to joining the institution.

089504

Marfa InvitationalAnnounces 2021 Dates
The Marfa Invitational, an art fair in West Texas, has revealed its 2021 dates. The upcoming
edition, which was postponed twice due to the coronavírus pandemic,is slated to run from April
22-25. Among the participating exhibitors are Half Gallery'(New York), Níght Gallery(Los
Angeles), Carl Kostyál(London), Natalia Hug(Klön), Bill Brady Gallery(Miami),and Anat Ebgi
(Los Angeles).
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Henri de Toulouse-Lautrec(1864-1901),Divan Japonais,
1893,lithograph.
SI\UPA,IN'PROCESS OFACQUISrTIOíN

089504

Tuesday,September 8
Montreal Museum ofFine Arts Acquires Three Toulouse-Lautrec Posters
The Montreal Museum of Fine Arts has added three posters by Henri Toulouse-Lautrec to
its collection. Titled La Revue blanche,May Milton, and Divanjaponais, the works were made
between 1893 and 1895, and they depict an advertisement for a literary and art publication, a stage
performer, and the interior of a music hall, respectively.
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New Art DeaIers Alliance Welcomes 21 New Members
The nonprofit New Art Dealers Alliance(NADA)has added 21 new gallery members from 13 cities
and 8 countries. Among the new NADA members are 1969 Gallery(of New York), Fragment Gallery
(Moscow), Ginsberg(Lima), High Gallery(Warsaw),The Hole(New York), Kapp Kapp
(Philadelphia and New York), Project Pangée (Montreal), and Rectangle (Forest, Belgium).
Almine Rech Adds Genesis Tramaine to Roster
Ahnine Rech, which maintains spaces in New York, London,Paris, Brussels, and Shanghai, now
represents Newark-based artist Genesis Tramaine in collaboration with Richard Beavers Gallery
in Brooklyn, who has shown Tramaine's art since 2018. Tramaine's practice explores gender
binaries and social structures through provocative mixed-media portraits. This past spring,
Tramaine had a solo show at Almine Rech's London gallery. Her work is held in the collections of
the Institute of Contemporary Art Míami and the Contemporary,Art Foundation,Tokyo,among
other institutions.
Danziger Gallery Will Move to New Space in New York,Present Exhibitions in Los Angeles
The New York—based Danziger Gallery, which is currently located at 980 Madison Avenue on the
city's Upper East Side, will move to a new space at 76th Street and 5th Avenue in November.The
new space overlooking Centrai Park will have three rooms for exhibitions. Additionally,the gallery
will start showing exhibitions at Peter Fetterman Gallery at Bergamot Station in Santa Monica,
California, this fall.
READ MORE ABOUT:
almine rech

• artnews-in-brief •

new art dealers alliance

089504

•

henri de toulouse-lautrec
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LA FIERA

Miart
A Milano
l'arte torna
in presenza
di Lorenzo Madaro
cultura rappresentino non solo un'eccellen1 countdown per galleristi, za italiana, su cui è fondamentale investire,
collezionisti, artisti, cura- ma anche un importantissimo momento intori e per tutti gli appassio- novativo e di attrazione per la città di Milanati d'arte contempora- no»,precisa infatti Luca Palermo,ad di Fiera
nea è iniziato, dopo quasi Milano. Si transita così dalle esperienze sperimentali dei giovanissimi artisti internazioun biennio di stop forzato
dovuto alla pandemia. Dal nali fino alle indagini dei padri nobili del No17 al 19 settembre Miart,la fiera internaziona- vecento: da Lucio Fontana a Alighiero Boetle d'arte moderna e contemporanea organiz- ti, con opere proposte dalla Galleria Tornabuoni, a Dennis Oppenheim, presentato da
zata da Fiera Milano, riapre i battenti, finalmente in presenza.Sono 145 le gallerie prota- Montrasio Arte. Naturalmente l'Arte Povera
goniste di questa edizione,diretta per la pri- continua a reggere con grande successo il
ma volta da Nicola Ricciardi. Provengono da mercato,confermando il suo appeal internazionale,tanto che nello stand di Cardi(Milaventuno paesi,Italia compresa:insieme alle
opere che propongono nei rispettivi stand, no-Londra) domineranno Michelangelo Picompongono la cosmogonia delle cinque se- stoletto, Gilberto Zorio e Giulio Paolini. Dozioni Established contemporary, Establi- po una miriade di fiere online, è quindi arrivato il momento di scrutare a distanza ravvished masters, Emergent,Decades e Generacinata
la pelle delle opere d'arte, per contemtions. Ce n'è per tutti i palati negli stand dei
plare densità materiche e formali e i rapporpadiglioni di fieramilanocity e contestualti reali con lo spazio attiguo che le accoglie.
mente su una piattaforma online accessibile
«Abbiamo trascorso questi due anni difficili,
dal sito miart.it, dove si può scaricare anche
il rapporto con l'arte è stato mediato soltanil protocollo di sicurezza anti Covid 19.
to dalle riviste e da internet. E qualcosa di
«Siamo fortemente convinti che l'arte e la
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fantastico, questo ritorno in presenza - rac- tà. Perciò una volta usciti dalla fiera, il tour
conta Giuseppe Iannaccone, collezionista prosegue nei Chiostri di sant'Eustorgio con
tra i più dinamici e autorevoli in Italia, capa- la personale di Alessandro Pessoli, alla GAM
ce di spaziare dai big di Novecento alle emer- con Nairy Baghramian e, tra le varie tappe,
genze dell'arte internazionale dei nostri all'Hangar Bicocca con Maurizio Cattelan
giorni -;finora abbiamo lavorato con le aste, (programma completo su milanoartweek.it).
ma il rapporto a cui noi collezionisti tenia- Le aspettative sono alte, Miart è d'altronde
mo di più è quello con le gallerie. Questo per- la prima fiera di questa stagione in Italia, ma
ché la costruzione della collezione passa dal- l'agenda internazionale è già fitta,con Armola visione dal vero dell'opera - aggiunge il ry Show a New York dal9al 12 settembre.Secollezionista - e da rapporti interpersonali, guiranno Art Basel e Frieze a Londra. Tropperciò ho grande ansia di fare quei passi ne- pe fiere? Forse. Ma c'è entusiasmo e voglia di
gli stand». Anzitutto c'è, infatti, il mercato, ricominciare.
con opere che transitano dai 1.000 euro per
gli esordienti freschi di debutto,al milione e
oltre per i big della storia dell'arte. «Miart
gioverà,ci darà la possibilità di ripartire, anche se in galleria non ci siamo mai fermati,
difatti nel nostro stand proporremo opere
prodotte dai nostri artisti per le mostre che
abbiamo ospitato a San Gimignano e nelle altre sedi»,anticipa Maurizio Rigillo,tra i direttori della Galleria Continua,che dalla Toscana ha generato sedi iperattive in diverse geografie, dall'Havana a Parigi e Beijing. Osvaldo Gonzáles, Hans Op De Beeck e Loris Cecchini sono tra i protagonisti del loro stand a
Miart,«tutti mid-career».Va sottolineato il ritorno di Franco Noero, gallerista torinese
con sguardo aperto nel contesto internazionale, che difatti presenterà uno stand dedicato a Lara Favaretto,altra star nostrana.
«L'arte non tramonta mai, c'è sempre voglia di scoprire nuovi artisti. Chi la ama,non
ha mai smesso di ricercare e osservare, anche se on line»,racconta Renata Fabbri,a capo dell'omonima galleria di Milano,che conferma la sua presenza a Miart,anche se «l'inCOURTESV L'ARTISTA É CORVI-MORA, LONDON. PHOTO; MARCUS LEATH
vestimento è molto impegnativo,ma sono felice per questa fiera, perché c'è grande collaborazione e rispetto delle esigenze di noi galleristi», aggiunge. Nel suo stand, una personale della giovane Margherita Moscardini,
spazio di riflessione sulle metamorfosi del
pianeta e sulle aree di Alto mare, tra le poche della terra non vincolate dalla sovranità
di alcuno stato. «Sembra una banalità, ma
vendere attraverso dei file injpg non fa per
noi, il mondo dell'arte non può essere così,
né oggi e neppure nel futuro, perciò dobbiamo sostenere le fiere», puntualizza Nicolò
Cardi. Tra le sezioni da non perdere,Generations, in cui duellano artisti di generazioni
diverse, come accade nello stand di Nilufar
di Milano, in cui si fronteggiano Martino
Gamper,tra i designer di ricerca più radicali
del presente,e un padre assoluto di sempre,
Gio Ponti.Sulfronte del design,merita attenzione anche la Galleria Rossella Colombari,
che propone opere recenti di Antonio Marras, ceramiche e installazioni con stratificazioni di segni arcaici e visionari. Confermati
anche i premi-tra cui il Fondo di acquisizione di Fondazione Fiera Milano,di50.000 euro -, così come gli impegni per la Milano Art
Week,che coinvolge in una rete le più vivaci
fondazioni private e istituzioni attive in cit-

Luca Palermo,ad diFiera
Milano:`É un momento
importantissimo
e innovativoper la città"
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Le opere
In alto, William
Kentridge:
Processione di
riparazionisti
(2019)
Al centro,
Lucio Fontana:
Concetto
spaziale, Attese,
(1965-66)
Sotto,
Dorota Jurczak:
Klaszczaca,
Clapping
(2007)

Dal 17 al 19
settembre
Miart si svolge
dal 17 al 19
settembre a
Milano, presso
Fieramilanocity
MìCo(pad.4,
ingresso gate 4)
viale Scarampo
angolo via
Colleoni
Orari: ven.17
e sab.18: ore
11.30/20
dom.19: ore
11/19
Per rispettare la
normativa
Covid, i biglietti
sono
acquistabili solo
online,con
indicazione del
giorno e della
fascia oraria in
cui si intende
visitare la fiera
Intero:15 euro
Ridotto:12
Per info:
www.miart.it

145le gallerie da 21paesi
sono leprotagoniste
di questa edizione
dopo lo stopper lapandemia
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COURTESY CHARIM GALERIE, VIENNA/ PHOTO: ANNA IERMOLAEINACHOLITA

COURTESY MATTEOLAMÁERTICO, MILANO

In mostra
In alto, Anna Jermolaewa:
Cholita wrestling, 2020
Sopra, Mario Schifano:
Untitled(1961)

wataiduclutil
NlcüläRiE•~iRrdi
'c<,ndï~dogo
dRricos¢vür"

A Milano
l'arte torna
m presenza
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Intervista aldirettore

Nicola Ricciardi
"C'è un dialogo
da ricostruire"
«Per molti mesi misono
letteralmente attaccato altelefono,
ho parlato con i responsabili ditutte
le gallerie che avevano partecipato
alle ultime edizioni di Miart per
conoscere approfonditamente le
loro esigenze,senza mezzitermini.
Quasi all'unanimità mi hanno
chiesto espressamente ditornare a
una fiera fisica,in presenza,dopo
l'edizione online dello scorso anno.
È stato fondamentale ascoltare la
voce dei galleristi,le fiere bisogna
costruirle partendo dalle loro
necessità».
Il web chiaramente non ha
inutile negare che
nel2020 si è
potuto sostituire le specificità di
interrotto il
una fiera in presenza.
dialogo tra Miart «Il digitale era stato un palliativo,
e i collezionisti e perciò le aspettative erano più alte.
Poi sono cambiate molte cose,
le gallerie.
Primo obiettivo stavolta siamo stati noi a chiedere a
molte gallerie di partecipare».
del 2021:smantellare questo
Quali sono le novità sostanziali
silenzio». Nicola Ricciardi,alla sua
prima prova da direttore di Miart, della nuova edizione?
parla chiaro,a pochi giorni
«Il nostro obiettivo è anche di
dall'inaugurazione della fiera che
continuare sulsolco delle
dal 17 al19 settembre porterà a
precedenti edizioni curate da
Milano nuova linfa. Dopo
Vincenzo De Bellis e Alessandro
l'esperienza come direttore artistico Rabottini,che hanno consentito a
di OGR- Officine Grandi
Miart di essere rispettata a livello
Riparazioni di Torino,dal settembre internazionale.Perciò ho
2020è a lavoro per questa nuova
mantenutolo stesso team,che ha
edizione,la prima del post
lavorato con grande impegno
pandemia.Proprio per questo ha
nonostante il periodo diincertezza.
sceltoDismantling thesilence,
Le novità? Cancellare le etichette
ovvero smantellare il silenzio,come che hanno contraddistinto le
titolo di questa edizione.È un verso passate edizioni,quindi il visitatore
poetico,tratto dall'omonima
potrà vedere in stretto dialogo
raccolta del poeta americano di
opere realizzate nei primidel
origini serbe Charles Simic.
Novecento e lavoriconcepiti
Ma come si può rompere il
quest'anno. Meno corridoi e molte
silenzio per tornare a un rapporto più isole,in un percorso circolare,
diretto con le opere e tra
anziconcentrico.Il collezionista
collezionisti e gallerie nel post
interessato al moderno dovrà
pandemia?
scoprire il contemporaneo e

Per la prima volta
alla guida della
manifestazione,
ha scelto un titolo
che cita Charles Simic
"Dismantling
the silence"
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Sono cambiati anche gli spazi,si
passa al primo piano con perimetri
più ristretti rispetto alle scorse
edizioni.
«Avremo 145 gallerie,nel2019erano
185,sono venute meno quelle
americane e asiatiche,
naturalmente,per ovvie ragioni. Ma
un terzo di quelle presentisono
straniere,provengono da altre aree.
Aspettiamo collezionisti
dall'Australia e dall'Africa,che
hanno già confermato la loro
presenza.D'altronde c'è voglia di
tornare a calcare i corridoi di una
fiera».
E poi stavolta niente talk
pubblici con curatori e artisti.
«Tutti gli spazi a disposizione sono
destinati agli stand delle singole
gallerie;tutte le superfici
calpestabili sono destinate alle
opere».
Bisogna concentrarsi
esclusivamente sul mercato,
quindi.
«Bisogna sostenere fino in fondo gli
sforzi delle gallerie,senza troppi
orpelli,ammesso che un talk sia
tale,naturalmente.E poila
pandemia non ci permetteva di
capire se programmare pertempo i
talk o meno».
Ci sono poi dei ritorni e delle
nuove presenze.
«C'è il ritorno di Franco Noero di
Torino,una delle migliori gallerie in
Europa,che presenterà un
solo show di Laura Favaretto,una
delle artiste italiane più brave a
livello internazionale.Tra le nuove
arrivate,Charim Galerie di Vienna e
la belga Edouard Simoens,che
propone nomi storicizzati».
—1.m.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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II direttore
Nicola Ricciardi
(Milano,1985)

Le novità?
Cancellare
le etichette
Il visitatore
potrà vedere
in stretto
dialogo
opere
realizzate
neiprimidel
Novecento
e lavori di
quest'anno
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8 TUTTOMILANO

IN CITTÀ

ARTWEEK LA MARATONA DELLA
DAL 13 AL 19 TRA MUSEI, FONDAZIONI E INSTALLAZIONI, UNA SETTIMANA
DENSA DI APPUNTAMENTI. ECCO QUALI NON PERDERE
di CHIARA GATTI

uori tutti. Ma con giudizio. Dopo la maratona del Design, arriva — come da copione — quella dell'arte. Che comincia
questa settimana (dal 13 al 19) con Artweek e prosegue a ruota, la prossima,
con una nuova edizione di Miart. I posticipi del 2020 dovuti al lockdown hanno
eccitato le attese e,con la mappa delle mostre alla mano,si possono studiare gran
tour in città fra musei e fondazioni che
inaugurano o rilanciano titoli già in cartellone. Partiamo dalle new entry. Il Museo
del Novecento anticipa il palinsesto aprendo le porte giovedì 10 alla personale di Anna Valeria Borsari"Da qualche punto incerto"(dal 10 settembre), protagonista della
ricerca concettuale dagli anni Settanta in
avanti dedicata al terna eterno dell'identità
in un rapporto quanto mai attuale fra essere e apparire.

Sopra, Claudio Destito con "Lo stretto di
Messina" al Museo Messina;sotto, l'installazione
di DerekMFDiFabio alla Fondazione Pomodoro;
in alto a destra, "L'invasione danza macabra"
di Sergio Padovani alle Stelline

Altro mood al Museo Messina che ospita
(dal 16 settembre) un progetto scanzonato
e pungente di Claudio Destito costruito sul
dialogo fra lo scultore Francesco Messina
e l'omonimo latitante mafioso, Matteo
Messina Denaro, in un gioco caustico di
doppi sensi e calembour. Mentre alle Stelline è di scena il musicista e pittore modenese dall'animo visionario Sergio Padovani
con la mostra "I folli abitano il sacro"(dal
15 settembre), la Fondazione Pomodoro
presenta una nuova Project Room, accogliendo (dal 10 settembre)l'installazione a
sei mani di Nevine Mahmoud e Margherita
Raso con Derek MF Di Fabio; intitolata Rosa in mano mescola oggetti e proiezioni,
vista e tatto, in una camera delle meraviglie agitata da gesti e sensazioni.Altra novità è in arrivo alla Fondazione Pini con la
personale "Lady And Gentlemen" di Elisabetta Benassi (dal 14 settembre) che rastrella carte d'archivio per ricostruire la
storia del gallerista torinese Luciano Anselmino,animatore dell'ambiente culturale tra Roma e Milano negli anni di piombo.
Documentaria ma bella. Alle Gallerie d'Italia apre (dal 10 settembre)"Ulteriori gradi
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BELLEZZA

di libertà nella città che resiste"firmata da
Francesca Leone,indagatrice del quotidiano che estrae dal recupero di ferro e cemento nuove pareti per uno spazio mutante. E,ancora,da non perdere,il progetto di
Casa Testori allestito al Museo della Pietà
Rondanini al Castello: la video installazione (girata davanti a Michelangelo) di Emma Ciceri Nascita aperta coimnuove per
l'omaggio alla Pietà nel racconto cli una
madre ferita e nutrita dall'amore per una
figlia fragile.Nell'elenco degli eventi all'aperto, al parco delle sculture dell'Artline
spicca la nuova installazione site specific
di Adrian Paci"Rudere",allusione alla memoria di luoghi dell'abitare restituiti alla
natura.
In vista del Miart(dal 17 al 19 settembre),
la fiera dell'arte moderna e contemporanea
e del suo fuori salone,da marcare in agenda la mostra di Claude Monet,l'impressionista delle cattedrali, in arrivo a Palazzo
Reale (dal 18 settembre). Nel frattempo,
merita un refresh la lista degli appuntamenti in corso,fra cui"Mario Sironi. Sintesi e Grandiosità"al Novecento (d'obbligo la
visita), Carlo Mollino'Allusioni personali"
in Triennale(un fuori classe da riscoprire),
il progetto di Fondazione Furla"Misfits"di
Nairy Baghramian alla GAM (minimalista
con garbo), Maurizio Cattelan con il suo
"Breath Ghosts Blind"al Pirelli Hangar Bicocca (teatralissimo),gli scatti di Tina Modotti "Donne, Messico e libertà" al Mudec
(umanità toccante), la personale di Luisa
Lambri a1PAC(15,16 e 17 con apertura fino
alle 22.30 e ingresso libero dalle 18.30) per
chi ama tempi lunghi e meditazione.Sabato 18 ingresso gratuito al Novecento,Sironi compreso, grazie allo sponsor Banca
Generali. Detto tutto.A voi la scelta. •
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Art *HOTLIST* II

Q

MIART 2021, art and design in Milan
Published on:

,or7ths ago

Author: Teo SandigGa;,,.

Ended yesterday, Miart returned to Milan for its twenty-fifth edition, which this year took place
from 17th to igth September, on the first floor of Fiera MilanoCity. The new autumn date is'the
result of the slippage of the activities from last April, exactly as happened to Design week. This
edition, which saw the new artistic direction of Nicola Ricciardi, former curator of OGR Torino,
had 145 exhibitors from Italy and zo other countries. The fair followed the continuity of the

modern art of the twentieth century were combined vvith contemporary works, thus creating
an intergenerational dialogue.
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LA RIPRESA CON INGORGO DI EVENTI

Mascherina, vieni alle Fiere d'Arte
Dieci appuntamenti in poche settimane,siparte da Milano e sifinisce a Miami
Angelo Crespi
ilano, Basilea, di
nuovo Milano,
poi Londra,Verona, Parigi, Torino, Lugano, Roma infine Miami... La riapertura in sequenza delle fiere d'arte, Covid permettendo, costringerà gallerie e collezionisti a un vero
grand tour autunnale: alcune
sono state riposizionate per
non perdere l'edizione 2021,
altre posticipate di poco, altre
resistono nella loro consueta
collocazione, ma costrette in
un calendario fitto, appena
tre mesi,che provoca una sensazione di sazietà già solo
spulciando il menù.
Dopo due anni,in cui i lockdown e le misure sanitarie
hanno azzerato le manifestazioni in tutto il mondo, l'art
system scommette dunque sulla riapertura del circuito internazionale, sperando che la
transumanza da una città
all'altra dei ricchi investitori riprenda con la stessa nonchalance del 2019, quando le vendite fatte dagli operatori durante le fiere avevano raggiunto la cifra record di 16 miliardi
di dollari, arrivando a quotare
il 45% del fatturato di galleria.
Un valore, 16 miliardi, che rappresentava il 25% del totale
del mercato dell'arte, valutato
all'epoca in 64 miliardi, e che
si è volatilizzato contribuendo a una perdita nel 2020 del
22% rispetto al 2019, e quasi
del 30% rispetto al 2018.
Si comincia a Milano con
MiArt il 17 settembre, con 145
gallerie provenienti da 20 Paesi oltre all'Italia. Si prosegue
ad Art Basel dal 24 settembre
anche se per via delle restrizioni che gli Stati Uniti stanno imponendo ai viaggi in Svizzera
alcuni espositori hanno chiesto la cancellazione dell'evento, preoccupati che non arrivino i collezionisti americani. Si
ritorna in Lombardia il 7 ottoRitaglio

bre per il Mia Fair, poi dal 13
ottobre Frieze a Londra, ArtVerona dal 15 ottobre, quindi
Parigi per la Fiac dal 21 ottobre, Artissima a Torino il 5 novembre, Lugano con Wop Art
e Roma alla Nuvola dal 18 novembre, infine dal 30 novembre si conclude l'abbuffata a
Miami dove apriranno almeno tre manifestazioni in contemporanea:l'elenco sommario comprende solo le fiere
maggiori e più interessanti
per il mercato italiano ed europeo, considerando che il database dell'Art Market Report,
in realtà, ne conta al mondo
365,tra quelle di contemporaneo, antiquariato, arti decorative, di fatto un vernissage
ogni giorno dell'anno.
Se non ci sono (quasi) dubbi sull'apertura delle fiere, salvo recrudescenze della pandemia e chiusure per ora imprevedibili, più complessa è la
partecipazione delle gallerie,
dei vip, dei giornalisti, dei curator e del pubblico pagante
che fino all'anno scorso aveva
una composizione transnazionale. Ogni ente promotore ha
sviluppato un proprio protocollo sanitario e gli obblighi,
perfino fantasiosi, cambiano
a secondo dei luoghi: in generale è necessario il green pass,
o in alternativa l'effettuazione
di un tampone con esito negativo entro le 48 ore precedenti. Vige l'obbligo di mascherina. Si consiglia il distanziamento interpersonale di almeno un metro e la disinfezione
regolare delle mani. Le gallerie sono obbligate a rispettare
le norme per il contrasto e
contenimento della diffusione del virus, oltre che garantire la massima pulizia all'interno degli stand mediante sanificazioni degli oggetti, mettendo a disposizione dei clienti
guanti monouso da utilizzare
qualora volessero interagire
con le opere.I biglietti dovranno essere preventivamente acstampa

ad

uso

esclusivo

quistati online. L'accesso sarà
contingentato.
Nello specifico, ad Art Basel
Basilea verrà dato ai visitatori
un braccialetto che comprovi
la vaccinazione (non vale però Astrazeneca),la distanza interpersonale è aumentata a
1,5 metri, mentre le varie stanze saranno arieggiate almeno
quattro volte al giorno. Al Frieze di Londra si consiglia di
non portare ombrelli, bagagli
o borse e se non ci si sentisse
bene dopo la visita ai padiglioni si dovrà avvertire la biglietteria. Alla Fiac, a Parigi, si prevede di sanificare regolarmente le maniglie e i corrimani
del Grand Palais, nei punti ristori ai tavoli ci si potrà sedere
in massimo dieci, mentre le
persone sospettate di essere
contagiate verranno isolate e
prese in carico dal servizio sanitario. A Verona invece sarà
precluso l'accesso a chiunque
presenti sintomi riconducibili
a un contagio (temperatura
superiore a 37,5°C). Ad Art Basel Miami, oltre il green pass,
dovrà essere compilato tramite un app telefonica un questionario sanitario che attesti
l'assenza di sintomi Covid nei
14 giorni precedenti; mentre
ad Art Miami non ci sarà l'obbligo di portare la mascherina
per chi si è vaccinato, ma non
si potranno portare nei padiglioni animali da compagnia
e neppure biciclette, scooter
pieghevoli o passeggini.
Ancora più complicato il
viaggio: nessun problema per
gli italiani in Italia, a meno
che qualche regione non passi in arancione o in rosso, pochi in Svizzera e Francia, o nei
confini Ue, specie per chi ha il
green pass, meno facile invece raggiungere il Regno Unito: i non vaccinati devono rispettare una quarantena di
dieci giorni, i vaccinati devono comunque sottoporsi a un
tampone pre-partenza e ad
del

destinatario,

non

un tampone di monitoraggio
entro il secondo giorno dopo
l'arrivo. Infine, per ora, non è
ancora possibile entrare negli
Stati Uniti per turismo, visite
o affari se nei 14 giorni precedenti si è stati in Italia o in un
altro dei paesi dell'area Schengen: dimentichiamoci la Florida.
Ciò detto, i galleristi desiderano che tutto riprenda:le fiere erano un market piace
straordinario per convincere i
clienti, il 15% delle vendite avveniva addirittura prima
dell'inizio delle esposizioni
(circa 2,5 miliardi di dollari),
il 64% durante l'esposizione
(10,6 miliardi), e sulla scia, come risultato diretto di contatti
presi negli stand, nei giorni seguenti si portava a casa un altro 21% del fatturato (3,5 miliardi). Molti tra gli italiani parteciperanno almeno a una delle prossime fiere in programma,anche se I'Angamc(l'associazione delle gallerie) sperava che gli enti fieristici potessero prevedere sconti o dilazioni sui pagamenti. D'altro
canto, anche gli organizzatori
hanno avuto non poche difficoltà economiche, basti pensare che perfino la corazzata
Art Basel ha conti in rosso e
l'anno scorso è stato provvidenziale l'ingresso nella compagine societaria di James
Murdoch per dare respiro ai
magri bilanci.
L'unica cosa positiva - sempre secondo l'Art Market Report - è che il 68% dei super
ricchi (i cosiddetti I-INWI, gli
High Net Worth Individuai) si
è detto felice di poter partecipare a una fiera nel quarto trimestre del 2021. Ed è facile
capire il motivo: nel 2020 nonostante la crisi, il numero di
miliardari è aumentato nel
mondo del 7% e la loro ricchezza è cresciuta addirittura
del 32%,e di questi fortunati il
66% ha rivelato che la pandemia ha incrementato il loro interesse per il collezionismo di
arte.
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WELCOME TO
MIAMI ART BASEL

LE DATE
MiArt
Milano
17~19 settembre
aAFrill

ArtBasel

MISURE E CONTROMISURE
A sinistra, un'immagine da MiArt Sopra, Miami Art Ricomincerà la
transumanza dei collezionisti da una fiera all'altra? È quello che
sperano tutti, dopo uno stop prolungatissimo a causa del Covid.
Ogni fiera predisporrà le sue misure di sicurezza

~

(\;~/ A Basilea
24 26settembre'

Mia Fair

Il

AMilano

Frieze
A Londra
O 13-17ottobr
c.~

ArtVerona

O

O AVerona
15 17 otti)b~

Fiac

'
2

A Parigi
21-24 ottobre

ÌOl

Artissima
ATarino
5-7 novembre

Wop Art

O

ALuganil
18-21 novembre

Roma Arte in Nuvola

O. m
Ia inERCATO

ARoma
18-2l novembre

Art Basel Miami

Nel 2019 valeva
20 miliardi di dollari
Ora si ricomincia

1

Miami
2-5 dicembre
L'EGO •NU9

ALBUM
ascherina, vieni alle lime d'Arte
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Nicola Ricciardi appointed new
Artistic Director of Miart
Words by Alessandra Bellomo
September 11, 2020

Outgoing director of OGR in Turin, Nicola Ricciardi has been appointed new Artistic Director of
Miart - the international art fair set in Milan - for the three-year period from 2021-2023. Ricciardi will
take office in October 2020 to start preparing the new fair's edition, to take place from April 9-11,
2021. Appointed by Fiera Milano, the institution organising the event, Ricciardi follows in the
footsteps of Vincenzo de Bellis(2013 - 2016)fírst, and Alessandro Rabottini after, who guided the
event for the past three years(2017-2020).
Curator and contemporary art critic, Ricciardi was born in 1985. His academic education took place
in international institutions: after the degree at Università Cattolica in Milan, he achieved a master
in curatorial studies at the Center for Curatorial Studies of the Bard College in New York, with an
academic dissertation about Matthew Barney. He curated several exhibitions dedicated to Italian
and international artists such as Diego Perrone, Alessandro Pessoli, Patrick Tuttofuoco, Mark
Horowitz, Kour Pour, and Frank Hulsbomer, among the others. He was a curatorial assistant for
Vincenzo de Bellis for the Ennesima project, collaborated wíth Massimilano Gioni and the entire
curatorial team to the 55. International Art Exhibition - La Biennale di Venezia (2013), and
participated in the seventh Berlin Biennale(2012)with a collective project.

The 2020 edition of Miart is now open to the public in a digital version,from September 10-13.
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From 2016 to 2020, he has been the Artistic Director of OGR - Officine Grandi Riparazioni in Turin,
building its cultural identity and turning the place in one of the main European centres for visual
and performative arts' production and promotion. Under hís guidance, OGR hosted major
exhibitions dedicated among the others to Tino Sehgal, Susan Hiller, Mike Nelson, Pablo Bronstein,
Monica Bonvicini, and collective exhibitions in collaboration with important cultural institutions
such as Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Castello di Rivoli, La Biennale de l'Image en
Mouvement,The Sound of Screens Imploding, in collaboration with the Centre d'Art Contemporain
de Genève.
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L'iniziativa In occasione di Miart è stato chiesto a pittori,scultori e
perf-ormer presenti a Milano di scegliere un testo poetico da
abbinare ai loro lavori, Ne anticipiamo tre da tre Paesi diversi

Pezzi d'arte
colorati di versi
di DANIELE PICCINI
pere come costellazioni, anzi come «mondi
stellari»: è l'idea che ha spinto il direttore del
Miart, Nicola Ricciardi, a chiedere a diversi
artisti ospitati a Milano con le loro mostre di
condividere su una piattaforma digitale dei
versi. Una poesia o un frammento che si colleghi al loro
lavoro, lo rispecchi o entri in vibrazione con esso. E il
progetto Starry Worlds, appunto «mondi stellari»,
espressione tratta da una poesia dell'americana Adrienne Rich(1929-2o12), For memory(Perla memoria,edita
in italiano in Cartografie del silenzio, a cura di Maria
Luisa Vezzali, Crocetti Editore): «freedom is daily, prosebound, routine/ remembering.Putting together,inch by
inch/ the starry worlds. From all the lost collections»
(«la libertà è un continuo, prosastico ricordare/ quotidiano. Mettere insieme, pezzo dopo pezzo/ i mondi
stellari. Da tutte le collezioni perdute»). Poesie e frammenti verranno riuniti e condivisi sulla piattaforma
Miart digital a partire dal13settembre,sviluppando dialoghi a distanza tra la parola poetica e l'arte, con motivazioni tutte da scoprire.
Prendiamo il caso,emblematico,di Zehra Dogan,che
espone al Padiglione d'Arte Contemporanea (Il tempo
dellefarfalle è il titolo della mostra).Dogan è un'artista e
attivista curda(di nazionalità turca),che ha sperimentato la repressione delregime di Recep Tayyip Erdogan,finendo in carcere per oltre due anni a causa delle proprie
opinioni.Il carcere è il luogo in cui l'unica difesa sem-

o
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brano essere i sogni, il ricordo del mondo di fuori.
Zehra ha scritto delle lettere dalla prigionia (e un «romanzo» grafico della sua esperienza)e così è stato naturale per lei ricordarsi delle lettere dal carcere, in forma
di poesie,di Nazim Hikmet,che a più ripresefu rinchiuso nelle prigioni turche(in particolare, per circa 12 anni,
dal 1938).L'artista curda con le suefigure che si direbbero totemiche dialoga, in uno dei nodi più emozionanti
del progetto, con la vitalità e lo stupore per le cose di
Hikmet,il quale riscopre,come fosse per la prima volta,
il sole e il blu profondo del cielo al di là dei recinto della
reclusione.
Molto diverso è il linguaggio dell'iraniana Nairy Baghramian (che vive in Germania), presente con Misfits
alla Galleria d'Arte moderna. Le sue sono sculture concettuali,allusive a pezzi che non siincastrano bene tra dl
loro, a congegni imperfetti, con un'idea dell'infanzia e
del gioco infantile non convenzionale(perché l'infanzia
costituisce uno dei possibilifili rossi,come ricorda la fotodi bambina che fa da sfondo ai pezzi esposti).Ecco allora la citazione da parte dell'artista di una poesia di
Frank O'Hara, Autobiographia Literaria, in cui il poeta
americano ricorda la propria fanciullezza in disparte,riscoprendola e ritrovandola nell'atto maturo e gioioso
della poesia. Lo stile limpido e accessibile di O'Hara
giunge, nel punto di maggior tensione del testo(il grido
del bambino rievocato dal poeta adulto), a toccare il tema nevralgico dell'orfanità: «Ifanyone was looking/for
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me I hid behind a/ tree and cried out: "I am/ an orphan"».(«Se qualcuno mi cercava/ io di mio mi nascondevo dietro un / albero e gridavo "sono / un orfano"»,
nella traduzione di Renata Morresi). Si noti che se trasparente è la lingua del poeta, altrettanto fruibile e razionale è il linguaggio di Baghramian: l'artista iraniana
cerca la semplicità nella forma, proprio come O'Hara
praticava una poesia scevra di oscurità, dall'andamento
quasi quotidiano.
Anche l'italiano Alessandro Pessoli cita un testo poetico che intrattiene un rapporto di analogia tecnica ed
espressiva con la sua arte. Il titolo dell'esposizione di
Pessoli, che si svolge presso i Chiostri di Sant'Eustorgio,
è Testa cristiana. Vi si nota un intreccio di materiali e di
linguaggi(di iconografie,di simboli),che secondo l'artista rimanda al metodo di lavoro seguito da Eliot nello
scrivere The Waste Land. Ecco perciò la scelta dell'artista di citare i versi finali(esclusi gli ultimi due)della Terra desolata, che nella traduzione di Roberto Sanesi suonano: «Sedetti sulla riva/ A pescare,con la pianura arida
dietro di me/ Riuscirò alla fine a porre ordine nelle mie
terre?/ Il London Bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo/ Poi s'ascose nel foco che gli affina / Quando
fiam uti chelidon — O rondine rondine/ Le prince
d'Aquitaine à la tour abulie/ Con questi frammenti ho
puntellato le mie rovine/ Bene allora v'accomodo io.
Hieronymo è pazzo di nuovo / (...)». Poesia e arte si costruiscono su frammenti i quali rinviano a una sacralità
smarrita o insidiata e che pure non cessa di far spirare il
proprio alito sulle rovine.E un collegamento,quello cercato da Pessoli, che risale alle fonti della modernità, a
uno dei testi decisivi per il nostro modo di sentire la
frattura novecentesca del linguaggio, di ogni linguaggio, e insieme la sua segreta continuità con ciò che precede.

Se,parlando di linguaggi,lasciamo quello figurativo e
ci accostiamo a quello musicale, scopriamo un altro accoppiamento che rientra nel progetto complessivo di
Starry Worlds. Sfruttando la coincidenza temporale tra
Miart e MiTo Settembre Musica,è stato incluso nella serie anche un concerto(In the morning you always come
back, Teatro I)al Verme, 19 settembre). Il compositore
estone Tönu Körvits propone un ciclo per coro e archi su
testi di Cesare Pavese. Il rimando è in particolare a Verrà
la morte e avrà i tuoi occhi: il frutto estremo del dettato
poetico di Pavese,rivolto a un «tu» che sembra non salvare ma condannare l'«io» poetico. La scrittura si rastrema e asciuga, permettendo al poeta di ritrovare parole e
corrispondenze elementari, che sembrano fatte cli destino o,che è Io stesso, di mito.
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L'appuntamento
Miart, la fiera internazionale
d'arte moderna e
contemporanea di Milano
organizzata da Fiera Milano
e giunta alla 25'edizione, è
diretta per il primo anno da
Nicola Ricciardi, già direttore
artistico delle Ogr di Torino.
Dal 17 al 19 settembre
2021 (preview su invito il 16
settembre) il padiglione 4 di
fiera m ilanocity_MiCo
(ingresso gate 4,viale
Scarampo angolo via
Colleoni) e una piattaforma
digitale dedicata
ospiteranno 145 gallerie da
20 Paesi oltre all'Italia,
divise in 5 sezioni:
Established Contemporary,
Established Masters, Decades
(queste ultime due a cura di
Alberto Salvadori),
Generations ed Emergent
(quest'ultima a cura di
Attilla Fattori Franchini). Sul
web: miart.it; ingresso €15
Le opere
Qui tre degli abbinamenti
con testi poetici scelti dagli
artisti per il progetto Starry
Worlds voluto da Ricciardi. Le
opere: Zebra Dogan (1989),
Il tempo delle farfalle(2021,
Pac;foto di Claudia Capelli);
Nairy Baghramian (1971),
Jumbled Alphabet(2021,
courtesy the artist and
Marian Goodman Gallery,
New York/LondonlParis and
Kurimanzutto, Mexico
City/ New York,foto di Nick
Ash); Alessandro Pessoli
(1963), Testa che piange e
sorride(2008,olio su tela,
courtesy Collezione Sandra e
Giancarlo Bonollo)
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Nazim Hikmet(1902-1963)

Oggi è domenica

O

ggi mi hanno lasciato uscire al sole,ed è la prima volta,
e per la prima volta nella vita sono rimasto immobile
sorpreso di quanto il cielo sia lontano,
e blu
e immenso.
Poi mi sono seduto sulla terra con rispetto,
la schiena contro il muro.
Adesso niente scherzi,
né lotta e libertà,e non mia moglie.
La terra, il sole ed io...
Sono un uomo felice.
da Lettere di un uomo chiuso in ceno d'isolamento, Ankara

Zehra Dogan

Corriere della Sera
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T.S. Eliot(1888-1965)

I sat upon the shore
Fishing, with the aríd plain behind me
Shall I at least set my lands in order?
London Bridge is falling down falling down falling down
Poi s'ascose net foto che gli affina
Quando ham uti chelidon -0swallow swallow
Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe.

da The Waste Land

cds

Frank O'Hara(1926-1966)
hen I was a child
I played by myself in a
corner of the schoolyard
all alone.
I hated dolls and I
hated games,animals were
not friendly and birds
flew away.
If anyone was looking
for me I hid behind a
tree and cried out "I am
an orphan."
And here I am,the
center of all beauty!
writing these poems!
Imagine!
cd,

Autobio¡;raphia Literariu
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Paola Pasto/lini
Sipario abbassato sul design ma subito rialzato
sull'arte. Anche in questo caso due eventi a
braccetto: Miart, la fiera
di arte moderna e contemporanea dal 17 al 19
settembre a Fieramilanocity con 145 gallerie e il
"fuorisalone", Art Week,
con gallerie, musei, performance, mostre.
«Un'allenza che Milano costruisce per accompagnare una fiera di
grande respiro internazionale», ha spiegato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. «Sono 35
le sedi di istituzioni pubbliche e private che apriranno le porte con iniziative speciali». E se di certo l'esposizione più attesa è quella di Monet dal
18 settembre a Palazzo
Reale (opere dal Museo
Mannottan), gli appuntamenti da seguire sono
davvero tanti; oggi la video installazione di Emma Ciceri Nascita aperta, progetto di Casa Te-

/j,

a sei mani Rosa in mano. L'obiettivo è quello,
nel tempo, di avere «un
segno di arte pubblica
in ogni quartiere», aggiunge Del Corno che
promette anche «progetti di street art con alcune sorprese». Main partner della Art Week è
Banca Generali che, sabato 18 settembre offrirà l'ingresso gratuito al
Museo 900 con annesso
stori allestito alla Pietà visita alla mostra di SiroRondanini; i1 15 settem- ni. Sempre sabato sera
bre alla Fondazione Stel- si celebra l'Art Night
line Sergio Padovani con l'apertura fino a tarcon t folli abitano il sa- di di luoghi e gallerie.
cro. Dal 17 settembre la
E si arriva a Miart,
collezione permanente con il suo "irato alla fidudel Museo delle Culture cia". Il tema della moe il 18 si inaugura l'in- stra mercato è infatti la
stallazione site specific poesia con lo slogan A
di Adrian Paci Rudere al blossoming oof trust ovparco delle sculture di vero la fiducia che fioriCitylife. Alle Gallerie sce. «Il fiore della fiducia
d'Italia ha già inaugura- va coltivato», ha dichiato la personale di Fran- rato il direttore Nicola
cesca Leone; al Museo Ricciardi. «Milano è fondel 900 Anna Valeria Bor- damentale per Miart, è
sari con A un certo pun- il suo specchio e questa
to incerto, alla Fondazio- sinergia rende l'evento
ne Pomodoro la Project unico fra le metropoli
Room con l'installazione europee».

Da Monet al parco CityLife
Milano si mette in mostra

Art Week:35spazi accolgono mostre, eventi, performance
ART WEEK
Dal 13 al 19
settembre
Art Week si
snoda in 35
luoghi tra
mostre,
musei,
incontri,
performance.
Fa da
"apripista" a
Miart, in
Fieramilanocity dal 17 al
19
setttembre.

z5ogramma
www.milanoartweek.it

"on

122 ,ß,,+ Já CONDOMINIO

i

Desio,litiga can coppia di vicini
e accoltella la donna alla gola

Da Monet al parco Citylife
Milano si mette in nx>stra
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LE NUOVE MOSTRE

Quadrie opere

Artweek e Miart
dopo il design
arrivano i moderni
e 145 galleristi

Musei e gallerie
parte la festa
dell'Artweek

di Teresa Monestiroli

diTeresa Monestiroli
Citylife "Rudere" di Adrian Paci
Del design si parla ancora in
città e nel mondo,e adesso a
Milano tocca all'arte:la
speranza è che lo spirito di
festa e ripartenza prosegua,a
cominciare da oggi,con
l'inizio di Artweek,la
settimana dedicata all'arte
moderna e contemporanea.E
con Miart,che dal 17 al 19 porta
a Fiera Milano 145 galleristi(di
cui un terzo dall'estero),
invitando i collezionisti in uno
spazio che per tre giorni si
trasforma in una gigantesca
mostra(ingresso 15 curo).Un
calendario di eventi collaterali
coinvolgerà 35istituzioni
pubbliche e private.
a paginalO
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Dopo il design tocca all'arte, nella
speranza che lo spirito di festa prosegua e una nuova ventata di aria
straniera soffi sulla città a partire da
oggi quando parte Artweek,la settimana dedicata all'arte moderna e
contemporanea. Con Miart, che dal
17al 19 porta a Fiera Milano 145 galleristi(di cui un terzo dall'estero),invitando i collezionisti da tutto il mondo in uno spazio che per tre giorni si
trasforma in una gigantesca mostra
(ingresso 15 curo),e un calendario di
eventi diffusi promossi dal Comune
che da oggi al 19 coinvolgerà 35 istituzioni pubbliche e private con installazioni, mostre, visite guidate e
conferenze. «Nei giorni scorsi grazie al Supersalone e al Fuorisalone
abbiamo visto una città animata —
commenta l'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno — . Ci auguriamo
che questa atmosfera prosegua anche con Artweek,un modello consolidato che si basa sull'alleanza fra
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pubblico e privato e accompagna i
giorni in fiera».
Le proposte, stando al programma che si può consultare sul sito milanoartweek.it, sono tante e spaziano dai grandi artisti del Novecento
alla recente street art,cui verrà dedicato un focus a parte per raccontare
la florida stagione che la pittura murale sta vivendo in città anche grazie al nuovo sportello del Comune
dedicato a favorire il rapporto fra gli
artisti e gli spazi a disposizione.L'appuntamento clou è senza dubbio l'inaugurazione della mostra di Claude Monet a Palazzo Reale(sabato 18)
in collaborazione con il Museo Marmottan di Parigi, prima esposizione
di rilievo che darà il via alla nuova
stagione dí mostre temporanee.
Di tutt'altro genere, ma comunque da segnare in agenda,è l'inaugurazione dell'installazione "Rudere"
di Adrian Paci che da sabato 18 andrà ad arricchire il parco delle scul-
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ture Artline Milano a Citylife. Per
l'occasione, domenica 19, è possibile partecipare a una visita guidata di
3 ore alle opere d'arte all'aperto. Si
parte dalla Stazione Centrale con la
"Mela"di Pistoletto e si arriva a CityLife in compagnia di Roberto Pinto
e CristinaFerraloli(prenotazioni:artiline.rnilano@gmait.coni).
Fra le tante proposte segnaliamo
la bella mostra di Mario Sironi al Museo del Novecento,che sabato18 sarà a ingresso libero insieme a tutta
la collezione permanente (grazie ai
Le immagini
A sinistra,
sostegno di Banca Generali); la mostra di fotografia"Home less Home"
la mostra
"Sturm&Drang" di Paola di Bello alla Casa della Meall'Osservatorio moria, "Sturm&Drang" all'OsservaPrada;
torio Fondazione Prada che indaga
la potente produzione di immagini
sopra,"Home
di questo secolo e il suo impatto sulless Home"
di Paola Di Bello; le nostre vite,"Tina Modotti" al Mudec dove dal 17si potrà visitare il rinsotto,Ninfee
novato percorso della collezione
(1916-1919)
di Claude
permanente dal titolo "Milano gloMonet
bale. Il Mondo visto da qui",ela personale su Jacques Henri Lartigue
"L'invenzione della felicità" al Museo Diocesano. E ancora Cattelan
all'Hangar Bicocca,"Who the Baer"
alla Fondazione Prada e l'installazione video di Emma Ciceri "Nascita
aperta" nel Museo della Pietà al Castello Sforzesco, mentre nel Cortile
della Rocchetta andrà in scena l'installazione di Davide Dileo `Via
(al)la musica".Partecipano alla festa
anche molte gallerie private, ognuna con il suo programma,in alcuni
casi prolungando l'apertura fino a
tarda sera sabato 18 in occasione
dell'Artnight.Controllare ilcalendario: molti eventi,a causa delle restrizioni, sono su prenotazione e a numero limitato.
ORIPRODU SI OR E RISERVATA
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ALTRE SEZIONI
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M I L A N O OCCHI DI PADRE

di Paola Pastorini

Art Week, a Milano una settimana a
regola d'arte fra mostre e musei. Sono 35
gli spazi coinvolti
c
d
u

Sipario abbassato sul design ma subito rialzato sull’arte.
Anche in questo caso due eventi a braccetto: Miart, la fiera di arte moderna e
contemporanea dal 17 al 19 settembre a Fieramilanocity con 145 gallerie e il
“fuorisalone”, Art Week, con gallerie, musei, performance, mostre.
«Un’allenza che Milano costruisce per accompagnare una fiera di grande
respiro internazionale», ha spiegato l’assessore alla Cultura Filippo Del

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

Corno. «Sono 35 le sedi di istituzioni pubbliche e private che apriranno le
porte con iniziative speciali». E se di certo l’esposizione più attesa è quella di

ROMA
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Monet dal 18 settembre a Palazzo Reale (opere dal Museo Marmottan), gli
appuntamenti da seguire sono davvero tanti; oggi la video installazione di
Emma Ciceri Nascita aperta, progetto di Casa Testori allestito alla Pietà

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

Rondanini; il 15 settembre alla Fondazione Stelline Sergio Padovani con I folli
abitano il sacro. Dal 17 settembre la collezione permanente del Museo delle
Culture e il 18 si inaugura l’installazione site specific di Adrian Paci Rudere al
parco delle sculture di Citylife. Alle Gallerie d’Italia ha già inaugurato la
personale di Francesca Leone; al Museo del 900 Anna Valeria Borsari con A

GUIDA ALLO SHOPPING

un certo punto incerto, alla Fondazione Pomodoro la Project Room con
l’installazione a sei mani Rosa in mano. L’obiettivo è quello, nel tempo, di
avere «un segno di arte pubblica in ogni quartiere», aggiunge Del Corno che
promette anche «progetti di street art con alcune sorprese». Main partner
della Art Week è Banca Generali che, sabato 18 settembre offrirà l’ingresso
gratuito al Museo 900 con annesso visita alla mostra di Sironi. Sempre
sabato sera si celebra l’Art Night con l’apertura fino a tardi di luoghi e gallerie.
E si arriva a Miart, con il suo “inno alla fiducia”. Il tema della mostra mercato è
infatti la poesia con lo slogan A blossoming oof trust ovvero la fiducia che
fiorisce. «Il fiore della fiducia va coltivato», ha dichiarato il direttore Nicola
Ricciardi. «Milano è fondamentale per Miart, è il suo specchio e questa
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sinergia rende l’evento unico fra le metropoli europee».
Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 06:20
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Effetto fiera

Aziende e collezionisti milanesi aprono le
proprie porte in occasione del miart







 Accedi

L’Arena del
Colosseo - Interviste
ai progettisti

Le ultime di

La settimana dell’arte meneghina spicca per il numero di eventi privati organizzati
in onore degli artisti. Le collezioni private riaprono le porte facendo trapelare un
certo ottimismo
di Nicola Zanella
13 settembre 2021

Decreti attuativi, il governo centra il
71% degli obiettivi
di Marco Rogari e Giorgio Santilli

Covid, così l’Europa è
diventata un modello nella
lotta al virus
di Beda Romano

Medici non vaccinati, così le
sospensioni dal lavoro
restano in stand by
di Vittorio Nuti

 Arazzo di Marc Bauer e Giovanni Bonotto all’interno della mostra SPAZIO LEONARDO LOVES A COLLECTION
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L’arte sembra essere tornata social, e no per una volta Instagram non
centra, la socialità è di nuovo dal vivo e molto mondana; l'art week che fa
da contorno a miart (16-19 settembre) si dirama senza sosta in eventi
organizzati da collezionisti privati e aziende in onore degli artisti.
Ecco allora un calendario dei più interessanti eventi privati per mettere un
po' di ordine e, soprattutto, per mettere in luce nuovi personaggi e nuove
tendenze.
Ha anticipato tutti inaugurando la settimana del Salone del Design
Brendan Becht, collezionista olandese, che ospita nel suo ristorante Zaza
Ramen la mostra di Thomas Berra “Usva Utu Sumu” (prezzi dai 2.000 ai
7.500 euro e rappresentato da UNA Galleria), giovane artista italiano di
base ad Helsinki che si è impossessato del locale con un wall painting dal
sapore fiabesco. La programmazione artistica di Zaza prevede
l’inaugurazione di una nuova mostra ogni sei mesi seguendo in qualche
modo una tradizione di famiglia. I Becht sono, infatti, tra i più importanti
collezionisti olandesi, ed è appunto tradizione famigliare ospitare cene in
onore degli artisti. Correvano gli anni 60' quandoi coniugi Becht
organizzavano ricevimenti per celebrare le mostre dello Stedelijk Museum
di Amsterdam: anche Yayoi Kusama e Lucio Fontana si sono seduti alla
loro tavola.

 La mostra di Thomas Berra “Usva Utu Sumu” da Zaza Ramen in via Solferino

Martedì 14
Inaugura Ordet con una mostra personale di Jeremy Shaw (Canada, 1977)
“tracer recordings” (prezzi dai 4.000 ai 40.000 euro per l'artista di Koenig
Galerie) per una produzione molto varia nei media utilizzati e che, spesso,
affronta tematiche forti come l’esperienza trascendentale o l’alterazione di
coscienzaOrdet è uno spazio no-profit guidato da Edoardo Bonaspetti e
Stefano Cernuschi, ad ospitare la cena ci pensa il collezionista Massimo
Giorgetti, patron principale di Ordet e stilista a capo del brand MSGM, uno
dei marchi più iconici del made in Italy contemporaneo, soprattutto, tra
quelli nati dopo il famigerato 2008 e che, non a caso, supporta uno degli
spazi milanesi che più seriamente si dedica alla ricerca.
Loading...

Mercoledì 15
Spazio Leonardo, agenzia assicurativa a Porta Nuova legata alle
Assicurazioni Generali, che da tre anni ospita e colleziona arte
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contemporanea, mette in mostra gli arazzi di A Collection associazione
che fa capo all'imprenditore tessile Giovanni Bonotto e alla curatrice
Chiara Casarin, per l’occasione saranno presentati sei nuovi arazzi
realizzati e firmati da Bonotto stesso in collaborazione con sei artisti tra
cui Marc Bauer (Galleria Peter Kilchmann, opere a partire da 6.000 euro),
Francesco Arena (Galleria Raffaella Cortese, 5.000-40.000 euro),
Christian Fogarolli (Galleria AlbertaPane, 5.000-25-000 euro), Guglielmo
Castelli (Galleria Rolando Anselmi. 10.000-30.000 euro). In un
cortocircuito creativo tra arte e know how artigianale, tra produzione e
collezione.
La ritrovata mondanità è infaticabile e dai grattacieli di Porta Nuova, nello
stesso pomeriggio, si passa alla cornice di Palazzo Borromeo, dove la
storica gioielleria Antonini Milano, ossia il collezionista Sergio Antonini,
(ri) apre le proprie porte all’arte e ospita il progetto di Sabrina Mezzaqui, i
quaderni di Hannah Arendt, l'artista copia manualmente l’opera della
scrittrice tedesca “Nel deserto del pensiero - Quaderni e diari 1950-1973” ;
un atto creativo intenso nei significati e faticoso che istantaneamente
ricorda le dilatazioni temporali che tutti abbiamo vissuto durante il lockdown. Mezzaqui è rapprensetata da Galleria Continua e da Massimo
Minini ed é venduta in un range di prezzi tra i 5.000 e i 50.000 euro.

Giovedì 16
Giorno dell'inaugurazione di miart, Attilio Impronta, azionista di MAG
Italia Group, gruppo assicurativo che compare tra i fornitori di molti dei
maggiori eventi artistici nel nostro paese, come l'ultima Quadriennale di
Roma, ospita una cena per inaugurare nella sua casa vicino Piazza Affari
un wall drawing di Gabriella Ciancimino (2.500-30.000 euro, galleria
Gilda Lavia). La stessa artista siciliana ha da poco inaugurato un murales
all'interno degli spazi comuni della sede milanese di Facebook, i temi
ricorrenti sono le migrazioni, la libertà e il superamento dei confini.
Viene così certificata l’attenzione del momento verso questo medium, da
non confondere con il graffitismo di strada e i suoi messaggi sovversivi,
ma piuttosto da osservare come una forma di affresco contemporaneo: ed
ecco che il collezionista si fa subito mecenate e speriamo che prima o poi
si potrá pure parlare di nuovo rinascimento. Queste opere, come molte tra
quelle citate sono formalmente accattivanti quasi leggere ma impegnate
nei significati, della serie: si va avanti ma non si dimentica.

3/4

Data

13-09-2021

Pagina
Foglio

 Il wall drawing di Gabriella Ciancimino nella sede milanese di Facebook. (Crediti: Facebook
Open Arts, fotografia di Alice Fiorilli)

Venerdì 17
Nell’ultimo giorno utile prima che parta l’esodo in massa verso Zurigo e
Basilea, la Marval Collection dei giovani collezionisti Marco e Valeria
Curina conclude il nostro tour con un cocktail serale, protagonista un
lavoro di Ibrahim Mahama (Ghana,1987; lavori dai 10.000 fino ad oltre
350.000 euro per le installazioni ambientali, è rappresentato dalla galleria
A Palazzo), una sua installazione campeggerà sulla facciata della loro
abitazione in zona Missori: per gli invitati non sarà difficile trovarla visto
la grandeur a cui c’ha abituato l’artista ganese. Mahama, uno dei più
importanti artisti della sua generazione, era stato il protagonista
dell'ultimo miart, nel lontano 2019 quando aveva rivestito con le sue
installazioni di sacchi i bastioni di Porta Venezia in un progetto
organizzato dalla Fondazione Trussardi.Aprire le proprie case e le proprie
aziende, accogliere sconosciuti (dopo verifica del green pass) sono atti di
fiducia nel presente. Che siano forse buoni auspici per la nuova stagione
dell’arte che sta per cominciare? Forse è una primavera fuori stagione.

 L’ Installazione di Ibrahim Mahama, Untitled, 2015 che campeggerà sull’abitazione di
Marco e Valeria Curina in zona Missori

Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI artista Ordet Facebook Inc. Instagram Assicurazioni Generali
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Dopo il design, le mostre: da oggi via
all’Art Week
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tra pubbliche e private. E sabato a Palazzo Reale inaugura la grande
mostra su Monet
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Dopo il design tocca all’arte: la rinascita culturale di Milano passa anche
dall’ArtWeek, alla quinta edizione, che da oggi a domenica 19 innerva la
vita della città. Le manifestazioni oriscono intorno a MiArt, rassegna e
mercato del collezionismo (dal 17 al 19 a Fiera Milano City), cui
partecipano questa volta 145 gallerie: un buon numero per il post
pandemia, visto che in periodo normale erano 170, e visto che circa un
terzo arriva dall’estero, soprattutto dal resto d’Europa.
Intorno, è un moltiplicarsi di inaugurazioni e di progetti, in 35 sedi tra
pubbliche e private: dal Museo del Novecento, con la nuova esposizione
su Anna Valeria Borsari (e quella, importantissima, già in corso su Mario
Sironi) all’Osservatorio Prada con “Sturm und Drang”, dalla Fondazione
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Stelline alle Gallerie d’Italia, dal Pac alla Triennale, dalla Casa della
Memoria alla Fondazione ICA, dalle Gallerie d’Italia all’Hangar Bicocca al
Castello.
Sabato a Palazzo Reale apre in ne l’attesissima mostra su Claude
Monet in collaborazione con il Musée Marmottan di Parigi. Inoltre,
performance, live painting, momenti di street art anche a sorpresa
punteggeranno i quartieri della città. Sempre sabato 18, Art Night, con
l’apertura straordinaria di alcuni spazi no pro t sparsi per Milano. Tutto
il programma al sito milanoartweek.it e su yesmilano.it.

Florida, l'appello della ragazza
prima di morire di Covid: "Non mi
sono vaccinata, ho sbagliato"
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I perché dei nostri lettori

“

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
Mario
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MIART 2021,
Intesa Sanpaolo
main partner con
l'artista Alice
Visentin
13 settembre 2021 - 16.04







TOP VIDEO

Promosso da Taboola

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, anche quest'anno main partner di Miart,
sarà presente alla fiera internazionale di arte moderna e contemporanea
in programma a Milano dal 17 al 19 settembre 2021.
Per questa edizione, – spiega una nota – Gallerie d'Italia insieme a Intesa

Casali, ecco quanto Manchester,
costano e quali son… l'ovazione per
Aste Immobiliari
Ronaldo quando il…

Sanpaolo Private Banking hanno dato vita a un progetto speciale
dedicato a una giovane artista italiana. Negli spazi di Fiera Milano è
accolta la mostra "Andante. Ritmo di uno spirito appassionato e lento",

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

che presenta i lavori di Alice Visentin, un nucleo di dipinti inediti incentrati
sul tema della "comunità". "L'iniziativa – sottolinea Intesa Sanpaolo –
testimonia il convinto supporto della Banca ad arte, creatività e talento,
quali elementi chiave per la ripartenza del Paese".
A Miart 2021 anche Intesa Sanpaolo Private Banking, che presenterà,

Questo gioco di
Claudia Rivelli ha
strategia è il miglior… adesso 71 anni e…
Forge of Empires

Reporter Center

presso lo stand del Gruppo, le proprie soluzioni innovative e complete di
wealth management per la gestione del patrimonio in tutte le sue
articolazioni, con particolare focalizzazione sul servizio di art advisory.
"Intesa Sanpaolo Private Banking e Gallerie d'Italia partecipano – ha
dichiarato Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni storici
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– a Miart con convinzione e contribuiscono ad accrescere i contenuti di
una delle più importanti fiere d'arte europee. L'attenzione al mercato e il
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suo studio, con un costante monitoraggio anche nell'ottica di una
consapevole protezione del patrimonio dei clienti, rappresentano le
ragioni di una partnership solida che ha portato inoltre alla pubblicazione
del primo Art Market Report dedicato esclusivamente all'Italia. Le Gallerie

Dow Jones

34.803 +0,56%

FTSE 100

7.063 +0,48%

italiana Alice Visentin".

FTSE MIB

25.855 +0,65%

"Tra le soluzioni complete e innovative di wealth management che

Hang Seng
Index*

25.814

Nasdaq

15.034 -0,54%

d'Italia, grazie al supporto di Intesa Sanpaolo Private Banking, danno vita
a un progetto speciale quest'anno dedicato al lavoro della giovane artista

contraddistingue Intesa Sanpaolo Private Banking sul mercato, il servizio

-1,50%

di Art Advisory – ha commentato Andrea Ghidoni, direttore generale di
Intesa Sanpaolo Private Banking – detiene sempre più un valore
strategico per la gestione e diversificazione del patrimonio della nostra
clientela più sofisticata. Grazie alla collaborazione con una rete di

Nikkei 225

30.447 +0,22%

professionisti indipendenti, siamo infatti in grado di supportare i nostri
clienti nella selezione, nella valutazione e nell'acquisto di opere d'arte. La
partnership con Miart, che abbiamo l'onore di confermare anche

Swiss Market
Index*

12.061 -0,46%

quest'anno, rappresenta per noi lo spazio più naturale per dialogare da
* dato di chiusura della sessione predecente

vicino con collezionisti e investitori, e presentare loro i nostri servizi di
consulenza dedicati".

LISTA COMPLETA

LE INIZIATIVE DI GALLERIE D'ITALIA PER L'ART WEEK – Dal 17 al 19
settembre, in occasione dell'Art Week, le Gallerie d'Italia in Piazza Scala a
Milano prevedono una apertura straordinaria serale gratuita, dalle ore 20

calcolatore Valute

a mezzanotte con una ampissima offerta per il visitatore. Oltre alla mostra
curata da Luca Massimo Barbero "Painting is Back. Anni Ottanta, la pittura
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in Italia", sarà possibile vedere anche un progetto site specific dell'artista
Francesca Leone curato da Andrea Viliani; una mostra fotografica di
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ritratti di Roberto Bolle del grande fotografo Giovanni Gastel; e
l'esposizione dell'opera di Jeff Koons "Gazing Ball. Centaur e Lapith
Maiden" in occasione della grande mostra dedicata all'artista americano
che apre il 2 ottobre a Palazzo Strozzi, di cui Intesa Sanpaolo è Main
Partner.
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Art week, mostre serali
e aperture straordinarie
Dalle Gallerie d'Italia al Pac, la proposta culturale per accompagnare Miart
Ingresso gratis al museo del '900 dove si ammira l'esposizione su Sironi
MILANO
Si va verso un weekend ad alto
«tasso» artistico con Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che accoglierà il pubblico da venerdì a
domenica. Fuori dai padiglioni
della fiera musei ed istituzioni
culturali, e anche tante gallerie
si sfidano a colpi di mostre e
proposte imperdibili.
Con orari «allungati». E' il caso
delle Gallerie d'Italia di IntesaSanPaolo che per i giorni di Art
week propone un'apertura
straordinaria serale gratuita, dalle 20 a mezzanotte con una ampia offerta per il visitatore. Oltre
alla mostra curata da Luca Massimo Barbero,"Painting is Back.
Anni Ottanta, la pittura in Italia",
sarà possibile vedere anche un
progetto site specific dell'artista Francesca Leone curato da
Andrea Viliani, una mostra foto-

Ritaglio

grafica di ritratti di Roberto Bolle del grande fotografo Giovanni Gastel, e l'esposizione
dell'opera di Jeff Koons Gazing
Ball. Per questa edizione, Gallerie d'Italia ha dato vita a un progetto dedicato a una giovane artista italiana, Alice Visintin, la
mostra «Andante. Ritmo di uno
spirito appassionato e lento»,
che presenta negli spazi di Fiera
Milano un nucleo di dipinti inediti.
Domani e poi anche i1 16 e 17 al
PAC la mostra di "Luisa Lambri.
Autoritratto" sarà aperta fino alle 22.30,sempre con ingresso libero, dalle ore 18.30.
E' già visitabile l'esposizione di
"Anna Valeria Borsari. Da qualche punto incerto" al Museo del
Novecento che apre al pubblico
gratuitamente (biglietti offerti
da Generali) sabato mentre domani apre "Sergio Padovani. I
folli abitano il sacro" alla Fondazione Stelline. La Fondazione Ar-

stampa

ad

uso

esclusivo

del

naldo Pomodoro presenta "Project Room #14. Rosa in mano",
di Nevine Mahmoud e Margherita Raso con Derek MF Di Fabio;
la Fondazione Adolfo Pini propone da oggi "Elisabetta Benassi.
Lady And Gentlemen".
Venerdi il Mudec apre le porte
al pubblico con la sua Collezione permanente completamente
rinnovata (ingresso gratuito)
mentre la ciliegina sulla torta è
costituita dalla super mostra su
Monet in collaborazione con il
Museo Marmottan di Parigi che
aprirà al pubblico sabato a Palazzo Reale per restare visibile sino
al 30 gennaio.
Per l'intero programma consultare il sito www.milanoartweek.
Fra gli appuntamenti di arte pubblica una segnalazioni la merita
il Parco delle sculture di Art fine
a City life che si arricchirà sabato dell'installazione site specific
di Adrian Paci "Rudere".
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Ritratti di Roberto Bolle del grande fotografo Giovanni Gastel;
sotto,"Anna Valeria Borsari. Da qualche punto incerto' al Museo del Novecento

Art week, mostre serali
e aperture straordinarie
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L'evento

Al via "Miart",tra mostre e serate culturali
MASSIMO DE ANGELIS
Fiducia e positività. Queste
le parole d'ordine che caratterizzano l'edizione 2021 di
"Miart",la kermesse meneghina che inaugura di fatto il ritorno in presenza delle manifestazioni italiane del settore. L'importante appuntamento sull'arte moderna e contemporanea.
si terrà nei padiglioni di Fiera

Milano City dal 17 al 19 settembre, ospitando ben 145 gallerie
provenienti da venti nazioni,oltre il nostro Paese, chiaro segnale di una fidelizzazione straniera all'evento.Lo stesso direttore Nicola Ricciardi chiarisce
il duplice obiettivo della rassegna, ovvero «11 desiderio di lasciarsi alle spalle un armo terribile e allo stesso tempo aprire
la strada a una nuova conversa-

zione con tuttigli operatori partecipanti». Lo spazio sarà diviso in cinque sezioni, a iniziare
da quella dedicata alle opere
realizzate dal secolo scorso fino al 1999 per poi passare ai
pezzi attuali, dei nostri giorni.
Non mancherà il comparto
rivolto alle esposizioni degli
emergenti, le generazioni più
recenti appassionate di (...)
segue -4 a pagina 39

L'evento

Parte "MiArt"
tra opere moderne
e serate culturali
segue dalla prima

MASSIMO DE ANGELIS
(...) scultura, pittura e fotografia. A corollario, partendo da oggi, in ogni quartiere del
capoluogo lombardo sono in calendario
aperture di mostre, come la personale di
Anna Maria Borsari al Museo del Novecento, la retrospettiva su Carlo Mollino alla
Triennale, all'Osservatorio Prada l'arrivo
dell'atteso "Sturm un Drang",Sergio Padovani alla Fondazione Stelline, l'opening di
"The Soft Spot" da Giò Marconi e l'intervento di Francesca Leone presso le Gallerie d'Italia.
Ciliegina sulla torta l'inaugurazione sabato prossimo della prestigiosa mostra su
Claude Monet a Palazzo Reale,in collaborazione con il Musée Marmottan di Parigi.
L'esposizione raccoglie 53 note opere del
maestro dell'impressionismo francese, tra

cui le celeberrime Ninfee, il Parlamento,
Riflessi sul Tamigi e Le Rose, suo ultimo e
magico capolavoro.
Allo stesso modo l'Art Week rappresenterà l'occasione per visitare alcune mostre
(già fruibili) di sicuro interesse, tra cui la
retrospettiva su Mario Sironi,l'esposizione
di Maurizio Cattelan all'Hangar Bicocca,
"Donne, Messico e Libertà" al Mudec e
"Autoritratto" al Pac di via Palestro.
Per gli amanti modaioli dell'arte bisogna
infine segnalare due appuntamenti firmati
dal brand Gucci con performance e concerti nelle giornate di giovedì e venerdì,suddivisi per orari. Si comincia il 16 settembre
alle 18 nella sala del Cinema Beltrade (il 17
alla Casa degli Artisti), per poi passare allo
scoccare delle 20.30 nel locale Striptease
fino all'una di notte.
Insomma arte per tutti e per tutti i gusti,
non c'è che l'imbarazzo della scelta...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milan's Miart Fair Returns This Week for Its
25th Edition With a Packed Lineup of PoetryInspired Art Programming

1

MAGNIFICENT

This year, the fair asked artists to share the poems that inspire them.

089504

Artnet Gallery Network, September 14, 2021

Related Articles
Installation vie+m of Nairy Bagnrarnian's "Furla" series on view in "Misfits" at GAM -Galleria d'Arte Moderna, Milan. 2021.
Exhibition curated by Bruna Roccasalva. Photograph by NioK Ash.
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Disquieting Beauty
of North Korea's
Orchestrated Mass
Celebrations

Milan was among the places hit hardest by the pandemic, but now
the cosmopolitan Italian city is ready to celebrate the way it knows
best—through arts and culture. The city's lively international art fair
Miart which was held virtually last year, is returning this week
(September 13-19) with 145 galleries, including a strong showing of
northern Italian galleries.
Now in its 25th edition, Miart also organizes the beloved Milano Art
Week, a citywide series of openings and special events at major

Spotlight: Romanian
Artist Mircea Suciu's
Ghostly New
Paintings Reimagine
Art-Historical
Masterpieces

public museums as well as private collections and galleries alike.

The New Art App
Limna Helps
Collectors Discover
Artists in Their Price
Range (and a Whole
Lot More)

This year's week-long series of events are themed "Starry Worlds," a
prompt inspired by Adrienne Rich's poem "For Memory" (1981) and
its lines `freedom is daily, prose-bound, routine/ remembering.
Putting together, inch by inch/ the starry worlds. From all the lost
collections."
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Adrian Paci, Untitled (2021). Courtesy of the artist and Kaufmann Repetto.
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Taking to heart the mission of "putting together, inch by inch, the
starry worlds," Miart reached out to the city's numerous institutions
asking that artists involved in their September exhibitions might
share verses, quotes, or fragments of poetry that have been
significant or influential for their work.
The snippets of text will be featured in what the fair is referring to as
a digital "anthology-constellation," with the selected verses oriented
on a map of the city. Among the artists participating in the project
are Nairy Baghramian at Fondazione Furla, Maurizio Cattelan at
Pirelli Hangar Bicocca, and Zehra Dogan and Luisa Lambri at
Padiglione d'Arte Contemporanea.
In addition to the many exhibitions slated to coincide wìth the fair,
Miart has also organized several events dedicated to public art, from
live outdoor painting to installations in city spaces, including the
site-specific project Rudere by Adrian Paci for ArtLine Milano at the
CityLife park. The fair is also collaborating with the music festival
C2C for #C2CMLN, a two-day live music program in partnership with
Gucci that includes the open rehearsal of Forse Ora, a new and
anticipated musical project by musicians Caterina Barbieri, Lorenzo
Senni, and Jim C. Nedd.
Miart and Milano Art Week run through Sunday, September 19.
Discover more about the fair here.

Follow Artnet News on Facebook:
eí Mi piace 38
Want to stay ahead of the art world? Subscribe to our newsletter to
get the breaking news eye_oopening interviews and incisive critical
takes that drive the conversation forward.
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Milano Art Week

Courtesy Studio Folder.

Milano Art Week
miart, Milan / Italy
September 17–19, 2021
September 14, 2021

MORE FROM MIART
VIP preview:
September 16
miart
fieramilanocity_
MiCo
Viale Scarampo Pavilion 4, Gate 4
Milan
Italy
www.miart.it
Facebook /
Instagram /
Twitter

The 25th edition of miart, the international modern and
contemporary art fair of Milan, is about to reopen its
doors. Organized by Fiera Milano—and directed for the
first year by Nicola Ricciardi—miart will take place inside
the pavilions of fieramilanocity_MiCo and on a digital
platform from September 17 to 19, 2021, with a VIP preview
on September 16.
With over 140 participating galleries from 20 countries, the
fair confirms its positioning among the most attentiongrabbing events of the season, bringing together in the two
main sections—Established Masters and Established
Contemporary—over 100 years of art history: from
artworks of the early twentieth century to brand-new
creations by the most recent generations of artists. The
latter will also be protagonists in the Emergent section of
the fair, curated by Attilia Fattori Franchini, while Decades,
curated by Alberto Salvadori, will take the visitors on a
journey across the past century through ten galleries—

miart
Milan /
Italy
July 15,
2021
Participatin
g galleries
2021
Milan /
Italy
June 15,
2021
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each with a project that represents a particular decade
through the work of a single artist.
Moreover, miart will also be the occasion for a new edition
the Milano Art Week, the hugely popular event—
developed in collaboration with the Department of Culture
of the Municipality of Milan—that spread across the city
celebrating and gathering the major local public
institutions and private foundations. The constellation of
new openings scheduled during this time is lively: from
Fondazione Prada’s Sturm & Drang at the Fondazioen
Prada Osservatorio to the great Claude Monet exhibition
at Palazzo Reale, developed in collaboration with the
Marmottan Museum in Paris; from the solo shows by
Simone Fattal and Michael Anastassiades at Fondazione
ICA to Carlo Mollino’s exhibition at Triennale Milano; from
the Project Room by Nevine Mahmoud and Margherita
Raso with Derek MF at Fondazione Arnaldo Pomodoro to
the site-specific interventions by Elisabetta Benassi at
Fondazione Adolfo Pini and Alessandro Pessoli at the
Cloisters of Sant’Eustorgio.
During the Milano Art Week, it will also be possible to visit
some of the exhibitions already open in town, such as the
great retrospective on Mario Sironi at the Museo del
Novecento; Nairy Baghramian’s Misfits by Fondazione
Furla at GAM – Galleria d’Arte Moderna; Neil Beloufa’s and
Maurizio Cattelan’s solo shows at Pirelli Hangar Bicocca,
as well as Simon Fujiwara at Fondazione Prada and Luisa
Lambri at PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea. While
the city galleries will host an “art night” on Saturday,
September 18, throughout the whole week there will be
several appointments dedicated to public art, live painting,
street art and installations in public spaces—including a
site-specific project by Adrian Paci for Artline in the
Citylife park.
Last but not least, miart is also very pleased to collaborate
for the first time with C2C Festival which presents
#C2CMLN shared by Gucci: a two-day program that will
include the open rehearsals of FORSE ORA, the greatly
anticipated new band project by Caterina Barbieri,
Lorenzo Senni and Jim C. Nedd.
All the information and the complete calendar of initiatives
of the Milano Art Week will be visible on miart’s digital
platform as well as on its website.
Finally, it’s worth mentioning that, to ensure that visitors,
exhibitors, and organizers participate in total safety at
miart, the Fiera Milano Group has drawn up a protocol for
the containment of the COVID-19 outbreak, which
illustrates the procedures for the organization of
exhibitions in full compliance with the health protection
rules and protocols issued at national level. More
information can be found here.
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FIERA
GALLERIE TOP
AL «MIART»:
INVITI PER VOI

P. 14

succede
in città

Kate Gottgens,«And The Earth Shook»,Courtesy SMAC Gallery, Cape Town/Johannesburg/Stellenbosch

DA VENERDÌ CON AUTORI INTERNAZIONALI

L'ARTE TORNA IN FIERA
di Rosella Ghezzi

Spostando l'appuntamento a set- e molti progetti. Come «Dismantling the sitembre, Miart, la fiera dell'arte mo- lence» che evidenzia le connessioni tra
derna e contemporanea, è pronta esperienze d'avanguardia e attualità. E il proad accogliere il pubblico per il venticinquesi- getto «Starry Worlds» che coinvolge i luoghi
mo anno della sua fondazione. 11 ritorno della dell'arte milanese e gli artisti protagonisti
manifestazione diretta da Nicola Ricciardi, delle mostre in corso a settembre per comdopo l'edizione online del 2020, segna l'avvio pilare una «mappa poetica», condividendo
verso una normalizzazione del settore dell'ar- citazioni di poesie significative del loro lavote, molto provato dall'emergenza sanitaria Co- ro. Non mancano i premi da assegnare ai
vid-19 che ha visto alternarsi aperture e chiu- migliori stand, gallerie e giovani artisti, insiesure di gallerie e musei e la soppressione di me al Fondo della Fondazione Fiera che actutti gli incontri fieristici. Un modo, quindi, quisterà opere per la propria collezione. E in
per fare il punto della situazione
città, la Milano Art Week fino al 19
attraverso la partecipazione sele- Cos'è
settembre accompagna Miart,
zionata di 145 gallerie italiane e La più grande fiera
coinvolgendo gallerie, musei e
internazionali (2o), che presenta- milanese di arte
fondazioni con un programma di
no una panoramica sull'arte attua- moderna e contem- opening ed eventi speciali per
le. In esposizione, e in vendita, il poranea
una festa dell'arte da vivere in tutmeglio delle produzioni artisti- Scelto perché
ta sicurezza.
che, con autori affermati, grandi È una panoramica
Miart Fiera Milano City. Gate 4. Viamaestri e giovani emergenti, di- internazionale, da
le Scarampo, www.miart.it
visi in 5 sezioni (Established non perdere per
Quando Da ven. 17 a dom. 19. Ore
Contemporary, Established Ma- coliezionisti e ap11.30-20; dom. 11-19
sters, Emergent, Decades, Gene- passionati d'arte
Prezzi 15/12 euro
rations); una piattaforma digitale
›coupon pagina 50
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New Miart director Nicola Ricciardi on

rebuilding an art fair from scratch as the
pandemic rumbles on
Ricciardi was previously artistic director of Turin's OGR art centre which
was used as a hospital for Covid-19 patients last year
Anna Brady
15 September 2021

Share

Nicola Ricciardi, Miart's new director
© Giorgio Perottino. Getty Images

Last March, Nicola Ricciardi was about to open an exhibition of Trevor
089504

Paglen's work at Turin's Officine Grandi Riparazioni(OGR), a huge gallery
and cultural centre housed within an old railway repair workshop.
But, on a Friday night just before the opening, the army "literally knocked
on our door", says Ricciardi who at the time was the OGR's artistic
director. "They said, `we need this space as a [Covid-19] hospital'. Of
course, we could not say no." The exhibition was dismantled and a week
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later the OGR was a field hospital with loo beds during the worst of Italy's
coronavirus crisis. "It was full almost all the time," Ricciardi says."We
had no clue when it would all be over, for how long the galleries would be
a hospital. There were rumours that it had to stay up for at least one year.
So basically, we could not plan ahead whatsover."
In the end, the hospital was dismantled last August but the OGR had
already been forced to cancel most of its autumn programming due to the
uncertainty. Then in September, Ricciardi got a call from Fiera Milano
asking him if he would consider becoming the new director of Miart fair
in Milan (17-19 September), succeeding Alessandro Rabottini.

Miart in.2019
Courtesy of Miart

Even though the OGR was back in action by that time, Ricciardi said yes
because: "I felt that running a fair in this climate is an interesting
challenge...I really had to rebuild something from the foundations, to
rebuild an idea of Miart."
Ricciardi—who at 36 is young in fair director terms—stepped into a big
job, of convincing reticent galleries to commit to the fair when the global
situation was in constant flux. The power balance had shifted: in 2019
galleries, Ricciardi says, were queuing up to do the fair but now,"the
tables have turned—we had to convince galleries to join and in the end,
honestly, it was not an easy task because all the galleries realised they
were saving a lot of money by not partaking in all the art fairs."

089504

He spent the first two months of his new role on the phone, calling every
single gallery to try to convince them to exhibit. "Basically, half of them
told me there's no way we're going to do Miart," he says. "I said, OK, let's
keep talking. And after a while, we managed to convince 145 galleries to
join the fair, from 21 countries, which to me is a solid number."
Those galleries—which are predominantly Italian—include Galleria
Ritaglio
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Continua, Raffaella Cortese, Corvi-Mora, kauffmann Repetto, Galleria
d'Arte Maggiore,Robilant+Voena, Gian Enzo Sperone and Tornabuoni
Arte. however,galleries such as Hauser & Wirth and Thaddaeus Ropac
have decided not to take part this time, perhaps as Art Basel takes place
the week following.

I<ate Gottgens's Sensing the Trap (2021)
Courtesy of SMAC Gallery, Cape Town/Johannesburg/Stellenbosch

As is to be expected,some galleries tried to negotiate a discount and
Ricciardi's biggest challenge was standing firm on costs and propping up
the bottom line with fewer exhibitors(Miart had 179 in 2019). "Basically,
all the galleries asked for discounts and it was a genuine request because
of course, it will be not the same Miart as 2019," he says. "But I had to be
extremely frank with them, because Miart has to be financially
sustainable. And my battle since day one was to make Fiera Milano
understand that even if these very difficult times, we need to preserve the
quality of the galleries that has been built up. Without the US and
international galleries that couldn't come, the deal was that we could have
a smaller gallery fair but with the quality the same and no discount."
Everyone, Ricciardi says, "is making a sacrifice with the same goal of
089504

keeping the quality of the fair intact." The divide between the fair's
sections have also been dissolved a little, so the Modern galleries will be
more mixed in with the contemporary ones whereas once they were kept
strictly divided. This being Milan, a few design galleries will also be
peppered around the fair.
Ricciardi, a literature graduate, has also given the fair a theme of poetry
Ritaglio
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for 2021, with a series of online conversation with poets and artists every
week for three months. He has also asked Milan's institutions to create a
"sort of poetry map" of the city by asking the artists that would be having
shows during the art week to share "some little bits of poetry" to put
together into an anthology, available onlone. In the end, he "received
hundreds,from artists, such as Maurizio Cattelan and Simon Fujiwara,
you name it, they all sent me poems."
Will the proximity in dates to Art Basel put visitors off? Ricciardo hopes
not as the city is only a short train ride from Milan and, he says, "many of
the hotel bookings are for over the weekend, which is unusual, so I think
people are planning to go from Milan to Basel."
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miart torna in presenza con 142 gallerie

miart torna in presenza con 142 gallerie
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(ANSA) - MILANO, 16 SET - Torna dal 17 al 19 settembre miart, la fiera
internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata
da Fiera Milano, giunta alla sua venticinquesima edizione e diretta per il
primo anno da Nicola Ricciardi.
A esporre sono 142 gallerie provenienti da 19 Paesi oltre all'Italia,
tradizionalmente divise in 5 sezioni (Established Contemporary,
Established Masters, Emergent, Decades, Generations), che nei
padiglioni di fieramilanocity_MiCo presenteranno opere di artisti
contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti.
Quest'anno miart rivolge una particolare attenzione alla parola
poetica, a partire dal titolo scelto per accompagnare l'edizione 2021:
Dismantling the silence, dall'omonima raccolta di versi del poeta
statunitense di origine serba Charles Simić, a cinquant'anni dalla sua
pubblicazione. Animata dal desiderio di "mettere insieme, pezzo dopo
pezzo, i mondi stellari", come suggerisce la poetessa e intellettuale
americana Adrienne Rich, miart ha coinvolto molte delle realtà
milanesi chiedendo agli artisti protagonisti delle mostre di settembre di
condividere versi, citazioni e frammenti di poesie significativi o influenti
per il loro lavoro. Questa antologia-costellazione sarà presentata
all'interno di miart digital, in una sorta di mappa poetica della città di
Milano. Hanno partecipato artisti come Maurizio Cattelan per Pirelli
Hangar Bicocca, Simon Fujiwara per Fondazione Prada, Alessandro
Pessoli per i Chiostri di Sant'Eustorgio. (ANSA).
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Milano, 142 gallerie da 19 Paesi per Miart dal 17 al 19 settembre

Giovedì 16 settembre 2021 - 15:51

Milano, 142 gallerie da 19 Paesi per
Miart dal 17 al 19 settembre
Al via 25ma edizione fiera dell'arte, è diretta da Nicola Ricciardi

Milano, 16 set. (askanews) – Dal 17 al 19

VIDEO

Arriva “Salvatore-Il Calzolaio dei
Sogni”, docufilm su Ferragamo

settembre 2021 torna Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano, giunta alla sua
venticinquesima edizione e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi. È
prevista la presenza di 142 le gallerie, provenienti da 19 Paesi oltre all’Italia,
tradizionalmente divise in cinque sezioni (Established Contemporary,
Established Masters, Emergent, Decades, Generations), che presenteranno nei

A Londra le strisce pedonali
colorate per il turismo

padiglioni di fieramilanocity_MiCo opere di artisti contemporanei affermati,
maestri moderni e giovani emergenti.
Un percorso ricco di dialoghi, scoperte e riscoperte dai primi del Novecento alle
creazioni delle ultime generazioni, miart mantiene così il suo carattere
internazionale confermandosi un appuntamento il cui elemento distintivo è
l’ampia offerta cronologica. La fiera, prima in Italia a tornare nella sua versione
in presenza, sarà affiancata da Miart digital, una piattaforma digitale che,
attraverso la suddivisione in aree tematiche, permetterà di arricchire
l’esperienza dei visitatori con contenuti multimediali originali e offrirà
l’opportunità al pubblico di tutto il mondo che non potrà essere fisicamente

“L’attimo vincente”: a Trento
torna il Festival dello Sport
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presente di esplorare le opere esposte ed entrare in dialogo immediato con i
galleristi.
Miart digital permetterà, inoltre, un collegamento web diretto con Investec
Cape Town Art Fair, la fiera d’arte sudafricana organizzata da Fiera Milano che
si svolgerà, esclusivamente in digitale, durante gli stessi giorni di Miart (17 – 19
settembre 2021, preview su invito 15 – 16 settembre). Quest’anno Miart rivolge
una particolare attenzione alla parola poetica – interpretata come forma di
linguaggio universale – a partire dal titolo scelto per accompagnare l’edizione

Topolino racconta Dante con
storie inedite e edizioni speciali

2021: Dismantling the silence, dall’omonima raccolta di versi del poeta
statunitense di origine serba Charles Simic, a cinquant’anni dalla sua
pubblicazione.
Questo interesse è stato declinato in una serie di iniziative pensate per
valorizzare nuovi dialoghi tra passato e presente, storia e sperimentazione, e
promuovere lo sbocciare di nuove forme di comunicazione tra tutti i soggetti
che da sempre animano la fiera milanese. Dopo il progetto editoriale And
Flowers / Words che, negli scorsi mesi, ha messo in dialogo numerose
personalità del mondo artistico e culturale italiano attorno al tema della
poesia, Miart presenta ora Starry Worlds, un’inedita proposta che trae
ispirazione dalla poesia For Memory (1981) della poetessa e intellettuale

Il Giappone invecchia e
scommette sulle auto a guida
autonoma

americana Adrienne Rich (1929 – 2012) – e in particolare dai versi: Putting
together, inch by inch | the starry worlds.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Russia al voto con Putin in
isolamento e protesta in Piazza
Rossa
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FieraMilanoeitv
«Smantellare il silenzio»: 142 gallerie in mostra per «Miart»
«Dismantling the silence» («Smantellare il silenzio»).
Si intitola così (titolo rubato a una raccolta di poesie di
Charles Sirnic) la 25ma edizione di Miart, da domani a
domenica a Fieramilanocity. Diretta da Nicola
Ricciardi, la fieraevento espone al pubblico i lavori
degli artisti rappresentati da 142 gallerie italiane e

internazionali: da New York a Londra, da Parigi a Città
del Capo,da Miami a Zurigo e, naturalmente, Milano
Gate 4; viale Scarampo angolo
Padiglione 4, i
via Colleoni, biglietti esclusivamente online su
www.miart.it, domani e sabato dalle 11.30-20;
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SQUATRITI A SAN BERNARDINO

Mostre ed eventi
È partita «Art Week»
Castello Sforzesco, Fondazione Pini, Palazzo
Reale, Fondazione Stelline: ë partita «Art
week» che fino a domenica mette in agenda
mostre, performance e incontri dedicati
all'arte. Frutto della stretta collaborazione
con «Miart» (la fiera del collezionismo
che apre oggi) e con le principali istituzioni
pubbliche e private che si occupano di arte
contemporanea, «ArtWeek» propone un ricco
programma di esposizioni, inaugurazioni
e aperture speciali. Nella foto la mostra
di Fausta Squatriti «Opera al Nero»
al Santuario di San Bernardino alle Ossa,
un memento mori aperto fino al 2 novembre

'.: Terza dose al via lunedi
per 'rotti i ,vulnerabili,
A ottobre Rea e over 00
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

~

Torna Vogue Talents. Sara' in formato lia è mediapartner e dedica un servizio specompletamente interattivo il nuovo appun- ciale sui capolavori in mostra,dando risalto
tamento di Vogue Talents, patrocinato dal alle novità di questa edizione di Miart. Sul
Comune di Milano, dedicato allo scouting digitale supporterà la manifestazione con
internazionale di creativi e designer di nuo- un approfondimento live neigiorni dell'evenvagener•azione. The World ofVogue Talents to sul sito elledecor.corn/it e sui profili soè la piattaforma digitale accessibile al pub- cial di Elle DecorItalia.
blico (voguetalents.vogue.it/it), a partire
dal 23 settembre. Il progetto di scouting di Visioni dal Mondo,ilfestival del docuVogue Italia è stato lanciato nel 2009 e com- mentario da oggi a Milano.Parte oggi la
prende anche due numeri cartacei all'anno settima edizione del festival internazionale
del magazine.La scorsa edizione, tenutasia del documentario Visioni dal Mondo, l'apfebbraio 2021, ha registrato 134 mila visite puntamento con il cinema del reale che toral sito e 8,6 milioni di impressionsui social. na in digitale (www.visionidalmondo.it) e
in presenza a Milanoal Teatro Litta e al MuIcon, numero speciale in arrivo.Icon,la seo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonartestata maschile di moda e lifestyle delgrup- do da Vinci,fino al prossimo 19 settembre
po Mondadori, lancia il numero speciale (vedere Italia Oggi del31/7/2021).
«That's Entertainment». Un numero speciale, in edicola dal21settembre,dedicato a tut- Spotifyforma autricidipodcast:Sound
te leforme di intrattenimento,dalcinema al- Up é il programma globale di Spotify per
le serie tv, dalla musica all'arte,dal tempo li- supportare la produzione di show originali
berofino ai social,perscoprire cosafa spetta- da parte di aspiranti podcaster che fanno
colo oggi e chi sono i veri protagonisti del parte di categorie sotto-rappresentate nel
nuovo show business. Tra ipersonaggiin co- mondodei contenuti audio.Idati Spotify, inpertina ci sono gli attori Miguel Herrán e fatti, mostrano che solo il 22% dei podcast
Jaime Lorente, protagonisti della serie La presenti nella classifica top 100 italiana è
condotto da donne, mentre il 64% dei titoli
Casa di Carta.
di maggior successosono condotti da uomiRai Ragazzi, nomination al Cartoon ni. Quasi il 60% dei podcast nella top 100 a
conduzionefemminile appartengono a due
Forum.La Raiè candidata come «Broadca
ster ofthe Year» per ragazzi al Cartoon Fo- sole categorie: salute e benessere (32%)ed
rurn 2021,che si terrà dal20al23settembre educazione (27%). Spotify ha deciso così di
prossimo a Tolosa, in Francia. Nata nel dedicare la prima edizione italiana di
1990, il Cartoon Forum è la più importante Sound Up a formate e supportare le podcamanifestazione europea per autori e produt- ster contribuendo a. sviluppare uno spazio
tori di cartoni animati di oltre 40paesi che per nuove voci e prospettive. Le candidature
presentano i nuovi progetti a televisioni e in- alprogramma sono aperte sulsito soundupivestitori.RaiRagazzi ha ricevuto la nomina- taly.splashthat.com/fino a domenica l0ottion per la qualità, complessiva dell'offerta tobre a chiunque si identifichi come donna e
durante la pandemia e, in particolare, per abbia un'idea originale per un nuovopodcal'offerta dei due canaliRai Yoyoe Rai Gulp. st. Verranno dunque selezionate 10 partecipanti per l'ammissione al programma virElle Decor Italia media partner della tuale che si svolgerà nelcorso di quattro set25esima edizione di Miart. In occasione timane a partire dal prossimo 15 novembre,
della Milano art week,la fiera dell'arte mo- durante il quale potranno imparare tutto il
derna e contemporanea di Milano torna da necessario percreare unpodcast.
domanifino al 19settembre. Elle Decor Ita-

Rai d{:xho,pronta perll tligilale
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Indietro nel tempo
con le marionette

Appuntamenti
Lirica in periferia
al Corvetto

Torna Miart
alla Fiera

LOCA L'associazione
culturale "Art & Music
Insieme" presenta il concerto: "La Lirica in Periferia" presso la Chiesina
in viale Lucania, 18
(quartiere Corvetto).
Un pomeriggio di grande cultura con opere
dal Barocco alla canzone del ventesimo secolo. Arie e duetti più famosi d'opere di Handel,
Gluck, Puccini, Verdi e
brani rinomati della tradizione Lirica Internazionale e della canzone
popolare. Per l'occasione si esibiranno il soprano Katerina Adamova
ed il tenore Vitaliy Kovalchuk, accompagnati al
pianoforte dal Maestro
Loris Peverada.
Sabato,
Ingresso: gratuito

16-09-2021
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EVENTO Da domani a domenica torna Miart,la fiera internazionale d'arte
moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano,giunta
alla sua venticinquesima
edizione e diretta per il
primo anno da Nicola Ricciardi. Per l'importante
occasione si riuniranno142 gallerie provenienti da 19 Paesi oltre all'Italia, tradizionalmente divise in 5 sezioni (Established Contemporary,Established Masters, Emergent, Decades, Generations), che presenteranno nei padiglioni di Fiera
Milano opere di artisti
contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti.
Da domani al 19/9,
viale Scarampo

TEATRO Fino a domenica
al Teatro Gerolamo di Milano, Gerolamo racconta
la sua storia nello spettaicolo "Voci, volti e astuzie
di una marionetta".Attraverso un carosello antologico di brani selezionati
da commedie delrepertorio storico della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli che hanno allietato gli spettatori
del Teatro Gerolamo di
Milano in più di cinquant'anni di permanenza, dal 1906 al 1957, e di
brani tratti da spettacoli
del repertorio più recente portati nei più importanti teatri in Italia e nel
mondo,Gerolamo si presenta proponendo un
viaggio nel tempo.
Fino a domenica,
Piazza Beccaria

7urro NniLan,o
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Milano Art Week
Tante proposte in città
Milano
Iffisssssssssssssw Tra quella del Salone
del mobile e quella della moda,
anche l'arte siricavala sua super
settimana. E La Milano Art
week 2021, in programma fino
al 19 settembre, che accompagna la nuova edizione di MiArt,
proponendo un ricco calendario dimostreeperformance,che
si estende all'intera città e coinvolge istituzioni, fondazioni,
soggetti pubblici e privati nella
costruzione di un palinsesto
d'iniziative dedicate all'arte mo-

derna e contemporanea. Molte
sono le esposizioni temporanee
che hanno scelto d'inaugurare
proprio nella Milano Art week.
Basti pensare alla retrospettiva di Claude Monet,realizzata
in collaborazione con il Museo
Marmottan di Parigi, a Palazzo
Reale,o quella di Elisabetta Benassi,daltitolo"LadyAnd Gentlemen" alla Fondazione Adolfo
Pini,o ancoraquella dedicata alle esperienze americane di
Francesco Somaini alla Fondazione Francesco Somaini Scultore.
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Il tempo el'uomo
L'arte del molamenLo
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Milano Art Week
Tante proposte in città
Milano
Iffisssssssssssssw Tra quella del Salone
del mobile e quella della moda,
anche l'arte siricavala sua super
settimana. E La Milano Art
week 2021, in programma fino
al 19 settembre, che accompagna la nuova edizione di MiArt,
proponendo un ricco calendario dimostreeperformance,che
si estende all'intera città e coinvolge istituzioni, fondazioni,
soggetti pubblici e privati nella
costruzione di un palinsesto
d'iniziative dedicate all'arte mo-

derna e contemporanea. Molte
sono le esposizioni temporanee
che hanno scelto d'inaugurare
proprio nella Milano Art week.
Basti pensare alla retrospettiva di Claude Monet,realizzata
in collaborazione con il Museo
Marmottan di Parigi, a Palazzo
Reale,o quella di Elisabetta Benassi,daltitolo"LadyAnd Gentlemen" alla Fondazione Adolfo
Pini,o ancoraquella dedicata alle esperienze americane di
Francesco Somaini alla Fondazione Francesco Somaini Scultore.
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Milano Art Week
Tante proposte in città
Milano
Iffisssssssssssssw Tra quella del Salone
del mobile e quella della moda,
anche l'arte siricavala sua super
settimana. E La Milano Art
week 2021, in programma fino
al 19 settembre, che accompagna la nuova edizione di MiArt,
proponendo un ricco calendario dimostreeperformance,che
si estende all'intera città e coinvolge istituzioni, fondazioni,
soggetti pubblici e privati nella
costruzione di un palinsesto
d'iniziative dedicate all'arte mo-

derna e contemporanea. Molte
sono le esposizioni temporanee
che hanno scelto d'inaugurare
proprio nella Milano Art week.
Basti pensare alla retrospettiva di Claude Monet,realizzata
in collaborazione con il Museo
Marmottan di Parigi, a Palazzo
Reale,o quella di Elisabetta Benassi,daltitolo"LadyAnd Gentlemen" alla Fondazione Adolfo
Pini,o ancoraquella dedicata alle esperienze americane di
Francesco Somaini alla Fondazione Francesco Somaini Scultore.
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Inserisci mostra o evento

 
Inserisci comunicato stampa

16
SETTEMBRE
2021

miart 2021,
una fiera
«come una
grande
collettiva»
FIERE E MANIFESTAZIONI
di Erica Roccella
Sfide, progetti e opportunità di una fiera d’arte
internazionale nel 2021. Ne abbiamo parlato con
Nicola Ricciardi, nuovo direttore artistico di miart.
Che oggi torna "in presenza" a Milano
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miart, sezione Emergent Sasha Pirogova, BIBLIMLEN, 2013,
Video, HD, 16:9, colour, sound, 9'58'', Courtesy Triangle,
Moscow

142 gallerie (in leggera flessione rispetto alle 170
presenze circa delle ultime edizioni) di cui un terzo
internazionali e provenienti in larga parte dall’Europa
(Lelong, Corvi-Mora, Kilchmann, Clearing, solo per
citarne alcune); e non mancano i grandi nomi italiani, tra
cui Lia Rumma, Monica De Cardenas, Massimo e
Francesca Minini, ZERO…, Vistamarestudio,
Raffaella Cortese, Sperone, Mazzoleni – e anche il
ritorno dopo varie edizioni di Franco Noero. Invariate le
sezioni: Established Contemporary, Established Master,

Decades, in cui dieci gallerie daranno vita a un percorso
per decadi di quello che è stato il ‘900, Emergent e

Generations, dedicata al dialogo tra artisti di diverse
generazioni. Ritratto di miart 2021, oggi in apertura a
Milano, con le parole del suo nuovo direttore, Nicola
Ricciardi.

Nicola Ricciardi, ph. Giorgio Perottino Getty Images

Quattro anni nella direzione delle OGR Torino.
Qual è il bagaglio d’esperienza maturato dal 2016
ad oggi?
«Le OGR per me sono state una formidabile scuola per
quanto riguarda tutti quegli aspetti gestionali e
manageriali che sono oggi imprescindibili per costruire o
guidare un’istituzione culturale. Sin dai primissimi giorni
come direttore artistico — quando le ex Officine Grandi

Catalogo finalisti di exibart prize
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Riparazioni erano ancora in ristrutturazione — a Torino ho
dovuto accostare la ricerca e la pratica curatoriale
all’attenzione per i processi aziendali, alla cura delle
risorse umane, alla ricerca della sostenibilità economica.
Tutte queste caratteristiche si sono dimostrate
indispensabili per entrare in comunicazione e costruire
da subito una relazione solida e produttiva con una realtà
strutturata come Fiera Milano, che oltre a organizzare
miart gestisce il polo fieristico più grande d’Europa».
Che cosa significa dirigere una fiera d’arte
internazionale in un anno come il 2021? Quali le
sfide principali in un periodo così complicato?
«La sfida è stata duplice: da un lato Fiera Milano ed io
ritenevamo fondamentale che la prossima edizione di
miart si sviluppasse in continuità con il percorso iniziato
prima di me da Vincenzo De Bellis e Alessandro Rabottini
— i quali, nel corso degli ultimi otto anni, hanno
trasformato la fiera milanese in uno dei più rilevanti e
apprezzati appuntamenti europei, puntando
sull’internazionalità e sulla qualità dei progetti
selezionati. Dall’altro era necessario adattare formato e
strategia alla nuova realtà in cui ci troviamo immersi. Si
tratta dunque di trovare il giusto equilibrio tra passato e
futuro. Tenendo tuttavia sempre a mente la questione più
importante — ovvero che le fiere si costruiscono
innanzitutto partendo dalle esigenze dei suoi due pubblici
di riferimento, galleristi e collezionisti».
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Decades
Titina Maselli, Elevated, Grattacieli: Calciatore ferito, 1984,
Acrylic on canvas, 250 x 400 x 4 cm. Photo Stefano Maniero,
Courtesy Collezione Brai Maselli and Eduardo Secci,
Florence

A proposito di sfide: qual è stata la risposta delle
grandi gallerie, data la concomitanza con Art
Basel e The Armory Show? E come può una fiera
essere competitiva anche nei confronti delle
grandi manifestazioni internazionali?
«La risposta è stata estremamente incoraggiante, come
dimostrano anche i numeri: 145 gallerie partecipanti, di
cui un terzo operanti all’estero. C’è stata ovviamente una
flessione rispetto al 2019, dettata dal fatto che quando
abbiamo chiuso il processo di application, a maggio,
restava molta incertezza rispetto alle reali possibilità di
viaggi e trasporti extra-UE. Nonostante questo, possiamo
però contare su realtà provenienti da una grande varietà
di latitudini e longitudini: da Miami a Lima, da Mosca a
Città del Capo, da Atene a Città del Messico. Per quanto
riguarda le fiere competitor, invece, ritengo la vicinanza
un’opportunità piuttosto che un limite. Ad esempio, molti
collezionisti si sono detti felici dalla possibilità di visitare
Milano e Basilea con un unico viaggio e nell’arco di pochi
giorni. Un ragionamento condiviso anche dalle gallerie,
visto che sono numerose quelle che hanno deciso di
aderire a entrambe le fiere, nonostante le evidenti
difficoltà logistiche per loro».
Per l’edizione 2021 le sezioni di miart restano
invariate rispetto al 2019. Sarà così anche in
futuro o ci sono cambiamenti all’orizzonte?
«Non ho mai ritenuto una strategia vincente cambiare per
il gusto di cambiare: non avendo mai diretto una fiera
prima d’ora, ho ritenuto più opportuno studiare la
macchina in funzione e in movimento prima di —
eventualmente — apportare ritocchi al motore o alla
carrozzeria. Grazie alla preziosa guida del gruppo interno
a Fiera Milano ho imparato moltissimo in questi primi sei
mesi, e so già che per il 2022 andrò ad apportare alcune
modifiche, con la loro approvazione. Ma è presto per dire
quali: ad oggi la nostra priorità è fare la migliore fiera
possibile seppur nel non facile contesto del 2021. Poi, dal
giorno immediatamente dopo la chiusura, lavoreremo per
migliorarci ancora — e nel più breve tempo, visto che
mancherà poco alla primavera del 2022».

exibart podcast
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mostre ed eventi
cerca per città

cerca per sede
Established Masters
Piero Dorazio, DORAZIO, Pilota 19, 1964, Oil on
canvas, 25,5×35,5 cm, Photo and Courtesy Galleria Tonelli,
Milan / Porto Cervo

cerca per artista

in corso e futuri

In generale, come è cambiato il mercato dell’arte
negli ultimi 18 mesi e come questi stravolgimenti

in corso, futuri e passati

hanno influito sull’organizzazione delle fiere?
includi eventi web

«Il principale stravolgimento è stato che le fiere hanno
scoperto di non essere più imprescindibili. Se nel 2019
quasi il 70% delle gallerie indicava le fiere d’arte come

trova

principale priorità aziendale, nel 2020 la percentuale è
scesa al 24%. Questo significa che tutte le
manifestazioni, anche le più importanti o rappresentative,
non possono più dare per scontato la partecipazione di

inaugurazioni ed eventi di oggi

nessuno. Bisogna tornare ad ascoltare le esigenze delle
gallerie, modellare l’offerta e le proposte sui loro effettivi
bisogni. Personalmente lo ritengo un elemento di novità

finissage di oggi

estremamente positivo per tutto il settore, perché si
traduce in una comunicazione e una relazione più

Gli eventi del giorno

bilanciata e trasparente».
Le caratteristiche di una fiera d’arte ideale.
«La fiera d’arte ideale deve saper creare e offrire quante

inserisci mostra o evento

più opportunità possibili affinché le gallerie partecipanti
possano veder ripagata la loro fiducia e il loro
investimento. Solo così si creano manifestazioni solide e

speciale mostre in città

durature. Ovviamente bisogna poi bilanciare questa cura
per gli aspetti di business con la capacità di costruire un
progetto stimolante anche per il pubblico generalista. In
questo caso l’ingrediente fondamentale è lavorare sulla
curiosità del visitatore. Di miart, ad esempio, posso dire
che abbiamo lavorato per far vivere la fiera come una

le più lette

grande mostra collettiva, capace di raccogliere al proprio
interno oltre cento anni di storia dell’arte».
ultime notizie
TAGS

MiArt

milano

nicola ricciardi
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10 TUTTOMILANO

L'HAPPENING

MIART DIALOGO TRA DUE
SMANTELLARE IL SILENZIO: SI ISPIRA Al VERSI DI CHARLES SIMIC IL TITOLO DI QUESTA EDIZIONE DELLA FIERA
DEL MODERNO E DEL CONTEMPORANEO. CON 145 GALLERIE DA 19 PAESI. E C'È SPAZIO ANCHE PER IL DESIGN

GLI INVITI
PER I LETTORI

ICr

Cento inviti (50 per 2 persone) per Miart.
Inviare una email a tuttomilano@repubblica
it, specificano entrambi i nomi.Seguirà
un'email da Fiera Milano con il codice per le
prenotazioni. Miart si svolge dal 17 al 19,
ingresso: gate4 in viale Scarampo(ang. via
Colleni). Orari: ven.e sab. 11,30/20, dom.
11/19; biglietti 15/12 euro

di CRISTIANA CAMPANINI

iù di un secolo di storia dell'arte, da
Umberto Boccioni a Lara Favaretto,dai
maestri dei primissimi del Novecento
ad artisti consolidati di oggi,ma anche
le più giovani energie, senza dimenticare il design. Miart torna, per la sua
venticinquesima edizione. E lo fa in presenza,dal 17 al 19 settembre nei padiglioni
di Fieratnilanocity. Ed è questa una seconda prova di normalità per la città,dopo una
design week che ha stupito per energia e
voglia di fare.E anche Miart cambia passo,
dopo un primo lockdown di silenzio,che ha
nuociuto alla città dell'arte contemporanea
e delle gallerie. Lo conferma nelle sue intenzioni il titolo-guida della campagna visiva "Dismantling the silence/Smantellare
il silenzio", ispirata ai versi di Charles Simic, premio Pulitzer nel 1990. Con l'arrivo
del nuovo direttore, in carica da ottobre
scorso,Nicola Ricciardi,classe 1985,curatore di formazione internazionale, già alla
guida delle Officine Grandi Riparazioni,
OGR,spazio culturale torinese,la fiera ha
preparato il suo avvento in questi mesi con
una formula cli comunicazione raffinata,
basata sulla parola poetica. Una scelta che
si declina anche ora.Per l'art week,è stata
raccolta un'antologia di versi,chiedendo a
ciascun protagonista delle mostre in città,
da Maurizio Cattelan a Corrado Levi, di
scegliere una poesia a simbolo della loro
presenza milanese.Da Shakespeare a Winnie the Pooh, emerge una mappa poetica
della città. Ne ritroviamo perlopiù confermato il layout, con l'idea generale di far
confluire tante generazioni in un unico
grande museo tra gli stand. Tra tecniche,
stili, movimenti, il percorso è scandito in
sezioni (Established Contemporary,
Established Masters, Emergent, Decades,
Generations). Il numero delle gallerie partecipanti ha una lieve flessione, ma resta
sostanzioso.Siamo a 145 gallerie da 19 pa-

esi. Un terzo sono straniere, dal Perù alla
Russia,da Città del Messico ad Atene,traguardo non da poco viste le difficoltà logistiche.Alcune vanno,altre vengono.A defezioni eccellenti come quella di Massimo De
Carlo (assenza già prevista nell'edizione
saltata 2020),corrispondono ritorni importanti, con una torinese potente e internazionale come Franco Noero e new entry
come la belga Edouard Simoens. «Miart è
una fiera, ma anche una grande mostra»,
racconta Ricciardi. «Per questo era fondamentale tornare in presenza. Dare un calcio
alla ruota e farla ripartire. Volevamo ripagare lo sforzo dei galleristi, dopo attesa e
silenzio.Il digitale è stato utilissimo finora,
ma va ancora rodato.I precedenti direttori
.
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mi avevano lasciato in eredità una piattaforma capace di competere con le più importanti fiere europee.Prima di un cambio
radicale, volevo studiare e osservare la
macchina in movimento. Ma qualche piccolo ritocco è stato fatto». La sezione dedicata alle decadi del Novecento,ad esempio,
curata da Alberto Salvadori,con una galleria e un artista per stand,si amplia fino al
2010. «Per rispecchiare la città e la sua storia ho cercato anche di dare nuovo brio al
design, croce e delizia,finora isolata come
sezione a parte».Il design viene liberato tra
gli stand in un dialogo alla pari con l'arte.
Tra le gallerie milanesi di settore si confermano Nilufar, Delle Piane e Colombari. E
poi c'è la sezione Emergenti,curata da Attilia Franchini «Un laboratorio d'idee che
attraversa gli oceani con piccole realtà da
dodici paesi», continua Ricciardi, che conferma come contemporaneo e moderno devono dialogare alla pari e riequilibrare i
pesi. «L'obiettivo è riabilitare sempre di più
il moderno in termini di attenzione,un pezzo di storia di Milano».
♦
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Sopra,opera
di Sironi; a destra,
Ninfee di Monet;
a sinistra, Paul
Mpagi Sepuya
(galleria
Peter Kilchmann);
sopra a sinistra,
opera di Gideon
Rubin (galleria
Monica
De Cardenas)
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Miart vince la sfida del pubblico 
e si visita come un museo
16 Settembre 2021 - 18:52

IN EVIDENZA

Afghanistan in fiamme


Green pass

Vaccini

Over

Il nuovo ilGiornale.it

Aperta la manifestazione dedicata all'arte moderna e contemporanea in fieramilano_Mico fino a domenica 19
settembre. Collezionisti e visitatori affollano subito gli stand delle 142 gallerie che espongono

Alberto Taliani



0 COMMENTI

   
L’arte moderna e contemporanea riporta Milano alla ribalta internazionale con un’edizione di Miart
2021 che supera ogni aspettattiva per il numero di gallerie presenti, allestimenti curatissimi e una
rinnovata attenzione alla qualità che si accompagna a una visione progettuale precisa e di grande
interesse per i collezionisti e il pubblico degli appassionati che hanno subito affollato il padiglione di
fieramilano_MiCo dove la fiera è aperta al pubblico fino a domenica 19 settembre. A cui si
aggiungono gli aventi culturali e artistici della Milano Art Week che arriva in città subito dopo gli
eventi del design alla Triennale e al Fuori Salone.
“Noi avevamo un obiettivo: ricostruire la fiducia tra fiera e gallerie la prima sensazione è quella di esserci
riusciti non solo per la partecipazione di 142 gallerie, di cui un terzo internazionali, ma anche una
presenza molto ricca di collezionisti - commenta Nicola Ricciardi che al debutto, riuscito, come
curatore -. È una fiducia ripagata anche nei progetti e nelle mostre davvero belle. Nulla è lasciato al caso.
Significa che c’era voglia da parte dei collezionisti e dei galleristi di tornare a fare le fiere con grande
qualità”.
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Il “potere nascosto”
del caviale che
rigenera la pelle di
notte: La Prairie
presenta Skin
Nighttime Oil

Abbonati

Lab24: i visual

Dialoghi fra moda e
natura


Il piacere di collezionare

Rinascita Milano: dopo la design week, è
arrivato il momento dell’art week
Dal 17 al 19 settembre torna miart, la fiera internazionale d'arte moderna e
contemporanea, mentre sono tantissimi anche gli appuntamenti in città
di Caterina Maconi
16 settembre 2021

 Letizia Battaglia, Segesta, 1986. Courtesy Francesco Pantaleone, Palermo/Milan.
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 3' di lettura
Torna miart, e torna in presenza. Dal 17 al 19 settembre la fiera
internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da
Fiera Milano aprirà le sue porte a curiosi, appassionati, clienti e buyer. Un
graditissimo welcome back.
Giunta alla sua venticinquesima edizione e diretta per il primo anno da
Nicola Ricciardi, ospiterà nella sua tre giorni 142 gallerie provenienti da 19
Paesi, oltre all'Italia, tradizionalmente divise in cinque sezioni, ovvero
Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades,
Generations.
Loading...
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 Accedi

Sul tetto di Milano:
il back stage del
nostro servizio di
moda sulla terrazza
dell'Urban Cube,
nuova sede de Il
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 Sezione Established Contemporary. LANDON METZ, Untitled, 2020. Courtesy Landon
Metz and Francesca Minini, Andrea Rossetti

Nei padiglioni di fieramilanocity_MiCo – ma anche su una piattaforma
digitale dedicata – si potranno ammirare opere di artisti contemporanei
affermati, maestri moderni e giovani emergenti, in un viaggio tra i primi
del Novecento a oggi, tra dialoghi, riscoperte e novità dal sapore
internazionale.
Focus di questo 2021 è la parola poetica, interpretata come forma di
linguaggio universale, che marca la sua presenza fin dal titolo:
Dismantling the silence, dall'omonima raccolta di versi del poeta
statunitense di origine serba Charles Simić, a cinquant'anni dalla sua
pubblicazione.

 Sezione Established Master. DENNIS OPPENHEIM, Village Around Piss Lake. 1993.
Courtesy Montrasio Arte, Monza / Milan

Ad animare la kermesse, la ricerca della valorizzazione di nuovi dialoghi
tra passato e presente, storia e sperimentazione, e la necessità di
promuovere nuove forme di comunicazione tra tutti i soggetti protagonisti
della fiera milanese. La prima di queste iniziative è stata il progetto
editoriale And Flowers / Words che nelle scorse settimane, sui canali
digitali della fiera, ha stimolato conversazioni tra personalità del mondo
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artistico e culturale proprio sul tema della parola poetica. Ora, in
continuità con questo percorso, miart presenta Starry Worlds, un'inedita
proposta che trae ispirazione da una poesia citata durante una delle
conversazioni – For Memory (1981), della poetessa e intellettuale americana
Adrienne Rich (1929-2012).
miart ha coinvolto diverse istituzioni cittadine chiedendo agli artisti di
condividere versi, citazioni e frammenti di poesie influenti per la loro
ricerca e il loro lavoro. Verranno poi raccolte in un'antologia che sarà
anche una mappa poetica della città di Milano. Al progetto Starry Worlds
sono stati invitati a partecipare alcuni dei principali luoghi della cultura
milanesi, dai Chiostri di Sant'Eustorgio con Alessandro Pessoli a
Fondazione Pirelli Hangar Bicocca con Neïl Beloufa e Maurizio Cattelan, a
Fondazione Prada con Simon Fujiwara, per citarne alcuni.

 Sezione Decades. ETTORE COLLA, S.T., 1948. Courtesy Menhir Arte Contemporanea,
Milan

E poi agenda alla mano per non perdersi gli appuntamenti della Milano
Art Week, dal 13 al 19 settembre, tra inaugurazioni e progetti speciali
promossi in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del comune di
Milano.
Mostre, performance e personali si terranno ovunque, in sedi istituzionali
come nelle fondazioni private. Tra i numerosissimi imperdibili, la mostra
di Luisa Lambri. Autoritratto al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, la
personale di Anna Maria Borsari. Da qualche punto incerto al Museo del
Novecento, il progetto di Fondazione Furla Misfits di Nairy Baghramian
alla GAM, la grande mostra di Claude Monet, realizzata in collaborazione
con il Museo Marmottan di Parigi, a Palazzo Reale, e poi al Museo del
Novecento la retrospettiva su Mario Sironi. Sintesi e Grandiosità, la mostra
Somaini in America inaugura invece gli spazi della Fondazione Francesco
Somaini Scultore.
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 Sezione Generations. Wikatoria stool di Martino Gamper UK, 2018. Nilufar Edition .
Courtesy Nilufar, Milan.

Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione di
Fondazione Fiera Milano del valore di 50mila euro destinato a opere
d’arte che andranno a implementare la collezione di Fondazione Fiera
Milano, ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi, che attualmente si
compone di 99 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici differenti.
Confermati anche i principali premi: il Premio Herno, in collaborazione
con Herno, che assegnerà un riconoscimento di 10mila euro allo stand con
il miglior progetto espositivo. Il Premio LCA per Emergent, del valore di
4mila euro, in collaborazione con LCA Studio Legale, destinato alla
galleria con la migliore presentazione all’interno della sezione Emergent.
Il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte Contemporanea e Giovani
Artisti, che prevede l'acquisizione di un'opera di un artista emergente o
mid-career da donarsi al Museo del Novecento di Milano. Si rinnova poi la
partnership con la Maison Ruinart, che presenterà una selezione delle
opere dell’artista britannico David Shrigley.

 Sezione Emergent. SASHA PIROGOVA. BIBLIMLEN, 2013. Video. Courtesy Triangle,
Moscow

Intesa Sanpaolo, anche quest'anno main partner di miart, sarà presente
alla fiera con un progetto speciale dedicato a una giovane artista italiana.
Negli spazi di Fiera Milano è accolta la mostra Andante. Ritmo di uno spirito
appassionato e lento, che presenta i lavori di Alice Visentin, un nucleo di
dipinti inediti che costituiscono un racconto profondo sul tema della
comunità.
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 Le ceramiche di Bruno Gambone. Courtesy Galleria Rossella Colombari, Federico Torra.
Da segnalare infine, tra le decine di momenti imperdibili, la Galleria
Rossella Colombari, che festeggia i 40 anni dell'attività di gallerista di
Rossella Colombari. L'ambiente che vi si presenterà evoca una stanza delle
meraviglie che mette a confronto due artisti italiani di generazioni
diverse, Bruno Gambone e Antonio Marras.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI artista Milano Fiera Milano Intesa Sanpaolo Milan
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Inserisci mostra o evento

 
Inserisci comunicato stampa

16
SETTEMBRE
2021

miart è
iniziata.
Impressioni a
caldo dalla
fiera di Milano
FIERE E MANIFESTAZIONI
di redazione
Giornata di preview da miart, la prima grande fiera
in Italia a tornare in presenza. Le parole dei
protagonisti, a poche ore dall'apertura
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Remo Salvadori. Courtesy Building Gallery

Primo esperimento di fiera dopo il disastro epocale del
Covid per cui, anche se non mancano i curiosi che
vogliono solo vedere – e tra il vedere e il comprare c’è di
mezzo il mare – è bello semplicemente esserci.
Aggiornamenti in diretta dai booth di miart, una fiera
ordinata, ricercata, visivamente sofisticata, in qualche
modo nuova – a partire dall’ingresso al Padiglione 4.

Percezioni (condivise) dagli
stand di miart
«Abbiamo lavorato tutto quest’anno per ricostruire la
fiducia delle gallerie, dei collezionisti, di un sistema che è
rimasto fermo e in silenzio per un anno e mezzo»,
commenta il neo-direttore Nicola Ricciardi, che
incontriamo tra i corridoi della fiera. «Una fiducia che a
mio avviso è stata ripagata dalle gallerie che sono venute
e partecipano in 142, ma soprattutto con dei progetti di
grande qualità. Quando dico qualità intendo che hanno
fatto anche delle scelte controproducenti, in qualche
modo: non hanno portato tanti artisti, ma hanno preferito
lavorare su tante piccole mostre – invece che dar vita
semplicemente a una fiera-mercato».
E ancora: «Il risultato è una mostra dove risulta molto
piacevole camminare. Ci siamo impegnati molto per
allargare i corridoi e rendere la fiera più percorribile, con
tante “isole” per cui la “circumnavigazione” sia di fatto
più stimolata e auspicata – diciamo così. Questo si
rispecchia appunto sulla fiducia dei collezionisti, che
sono venuti oggi in tanti, e che vedo perdersi in una
maniera che non ho visto in passato. Non ci sono quegli
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affollamenti intorno alle solite blue-chip, ma un mondo
tutto da scoprire. Sicuramente il padiglione nuovo stimola
la curiosità, perché i visitatori non sanno più orientarsi, e
quindi inevitabilmente devono seguire un po’ il loro
istinto».
A proposito dell’impatto elegante della fiera, aggiunge:
«Sicuramente l’eleganza è data anche dal fatto che
questo padiglione sia estremamente più bello, con questi
soffitti neri che si sposano bene con gli stand. Poi –
passatemi il termine – oggi siamo un po’ al primo giorno
di scuola, quello in cui “ci si veste bene”. Non si usciva di
casa per fare le fiere da un anno e mezzo, adesso che si
può lo si fa vestendosi bene».
Ore 14:30, non potremmo essere più d’accordo. La nostra
impressione è quella di camminare tra le sale di una
ricercata, curatissima collettiva, proprio come anticipato
dal direttore Ricciardi nella nostra ultima intervista
(qui). «La decisione è di evitare di dar vita a inutili
quadrerie, che si possono trovare nel magazzino della
galleria», dichiara il gallerista Giampaolo Abbondio.
«L’idea è quella di proporre un’idea, un concetto, un
progetto che almeno faccia ricordare il pensiero
sottostante e dietro a una galleria».

Gideon Rubin, Pink, 2019. Oil on canvas. 46 × 41 cm.
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Courtesy Monica De Cardenas, Milan

Paolo Scheggi, Zone riflesse, 1964. Blue acrylic on three
overlapped canvases. 60 x 80 x 5 cm. Courtesy Tornabuoni
Arte, Florence / Milan / Forte dei Marmi / Crans Montana /
Paris

exibart podcast

Proseguiamo la nostra circumnavigazione degli stand.
Ore 15:30, ottima affluenza di pubblico. Il leitmotiv degli
intervistati è che non fosse facile realizzare una fiera così
ben curata quest’anno, ma che questa prima prova di
Nicola Ricciardi sia stata ampiamente superata.
Galleria Renata Bianconi, sezione Established

Masters, un progetto monografico «dedicato alla
ricostruzione storica della personale che Fausta
Squatriti realizzò nel 1982 da Denise René», come

mostre ed eventi

spiega la gallerista. «Per dirla con le parole di Getulio
Alviani, la galleria di Denise Renè era “il tempio dell’arte
esatta”, un lavoro legato al concetto di geometria –

cerca per città

anche se la geometria di Fausta non ha mai paura di
rompere le regole, di diventare cattiva o comunque di

cerca per sede

avere un forte impatto emozionale. Il primo grande ciclo
presentato è Sculture nere, quei grandi esemplari in ferro

cerca per artista

o ferro e acciaio specchiante, con una particolare
patinatura a cera e pigmenti di cui solo l’artista conosce

in corso e futuri

la ricetta. Qui Squatriti lavora molto sul concetto di vuoto,
trasformandolo in qualcosa di quasi destabilizzante, che

in corso, futuri e passati

pone grandi domande sul nostro essere. L’altro invece
è Fisiologia del quadrato, dove l’elemento del cubo si

includi eventi web

scompone creando una profondità, una materia, una
vibrazione luminosa di superficie unica».

trova

Ore 15:45, arriviamo al booth di Building, un altro stand
particolarmente riuscito, con un intero muro formato dalle
opere geometriche, metalliche di Remo Salvadori.

inaugurazioni ed eventi di oggi

Anche in questo caso, la risposta della galleria abbraccia
il clima di entusiasmo generale – assolutamente non
scontato – e di voglia di ripartire.

finissage di oggi
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«Fa una grande impressione rivedere i collezionisti,

5/5

Gli eventi del giorno

rivedere gli amici, con tante gallerie che si impegnano
per dare il meglio», fanno eco dalla galleria Francesco
Pantaleone di Palermo. «Soprattutto adesso che lo Stato

inserisci mostra o evento

un po’ ci abbandona perché le gallerie sono viste come
qualcosa di chic e non proficuo e attivo – e invece lo
siamo! È fantastico, è una grande ripartenza».

speciale mostre in città
Ottimo riscontro anche da Prometeo Gallery, che
partecipa a miart con le opere di Edson Luli, Filippo
Berta, Ruben Montini, Rosanna Rossi, Regina José
Galindo, Iva Lulashi, Zehra Doğan, Giuseppe
Stampone, Fabrizio Cotognini e Santiago Sierra.
le più lette

Tra le impressioni a caldo, anche un confronto con la
recente edizione di ARCOmadrid: la vip preview di miart,
in queste prime ore, sembra riscuotere più successo della

ultime notizie

fiera spagnola.
Buona la prima, da Milano. Stay tuned.

Bruno Munari, Scultura da viaggio 523, 1987. Cardboard. 50
x 71.5 cm. Photo by Daniele de Lonti. Courtesy of Repetto
Gallery, London

William Kentridge, Processione di Riparazionisti, 2019.
Rusted steel. 56 × 395 × 27 cm. Edition of 4. Courtesy
Galleria Lia Rumma, Milan/Naples
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VArt

di Stefano Roberto Mazzatorta

Una vetrina
per la bellezza
della cultura

GG L
La fiera anima
la città di Milano
dal 17 al 19
settembre

Un'occasione
importante per
collezionisti italiani
e internazionali

A Milano, Varese, Monza e Brianza, Pavia e Lecco

Photofestival: torna la grande
fotografia in presenza e virtuale
I Fotoclub II Sestante di Gallarate
protagonista in provincia di Varese
della 16esinta edizione di
Photofestival,la rassegna di fotografia
d'autore promosso e organizzata da AIF
- Associazione Italiana Foto & Digital
Imaging.In programma dal 16
settembre al 31 ottobre con marea
Milano. ma con eventi anche nelle
province di Varese, Monza e Brianza,
Pavia e Lecco.Al centro di questa
A destra
un'opera
di¡rota
Piccitto

Ritaglio

edizione della manifestazione, una
riflessione sui tenti della sostenibilità e
della rigenerazione urbana.Con il titolo
La natura e la città:segni di un tempo
nuovo,l'evento si concentra sul tema
della trasformazione urbanistica che
non pub ignorare la biodiversità. I I
fotoclub gallaratese ha immortalato,
nelle opere esposte nella sua sede,la
natura che si fa strada attraverso
passaggi silenziosi,come una crepa, un
cancello, nello sguardo di un animale o
con un ramo che taglia un'architettura.
Photofestival si propone sia in presenza,
con 151) mostre fotografiche,che online:
le esposizioni saranno infatti visitabili
vi rtuatmente sul sito
m ilanophotofestival.it,dove è anche il
programma dettagliato: da qui sarà
possibile accedere alla galleria virtuale
dove ammirare da vicino alcuni scatti
selezionati di tutti gli autori in mostra.
Il circuito espositivo prevede anche per
questa edizione una diffusione non solo
negli ambiti di gallerie, musei e
biblioteche,oltre che al Palazzo della
Fotografia di Photofestival, a Palazzo
Castigliani,sede di Confcommercio
Milano,in corso Venezia 47, ma anche
in spazi tradizionalmente non deputati
a ospitare mostre. Ricco anche il
programma di eventi collaterali,da
incontri a letture a webinar.
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In questa edizione cisaranno
145gallerie provenienti
da 142Paesi altre l'Italia
divise in 5sezioni

0 edizione di quest'anno è stata animata
da una polemica estrartistica. Insieme
ad altre settimane tematiche milanesi,
l'artweek, il cui epicentro è rappresentato proprio da MiArt, sarebbe "inutile e dispendiosa" nella concezione di Luca Bernardo,il cancl.dato sindaco del capoluogo lombardo. Filippo
Del Corno, assessore perla cultura, gli risponde
che non è dispendiosa (almeno perle casse comunali,essendo sostenuta principalmente da Intesa San Paolo)e neppure inutile poiché mette in
moto non solo gallerie d'arte, artisti e operatori
culturali, ma anche "imprese attive nel campo
della ristorazione, della ricezione alberghiera,
del trasporto privato e dei servizi di accoglienza".
Con più di cento gallerie nazionali e internazionali, MiArt apre dal 17 al 19 settembre con un'epigrafe henaugurante ed esotica Blossoming of
Trust,una fioritura di fiducia che è necessario però capire in cosa riporre. Il titolo, invece, è Disntantling the silence nel cui solco sono state attivate iniziative volte a coinvolgere i soggetti partecipanti alla fiera: Starry Worlds (raccolta di
frammenti e citazioni poetici scelte dagli artisti)
e l'editoriale And Flowers/Worlds(conversazioni con personalità del mondo artistico e culturale
italiano). Le veloci affermazioni che abbiamo riportato in apertura,espresse da soggetti sostanzialmente marginali all'Ari World,rendonochiaro quanto la narrazione artistica prevalente
equipari l'arte al mercato dell'arte, in altre parole
il concetto della prima è ormai inglobato nel concetto del secondo. Questa identificazione dell'una nell'altro rende ragione del fatto di conte
triennali e biennali d'arte siano sempre più simili
alle fiere, come i lorofortnat, fatti di stand espositivi, di location anche difese; di talk ed incontri
siano pericolosamente similari.Se le prime,sulla
carta, hanno lo scopo di mostrare l'arte viva agli
interessati e ai curiosi che calano turisticamente
nelle diverse località ospitanti,e le seconde sono
nate principalmente per un pubblico di compratori, sempre più i due "pubblici" si stanno amalgamando e sia le fiere sia le mostre sono invase
da una massa in cui collezionisti e curiosi non si
distinguono più.In effetti,è tipico di una certa logica mercatistico-industriale operare attraverso
standard che semplificano,rendono economici e
riconoscibili i prodotti, e velocizzano la produzione. Questo non evita che in ogni forma di occasione,anche nelle fiere,ci si possa imbattere in
buona, mediocre o pessima produzione artistica.

MiArt

Dal 17 al 19 settembre nei
padiglioni di fierarnilonocity_ MiCo
a Milano. Info mlartlt

Qui accanto «PtirpleCell»
(2021)di Peter Kalley
e sopra eBi'blrntlen»(2013)
di Sa.sha Pirogova
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A Blossoming of Trust:
miart Returns to Milan
By Kayla Herrera-Doya
September 16, 2021

miart 2019, photo by © Andrea Pisapia / Spazio Orti 14.

I
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he international modern and contemporary art fair, miart,
makes its highly anticipated return to Milan this week,
open September 17-19. Organized by Fiera Milano, miart's
25th edition is directed for the first time by Nicola Ricciardi.
Hosting 145 galleries from 21 different countries, miart is
organized into five sections: Established Contemporary,
Established Masters, Emergent, Decades, and Generation.

MIART 2019 - Photor © Andrea Pisapia /Spazio Orti 14
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Inspired by Serbian-born American poet Charles Simic's
1971 collection, "Dismantling the Silence," and in an effort to
encourage dialogue between past and present, miart's theme,
"A blossoming of trust," pays special attention to poetic word.
Surrounding the theme, miart's initiatives seek to promote new
forms of communication among the featured artists that has
always been an essential part of the fair.

The first of these initiatives, an editorial project titled And
Flowers/ Words, took place over the course of three months
and involved weekly conversations between several artistic and
cultural figures, including Massimiliano Gioni, Mariangela
Gualtieri, Luca Lo Pinto, and Emanuele Trevi. Work from
And Flowers/ Words can be found here.

3tA

r,iart 2019, photo by © Andrea Pisapia / Spazio Orti 14.

The second of these initiatives, Starry Worlds, was inspired
by work by American poet, Adreinne Rich, in particular verses
from her 1981 collection For Memory:
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"freedom is daily, prose-bound, routine/remembering.
Putting together,/ inch by inch/the starry worlds. From all the
lost collections."

non

riproducibile.

Data

WHITEWALL.ART

16-09-2021

Pagina
Foglio

3/4

From Rich's themes, Ricciardi drew connections between
different Milano institutions by asking artists to share quotes,
fragments, or lines of poetry that have impacted their artistic
process. The pieces of poetry were then collected in an
anthology and used to form a poetic map of Milan.

miart 2019, photo by © Andrea Pisapio / Spazio Orti 14.

089504

In an ongoing effort to promote the work of new and
established artists, miart will continue in its tradition of
awarding prizes. Among them, the Fondazione Fiera Milano
Acquisition Fund provides €50, and aims to grow
Fondazione Fiera Milano's collection, which presently
consists of 99 works in the Palazzina degli Orafi. Others
include the sixth edition of the Herno Prize that will award
€10,000 to the artist with the best exhibition booth. In
collaboration with the LCA Studio Legale, miart will also
present €4,000 to the artist with the best presentation within
the fair's Emergent section. Finally, the Rotary Club Milano
Brera Prize for Contemporary Art and Young Artists,
introduced in 2009, will support its recipient, an emerging or
mid-career artist, by purchasing a piece of their artwork to then
be donated to the Museo del Novecento in Milan.

A VIP preview of "A blossoming of trust" will be held on
September 16. As part of their VIP Lounge, and in partnership
with Maison Ruinart, miart will feature selected works by
British artist David Shrigley.
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Miart torna in presenza: “Siamo ancora qui, è la ripartenza”
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Miart torna in presenza: “Siamo
ancora qui, è la ripartenza”
Aperta la fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano
VIDEO

Miart torna in presenza: “Siamo
ancora qui, è la ripartenza”

00:00 / 00:00

Milano, 17 set. (askanews) – E’ stato un percorso complesso, ma alla fine i
padiglioni di Fiera Milano si sono riaperti per ospitare in presenza la 25esima
edizione di miart, l’evento internazionale di arte moderna e contemporanea
intorno a cui ruota anche la Art Week meneghina. Un appuntamento slittato a
settembre rispetto alla tradizionale cadenza primaverile, ma che, anticipando
di qualche giorno Art Basel, segna un momento di ripresa complessiva anche
del comparto dell’arte. A dirigere la fiera, per il primo anno, c’è Nicola Ricciardi.
“La vera grande novità – ha detto ad askanews – è che siamo ancora qua. Può

Clima, Onu avverte: azioni
immediate o conseguenze
catastrofiche

sembrare paradossale, ma la sfida era veramente riuscire a ricostruire una fiera
fisica dopo l’anno e mezzo di silenzio e immobilismo che abbiamo tutti
vissuto”.
Un tema, quello del ritorno alla struttura tradizionale dell’evento,
particolarmente importante anche per il Gruppo Fiera Milano, rappresentato
dall’amministratore delegato Luca Palermo. “E’ l’emozione della ripartenza – ci
ha detto – vedere venti Paesi con oltre 142 gallerie per questa 25esima
edizione di miart, è una soddisfazione unica. Perché quando si parla di Italia e
della nostra economia si parla di bellezza e di arte, e qui facciamo proprio
questo: attraverso l’arte e la bellezza contribuiamo a rimettere in moto
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dedicata al tema People and
Planet
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l’economia del Paese, a rimettere in moto la città e anche la Fiera”.
La firma di Ricciardi si vede nel tema scelto, che è ispirato alla parola poetica e
alla capacità, citando il poeta americano Charles Simic, di “scardinare il
silenzio”, quel silenzio che ha riempito la vita di tutti noi in molti periodi dallo
scoppio della pandemia globale, e che si era anche diffuso tra i padiglioni della
fiera, che ora tornano invece alla conosciuta animazione e, per l’appunto, a
risuonare delle parole di visitatori, galleristi, collezionisti e curatori.
“E’ stato un percorso – ha aggiunto un Nicola Ricciardi piuttosto emozionato –
che abbiamo fatto insieme ai galleristi per ricostruire una fiducia che si era
andata un po’ a perdere, ma è stata ripagata, perché non solo le gallerie hanno

Green pass, via libera al decreto:
obbligo per tutti i lavoratori

deciso di aderire, ma hanno anche portato degli stand che sono andati oltre le
mie aspettative in termini di qualità”.
Molti partecipanti hanno scelto di portare in fiera delle vere e proprie
“micromostre”, investendo nella ricerca e nella qualità di opere e artisti,
sempre in dialogo, trattandosi di una fiera, con la dimensione commerciale,
altrettanto cruciale, a maggior ragione in questo periodo. Accanto a tutti i
progetti in presenza, poi, resta la componente online: con la piattaforma miart
digital gli organizzatori vogliono offrire un’esperienza più ricca ai visitatori e
una finestra sulla fiera a chi non può partecipare. Così come permettere di
seguire la Investec Cape Town Art Fair, il progetto sudafricano di Fiera Milano
che si svolge in contemporanea, solo via Web.
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CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche
In Francia i cittadini comprano
le foreste per salvarle

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
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ARTE CONTEMPORANEA

Miart, da oggi
25esima edizione
E torna il pubblico
internazionale
Art week milanese si arricchisce di
un nuovo appuntamento importante:la25esima edizione di Miart,
la fiera internazionale di arte moderna e
contemporanea che torna in presenza dopo la pandemia,da oggifino a domenica alla Fiera di Milano. L'evento, diretto per il
primo anno da Nicola Ricciardi, vede protagoniste 142 gallerie da 20 Paesi, divise in
cinque sezioni ("Established Contemporary", "Established Masters", "Emergent",
"Decades" e "Generations") che presenteranno nei padiglioni di fieramilanocity—MiCo le opere di artisti contemporanei
affermati, maestri moderni e giovani emergenti.
«I padiglionisono già gremiti di pubblico internazionale per l'anteprima. La cosa bella è che si sente parlare russo, americano,
diverse lingue europee — ha spiegato l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo —. Quindi è ritornato il pubblico, sono ritornati gli appassionati e premiano gli espositori, per quelle che sono le
nostre nozze d'argento con l'arte perché
questa è la 25esima edizione. C'era molto
entusiasmo e il pubblico ci sta premiando;
ma non tanto noi quanto l'arte in generale, i galleristi che hanno scommesso e anche la città di Milano».
Tema portante di questa edizione è la poesia, interpretata come forma di linguaggio
universale, a partire dal titolo scelto: "Dismantling the Silence",ovvero "smantellare il silenzio",dall'omonima raccolta di versi del poeta statunitense di origine serba
Charles Simic. «Siamo voluti partire dalla
poesia perché c'era un obiettivo all'origine
ditutto:ricostruire lafiducia e il dialogo con
le gallerie e i collezionisti»,ha spiegato Ricciardi. Una novità è la sezione degli emergenti che ha portare in città tante gallerie
giovani «che vengono da tutto il mondo:Lima,Atene, Mosca, Città del Messico: dati i
tempi,vuol dire che c'è statafiducia da parte loro,ma anche il coraggio di venire a confrontarsi con un pubblico come quello italiano e costruire nuovi ponti per il futuro».
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ARTE Si moltiplicano nel capoluogo i murales e le opere realizzate sulle facciate di edifici cittadini dai più noti esponenti della corrente

i

Milano apre le porte alla street art
per una "collezione"a cielo aperto
mi Senza soluzione di continuità e da una settimana all'altra,
la Design Week lascia il testimone all'Art Week e porta con sé il
passaggio di un ulteriore testimone:quello dal Supersalone di
Fiera Rho al Miart di Fiera MilanoCity.Fuori daifuochi centrali
e commerciali di questi eventi
accadono altrettanti eventi,in
apparenza denominati "fuori",
ma anch'essi sostenuti dalla filiera commerciale e tesaurizzata
da showroom e gallerie d'arte
diffuse su tutto il territorio del

capoluogo lombardo.In mezzo
a tutto questo e ancor più in apparenza "fuori" da ogni contesto.
negoziale Milano propone nella
perfezione - sottolineata anche
dalle ricerchesu google maps della sua rete stradale e urbana
un museo diffuso e a cielo aperto che ne fa una delle città più
amate dalla street nazionale ed
internazionale.D'altronde l'arte
urbana come gli arredi di piazza
dagli anni sessanta sono stati il
viatico per l'organizzazione di
performance e festival entrati

didiritto o a spallate nella storia
dell'arte e la street art di questi,
al di là delle valenze sociali, ne
è senza alcun dubbio l'eredità
più vicina ad un'etica del riuso
e dell'abbellimento. Quando questa non si fa vile protesta, ma
sostegno a sacrosante battaglie
civili.In un ipotetico itinerario
che incrocia da Porta Romana a
Città Studi -Lambrate,attraversando Viale Romagna ci si imbatte in tre opere, diventate in
poco tempo ironiche per chi
ama l'arte di strada. Il grande

Il murales di Cheone in via
di Porta Romana 113 a Milano
ispirato all'arte di Dalì e diventato
virale in queste settimane
sui social (foto Francione)

murale "surrealista",ispirato a
Dalì di Porta Romana e realizzato da Cheone è diventato in poco

tempo virale sui social. Mentre
la casa dipinta della rivista Toilet Paper di Cattelan (in via Balzaretti)ricorda le case d'artista
più eccentriche a differenza del
murales dipinto su una delle facciate della sede dell'Avis di Via
Bassini dall'illustratrice Serena
Confalonieri,la coloritura è stata realizzata dal collettivo Orticanoodles, che simbolicamente
prende spunto dalle figure geometriche tipiche del quartiere di
Lambrate. u
Fabio Francione
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La kermesse
A FieraMilanoCity 142 gallerie:
il mondo in ebollizione
rimane fuori dalle opere di Miart
di Francesca Bonazzoli
a pagina 14

Effetto «bolla» a Miart
ue anni di pandemia? Non pervenuti. Il Medio
Oriente in fiamme, dal Libano
all'Afghanistan?
Nessuna traccia. E così anche
per la crisi migratoria, quella
ambientale o per l'assalto al
parlamento americano. Tutto
intorno il mondo ribolle, richiede cambiamenti epocali,
nuove geopolitiche globali e
rivoluzioni individuali, ma
l'arte contemporanea sembra
vivere in una bolla tutta sua. E
questa l'impressione che si ricava girando tra gli stand della
venticinquesima edizione di
Miart tornata in presenza, da
oggi a domenica, con 142 gallerie di 19 Paesi e stand particolarmente ampi e ordinati
per la necessità di mantenere
«la distanza sociale», certo,

D

che però consegnano un'atmosfera ancora più sterilizzata. Un ambiente per ricchi dove è assente qualsiasi dibattito
e tanto meno ogni forma di
contestazione, come invece
avveniva nell'arte degli anni
'6o e '70, quando il mondo ardeva come oggi. Addirittura,
quasi prevalgono le opere
astratte o geometriche; il figurativo trionfa nella versione
decorativa da salotto e la categoria dominante è quella del
gradevole. Sparite performance, lo splatter, il kitsch, la provocazione. Forse la colpa è dei
social che appiattiscono tutto
e quindi anche le ambizioni
dei giovani artisti che solo sessant'anni fa aspiravano a cambiare il mondo.
Pochi, pochissimi, i galleristi che hanno aperto finestre
sulla vita vera là fuori. Tra questi Francesca Kaufmann che
ha dedicato l'intero stand a

una monografica di Adrian Paci, che indaga con uño sguardo poetico i temi dell'immigrazione, della solidarietà e
dell'accoglienza. «Sembra antipatico da dire, ma le gallerie
hanno lavorato bene anche
durante la pandemia. Probabilmente i collezionisti avevano bisogno di svagarsi e i galleristi li hanno assecondati», azzarda Kaufmann. «lo ho scelto
Paci perché in questo periodo
in cui la leggerezza sembra
fuori tono, mi auguro che il
suo lavoro scaldi il cuore.
Espongo anche gli arazzi realizzati da Paci con la Comunità
di Sant'Egidio e con i ragazzi
autistici: spero che facciano
pensare». Anche Francesco
Pantaleone dedica un'intera
parete alle fotografie di Letizia
Battaglia e ai tappeti-manifesto di Loredana Longo che lanciano slogan ribelli incisi a
fuoco sulle antiche trame per-

siane. E politiche sono pure le
immagini di Liu Bonn sul tema
dell'immigrazione proposte
alla galleria Gaburro, o ancora
quelle degli artisti della Prometeo gallery, per eccellenza
rifugio milanese dell'impegno.
Questo ci racconta che se a
trionfare è l'arte da salotto, metà della responsabilità ricade
sui galleristi che negli anni
Settanta osavano invece sostenere «pazzi» ed eccentrici.
chiamati Vito Acconci, Günther Brus, Urs Luthi, Nan Goldin, Hermann Nitsch, Luigi
Ontani, solo per citarne alcuni
di quelli che schiaffeggiavano i
valori borghesi, anche a Milano. in fiera, la galleria Conceptual ha allineato le loro opere
«sgaurupate» in due pareti dello stand: ai visitatori ricordano
qual era la forza di un'arte che
osava ribaltare tutti i valori.
Francesca Bonazzoli
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In Fiera
Da sinistra,
Herta
Wedekind,
arazzo
(Gomiero);
Bruno Munari,
«Scultura da
viaggio»
(Repetto);
Sasha Pirogova
«Bibliman»
(Triangle);
Gideon Rubin,
«Pink»(Monica
De Cardenas)
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Da sapere
•La XXV
edizione di
Miart,diretta da
Nicola Ricciardi,
raccoglie 142
gallerie di 19
Paesi negli
stand di
Fieramilanocity
(ingresso gate
4 viale
Scarampo
angolo via
Colleoni) da
oggi a
domenica 19.
Ingresso E
15/12
•Ore 11.30 —
20;domenica
ore 11-19
•La
piattaforma
Miart digital
permette di
arricchire
l'esperienza dei
visitatori con
contenuti
multimediali
originali e offre
l'opportunità di
esplorare le
opere esposte
da remoto
entrando
anche in
dialogo
immediato con
i galleristi
attraverso una
chat dedicata
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La vetrina dell'arte contemporanea
torna in presenza con 142 gallerie
Tra gli stand dominano l'astratto
e il figurativo «da salotto»
mentre ogni,forma di provocazione
eimpegno sembra sparita
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Distanziati
Una visitatrice ieri
al Miart.Le
misure anti Covid
hanno contribuito
a creare
un'atmosfera
rarefatta
(foto Carlo
Cozzoli/Ansa)
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LA FIERA DELL'ARTE

Ritorno di Miart
Fieramilanocity
rivede le gallerie
Mimmo Di Marzio a pagina 8

A SPASSO COS" L'ARTE
Torna la fiera dei galleristi
E la caccia ai capolavori
Al via Miart dopo due anni d'assenza. La mappa
delle mostre da non perdere nella «week» in città
Mimmo Di Marzio

E Milano, se non si fosse ancora capito, è viva e vegeta e i mondi della
cultura, dell'arte e della musica lo
stanno dimostrando con un'infilata
di rassegne internazionali che dal design hanno sfociato al festival Mito e
ora alla settimana dell'arte. Che ieri,
in una maratona di inaugurazioni
che toccheranno l'apice stamattina
con l'apertura dell'antologica di Monet a Palazzo Reale, ha registrato un
appuntamento chiave: quello con
Miart,la fiera del collezionismo rimasta nel limbo per due anni e che attendeva la prova del pubblico. Una
fiera in versione necessariamente
stringata quella diretta dal bravo Nicola Ricciardi, per le restrizioni e i
meticolosi controlli all'ingresso, ma
che vede fino a domenica in parata
le migliori gallerie italiane in grande
spolvero con opere d'arte moderna e
contemporanea.
Ritaglio
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La presenza straniera - sia di esposi- Le opere grafiche di Tiepolo, Canalettori che di pubblico - ovviamente to e i maestri del Settecento veneziascarseggia, ma l'importante era ripar- no sono in mostra in 48 opere del
Gabinetto dei disegni del Castello
tire e ritrovare energia ed entusia- Sforzesco nelle Sale dell'antico Ospesmo. Missione compiuta.
dale Spagnolo. La prima mostra dossier presenta cinque grandi maestri
LA FIERA MIART
In mostra 142 gallerie provenienti da veneziani del XVIII secolo: Giovanni
19 Paesi oltre all'Italia, tradizional- Battista e Giandomenico Tiepolo,
mente divise in 5 sezioni (Establi- Giovanni Battista Piazzetta, Antonio
shed Contemporary, Established Ma- Canal detto il Canaletto e Bernardo
sters, Emergent, Decades, Genera- Bellotto. L'esposizione, curata da
tions), presenteranno nei padiglioni Francesca Mariano e Eleonora Sciandi fierarnilanociry_MiCo opere di arti- na, presenta una rara occasione per
sti contemporanei affermati, maestri il pubblico di ammirare opere su carmoderni e giovani emergenti. La ker- ta conservate nella raccolta Bertarelmesse, prima in Italia a tornare nella li.
sua versione in presenza, sarà affiancata da miart digital, una piattafor- DUE MOSTRE AL MUSEO DEL'900
ma digitale che permetterà di arric- Da non perdere nello Spazio Archivi
chire l'esperienza dei visitatori con all'Arengario la mostra «Da qualche
contenuti multimediali originali.
punto incerto», personale dell'artista
Anna Valeria Borsari (1943) curata
GRAFICHE DEL'700 VENEZIANO
da Giorgio Zanchetti e Iolanda Ratti
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con Giulia Kimberly Colombo.
L'esposizione racconta il lavoro
dell'artista dalla fine degli anni Sessanta a oggi e dunque approfondisce
quel periodo che è stato la culla delle
sperimentazioni mediali, dalla pittura alle immagini in movimento. Sempre all'Arengario, l'Art Week presen-
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ta due opere di Marinella Senatore,
vincitrice del premio Acacia, che entrano a far parte della collezione civica.

progetti. Per l'Art Week è stata inaugurata la personale di Elisabetta Benassi, «Lady and Gentlemen», a cura
di Gabi Scardi. Il progetto site specific della Benassi è incentrato sulla figura del gallerista torinese Luciano
BENASSI ALLA FONDAZIONE PINI
La Fondazione Pini di corso Garibal- Anselmino, animatore dell'ambiente
di è sempre foriera di interessanti artistico tra Roma e Milano negli anni Sessanta e Settanta.

GALLERIE
AL TOP
Michele e
Roberto
Casamontl
della galleria
Tornabuoni,
Raffaella
Cortese e
Monica
De Cardenas
ieri alla
preview della
fiera Miart

272ti Milanö...
POLEMICA

SONDAOOI

Sala teme il boomerang
e snobba Letta e Renzi

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

Mni,k
E

4

riproducibile.

f

eli

~

17-09-2021
25
1

Data

IL GIORNO

Pagina

Milano

Foglio

11 ritorno del gallerista Tommaso Corvi-Mora di Londra

«Ci siamo mancati,che bello

ritrovare la comunità artistica»
MILANO
di Stefania Consenti
Gallerista e artista, con base a Londra,
in Kempsford Road, Tommaso Corvi
Mora,il suo a Miart è un ritorno alle origini, al primo amore?
«Ho fatto una delle prime edizioni, poi ho
smesso perchè travolto dalle altre fiere.
Sono tornato nel 2018 con l'intenzione di
fare forte selezione e preferire Milano e
Londra. Poi il Covid ha interrotto tutto.
Per me è fantastico questo ritorno, ho iniziato la mia vita professionale qui a Milano lavorando nella galleria di Claudia
Gianferrari. Ero suo assistente quando
ha aperto negli anni Novanta».
Che cosa si aspetta da questa edizione,la prima in presenza dopo l'interruzione del Covid?
«Mi aspetto di rivedere tante persone, acquirenti, critici, galleristi, insomma tutti
quelli del mondo dell'arte che non vedo
da due anni. Direi che ci siamo mancati
molto. La fiera è più piccola ma di qualità, molto concentrata. A me è sempre
piaciuta molto perchè non è solo contemporaneo e il fatto che spazi sugli ultimi
cento e passa anni ha un suo valore fortissimo».
Ci sono tanti omaggi importanti, ad
esempio a Sironi,della galleria Russo o
ad Arturo Martini di Repetto Gallery

London nella sezione Decades, per chi
vi scrive la più bella....
«È una fiera che non ha paura della continuità dell'arte, indaga meravigliosamente il legame con il passato».
Lei cosa presenta?
«Quattro artisti,tre storici della mia galleria che seguo da 15 anni: Abel Auer che è
un artista tedesco, Dorota Jurczak, artista polacca e Imran Qureshi che è pakistano. Infine Jem Perucchini, un giovane
talentuoso artista italiano che si è diplomato a Brera in aprile. Ho visto i suoi lavori mentre eravamo in pieno lockdown a
Londra. Mi hanno molto colpito, l'ho contattato ed eccolo qui. Ha una tecnica molto particolare, che si è inventato lui, dipinge il quadro e poi crea una sorta di patina che sembra che si stia scrostando».
Fiducioso?
«Si sennò non sarei venuto. Adesso vediamo come reagirà il pubblico da oggi
sino a domenica».

Miart,l'arte contemporanea. Dal vivo
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II ritorno del gallerista Franco Noero di Torino

«Test decisivo,felici di esserci
Con un focus su Laura Favaretto»
MILANO
di Stefania Consenti
Franco Noero, gallerista di lungo corso, da 21 anni presente a Torino in diversi spazi e fra gli ultimi anche open
air in via Mottalciata, dopo diverso
tempo è tornato a Miart, cosa si aspetta?
«Mancavamo dal 2013 perchè il calendario fieristico dell'epoca non ci consentiva di esser presenti nel modo in cui desideravamo. Miart coincideva con la fiera
di San Paolo del Brasile. Ma abbiamo fatto tutte le prime edizioni di Miart..oggi
siamo felicissimi di esserci con un progetto molto bello. Un focus sul lavoro di
Lara Favaretto che si è formata a Milano,
all'Accademia di Brera, con Garutti, negli
anni Novanta. Nei primi dieci anni del
Duemila ha realizzato molte delle opere
che ne caratterizzano la poetica. Qui
esponiamo tre suoi lavori: questo straordinario cubo realizzato con coriandoli,
una scultura a terra, in cemento pieno
che l'artista tenta di sollevare e per questo porta i segni delle sue mani, e un dipinto ricoperto con un foglio di lana colorata».
Il messaggio?
«Fare il punto su un'artista che è stata accolta in modo molto speciale dalle Biennali internazionali e dal mercato internazionale e che noi sosteniamo dai primi anni del Duemila. È significativo presentare
a Miart questo lavoro».

Com'è stato tornare a Milano?
«Per lavoro ci sto un giorno si e l'altro pure...è emozionante tornare a fare una fiera fisica, in presenza, una fiera attesa, in
Italia. E' un test decisamente molto serio
e importante».
La sua presenza, come quella di tanti
altri galleristi, è un segno di fiducia...
«Dobbiamo averla e spero che sia ben riposta. Insieme alla speranza. È molto
complesso far ripartire una macchina
che si è decisamente inceppata.
Noi abbiamo continuato a lavorare con le
nostre mostre. Ma è diverso. A luglio abbiamo partecipato ad un piccola fiera a
Montecarlo che è andata bene. Dopo
questo l'altro appuntamento chiave è a
Basilea».
Miart non è solo una fiera ma anche un
appuntamento culturale...
«Dietro le nostre proposte c'è tanta ricerca, studio. Quindi cultura. Poi, ovvio, è
una fiera e quindi l'obiettivo è di incrociare acquirenti interessati».

Miart,l'arte contemporanea. Dal vivo
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Miart,l'arte contemporanea. Dal vivo
Dai padiglioni della Fiera alle proposte in città con Art week e la mappa poetica. E domani gratis il Museo del'900 con Sironi e altre mostre
MILANO
Più contenuta,con un numero di espositori minore rispetto al passato, ma di
grande qualità, con un allestimento arioso, che mette in evidenza la ricchezza
delle proposte delle gallerie, un concept
che ha abbattuto diversi muri, per «ricreare delle piazze in cui perdersi, accoglienti, perchè dopo il Covid abbiamo bisogno di sentirci coccolati» racconta
con sincera gioia il direttore artistico Nicola Ricciardi, per la sua «prima» di
Miart, la fiera internazionale di arte moderna che torna in presenza (ma anche
digitale) da oggi a Fieramilano Mico (al
primo piano) sino a domenica.
Una scorpacciata d'arte che prosegue
anche fuori dagli stand, in città con la Milano Art week che propone un ricco programma di esposizioni, aperture speciali
di istituzioni private e pubbliche. La parola d'ordine per questa edizione di Miart è
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fiducia, quella che è stata riconosciuta
dalle 142 gallerie presenti di cui il 40% internazionali; c'è perfino una proveniente
da Citta del Messico e un'altra da Lima.
Dopo un anno e mezzo di sofferenza economica non tutte si sono sentite di partecipare. Ci sono state delle defezioni, gli
organizzatori non hanno forzato. Ciò ha
consentito di aprire le porte a gallerie
che non sono mai state presenti. Bottega
Antica di Milano, ad esempio, presente
all'interno della sezione Decades(5 le sezioni Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Generations)
con un omaggio a Boccioni.
Un'edizione «poetica» questa di Miart
che ha chiesto agli artisti di condividere
versi, citazioni, e frammenti di poesie significative o influenti per il loro lavoro».
Vi hanno aderito in tanti, da Maurizio Cattelan a Simon Fujiwara a Nairy Baghramian, solo per citarne alcuni. E il risultato
è una «mappa poetica» di Milano veramente singolare.
St.Con.
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A Fiera City fino a domenica

La poesia irrompe al Miart
e seduce il festival dell'arte
Milano riparte dall'arte con la
25esim edizione di Miart,la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che torna in presenza
dopo la pandemia.Da oggi,e fino al
19 settembre, il bello e la poesia si
riprendono la città. L'evento, diretto per il primo anno da Nicola Ric-

ciardi, ha come protagoniste 142
gallerie provenienti da 20 Paesi,tradizionalmente divise in 5 sezioni
che presenteranno nei padiglioni di
fieramilanocity_MiCo opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti.
MASSIMO DE ANGELIS-a pagina 39

A Fiera City fino a domenica
MASSIMO DE ANGEUS
La cultura invade in questi giorni di fine estate Milano, che torna sulla ribalta
mediatica globale. A farla da
protagonista "Miart", fiera
d'arte moderna e contemporanea tra le più importanti
in Italia, pronta a scaldare i
motori e a riprendersi la scena.
Da oggi a domenica 19 settembre nel padiglione 3 di
Fiera City, ecco l'appuntamento tanto apprezzato da
collezionisti e addetti ailavori, ma anche dai numerosi
visitatori che per la prima
volta si avvicinano al mondo della pittura,scultura e fotografia.
E la prima manifestazione
in presenza nel continente
europeo del settore,consolidando il proprio profilo internazionale grazie alla partecipazione di ben 145 gallerie provenienti da 19 nazioni, oltre il nostro Paese. Un
terzo circa arrivano dall'estero,con notevole varietà di latitudini e longitudini, da
Miami a Lima, da Mosca al
Sud Africa, da Atene al Messico, mentre allo stesso tempo appaiono molti i nomifamosi del capoluogo lombardo,quali Nilufar, Giù Marconi, Robilant+Voena, Farsetti, Cardi e Montrasio.

La poesia irrompe al Miart
e seduce il Festival dell'arte
Un viaggio lungo un secolo di immagini, busti, dipinti, proiezioni. 145 gallerie
di 19 nazioni. Un connubio perfetto tra artisti affermati e giovani emergenti
Gli espositori avranno modo di mostrare alla clientela
opere di affermati ma pure
di giovani emergenti, il tutto
lasciando ampio spazio al
confronto e al dialogo per
scoprire le creazioni da inizio Novecento ai giorni d'oggi. Un viaggio lungo oltre un
secolo di immagini,busti, dipinti, proiezioni per entusiasmare gli appassionati così
come gli esperti operatori.
Dopo sedici lunghi mesi
di silenzio, dovuti alle restrizioni per la pandemia,le parole d'ordine sono fiducia e
positività con l'obiettivo di rimettere in moto il mercato
dell'arte in un confronto senza età tra passato e presente.
Una cosa è certa: sarà una
kermesse ricca di novità, a
partire dal cambio di location in un ambiente dal maggior respiro. Quest'anno
inoltre verrà rivolta una particolare attenzione alla parola poetica, interpretata co-
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meforma di linguaggio universale. Già a partire dal titolo scelto per accompagnare
la rassegna 2021 "Dismantling the silente", dall'omonima raccolta di versi del
poeta statunitense di origine serba Charles Simic, a

IL DIRETTORE
«L'ingrediente
fondamentale è agire
sulla curiosità del
visitatore»
cinquanta primavere dalla
sua pubblicazione. Un interesse declinato in una serie
di iniziative volte a promuovere inedite forme di comunicazione tra i soggetti che
da sempre animano l'evento meneghino, come il progetto editoriale sulla parola
scritta e parlata oppure la
raccolta di citazioni di scritti

esclusivo

del

significativi. Comunque i ve- to e strategie per il futuro.Inri protagonisti risulteranno teressanti le sue parole, racle gallerie partecipanti, che colte da E ibart, sulle caratnell'occasione sono state teristiche della fiera ideale,
suddivise in cinque differen- che deve «saper creare e ofti sezioni, a partire da "Esta- frire quante più opportunità
blished Masters" dove ven- possibili affinché le gallerie
gono raccolte le opere pro- partecipanti possano veder
dotte fino al 1999. A seguire ripagata la loro fiducia e il
la zona Contemporary con loro investimento. Solo così
pezzi recenti e un occhio di si realizzano manifestazioni
riguardo verso il design, per solide e durature.Ovviamenpoi passare alle aree Deca- te poi bisogna bilanciare tades, che esplora la storia del le cura per gli aspetti di busiXX secolo e Generation, ness con la capacità di copronta a cercare un dialogo struire un progetto stimolantra artisti appartenenti a mo- te anche per il pubblico gementi diversi.
neralista. In questo caso l'inL'ultima sezione lancia grediente fondamentale è
un chiaro messaggio di otti- agire sulla curiosità del visimismo, promovendo con tatore. Di Miart, ad esemEmergent i talenti che sboc- pio, posso dire che abbiamo
ciano, le speranze del pano- lavorato per far vivere la fierama internazionale. Quin- ra come una grande mostra
di sfide e iniziative colte al collettiva, capace di raccovolo dal nuovo direttore di gliere al proprio interno olMiart Nicola Ricciardi, deci- tre cento anni di storia
so a ricercare un giusto equi- dell'arte».
librio tra edizioni del passaCuNPAO6iRfONfre581VA?A
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Da sinistra, 9 Tagli" dl Lucio Fontana. A seguire'Blackstone'di Paolo Canavari e nella stessa foto "Partitura in nero" di Michelangelo Pistoletto. Infine l'opera di Loris Cecchini (Galleria Continua). Foto De Angets
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La Imesla Irrompe al Mimi
e seduce II Festival dell'arte
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Kermesse

GOCCI E HERNO,
LA MODA ANIMA
LA FIERA MIART
All'evento sono radunate 142gallerie,
a Milano al via una serie di performance
e talk promossi dalla griffe di Kering
n incontro tra
-ort
oeil
fisico e digitale, una presenza internazionale importante e
W'
la spinta alla città di
F;
Milano. Così si presenMi Li
ta la nuova edizione di
Miart, in scena a Fieramilanocity fino al
19 settembre e curata
da Nicola Ricciardi.
L'evento si snoda attraverso cinque sezioni, a partire da quella dedicata agli Established masters fino agli
Emergent. Sono 142 le gallerie radunate per la tre giorni d'arte,
con 19 paesi stranieri coinvolti. A sostenere e ampliare l'esperienza della manifestazione è inoltre attiva la piattaforma Miart
digital,tramite cui è possibile visitare virtualmente le opere esposte. A sostegno dei giovani e del mercato dell'arte sono stati confermati il Fondo di acquisizione di Fondazione Fiera Milano di
50 mila euro,destinato a opere che confluiscono nella collezione
permanente,e i principali riconoscimenti, come il Premio Herno,che assegnerà 10 mila euro allo stand con il migliore progetto espositivo. Al debutto la collaborazione della fiera con C2C festival, che per questa occasione presenta #C2CMLN shared by
Gucci,un programma di talk e performance al Cinema Beltrade,
District 272 e Casa degli artisti.(riproduzione riservata)
Cristina Cimato
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Milano Cultura

Mari-

Quadri e sculture
tessuti, colori
e "Me lo compro"
di Cristiana Campanini
r, allepagine10e11
La venticinquesima edizione di
Miart a Fieramilanocity, la prima sotto la guida di Nicola Rieciardi,torna in presenza con un
piglio intimista che si ritrova in
molti dei 145 stand da 19 Paesi.
Design e arte applicata giocano
per la prima volta ad armi pari
in tutte le sezioni.

Alla venticinquesima edizione della fiera
del moderno e del contemporaneo arazzi,sculture
e disegni provenienti da145 gallerie italiane e straniere

Bentornata Miart
no alle provocazioni
prevale il tono
intimo e raccolto

diCristiana Campanini
La finestra è spalancata, ma un
grande cipresso impedisce l'orizzonte. L'immagine affiora da grovigli di grafite e gessetto bianco di
Umberto Boccioni,in un frammento di segretezza.Il maestro del futurismo,da lì a poco alfiere di una modernità arrembante,seppur malinconica, aveva qui solo vent'anni.
Siamo nello stand dedicato agli anni Dieci del Novecento(Bottega Antica), nella sezione di Miart curata
da Alberto Salvadori,che fa una galoppata dal 1900 al 2010,in 11 stand,
da Boccioni a Lara Favaretto.E il piglio intimista,che aleggia in questa
carta, si ritrova a più riprese negli
stand. Si apre la 25/a edizione di
Miart, la prima sotto la guida di Nicola Ricciardi, quella della ripresa
dei grandi eventi e del rilancio delle fiere, alla prima curva di uno slalom tra Art Basel, Frieze a Londra e
Fiac a Parigi. Il calendario causa
qualche defezione (Giò Marconi,
Sperone, Lo Scudo e De Carlo), ma
il numero delle gallerie resta sostanzioso, con 145 presenze da 19
Paesi(un terzo straniere). Fin troppo sfumata forse la distinzione tra
le sezioni,con un grigio lieve ad ammantare il moderno e un bianco ad
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accendere il contemporaneo. Design e arte applicata giocano per la
prima volta ad armi pari in tutte le
sezioni.Le giovani messicane di Unno sono tra gli emergenti.Eredi Marelli fa un affondo su BBPR e Ico Parisi nel moderno. Nel contemporaneo spiccano Nilufar e Rossella Colombari,che festeggia i quarant'anni della galleria. Interessante l'omaggio a Mendini di Andrea Sala
(Schiavo Zoppelli); l'eleganza liberty nei vasi di Galileo Chini(Ed Gallery)oppure le cornici come gonnellini danzanti di Fausto Melotti (Tonelli). Il percorso tocca i campioni
del mercato,come Fontana e Sironi
(Galleria Russo, in dialogo con la
mostra al Museo del Novecento), fino a maestri da recuperare come
Emilio Villa, Pinot Gallizio, Ettore
Colla, Bepi Romagnoni o Mirko Basaldella, con quattro porte in legno
per la Triennale del 1954 (Copetti
Antiquari). E le temperature poetiche sono amplificate dalla scelta coraggiosa dei molti stand monografici. Bandite le iperboli chiassose,
che l'arte contemporanea ha inseguito per stagioni. Se incontriamo
opere monumentali, come le sculture di Dennis Oppenheim da Montrasio,tra il concettuale più severo
e il ludico disneyano,la compattezza del racconto convince. Esempla-
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re è l'accostamento tra la purezza
delle incisioni di Morandi e la tattilità della scultura di Sissi (Galleria
d'Arte Maggiore). Colpisce un focus sugli arazzi floreali di Herta Ottolenghi Wedekind (1885-1953) da
Gomiero, con analoghi al Louvre e
al Metropolitan. L'artista fu protagonista con il marito, di una delle
storie di mecenatismo più avventurose del Novecento, con residenze
d'artista ante litteram e artisti a libro paga tra gli archi piacentiniani
della villa ad Acquiterme. Due leoni in grès di Arturo Martini sono i
gemelli di quelli che presidiano fieri l'atrio in Bocconi (Repetto). Anche la sezione dedicata a 19 gallerie
emergenti da 12 paesi (da Città del
Messico a Mosca), curata da Attilia
Franchini,riflette atmosfere raccolte. La produzione pandemica di
molti artisti torna al paesaggio,
all'autoritratto, alla fotografia e alla figurazione. Anche l'arte politica
è trattata con lirismo,come nell'eccellente lavoro sul femminicidio
dell'artista guatemalteca Regina José Galindo (Prometeo). L'invito è
quello di avvicinarsi all'opera per
conoscerla nelle pieghe e intercettarne storie, intrecci e relazioni. Il
piglio è da conoscitore idealista,
più che da investitore spregiudicato. Incipit, in fondo, per qualsiasi
collezione passata alla storia.
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La grande matita
La scultura di Dennis Oppenheim
nello stand di Moltrasio

11:9 Dove
Miart è
Fieramilanocity,
viale Scarampo,
gate 4,da oggi a
domenica.
In alto da sinistra
gli arazzi di Herta
Ottolenghi
Wedekind e i
due leoni in grès
di Arturo Martini
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Miart torna in presenza: "Siamo
ancora qui, è la ripartenza"
16 settembre 2021

17 set. (askanews) - E' stato un percorso complesso, ma alla ne i
M ilano,
padiglioni di Fiera Milano si sono riaperti per ospitare in presenza la 25esima

edizione di miart, l'evento internazionale di arte moderna e contemporanea intorno a
cui ruota anche la Art Week meneghina. Un appuntamento slittato a settembre
rispetto alla tradizionale cadenza primaverile, ma che, anticipando di qualche giorno
Art Basel, segna un momento di ripresa complessiva anche del comparto dell'arte. A
dirigere la era, per il primo anno, c'è Nicola Ricciardi.
a vera grande novità - ha detto ad askanews - è che siamo ancora qua. Può
sembrare paradossale, ma la s da era veramente riuscire a ricostruire una
era sica dopo l'anno e mezzo di silenzio e immobilismo che abbiamo tutti vissuto".
n tema, quello del ritorno alla struttura tradizionale dell'evento, particolarmente
importante anche per il Gruppo Fiera Milano, rappresentato dall'amministratore
delegato Luca Palermo. "E' l'emozione della ripartenza - ci ha detto - vedere venti
Paesi con oltre 142 gallerie per questa 25esima edizione di miart, è una
soddisfazione unica. Perché quando si parla di Italia e della nostra economia si parla
di bellezza e di arte, e qui facciamo proprio questo: attraverso l'arte e la bellezza
contribuiamo a rimettere in moto l'economia del Paese, a rimettere in moto la città e
anche la Fiera".
a rma di Ricciardi si vede nel tema scelto, che è ispirato alla parola poetica e
alla capacità, citando il poeta americano Charles Simic, di "scardinare il silenzio",
quel silenzio che ha riempito la vita di tutti noi in molti periodi dallo scoppio della
pandemia globale, e che si era anche diffuso tra i padiglioni della era, che ora
tornano invece alla conosciuta animazione e, per l'appunto, a risuonare delle parole
di visitatori, galleristi, collezionisti e curatori.
stato un percorso - ha aggiunto un Nicola Ricciardi piuttosto emozionato che abbiamo fatto insieme ai galleristi per ricostruire una ducia che si era
andata un po' a perdere, ma è stata ripagata, perché non solo le gallerie hanno deciso
di aderire, ma hanno anche portato degli stand che sono andati oltre le mie
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aspettative in termini di qualità".
olti partecipanti hanno scelto di portare in era delle vere e proprie
"micromostre", investendo nella ricerca e nella qualità di opere e artisti,
sempre in dialogo, trattandosi di una era, con la dimensione commerciale,
altrettanto cruciale, a maggior ragione in questo periodo. Accanto a tutti i progetti in
presenza, poi, resta la componente online: con la piattaforma miart digital gli
organizzatori vogliono offrire un'esperienza più ricca ai visitatori e una nestra sulla
era a chi non può partecipare. Così come permettere di seguire la Investec Cape
Town Art Fair, il progetto sudafricano di Fiera Milano che si svolge in contemporanea,
solo via Web.
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in relazione a riò
a cui hai dovuto rinunciare
per ottenerlo
Dalai Lama

La fiera internazionale di arte moderna e contemporanea nuovamente in presenza a Miiai i

Miart torna con 142 galleiie
Istallazioni provenienti da 20 Paesi e divise in 5 sezioni
Michela Nana
MILANO
llano riparte dall'arte con la
25esimaedizionedì"Miart',la
fiera internazionale di arte
moderna e contemporanea
che torna in presenza dopo la
pandemia,fino al 19 settembre alla Fiera di Milano.
L'evento, diretto per il primo anno
da Nicola Ricciardi, ha come protagoniste 142 gallerie provenienti da 20
Paesi, tradizionalmente divise in 5 sezioni (Established Contemporary,
Established Masters, Emergent,Decades, Generations) che presenteranno
nei padiglioni di fieramilanociry_MiCo opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani
emergenti
«I padiglionisono gremiti di visitatoriinternazionali. La cosa bella è che Miarl H lenta portanze di questa edizione _ la poesia, interpretata nome Ma di linguatgcUio universale
si sente parlare russo, americano, diverse lingue europee - ha spiegato hanno scommesso e anche la città di fiducia e il dialogo corale gallerie,i colUna delle «grandi chicche» di quel'amministratore delegato di Fiera Mi- Milano,,.
lezionisti. - ha spiegato il direttore ar- sta edizione,secondo ilsuo curatore,è
lane,Luca Palermo-.Quindi è ritornaIltemaportante di questa edizione tistico, Nicola Ricciardi -.11 risultato è l'intera sezione Emergent, <'che è riuto ilpubblico,sono ritomatigliappas- di Miarté la poesia,interpretata come molto incoraggiante perché ci sono scita a portare in Italia delle gallerie
sionati e premiano le 142 gallerie che forma di linguaggio universale, a par- 142 gallerie, un pubblico altissimo di giovani che vengono da tutto il monda ventiPaesisono arrivate,per quelle tire dal titolo scelto per accompagnare collezionisti che sono venuti anche do: da Lima, Atene, Mosca, Città del
chesono le nostre nozze d'argento con l'edizione 202E "Dismantling the Si- dall'estero, anche in un clima difficile Messico e dati i tempi vuol dire che c'è
l'arte perché questa la venticinquesi- lence", dall'omonima raccolta di versi come questo, perché c'è voglia di tor- stata fiducia da parte loro - ha concluma edizione. C'era molto entusiasmo delpoeta statunitense di origine serba nare a vedere le fierein manierafisica, so - ma anche il coraggio di venire a
e il pubblico già in prev levi" ci sta pre- Charles Simic. iSiamo voluti partire ma c'è anche la voglia di venire a sco- confrontarsi con un pubblico come
miando, ma non sta premiando noi dalla poesia perché c'era un obiettivo prire la qualità che siamo riusciti a quello italiano e costmire nuovi ponti
ma l'arte in generale, i galleristi che all'originedicutto,cioèdi ricostruire la condensare qui».
per ilfuturo».
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Alla fiera dell'Arte
è in mostra la Storia
A MILANO TORNA IN PRESENZA MIART CON 145 GALLERIE ESPOSITRICI.
E UNA SEZIONE CHE, DECENNIO PER DECENNIO, PROPONE IL MEGLIO
DEL NOVECENTO ITALIANO
di Ludovico Pratesi
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1 Titina

Maselli, Elevated

cinquesima ediGrattacieli / Calciatore ferito,
1984 2 Umberto Boccioni,
zione, Miart, la
Lavoratore, 1905
fiera milanese di
3 Bepi Romagnoni, Racconto,
arte contemporanea, diretta
1962 4 Nicola Ricciardi,
per la prima volta dal giova36 anni, nuovo direttore
ne Nicola Ricciardi,ha scelto
artistico di Miart
la chiave della storia: un tema significativo per la prima edizione che dopo lo stop di un
anno si tiene in presenza,dal 17 al 19 settembre,e coinvolge
ben 145 gallerie (www.miart.it). «Nell'immaginare questa
edizione di Miart ci siamo mossi in equilibrio tra passato e
futuro» spiega Ricciardi. «Con questa idea abbiamo ridisegnato la mappa della fiera pensandola come una grande
mostra collettiva, capace di raccogliere al proprio interno
oltre cento armi di storia dell'arte». Non è un caso che fra le
varie sezioni (Established Contemporary,Established Masters,Emergente Generations),una delle più attese sia Decades,che riunisce dieci progetti di artistiitaliani,uno per ogni
decennio del Ventesimo secolo, scelti da Alberto Salvatori
all'interno delle gallerie presenti in fiera.
Si comincia all'insegna del Futurismo,legato agli anni
Dieci del secolo scorso,con una mostra di opere di Umberto
Boccioni presentate dalla galleria Bottegantica,mentre per

P

90

gli anni Venti il protagonista è Mario Sironi,proposto da Russo.Se Ed Gallery offre
un'esposizione dedicata all'Art Déco,caratteristica degli anni Trenta,le sculture
dal sapore arcaico di Arturo Martini,selezionate dalla Repetto Gallery,raccontano
gli anni Quaranta.Il clima di ricostruzione del dopoguerra va cercato anche nelle
sculture astratte in ferro di Ettore Colla, a cura di Menhir
arte contemporanea.
Un personaggio da riscoprire è il pittore Bepi Romagnoni,
capofila della corrente del realismo esistenziale,presentato
dalla galleria Cerebelli per gli anni Sessanta.A un'altra artista figurativa,Titina Maselli,spetta il compito di raccontare
i Settanta con le tele dipinte a Parigi ed esposte da Eduardo
Secci.Per gli anni Ottanta ecco un grande maestro della fotografia italiana, Gabriele Basilico,con le immagini del suo
progetto Bord de Mer dallo Studio Guenzani,mentre il rapporto tra arte e design domina la ricerca di Ugo La Pietra,
legata agli anni Novanta (Studio Dabbeni). L'estetica del
nuovo millennio è affidata a Lara Favaretto,presentata dalla
galleria Franco Noero.Un percorso nel tempo tutto dedicato
alla creatività made in Italy,che in un momento di ripartenza è davvero opportuno valorizzare.
G

il venerdì I 17 settembre 2021
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ARTE
DI FRANCESCA PINI

CONTEMPORANEO

FIRENZE
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DA NON PERDERE

JENNY SAVILLE
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FIERA
MILANO
La Design Week ci ha dato conferma
che Milano è sempre al centro
dell'interesse internazionale. La
ripresa fisica anche di questa fiera
d'arte alla sua 25esima edizione
(preview il 16/09e fino al 19,a
fieramilanocity)conferma fiducia
nella nuova normalità,da qui il titolo
Blossomingof Trust, Arriveranno 142
gallerie da 20Paesi,accettati tutti
i partecipanti e i visitatori vaccinati
anche con AstraZeneca,laddove
Art Basel invece ha messo il veto.
Negli stand vedremo molti nomi
noti(tra questi quello di fan Fabre
in un solo show),e poi gli emergenti
in una delle cinque sezioni in cui si
articola il percorso. Tutt'attorno la
Art Week(iniziata il 13)con decine di
musei e di istituzioni coinvolte,e la
Art Night il 18. Elemento nuovo che
percorre questo ricco programma è
il riferimento alla poesia come faro
ispiratore,e non certo estranea alla
pratica artistica.

Cento opere dell'artista inglese distribuite in cinque musei
Poi però queste sue donne irrompono sulla tela per raccontare una fisicità femminile invadente,intrisa di
storie (scritte anche nelle cicatrici,
negli inestetismi o nel ventre gravido) che ribalta qualsiasi ideale
di bellezza classica o rinascimentale, rivelandoci la sua lotta contro gli
stereotipi dell'arte occidentale (ma
accettando il portato di maestri come
Leonardo, Michelangelo, Tiziano,
Courbet),sottraendo il nudo in pittura al dominio del maschile (oltrepassando così l'accostamento a Lucian
Freud e Bacon), restituendo il corpo
femminile al femminile.
Non è facile "specchiarsi" in queste donne che affrontano la verità
del tempo e la proiezione verso il
disfacimento operato dalla morte,
pur passando attraverso l'esperienza
vitale della maternità,tema a lei caro.
Avendo sperimentato dentro di sé la
trasformazione provocata dal "movimento di un corpo verso due",come
scrive nel suo testo critico Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento
Gestation, 2017. Pastello e carboncino su carta (200x152cm)
di Firenze che ha ideato e curato con
lei un progetto di grande respiro
Le sue figure sono talmente dirette, cariche (ioo opere esposte) coinvolgendo altri
di una psico-corporeità che si dibatte tra quattro musei di Firenze:Palazzo Vecchio,
materia e spiritualità, e così monumentali Casa Buonarroti, Opera del Duomo e Istinelle loro proporzioni, da spiazzare l'occhio tuto degli Innocenti con il sostegno della
e qualsiasi accomodante percezione. Alla galleria Gagosian (dal 30/09).
sfrontatezza dei suoi nudi(a volte una stratiQuesta mostra potrebbe rivelarsi per l'artificazione delle carni così nell'opera Fulcrum sta una catarsi, trovandosi di fronte a lavori
del 1999), fa da contrappasso la segretezza di sommi autori, soprattutto Michelangelo
nella quale Jenny Saville(emersa negli Anni (tra cui la sua Pietà Bandini 1547/1555)che
8o con la Young British Artists) si raccoglie le hanno ispirato lavori come Studyfor Pena dipingere, quasi lo facesse solo per sé, per timenti IV, Study for Pentimenti III (sinoliberare una forza nucleare che ha dentro. pia)e Studyfor Pietà.

DIALOGO
VENEZIA

Georg Baselitz rinnova il suo
rapporto con la pittura di Emilio
Vedova,sulla base di un'amicizia
nata in Germania nei primi Anni60
e con la stessa galleria a Berlino.
Qui l'artista tedesco ha diviso la sua
opera in sette dipinti dedicati
al maestro veneziano e altri dieci
alla moglie Elke. Al Magazzino
del Sale,fino al 31/10.
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Miano in fiera

Miart, grande flusso di collezionisti e
primi acquisti
Si apre la seconda giornata dell’appuntamento con l’arte moderna e
contemporanea, buona l’accoglienza degli ospiti e della tematizzazione sulla poesia
e la parola. Guida agli stand ricchi di proposte
di Anna Silvia Barrilà e Marilena Pirrelli
17 settembre 2021

 Lo stand di Officine Saffi con le ceramiche danesi, foto © Alessandra Vinci
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I punti chiave
La poesia al centro



Prime vendite



Curatori e collezionisti in fiera



Le gallerie emergenti


 7' di lettura
Fiducia confermata per la città di Milano. La preview della 25ª edizione di
Miart (16-19 settembre) ha visto una grande partecipazione di curatori,
operatori e collezionisti. Gli spazi ampi e ben distribuiti del Padiglione 4
al 2° piano, nuova arena della fiera di arte moderna e contemporanea di
fieramilanocity_MiCo, hanno evitato capannelli, tranne che all'ingresso
dove alla preview sin dalla tarda mattina si sono viste code. Ma valeva la
pena aspettare per entrare. Le 142 gallerie provenienti da 19 Paesi oltre
all'Italia, divise in 5 sezioni (Established Contemporary, Established
Masters, Emergent, Decades, Generations), hanno presentato nei
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padiglioni di opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e
giovani emergenti e i larghi spazi nei corridoi e le balconate aperte hanno
reso la passeggiata gradevole e sicura. Del resto, sin dalla progettazione
della fiera, il neo direttore Nicola Ricciardi aveva ricevuto l'espressa
richiesta dei galleristi di tornare in presenza, di ritrovare gli incontri con i
collezionisti. Resta sempre anche in questa fiera la mancanza di
trasparenza dei prezzi, dopo che per oltre un anno di pandemia gli scambi
online ci hanno abituato ad una disclosure più diffusa. Il valore dell’arte
resta il tema ancora irrisolto che aiuterebbe certamente chi è a digiuno del
valore degli artisti ad avvicinarsi con maggiore fiducia.

 Lo stand di UNA Piacenza in collaborazione con Rodríguez di Poznan

La poesia al centro
Ma che cosa hanno trovato curatori, collezionisti e operatori? Il filo rosso
della poesia ha attraversato gli stand e rotto il silenzio di un anno e mezzo
di pandemia e distanziamento. Parole e poesia visiva hanno animato molti
white cube della fiera guidata intitolata da Ricciardi «Dismantling the
silence», dall'omonima raccolta di versi del poeta statunitense di origine
serba Charles Simić, a cinquant'anni dalla sua pubblicazione. La parola
ricorrente ha avuto la capacità di scardinare il silenzio e costruire nuove
forme di comunicazione, spiega Ricciardi, molte delle iniziative sono,
infatti, state affidate alla parola poetica grazie a piccole mostre come
quella di Sirio Ortolani a Osart che ha riallestito la mostra del 1972 “I denti
del drago” su libri d'artista curata da Daniela Palazzoli alla Galleria
L’Uomo e L’Arte di Milano con opere, tra gli altri, di Jean Le Gac, Corrado
Costa, Vincenzo Agnetti, Marcel Duchamp, Lamberto Pignatti,
Gianfranco Baruchello, Julian Blaine, Mirella Bentivoglio, Ken Friedman,
Rodolfo Mignani, Emilio Villa, Giovanni De Bernardi, Ketty La Rocca,
Franco Vaccari, range di prezzi da 1.500 a 80.000 euro. La mostra, allora
come oggi, si interrogava su quale fosse la relazione tra libro, linguaggio e
contenuti, immaginando libri non da leggere, ma di cui fare esperienza.
Molte le proposte monografiche come la riflessione sulle tematiche
ambientali allestita dalla Galleria Renata Fabbri di Milano, con il progetto
«Inhabiting without Belonging» di Margherita Moscardini, dove sculture
e disegni di materia marina senza ordine e gerarchie diventano
protagoniste di mappe immaginate dall'artista. M77 presenta un solo show
dedicato a Grazia Varisco con opere degli anni 60 (range da 50mila a
240mila euro). Da Francesco Pantalone intense le foto vintage di Pasolini
e degli scatti palermitani di Letizia Battaglia (range 5-6.000 euro) e
ritrovare i tappeti di Loredana Longo (da 10mila euro). Da DepArt di
Natale Addamiano incisivo il dialogo tra le opere di Carlos Cruz-Diez,
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Alberto Biasi e Wolfram Ullrich, omaggio all’arte ottica e cinetica. Da
Primo Marella due “Cell” del 2020 di Kenji Sugiyama hanno attratto
l’attenzione dei collezionisti (range da 16.000 euro).
Loading...

 Lo stand di Clearing dedicato a Marguerite Humeau a Miart 2021, foto © Roberto Marossi

Prime vendite
I collezionisti arrivati a miart sin dalla mattina erano tanti e qualche
acquisto si è concluso. Da Tornabuoni una bellissima opera di Emilio
Isgrò, “Othello” del 2019, è stata venduta alla preview (prezzo offerto 350450mila euro) a un collezionista italiano. I coniugi della Marval Collection
hanno comprato un dipinto di Andreu Deplazes da Peter Kilchmann,
prezzi da 10mila a 25mila. La collezionista romana Erminia Di Biase ha
comprato da A Palazzo una foto di Ibrahim Mahama, per l‘artista ghanese
il range di prezzi è veramente ampio e va da 10mila ai 350mila euro. Molto
attivo nella richiesta dei prezzi Cristiano Orsini. “C'è grandissima voglia
di tornare a incontrarsi, ma è ancora presto per fare bilanci” ha dichiarato
Raffaella Cortese. “Soprattutto, non aiuta la vicinanza di date con Basilea,
perché si tende a rimandare le decisioni all'appuntamento in Svizzera.
Siamo, comunque, molto fortunati con i collezionisti italiani che sono
numerosi e molto attivi.” La galleria ha dedicato tutto lo stand ai suoi
artisti italiani, da Monica Bonvicini a Luisa Lambri, da Marcello
Maloberti a Francesco Arena. Il price range va dai 5.500 euro per l'opera
di Michael Fliri “Gloves” fino a 55.000 dollari per l'opera di Anna Maria
Maiolino “Sou um Múltiplo de Oito (I am a Multiple of Eight) –
(Black/raku)”. Le fa eco Clearing, con sedi a Bruxelles e New York, tra le
partecipazioni internazionali della fiera, che è presente a Miart da sette
anni. “È la prima fiera a cui partecipiamo post-pandemia e siamo molto
contenti perché il ritmo è molto buono. Abbiamo anche registrato già delle
vendite”, così il commento delle galleriste. Lo stand è interamente
dedicato a Marguerite Humeau, che a ottobre avrà una mostra alla
Fondazione Sandretto, con nuovi disegni (per la prima volta a colori) in
conversazione con sculture (prezzi da 20.000 a 40.000 euro). “Abbiamo
incontrato collezionisti italiani e anche europei, da Gran Bretagna,
Svizzera, Belgio, Francia, Germania”.
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 Lo stand di Raffaella Cortese dedicato all'arte italiana a Miart 2021, foto © Lorenzo
Palmieri

Curatori e collezionisti in fiera
In generale, il layout della fiera è stato molto apprezzato e le presenze
note sono state parecchie. Tra i curatori presenti c'erano Andrea Lissoni,
Martha Kirszenbaum, curatrice dell'ultimo padiglione francese a Venezia,
la direttrice di Artissima Ilaria Bonacossa, il direttore della Gamec
Lorenzo Giusti, Sara Cosulich della Pinacoteca Agnelli, Giacinto di Di
Pietrantonio e Francesca Guerisoli, fresca di nomina al Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone e, naturalmente, i curatori delle giurie dei
premi. Tra i collezionisti, la coppia Parmeggiani, gli Antonini, Giuseppe
Casarotto, presidente del Club Gamec, l'olandese Brendan Becht, di base a
Milano, da Torino Patrizia Sandretto Rebaudengo, da Londra Valeria
Napoleone e lo svedese Bjorn Stern, Giuseppe Caprotti, dal mondo della
moda Veronica Siciliani di Fendi, l'ex calciatore Ivan Guttuso e il sindaco
Beppe Sala. Pochi gli stranieri, mentre molti collezionisti romani
arriveranno per il week end.

 Lo stand di SpazioA a Miart 2021 con al centro il dipinto di Umberto Boscioni

Le gallerie emergenti
“Abbiamo notato un'affluenza costante e tanto interesse per la sezione
Emergent sia da parte di collezionisti che di curatori istituzionali presenti”
afferma Attilia Fattori Franchini, curatrice della sezione dedicata alle
gallerie giovani. Il premio assegnato ad una galleria emergente per il
miglior stand dallo Studio legale LCA è andato a Fanta MLN insieme a Hot
Wheels Athens per la capacità di affrontare temi del presente come il
confinamento e la costrizione alla dimensione domestica. “Ho invitato le
gallerie a condividere lo stand con alcune gallerie straniere per
permettere a queste ultime di testare il mercato italiano senza sostenere
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costi troppo elevati” ha spiegato Attilia Fattori Franchini, per esempio
Felix Gaudlitz di Vienna condivide lo stand con LC Queisser, galleria
georgiana. Gaudlitz presenta l'artista tedesco Simon Lässig, mentre LC
Queisser la pittrice georgiana Helene Chantladze, settantenne che
racconta la dimensione domestica ed esprime stati d'animo su piccoli
supporti che la circondano, come è tipico di numerose artiste che si
trovano a lavorare non in atelier ma in casa. Per entrambi i prezzi vanno
da 2.000 a 3.000 euro. Stand condiviso anche per UNA di Piacenza, che
presenta il lavoro concettuale di Irene Fenara espresso in fotografie e
arazzi (2-9.000 euro + Iva) (che è stata scelta dal Premio Rotary) a fianco
alle sculture di Jimena Karo, peruviana, che combina materiali come la
ceramica e la gomma (6-7.000 euro), presentata da Rodríguez di Poznan.

Premi
Nella categoria Emergent per il XII Premio Rotary Club Milano Brera per
l'Arte contemporanea e giovani artisti è stata scelta, secondo quanto risulta
ad ArtEconomy, Irene Fenara della galleria Una, mentre ora sarà
interessante capire in quali opere il Fondo di acquisizione di Fondazione
Fiera Milano investirà i 50mila euro, destinati ad arricchire la collezione
di Fiera Milano.

Novità tra gli stand
Durante il lockdown e la pandemia le gallerie non hanno interrotto il loro
lavoro di ricerca e a Miart hanno la prima opportunità di presentarlo. Per
esempio, Fumagalli ha dedicato lo stand alle fotografie del tedesco
Thorsten Brinkmann, appena entrato nel programma della galleria. P420
mostra, accanto ai suoi artisti storici come Icaro e Irma Blank, artisti
giovani come Francis Offman, che ha riscontrato grande successo e sarà
in mostra in galleria dal 9 ottobre (1.500-6.000 euro+Iva), e Shafei Xia, che
avrà una mostra al Museo Zauli dal 5 ottobre (1.800-5.000 euro+Iva).
Entrambi sono studenti usciti dall'Accademia d'arte di Bologna, vivono in
Italia e provengono, rispettivamente, dal Rwanda e dalla Cina. Nuovi
artisti anche per SpazioA che mostra, tra gli artisti della galleria, anche
Umberto Buscioni, artista di Pistoia e uno dei protagonisti della Pop art,
di cui la galleria ora rappresenta il lascito in esclusiva. Accanto ai pezzi
degli anni 60, che già hanno valutazioni importanti, la galleria sta ora
riportando l'attenzione sull'ultima produzione dell'artista, scomparso nel
2019, che quota 20-30.000 euro. In stand anche Giulia Cenci, per cui sono
in corso trattative con collezioni istituzionali (10-14.000 euro), e Santi
Alleruzzo, che sarà esposto a Frieze Masters a ottobre. Mazzoleni, invece,
è presente con due stand, uno nella parte dedicata al moderno e una in
quella contemporanea, solitamente in dialogo all'interno dello stesso
stand, ma qui divise su invito dell'organizzazione. Nella parte
contemporanea, sono esposte nuove opere pittoriche di Marinella
Senatore, che da poco è entrata nella scuderia della galleria e a ottobre
avrà una personale a Torino.

Il design
Le gallerie dedicate al design non sono più racchiuse in una sezione
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dedicata, che le valorizzava poco, ma sono distribuite per tutta l'area
espositiva insieme a quelle d'arte, abolendo le distinzioni tra discipline e
creando un fruttuoso dialogo con l'arte. Per esempio, Officine Saffi
presenta una selezione di sculture di ceramiste danesi – le donne da
sempre sono protagoniste della produzione di ceramica in Danimarca –
inserite in un paesaggio di cespugli di graminacee molto riuscito. I prezzi
vanno da 2.000 euro per Turi Heisselberg Pedersen a 22.000 euro per
«Lone Skov Madsen».

Le previsioni
Al primo appuntamento in presenza, le aspettative di affari dei galleristi
sono alte. Nella prima giornata qualcosa è andato a segno, ma forse c'è più
voglia di incontrarsi che di chiudere velocemente i deal da parte dei
compratori, che sanno di essere molto attesi. Le prove generali della fiera
milanese con l'arte da poter guardare da vicino, prima della prossima
settimana dove ci si sposterà ad ArtBasel, sembrano essere di buon
auspicio per la ripresa del mercato dell'arte.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI artista Fendi Hot Wheels Milano Umberto Buscioni
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Miart is back, 142
galleries in presence
tell the story of noetry
2021-09-17T09:39:34.3862

Palermo (Fiera Milano), 'the public is already rewarding us' (ANSA) MILAN Milan restarts from art with the 25th edition of 'miart', the international
fair of modern and contemporary art that is back

in

attendance after the

pandemic, from tomorrow, with vip previews today, and until 19 September at
the Fiera di Milan. The event, directed for the first year by Nicola
Ricciardi, features 142 galleries from 20 countries, traditionally divided
into 5 sections (Establ

MILAN - Milan restarts from art with the 25th edition of 'miart', the
international fair of modern and contemporary art that is back in attendance
after the pandemic, from tomorrow, with vip previews today, and until 19
September at the Fiera di Milan.
The event, directed for the first year by Nicola Ricciardi, features 142
089504

galleries from 20 countries, traditionally divided into 5 sections
(Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades,
Generations) which will present works by artists in the pavilions of
fieramilanocity_MiCo established contemporaries, modern masters and emerging
young people.
"The pavilions in which we are in preview already this morning are full of
internationals. The nice thing is that you can hear Russian, American,
Ritaglio

Richieste Fiera Milano

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

NEWSRND.COM

17-09-2021

Pagina
Foglio

various European languages

2/2

- explained the managing director of Fiera

Milano, Luca Palermo -. Then the fans returned and rewarded the 142
galleries that came from twenty countries, for what is our silver wedding
anniversary with art because this is the twenty—fifth edition. There was a
lot of enthusiasm and the public already in preview it is rewarding us, but
it is not rewarding us but art in general, the gallery owners who have bet
and also the city of Milan ". The balance of this post-pandemic edition is
already positive before starting for the number of galleries that have
decided to be present in Milan,a number for which we can say that "we are at
pre-Covid levels and there is a quality of the art on display judged to be
very high".
The main theme of this edition of miart is poetry, interpreted as a form of
universal language, starting from the title chosen to accompany the 2021
edition: 'Dïsmantling the Silence', from the homonymous collection of verses
by the American poet of Serbian origin Charles Simic. "We wanted to start
from poetry because there was an objective at the origin of everything, that
is to rebuild trust and dialogue with galleries, collectors. - explained the
artistic director, Nicola Ricciardi -. The result is very encouraging
because there are 142 galleries, a very high audience of collectors who have
also come from abroad, even in a difficult climate like this, because there
is a desire to return to see the fairs in a physical way, but thereit is
also the desire to come and discover the quality that we have managed to
condense here ". One of the" great, gems "of this edition, according to its
curator, is the entire Emergent section," which has managed to bring
galleries to Italy young people who come from all over the world: from Lima,
Athens, Moscow, Mexico City and given the tímes it means that there was
trust on their part - he concluded - but also the courage to come and
confront an audience like that Italian and build new bridges for the future
".Mexico City and given the times it means that there was trust on their
part - he concluded - but also the courage to come and confront an audience
like the Italian one and build new bridges for the future ".Mexico City and
given the times it means that there was trust on their part - he concluded but also the courage to come and confront an audience like the Italian one
and build new bridges for the future ".
Source: ansa
All life articles on 2021-09-17
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Miart, Fondazione Fiera acquiscesei opere. Premi ad artisti e gallerie
18 Settembre 2021 - 19:58
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Le opere si aggiungeranno alle 99 della collezione di Fondazione Fiera Milano ospitata nella sede di Palazzina degli
Orafi. Ecco i vincitori dei riconoscimenti LCA per Emergent, Herno, Rotary Club Milano Brera per l’Arte
Contemporanea e i Giovani Artisti

SCir



0 COMMENTI

   
Giornata importante a miart 2021 , la fiera internazionale dell'arte moderna e contemporanea in corso
in fieramilano_Mico fino a domenica 19 settembre. Sono state infatti annunciate le opere
acquisite dal Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano e i vincitori di Premio LCA per
Emergent, Premio Herno e Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani
Artisti.
Sei le opere selezionate dal Fondo di Acquisizione della Fondazione per un valore totale di
50.000 euro. Ad assistere nella scelta il presidente di Fondazione Enrico Pazzali, la giuria composta da
Diana Bracco (presidente, componente Comitato esecutivo di Fondazione), Chrissie Iles (Anne & Joel
Ehrenkranz curator, Whitney Museum of American Art, New York), Luca Lo Pinto (direttore artistico,
MACRO, Roma) e Cristiana Perrella (direttrice, Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato).
Le opere si aggiungeranno alle 99 che attualmente compongono la collezione di Fondazione Fiera
Milano ospitata all’interno della sede di Palazzina degli Orafi che sono visibili anche alla pagina
https://www.fondazionefieramilano.it/it/arte-e-cultura/fondazione-per-l-arte-e-la-
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cultura.html
Ecco artisti e opere
Corrado Cagli. Capo tribù, 1959 (Frittelli. Firenze); Corrado Cagli, Sabba lombardo, 1954 (Frittelli.
Firenze)
Mary Ellen Carrol & Jojo Gronostay. BORSA (5), 2021 (Galerie Hubert Winter. Vienna)
Elene Chantladze. Dzaglis Tseli (The year of the dog), 2012 (LC Queisser. Tbilisi)
Marguerite Humeau. Yuyi, The desire to feel intensely again, wishing you could see things for the
first time once again in your life 3, 2021 (Clearing. New York - Brussels - Beverly Hills)
Davide Stucchi & Mattia Ruffolo. Clothes Anger, 2021 (Martina Simeti. Milano)
Il Premio LCA per Emergent del valore di 4.000 euro, nato nel 2015 dalla collaborazione tra miart e
LCA Studio Legale e destinato alla migliore presentazione all'interno della sezione Emergent, è stato
assegnato alle gallerie Hot Wheels Athens (Atene) e Fanta-MLN (Milano) che condividono lo stand
per questa edizione della fiera. La giuria – composta da Edoardo Bonaspetti (co-direttore, Ordet,
Milano), João Laia, (capo curatore Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki) e Bart van der Heide
(direttore, Museion, Bolzano) – ha premiato il progetto delle due gallerie che coinvolge i giovani
artisti Anastasia Pavlou e Alessandro Agudio.
Questa la motivazione: “Le opere selezionate per lo stand rappresentano riflessioni artistiche personali in
un momento storico fluido e incerto. Entrambi gli artisti hanno trovato un linguaggio informale e aperto,
rappresentato e valorizzato dallo stand.”
È Eduardo Secci (Firenze – Milano) la galleria vincitrice della sesta edizione del Premio Herno,
con la personale dedicata a Titina Maselli all’interno della sezione Decades. Il riconoscimento, del valore
di 10.000 euro è stato assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo dalla giuria
internazionale composta da Andrea Bellini (direttore, Centre d'Art Contemporain, Ginevra), Quinn
Latimer (scrittrice e poetessa, Basilea) e Andrea Lissoni (direttore artistico, Haus der Kunst, Monaco).
Questa la motivazione: “Il corpus di lavoro di Titina Maselli merita senz’altro di essere riproposto sullo
scenario internazionale, come sia la selezione sia il display sensibile da parte della galleria Eduardo Secci
confermano. La giuria è rimasta colpita dalla significatività storica dell’artista ma anche dalla
considerevole risonanza con le preoccupazioni presenti nelle generazioni emergenti a livello globale:
un’idea specifica di tecnologia e la sua naturale incorporazione, uno sguardo testimoniale che ricorda e
trasforma ricerche cinematografiche sperimentali, e, non ultima, una pratica libera da canoni ma rigorosa
e abitata da una profonda attitudine interdisciplinare.”
Tra gli artisti selezionati per l’assegnazione della XII edizione del Premio Rotary Club Milano Brera
per l’Arte Contemporanea e i Giovani Artisti, la giuria – composta da Laura Cherubini (curatrice,
titolare della cattedra di Storia dell’Arte contemporanea all’Accademia di Belle arti di Brera), Christian
Marinotti (editore, docente di Storia dell’arte nel Corso di Laurea in Progettazione dell’architettura del
Politecnico di Milano e ideatore del premio) e Iolanda Ratti (conservatrice del Museo del Novecento di
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Milano ) – ha deciso all’unanimità di premiare l'opera di Irene Fenara Three Thousand Tigers, 2020
(arazzo lana e seta, 300x200 cm) che sarà donata al Museo del Novecento di Milano.
Questa la motivazione: “L'artista, che è presentata dalla Galleria UNA di Piacenza, lavora a partire dalla
ricerca fotografica. Un elaborato processo conduce dalla fotografia all'arazzo, attraverso un percorso
concettuale di dematerializzazione dell'immagine, dove l'algoritmo diventa la formula per una
decostruzione totale nel puro calcolo matematico sequenziale. Il risultato di questo procedimento porta
alla riformulazione numerica di un soggetto animale in via di estinzione. Il punto di arrivo è un grande
arazzo di forte impatto estetico, realizzando un dialogo tra l'antica tradizione artigianale della tessitura
con il segno informatico dei pixel”.
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MiArt, Borgonzoni: "Milano capitale europea
per l'arte moderna e contemporanea"
"Finalmente l'arte moderna e contemporanea si riprende la scena". Così il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni presente
all'inaugurazione di MiArt, fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di
Milano organizzata da Fiera Milano, giunta
alla sua venticinquesima edizione. "Come
MiC, ed in particolare come sottosegretario
con delega alle imprese creative, in costante
collaborazione con la direzione generale
creatività contemporanea, stiamo studiando
iniziative per sostenere maggiormente la
creatività e il talento, che trovano qui
espressione attraverso l'esposizione di
opere, certamente di artisti contemporanei
affermati, maestri moderni, ma anche di giovani emergenti" continua Borgonzoni, ospi-

te della Fiera che espone 142 gallerie provenienti da 19 Paesi oltre all'Italia. "Nel Pnrr
sono inseriti 155 mln per le imprese creative,
con attenzione particolare riservata alla
digitalizzazione. La fiera MiArt, nello specifico, che torna in presenza, offre l'uso di una
piattaforma digitale suddivisa in aree tematiche, che permetterà di arricchire l'esperienza dei visitatori con contenuti multimediali originali. Il Nostro Paese è punto di
riferimento mondiale di cultura e ricchezza
artistica, che va tutelata, valorizzata e sostenuta. Milano- conclude il sottosegretario
MiC- è senza dubbio capitale europea per
l'arte contemporanea con mostre di grande
rilievo, ammirate ed imitate a livello internazionale".
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Miart 2021 si chiude: tutti i premi
assegnati a gallerie e artisti
By Giulia Ronchi - 19 settembre 2021







FONDO DI ACQUISIZIONE DI FONDAZIONE FIERA MILANO, PREMIO LCA
EMERGENT, PREMIO HERNO, PREMIO ROTARY CLUB: ECCO CHI SI È
AGGIUDICATO QUESTI RICONOSCIMENTI DELLA FIERA MILANESE DEDICATA
ALL’ARTE CONTEMPORANEA.
Siamo ai titoli di coda per miart 2021, che chiude le sue porte domenica 19 settembre,
portandosi a casa il riscontro positivo di un’edizione molto particolare, quella della
ripartenza post Covid. Durante i giorni di svolgimento della manifestazione, Artribune
ha raccolto per voi impressioni, pareri e ha riportato la classifica dei migliori stand
partecipanti e delle migliori opere esposte. Come di consuetudine, in occasione della
fiera sono stati assegnati importanti premi a gallerie e artisti, affermati oppure
emergenti. Ecco chi sono.

– Giulia Ronchi
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Mary Ellen Carroll, Stronger than dirt Dirtier than strong, Galerie Hubert Winter

Sono sei le opere selezionate dal Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano –
per un valore totale di 50.000 euro – che andranno ad aggiungersi alle 99 che
attualmente compongono la collezione ospitata all’interno della sede di Palazzina degli
Orafi.Loro sono Corrado Cagli. Capo tribù, 1959 (Frittelli. Firenze). Corrado
Cagli, Sabba lombardo, 1954 (Frittelli. Firenze), Mary Ellen Carrol & Jojo
Gronostay. BORSA (5), 2021 (Galerie Hubert Winter. Vienna), Elene
Chantladze, Dzaglis Tseli (The year of the dog), 2012 (LC Queisser. Tbilisi), Marguerite
Humeau Yuyi, The desire to feel intensely again, wishing you could see things for the

first time once again in your life 3, 2021 (Clearing. New York – Brussels – Beverly

ULTIMI EVENTI

Hills) e Davide Stucchi & Mattia Ruffolo. Clothes Anger, 2021 (Martina Simeti.
Milano). I vincitori sono stati selezionati da una giuriacomposta da Diana
Bracco (Presidente, Componente Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano,
Milano), Chrissie Iles (Anne & Joel Ehrenkranz Curator, Whitney Museum of American
Art, New York), Luca Lo Pinto (Direttore Artistico, MACRO, Roma) e Cristiana
Perrella (Direttrice, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato).
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Le fiere d’arte ci hanno
definitivamente annoiato?
Giulia Ronchi
Giulia Ronchi è nata a Pesaro nel 1991. È laureata in Scienze dei
Beni Culturali all’Università Cattolica di Milano e in Visual Cultures
e Pratiche curatoriali presso l’Accademia di Brera. È stata tra i
fondatori del gruppo curatoriale OUT44, organizzando mostre e
workshop con artisti emergenti del panorama milanese. Ha
curato il progetto Dissuasori Mobili, presso il festival di video arte
“XXXFuoriFestival” di Pesaro. Ha collaborato con le riviste Exibart
e Artslife, recensendo mostre e intervistando personalità di
spicco dell’arte. Ha collaborato con le testate femminili Elle, Elle
Decor, Marie Claire e il maschile Esquire scrivendo di arte,
cultura, lifestyle, femminismo e storie di donne.
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Miart 2021, ecco i vincitori di tutti i premi e
le opere acquisite dalla Fondazione Fiera
di Redazione

Premio Herno, Titina Maselli allo stand Eduardo Secci, miart 2021

Miart annuncia le opere acquisite dal Fondo di Acquisizione di Fondazione
Fiera Milano e i vincitori dei premi LCA, Herno, Premio Rotary Club Milano
Brera
Miart 2021, la fiera che si chiude oggi a Milano, annuncia le opere acquisite dal Fondo di Acquisizione di
Fondazione Fiera Milano e i vincitori dei diversi premi assegnati nella rassegna. Dal Premio LCA per
Emergent al Premio Herno, al Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e i Giovani
Artisti. Sono sei le opere selezionate dal Fondo di Fondazione Fiera Milano, per un valore totale di 50mila
euro. Ad assistere nella scelta il Presidente di Fondazione Enrico Pazzali, la giuria composta da Diana
Bracco, Chrissie Iles, Luca Lo Pinto e Cristiana Perrella.
Le opere, che andranno ad aggiungersi alle 99 che attualmente compongono la collezione di Fondazione
Fiera Milano ospitata all’interno della sede di Palazzina degli Orafi, sono:
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Corrado Cagli. Capo tribù, 1959 (Frittelli. Firenze)
Corrado Cagli, Sabba lombardo, 1954 (Frittelli. Firenze)
Mary Ellen Carrol & Jojo Gronostay. BORSA (5), 2021 (Galerie Hubert Winter. Vienna)
Elene Chantladze, Dzaglis Tseli (The year of the dog), 2012 (LC Queisser. Tbilisi)
Marguerite Humeau. Yuyi, The desire to feel intensely again, wishing you could see things for the first time
once again in your life 3, 2021 (Clearing. New York – Brussels – Beverly Hills)
Davide Stucchi & Mattia Ruffolo. Clothes Anger, 2021 (Martina Simeti. Milano)

I premi
Il Premio LCA per Emergent del valore di 4mila euro, nato nel 2015 dalla collaborazione tra miart e LCA
Studio Legale e destinato alla migliore presentazione all’interno della sezione Emergent, è stato assegnato
alle gallerie Hot Wheels Athens (Atene) e Fanta-MLN (Milano) che condividono lo stand per questa
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edizione della fiera. La giuria – composta da Edoardo Bonaspetti, João Laia e Bart van der Heide – ha
premiato il progetto delle due gallerie che coinvolge i giovani artisti Anastasia Pavlou e Alessandro Agudio,
con la seguente motivazione: “Le opere selezionate per lo stand rappresentano riflessioni artistiche
personali in un momento storico fluido e incerto. Entrambi gli artisti hanno trovato un linguaggio
informale e aperto, rappresentato e valorizzato dallo stand”.

Irene Fenara, Premio Rotary

Miglior progetto espositivo
È invece Eduardo Secci (Firenze – Milano) la galleria vincitrice della sesta edizione del Premio Herno, con
la personale dedicata a Titina Maselli all’interno della sezione Decades. Il riconoscimento, del valore di
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10mila euro, è stato assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo dalla giuria internazionale
composta da Andrea Bellini, Quinn Latimer e Andrea Lissoni. La giuria ha motivato in questo modo la
scelta: “Il corpus di lavoro di Titina Maselli merita senz’altro di essere riproposto sullo scenario
internazionale, come sia la selezione sia il display sensibile da parte della galleria Eduardo Secci
confermano”.
Tra gli artisti selezionati per l’assegnazione della XII edizione del Premio Rotary Club Milano Brera per
l’Arte Contemporanea e i Giovani Artisti, la giuria – composta da Laura Cherubini, Christian Marinotti e
Iolanda Ratti – ha deciso all’unanimità di premiare l’opera di Irene Fenara Three Thousand Tigers, 2020
(arazzo lana e seta, 300×200 cm) con la seguente motivazione: “L’artista, che è presentata dalla Galleria
UNA di Piacenza, lavora a partire dalla ricerca fotografica. Un elaborato processo conduce dalla
fotografia all’arazzo, attraverso un percorso concettuale di dematerializzazione dell’immagine, dove
l’algoritmo diventa la formula per una decostruzione totale nel puro calcolo matematico sequenziale”.
L’opera sarà donata al Museo del Novecento di Milano.
www.miart.it

Commenta con Facebook
19/09/21
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Sense of beauty - Agnès Spaak
17/09/2021 - 02/10/2021
Milano
Da Atene a Palermo "Canone doppio"
approda al Museo Riso
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Palermo
La Fondazione Dino Zoli ospita la
Rivoluzione Gentile di Loredana
Galante
18/09/2021 - 15/01/2022
Forlì
VERBA VOLANT - Evita Andùjar e Vania
Elettra Tam
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Miart 2021
L'arte riparte da Milano
E al centro restano gli affari
LUCA BEATRICE
L'arte contemporanea riparte da Milano,appena una
settimana dopo il Salone del
Mobile e poco prima di Basilea. Scelta strategica perché
parecchi collezionisti diretti
alla "fiera delle fiere" hanno
deciso per una fermata al
Miart.Diverse le curiosità: capire come funziona il mercato dopo il lungo inverno della pandemia,con regole nuove, afflussi regolamentati
(meno struscio più concretezza potrebbe non essere affatto male),la nuova direzione affidata a Nicola Ricciardi,
anch'egli curatore come i
suoi predecessori De Bellis e
Rabottini.
Al primo impatto
sembra che l'orologio biologico si sia
fermato al 2019.
Stand ordinati,controllo di qualità funziona sempre
meglio la monografica invece dell'accrochage generico equilibrio tra 900,contemporaneo, nuove proposte e
art-design.D'altra parte le fiere funzionano così, non c'è
molto da inventarsi, se gli
espositori si impegnano il risultato è garantito, se si limitano a tirare fuori il magazzino l'occhio ne risente. Estetica a parte, in fiera si va per
vendere e comprare. Ascoltando qua e là le voci dei galleristi sembra confermato
l'andamento positivo degli
ultimi mesi.Si parla addirittura di clienti nuovi, italiani e
stranieri, persone che comincia ora a collezionare.Veterani e habituées,chi aveva continuato a comprare arte in
trattative private o nelle aste,
si sono ritrovati nel luogo
d'affezione: prima di mettere
mano al portafoglio si chiacchiera, si rivedono gli amici,
insomma quel coté mondaRitaglio
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no di cui l'arte non può proprio fare a meno è salvo.
Inutile cercare in una fiera
gli stimoli più urgenti della
realtà, le reazioni dal trauma
covid, l'Afghanistan, i cambiamenti climatici, le discriminazioni sessuali: per questo ci sono le biennali che
non mancheranno di infliggerci lezioncine di politicamente corretto. L'arte non è
cronaca, più che mai insegue valori stabili, ai collezionisti non piace buttar via i soldi nell'ultima moda, preferendo la qualità allo choc.
Miart promosso, dunque?
Senz'altro, a cominciare dalla scelta coraggiosa di voler
essere la prima sulla griglia
di partenza.Altri seguiranno, Basilea
appunto, Verona il
prossimo mese,Torino a novembre e
a breve il calendario dell'arte dovrebbe riassestarsi come d'abitudine. I
preveggenti di un ribaltamento totale
del sistema sono smentiti,
questo è il mercato,ha resistito a guerre, crisi, tonfi finanziari, ha parato i colpi, aggiustato il tiro ma le regole sono
rimaste sempre le stesse.
In un clima di fiducia, un
buon giro d'affari, dove tanti
hanno tirato un respiro di sollievo, le mie preferenze al
Miart 2021 vanno alla personale del cattivissimo fotografo americano Leslie Krims da
Paci, alle delicate carte inedite di Marco Tirelli da Marco
Rossi, al confronto in chiave
etnica tra Luigi Ontani e Goncalo Mabunda proposto da
Giovanni Bonelli, alle sculture di Arturo Martini nello
stand di Carlo Repetto. Percentuale elevatissima di artisti italiani, anche questo è un
buon segno e pazienza per
gli esterofili.
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Arte in fiera

Miart 2021 chiude con successo sia di
pubblico sia di vendita
Dopo un anno e mezzo di appuntamenti con l’arte cancellati o rimandati, l’evento
milanese apre la ricca stagione autunnale internazionale con buoni risultati per gli
artisti più storicizzati e gli emergenti
di Maria Adelaide Marchesoni
20 settembre 2021

 Rebecca Moccia, Coraggio, 2017, C-print, edition of 15 + 1AP, 10 x 15 cm, 3 15/16 x 5 7/8 inches. Courtesy
Mazzoleni, London-Torino
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 6' di lettura
Si chiude miart – prima edizione a firma di Nicola Ricciardi – con un
bilancio positivo di vendite e una ritrovata fiducia nel mercato dell'arte,
anche se non è tutto rosa come appare, dato che la pandemia è ancora
presente con la sua imprevedibile variante Delta. La formula degli ingressi
contingentati, green pass e mascherine, insieme a una nuova architettura
degli spazi ha messo tutti d'accordo e ha permesso di fruire in tranquillità
le proposte dei galleristi.
Il risultato non era affatto scontato e alla vigilia i timori non erano
mancati. A preoccupare l’affollarsi di diverse altre manifestazioni, fra cui
l'Art WeekEnd di Zurigo e, da lunedì 20 settembre, la “rinviata” ArtBasel.
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L'appuntamento più importante con il mercato dell'arte presenta
sicuramente più incognite per le problematiche legate alla pandemia e alle
restrizioni che interessano soprattutto il pubblico internazionale. Ad avere
maggiori probabilità di successo, in questo momento, sono le fiere di
dimensioni più local e i galleristi presenti a miart, consapevoli di stare
sperimentando un mercato molto più piccolo, non lo considerano
necessariamente un elemento negativo, ma un'opportunità per lavorare
meglio con i collezionisti “nostrani” anche se la presenza di qualche
“straniero” in più sarebbe stata sicuramente più apprezzata.

I galleristi
Il direttore Nicola Ricciardi ha puntato sin dall'inizio sulla qualità
dell'offerta artistica e, in accordo con Fiera Milano, non sono state
concesse agevolazioni nella forma di prezzi calmierati o rateizzazioni per
gli stand, cosa che ha fatto storcere il naso a più di un operatore. I
galleristi non hanno disatteso le sue aspettative realizzando negli stand
delle vere e proprie micro mostre, privilegiando la qualità di opere e artisti
senza perdere di vista, trattandosi di una fiera, della dimensione
commerciale, altrettanto cruciale, a maggior ragione in questo periodo.
Molto curata anche la sezione Emergent che, tra l'altro, poteva vantare
una maggior presenza internazionale di tutto rispetto favorita anche dalla
condivisione degli spazi, come per i vincitori del premio LCA Studio
Legale (del valore di 4mila euro) destinato alla migliore presentazione
assegnato alle gallerie Hot Wheels Athens (Atene) e Fanta-MLN (Milano)
che presentavano le opere di Anastasia Pavlou e Alessandro Agudio.
Condivisione dello stand per Rodriguez Gallery di Poznan (Polonia) e
l'italiana Una Galleria di Piacenza alla quale è stato assegnato il Premio
Rotary Club Milano Brera per l'Arte Contemporanea e i Giovani Artisti
per l’opera di Irene Fenara «Three Thousand Tigers», 2020 (arazzo lana e
seta, 300 x 200 cm prezzo da 9.000 euro) che farà parte della collezione
del Museo del Novecento. Sempre nella sezione da Vienna Vin-Vin
presentava un solo show con pezzi unici dell'artista Lewis Stein (in
vendita a 6.000 euro) che hanno interessato diversi collezionisti e, infine,
lo stand della galleria Martina Simeti alla prima esperienza a miart con
un'interessante installazione di Real Madrid (prezzi da 8.000 euro a
seconda della dimensione), una pratica artistica iniziata nel 2015 a Ginevra
che riappropriandosi del nome della squadra di calcio RM si etichetta
come una merce contraffatta commerciabile. In stand l'opera di Davide
Stucchi & Mattia Ruffolo «Clothes Anger», 2021 (prezzi da 2.500 euro),
uno dei sei lavori entrati far parte della collezione della Fondazione Fiera
Milano che anche quest'anno ha effettuato acquisti in fiera per 50mila
euro.
Loading...

Cortocircuito fiere
I galleristi intervistati da ArtEconomy24 hanno espresso molta
consapevolezza che dopo il difficile periodo il mercato non possa crescere,
al momento, ai ritmi del passato. Tuttavia le occasioni per recuperare in
parte i guadagni persi non mancano. Il calendario da qui alla fine di
novembre è molto fitto e gli operatori non rinunciano ai prossimi eventi.
Solo in Italia ci saranno tre fiere dal 16 al 17 ottobre la 16ª edizione di
ArtVerona con la direzione artistica di Stefano Raimondi, dal 5 al 7
novembre Artissima ultimo appuntamento diretto da Ilaria Bonacossa e
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Arte In Nuvola, la nuova fiera d'arte contemporanea di Roma, aprirà le
porte dal 17 al 21 novembre 2021. Come se non bastasse, in mezzo a queste
fiere “domestiche” per i galleristi italiani c'è la prospettiva di tre grandi
eventi in Europa a poche settimane di distanza l’uno dall’altro: Frieze
London e Frieze Masters torneranno a Regent’s Park dal 13 al 17 ottobre e
Fiac a Parigi cade la settimana successiva e si presenta una “meta ideale”
con un minor carico di limitazioni e una presenza molto nutrita di
gallerie, alcune delle quali hanno scelto nei mesi passati Parigi quale sede
per aprire nuovi spazi.
Alla domanda se in futuro parteciperanno a tante fiere come prima della
pandemia, i galleristi hanno opinioni diverse. La necessità di continuare a
fare le fiere è espressa dal gallerista svizzero Peter Kilchmann in quanto il
business di una galleria non può funzionare senza la partecipazione ai
vari appuntamenti in giro per il mondo anche se: <è una ripartenza al
rallentatore, come era nell'aria>. Nello stand opere con un range di prezzo
da 4.000 a 50.000 euro e la piazza di Milano è stata un test per tre nuovi
artisti della galleria: Leiko Ikemura, Andriu Deplazes (i dipinti ad olio sui
4.000 euro, gli acquerelli viaggiano sui 2.000 euro) e Paul Mpagi Sepuya
che hanno trovato l'interesse da parte dei collezionisti che hanno
acquistato le loro opere. <Entusiasmo e qualche vendita, ma non è
pensabile tornare ai livelli pre-pandemia e partecipare a tutte le fiere a
qualche prossimo appuntamento con il mercato bisogna rinunciare>
dichiara Francesca Minini che non sarà a Fiac e ad Artissima. Al miart ha
presentato artisti già consolidati oltre ai lavori di Armando Andrade
Tudela e Daniel Steegmann Mangrané, attualmente in esposizione in
galleria (prezzi da 14.000 a 35.000 euro per le grandi installazioni) e un
dipinto di una “probabile futura” new entry, la giovane Ludovica Anversa
(prezzo 4.000 euro). P420 non si ferma e dopo aver partecipato online a
The Armory Show ha in programma diversi prossimi appuntamenti a
partire da ArtBasel nella sezione Feature con un solo show con l'artista
Ana Lupas, Fiac e Artissima. <La fiera è andata molto bene, i collezionisti
hanno voglia di comprare e tornare a frequentare le fiere, fondamentali
per l'economia della galleria, ovviamente rappresentano un rischio per
l'impresa, ma noi ci crediamo> dichiara Alessandro Pasotti. La galleria ha
effettuato diverse vendite e, tra queste, anche a Milano si conferma
l'apprezzamento di «Senza titolo» del 2021(acrilico, inchiostro, carta, fondi
di caffè, gesso di Bologna su lino, 106 x 108,5 cm, a 6.000 + Iva) dell’artista
Francis Offman presentato recentemente a The Armory Show e,
prossimamente, in mostra al Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea. Per Galleria Continua l'ottimismo non manca, ma i
risultati di questa ripresa vanno visti a fine novembre quando il loro ricco
carnet di fiere sarà finito, anche se il test ad ArtBasel è molto importante.
Per APalazzo Gallery l'avvio della fiera è stato lento, ma per ripartire è
giusto così e sul fronte delle vendite l'interesse c'è stato solo per le opere
di dimensioni più ridotte. Schiavo-Zoppelli che presentava la ricerca
artistica di Andrea Sala (venduta una sua opera con range di prezzo da 515.000 euro) in dialogo con un dipinto di Svenja Deininger. protagonista
lo scorso anno della mostra «Two Thoughts» alla Collezione Maramotti.

I collezionisti
La maggior parte degli collezionisti intervistati ha espresso pareri molto
positivi sulla fiera, mentre un po' di perplessità sono emerse dal colloquio
con Marco Chigi, farmacista bolognese e presidente dell'associazione per
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l'arte Kappa Noun, che ha ritrovato una fiera: <con una selezione di
gallerie che hanno poca voglia di fare ricerca e una sostanziale stabilità
nelle proposte più storicizzate. Mi auguro – prosegue Chigi – che il nuovo
direttore possa nel 2022 proporre un'edizione più interessante> conclude
il collezionista che, tuttavia. ha apprezzato molto lo stand “molto
coraggioso” minimal di ZERO… (Milano) equamente dedicato al lavoro di
due talenti italiani appartenenti a generazioni tra loro consecutive:
Massimo Grimaldi (Taranto, 1974) e Riccardo Benassi (Cremona, 1982)
che ha catturato l'interesse di diversi collezionisti. Entusiasmo da Paolo
Ziotti e Andrea Lesina che hanno messo a segno alcuni acquisti e, tra
questi, un'opera di Ugo La Pietra presentata dallo Studio Dabbeni nella
sezione Decades, curata da Alberto Salvadori. Infine, interessante scoprire
le scelte che i collezionisti Claudio e Maria Grazia Palmigiano hanno
scoperto dopo un confronto con la figlia Francesca nuovi artisti, e nuove
modalità di fare arte. Il risultato di questa nuova esperienza dei coniugi
Palmigiano sono stati due acquisti: «Landscape 37.4864438,15.042382»,
2019, un olio su tela di Domenico Antonio Mancini (Napoli 1980),
monocromo bianco su cui campeggia la trascrizione di alcuni indirizzi
internet, serie alfanumeriche che corrispondono alle immagini digitali
(street view) del sito Google Maps di alcuni luoghi della città significativi
per la vita dell'artista ma che, allo stesso tempo, sono luoghi strategici per
comprendere la storia e lo sviluppo urbanistico della città contemporanea
(da Lia Rumma a partire dal 6mila euro).L'altra opera è della giovane
Rebecca Moccia (Napoli 1992) dal titolo «Coraggio», 2017, una fotografia
in edizione di 15+1AP che ritrae la parola scritta a caratteri cubitali sul tetto
di una struttura abbandonata di Piazza Piemonte, a Milano. Realizzata nel
2017, l'opera è quanto più attuale in questo momento (da Mazzoleni a
partire da 2.000 euro).
Riproduzione riservata ©
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La poesia caccia il silenzio
DOPO 2 ANNI DI ASSENZA, 142 GALLERIE DI 20 PAESI
ESPONGONO A MIART, LA FIERA DELL'ARTE DI MILANO.
CHE OMAGGIA IL PREMIO PULITZER CHARLES SIMIC

NON SARÀ LA SOLITA STORIA.

LA MOSTRA

Nicola Ricciardi è il nuovo curatore di
Miart,la prima fiera d'arte moderna e
contemporanea a ripartire dal vivo,
anticipando di una settimana la decana
di tutte le fiere, Art Basel,e approfittando
dell'entusiasmo generale dopo una
settimana di design a Milano.
Classe 1985, Ricciardi è stato nominato a
ottobre del2020 e il suo primo obiettivo
è stato «ricucire la fiducia dei galleristi
nelle fiere dal vivo». Più che un curatore,
un guru che ha usato "la poesia",
tema di questa 25esima edizione,come
grimaldello per scardinare il silenzio
calato tra fiera, collezionisti e gallerie
nei lunghi mesi di Covid austerity.
«Ho voluto ricostruire i ponti con questi
soggetti, partendo da qualcosa di bello
ed elementare»,osserva il curatore per
cui «la poesia ha un linguaggio
universale altissimo ed è comprensibile a
tutti». Non a caso il titolo scelto per
accompagnare l'edizione 2021 è
Dismantling the Silence, dall'omonima
raccolta di versi del poeta statunitense di
origine serba Charles Simic, premio
Pulitzer 1990. Centoquarantacinque
gallerie in campo,con una sola presenza
americana,insieme a una galleria
peruviana e un operatore di città del
Messico. «Il Sudafrica è ancora indietro
con le vaccinazioni e mancherà anche lo
spirito delle gallerie brasiliane, in
primavera(momento dell'iscrizione, ndr)
c'era ancora molta incertezza»,spiega
l'esperto, a cui abbiamo chiesto di
selezionare tre lavori in mostra per
descrivere la sua prima Miart. Ha scelto
Scultura da viaggio 523,un lavoro storico
di Bruno Munari, perché «Munari è un
artista trasformista: è anche designer,
rappresenta una delle cifre che vorrei
emergesse: la trasversalità dell'arte.
I suoi oggetti di design non sono utili,
sono dei divertissement,come le opere
d'arte». Il design,da quest'anno,non ha

Dal 17 al 19 settembre
i padiglioni di fieramilanocity,
a Milano, ospitano Miart, la
25esima edizione della fiera di
arte moderna e contemporanea.
Partecipano 142 gallerie da 20
Paesi divise in 5 sezioni. Info:
miort.it II programma degli eventi
collaterali su milonoortweek.it

Gabriella Ciancimino, Les fleurs des rues 2, 2020.

Monica Bonvicini, Some Old Shit, 2018.

Tomás Saraceno, GJ 1132 c/M+M, 2018.

più una sezione dedicata, «l'abbiamo
liberato da una gabbia,ora si declina in
tutte le sezioni della fiera».
Tomás Saraceno,artista argentino,
48 anni,sensibile all'ambiente,con le sue
installazioni sperimenta alternative
sostenibili, partendo dalla natura: le tele
di ragno — animale che lo affascina e
considera un musicista che suona la tela
come un'arpa — hanno la stessa
espansione dell'Universo e ispirano le
sue sculture. «Apprezzo Saraceno,
nel 2013 la sua installazione In Orbit,
all'HangarBicocca di Milano,ha
trasformato un luogo poco compreso in
uno spazio al centro della città. Tomás
trasforma non solo la materia, ma anche

il contesto». Tra i giovani,da tenere
d'occhio la siciliana Gabriella
Ciancimino, presente con Lesfleurs des
rues, mentre Same Old Shit(Sempre la
solita storia)è il titolo dell'opera di
Monica Bonvicini. Ricciardi spiega
divertito il perché di questa scelta.
«Il lavoro di Monica stimola la
riflessione. Ho pensato che potesse
riferirsi giocosamente alla fiera stessa,
in cui tutto cambia ma è ancora molto
simile alle edizioni del passato.
La continuità per me è un valore».
Same Old Shit è anche la firma usata da
Jean Michel Basquiat nei murales per le
strade di New York.
La solita vecchia storia.
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CHE CI FACCIO QUI
cli MIG'IIELEALISNERI

Tornano lepersone,
torna Milano

Ci sono città che vuote sono
bellissime (Roma,Venezia per
esempio,con le loro quinte teatrali
deserte) e città che soffrono
l'horror vacui, che vuote mettono
solo angoscia. Milano è tra queste,
deserta fa paura. Non è una città
bella in sé, è bella se raggiunge
un certo tasso di riempimento.
Dopo due anni è finito il vuoto
di Milano. Col Salone del Mobile
appena concluso ritorna la gente
e la città è tornata quella
di sempre: un assembramento
(virtuoso) di persone. Tutti in giro:
di evento in evento, di Fuorisalone
in Fuorisalone,fino al Salone vero
e proprio: li, la genialata
del sindaco Sala e di Stefano Boeri
di volerlo fortemente(anche tra i
molti che remavano contro).
E poi: trasformarlo in un misto
tra Expo ed Eataly. Non più fiera
per addetti ai lavori ma posto

bello per gite anche di famiglia.
E con molto cibo: il eroque
monsieur con pastrami di lingua
firmato Cristina Bowerman o la
cheesecake agli agrumi di Carlo
Cracco e Marco Pedron, o i
tortellini in crema di Parmigiano
Reggiano del Tortellante di
Massimo Bottura. E stato
un Salone con angolo cottura.
Adesso, rotto il ghiaccio,
arrivano la settimana della moda,
e poi MiArt, e poi le settimane
del libro, della musica, e così via.
Addio vuoto: quello che
impressiona sono le persone,
tutte in giro, tutte insieme,
e non è una questione di business,
perché in tanti si vendeva
benissimo anche solo online,
risparmiando anche.E proprio
l'esserci, lo stare insieme.
In questo grande assembramento
virtuoso che è Milano.
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Il ritorno dei Saloni rilancia
il mito del «Made in Italy»
all'altro ieri
Milano ha
ripreso il suo
ruolo di grande
protagonista
della moda internazionale
che vede,fra l'altro, anche la
presenza della «Montecarlo
Fashion Week» con un
evento che riunirà, con una
sfilata a Palazzo Turati,i
marchi laureati al concorso
dell'ultima rassegna di moda
monegasca sulla
sostenibilità. Oggi aprirà i
battenti - in via Tortona pure «White»,vetrina
internazionale della moda
contemporanea.I Saloni
che,nei più svariati settori,
dopo un anno e passa di stasi
totale o presentazioni
on-line,sono ritornati alla
grande dimostrano non
soltanto un risveglio ma una
nuova energia e un
incredibile successo. Da
Milano col SuperSalone del
Mobile ed il Fuori Salone,
col Salone del Risparmio ed
il Miart nonchè Milano Art
che sta conducendo il
pubblico con visite guidate a
mostre ed eventi nei luoghi
più interessanti,e storici,
della città; da Parma con
Cibus a Vicenza Oro,a
Genova con l'entusiasmante
Salone della Nautica dove si
sono viste barche da sogno
con affari «superiori ad ogni
più rosea previsione». Ma
conferme di «ottima salute»
ci vengono ancora
dall'export nel settore moda,
da Pitti Immagine che dopo il successo al Salone di
Tokyo - è tornato con logica
grande soddisfazione
dall'Expocenter Fairground
di Mosca,e dal Cpm
Collection Première
Moscow,il più importante
Salone Moda della Russia e
dell'Europa dell'Est,che ha
avuto circa 13.000 visitatori
(e compratori!),superando
di gran lunga le più rosee
aspettative dei nostri 65
marchi presenti.
Constatando quanto siano
sempre più stabili i rapporti
fra le nostre aziende e alctmi
dei più importanti
showroom di Mosca,
Francesco Pensabene,
direttore dell'ufficio Ice
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Agenzia di Mosca,ha
dichiarato: «Vorrei
sottolineare che, per tutto il
comparto dei prodotti
italiani del sistema moda,è
certamente incoraggiante la
crescita delle esportazioni in
Russia del 49,5% rispetto
allo stesso periodo dell'anno
precedente».In questa Italia
che negli sport sale a ritmo
incessante sui gradini più
alti dei vari podi
internazionali,si festeggiano
anche in maniera stupenda
vari «compleanni»: a
cominciare dal 60°
anniversario delle Frecce
Tricolori, Pattuglia
Acrobatica Nazionale,con la
loro stupefacente, magnifica
esibizione sull'aeroporto di
Rivolto(Udine).A seguire,
tornando nel settore moda
ecco Chiara Boni che
festeggia nel suo stile unico,
e di gran classe,i 50 anni
della sua attività nel inondo
dell'abbigliamento,dove ha
portato un tocco innovativo
di enorme successo,
pensando alla vera donna
d'oggi, presa da più attività
desiderando restare sempre
elegante, a posto in qualsiasi
occasione. Ed ecco poi immancabile! - «Giorgio il
Grande»,che,vestendo
senza sosta dive e divini a
premi internazionali e
spettacoli tv,festaggia il
40esimo anniversario di
Emporio Armani attraverso
una serie di attività
concentrate proprio oggi,23
settembre: a partire dalla
sfilata Emporio uomo e
donna per le prossime
primavera-estate negli spazi
dell'Armani/Teatro,riaperti
al pubblico,dopo le forzate
stagioni Covid di progetti
video; per proseguire
nell'Armani/Silos con la
mostra «The Way We Are»,
che illustra l'essenza
dell'Emporio con abiti,
immagini e filmati; inoltre,
verrà lanciato un numero
speciale di Emporio Armani
Magazine,diretto da
Rosanna Armani.Fra le
novità,ricordiamo il ritorno
in sfilata di Boss, Cavalli e
Moncler; inoltre l'arrivo di
«Crida»,di Cristina Parodi e
Daniela Palazzi.
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Sportivo. Bomber abbinato a t-shirt
e portato con cintura-foulard

Energia colorata
ed evoluzione
dei materiali
per Herno
Capispalla
Corti,lunghi,hi tech
ylon effetto vernice o ultralight,cotone,tessuti bouclé e
tecno-taffettà: sono alcuni
dei materiali della collezione donna
di Herno. Specializzata dal 1948 in
capispalla, l'azienda guidata da
Claudio Marenzi nelle ultime stagionï ha arricchitole collezioni con
maglieria e t-shin.Mala passione di
Marenzi e il core business del marchio restano trench,impermeabili,
giacche, corte o lunghe, che negli
anni sono state proposte in forme e
tagli poiimitati da moltialtri brand.
Per sottolineare lalunga storia di
Herno,da alcune stagioni è stato introdotto il motivo Monogram,che
perla primavera-estate 2022 viene
propostoin coloridefiniti"squillanti" e appare sulle t-shirt di cotone e
sulle maglie aa mezze maniche con
lavorazione jacquard.E suifoulard,
accessorio tornato protagonista per
la sua versatilità "decorativa" più
che perlafunzionalità,caratteristica
che si presta a una ritrovata voglia di
giocare con il proprio look.
Chissà che nelle prossime collezioni Herno non proponga una collaborazione inedita,dato il legame
che l'azienda e Marenzi hanno con
l'arte contemporanea,testimoniato
dalpremio Hemo per Miart,arrivato
alla sesta edizione e appena assegnato durantela fiera che si è chiusa
il 19 settembre a Milano, prima in
Europa a tornare in presenza.
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ELLE [settesuseite] USCIRE, FARE GUARDARE

IDEE DA SEGNARE IN AGEN DA

dal 16 al22

t,

SETTEMBRE
a cura di ISABELLA LECHI

Fotografia
Basta poco per
innamorarsi di Capri,

Danza
Se vi piace il teatro non
avete che l'imbarazzo
della scelta: a lpercorpo
vanno in scena concerti
e balletti con coreografie
d'avanguardia.
(a destra, Salvo Lombardo,
performer e regista
multimediale).
A Forlì,fino al 19 settembre.
ipercorpo.it.
GIOVEDT 16

Cultura
Dura solo una sera
il Festival della satira di
Forte dei Marmi(LU),
ma è un'ottima idea per
rilassarsi un po'. facebook.
com/festivaldellasatira
SABATO 18

Arte

come dimostrano gli scatti
che Massimo Siragusa
(in alto)e tanti altri fotografi
cult le hanno dedicato,
raccolti in una mostra
aperta sull'isola fino
al 28 settembre.
fondazionecapri.org
MARTEDT 21

Anche se non avete
intenzione di investire
nell'arte contemporanea
fate un salto a Miart
a Milano: per conoscere
(e ammirare)le ultime
tendenze internazionali
(al centro, Wrestler
boliviane di Anna
Jermolaewa).
Oggi è l'ultimo giorno!
miart.it
DOMENICA 19

Si parlerà di viaggi reali
e viaggi immaginari
al Geografie festival
di Monfalcone(GO),
con Antonio Caprarica,
Luca Telese e Luca
Barbarossa (in alto
a sinistra). Fino
al 26 settembre.
geografiemonfalcone.it
MERCOLEDT 22

11

DOMENICA 19
-

ï

Cinema
Questo non è un festival
del cinema come gli altri:
i documentari proiettati
a Visioni dal mondo
accendono i riflettori
su conflitti,immigrazione
e sostenibilità ambientale
(a sinistra, Bosnia express
di Massimo D'Orzi,
un viaggio da Sarajevo
a Montar). A Milano
fino al 19 settembre.
visionidalmondo.it
VENERDT 17

Viaggi
Questa settimana

scegliete una meta
insolita, un sito culturale
normalmente chiuso
al pubblico,svelato
in via del tutto eccezionale
dai volontari del Touring
club. In tutta Italia
fino 26 settembre.
touringclub.it
LUNEDT20

Festival
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Miart si rimette in quadro
Molta pittura e pochi azzardi hanno contraddistinto una rentrée in sicurezza
di lenny Dogliani

Un'opera di Davide Monaldi nello stand dello Studio Sales a Miart

Milano. La 25ma miart (a fieramilanocity dal 17 al 19 settembre) si chiude
con un bilancio tutto sommato positivo. Vendite e trattative discrete, qualcuna anche importante (come un Pistoletto venduto da Cardi a 450mila
euro). In mostra, dipinti e sculture per la quasi totalità di artisti in larga
parte italiani; pochissime e di modeste dimensioni le installazioni; ancora
più rari i video. Significativo lo stand della Galleria d'Arte Maggiore di
Bologna, riferimento mondiale per l'opera di Morandi e de Chirico, la cui
proposta in fiera arrivava a un massimo di 750mila euro. O quello di Robilant+Voena (Londra, Milano, New York e Parigi), che ha optato per uno
stand «diverso dal solito, anche con artisti un po' dimenticati dal mercato, a prezzi
decisamente accessibili (dai 15mila ai 400mila euro), senza cose oltre il milione, una
scelta che ha pagato», spiegava Alessandro Galli tra opere di Lucio del Pezzo,
Uncini e Baj, tra gli altri.
Gettonatissimo Piero Dorazio, la cui produzione degli anni Sessanta e Ottanta si vendeva, tra gli altri, nello stand dí Lorenzelli Arte (Milano). «Non
c'è una determinazione cosìferoce nell'acquisto», affermava Matteo Lampertico
(ML Fine Art, Milano, Londra) tra opere di Dorazio, Accardi, Melotti, Kounellis, Balla, de Chirico e Donghi da 50mila a 500mila euro. «È andata abbastanza bene, delle vendite sono statefatte, non cifre grandi. Non ci si può aspettare il
miracolo, però gli italiani sono sempre attenti all'arte. La fascia alta si vende anche
in Italia, ma ci vuole più tempo», spiegava Mario Cristiani (Galleria Continua). Stessa linea per Stefano Cortesi (Cortesi Gallery, Lugano, Milano),
contento per la «bella energia e una vendita importante», tra opere di Dorazio,
Santomaso, Soto, Mack, Bonalumi, Castellani e altri da 60mila a 500mila
euro. L'impressione diffusa è che per moderno, postwar e contemporaneo
più consolidato miart sia la fiera italiana di riferimento. In più «la pandemia
non ha avuto un effetto negativo, anzi ha generato un desiderio in più verso l'arte»,
come spiegava Patrice Cotensin (Galerie Lelong, Parigi) in stand con Kiki;
Smith (venduto un grande disegno a 55mila euro), David Hockney(vendutet
fotografie anni Sessanta e Ottanta da 10mila a 50mila euro) ed Etel Adnand
(passato di mano a 60mila euro). Diverse invece le sorti del contempora-$
neo. Su questo terreno il primato è ancora di Artissima.
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FAIR REVIENti7 / Miart
The Milanese fair of art and design was marked by a buoyant mood and
engaging curation.

By Emma UTelly ,; ist October 2•529.
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ITALY'S FIRST REAL life art fair for 18 months opened its doors in mid-September
in the renovated Fiera Milano Cit+-. Around 142 booths exhibited modern and
contemporary art in a spacious layout devised by the fair's new artistic director
Nicola Ricciardi. With a post-Covid manifesto to "take down the boundaries between
contemporary and masters and focus on quality. not quantitr.' Ricciardi managed to
3.\-oo many of Itah-'s blue-chip galleries back to the annual event and create a new
section dedicated to 24 emerging galleries from as far afield as Lima and Moscoty.

Vla6ors
COUKs€S, r.s;3c

A buoyant atmosphere saw gallerists enjoying face-to-face contact and collectors

eager to spend. Gallerists had had plenty of time to curate booths for their debut and
the resulting mix was eclectic and engaging. 'I found really high-qualitv galleries,
pay-ing extreme attention to detail and to curatíng pieces together.'' said Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo, a high-profile collector and patron from Turin. Ricciardi's
newromers, design alongside art. paid off. "Design was here and there — not
altogether in one place — and when I least expected it." Sandretto Re Rebaudengo
added.
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lilufar displayed pieces from an exhibition entitled 'Gio Ponti translated by Martino
Gamper alongside contemporary works by Lindsey Adelman, Audrey Large and
Flavie Audi. In 2008. Gamper reconstructed some of Ponti's furniture. sourced by
1ilufar from iconic projects such as Hotel Parco dei Principi in Sorrento, to create the
collection. These works, alongside an upholstered -mod.8o3' sofa and armchairs by
Ponti himself, all sold easily — proof, if any were needed. of the midcenturv maestro's

089504

enduring popularity.
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Atelier Eredi Marelli, a go-to workshop for every designer in need of flawless
carpentry since 1934, displayed a mix of works from late Italian masters (all of «-hom
were clients). Pieces by the likes of BBPR, Enzo Mari and Angelo Mangiarotti created
an eclectic stand. 'Tk'e wanted to show them together because the language is so
different.' explained Michele Marelli.

~
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Piacenza-based gallery: ED presented a show of ceramics focusing on Italy's 'golden
decade'(1920-1930) with stand-out works from Arturo Martini and Galileo Chini.'It
was a decade of explosive force, ceramics. glass, worked metals, fabrics, bronzes,
embodying the vigour of high artisan and proto-industrial production," explained
gallery founder Davide Cammi. So prolific were the talents of the time that an
international biennial of decorative arts took place in Monza in 1923, 1925, 1927 and
193o.

áff.
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Among them was German-born artist Herta Ottolenghi Wedekind. whose handembroidered and sroven tapestries were on show at Galleria Gomiero. The abstract
patterns, unusual stitching techniques and the use of hemp and jute sackcloth
backing were avant-garde at the time.'We discovered them in beautiful antique
chests signed `Ottolenghii said gallery co-founder Giulia Gomiero. `Thev were a

089504

surprising find."
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five young female artists from Denmark to "celebrate the incredible ceramics that
have been coming from that country over the past decade; explained gallery director
François Mellé.
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Beyond the fair, in two city venues, the work of the 45 finalists of the Officine Saffi
Award is on show until 6th November. New Zealand artist Virgina Leonard has
recently been announced the svinner of the €io,000 prize for her ceramic work Pus
and Scabs'. -It means more to me also as the other artists in the awvard are vere
skilled, and more often than not their work is highly technical," Leonard said, "I
appreciate the panel of judges looking past that and seeing the expression and
gesture within the work and the painterly quality as well."
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The biennial prize, now in its fourth year, promotes contemporary ceramics, and the
galle

is one of many hosting punchy autumn exhibitions. For a city that started

September with Salone del Mobile and ends it with Fashion Week, Milan is making
up for lost time.
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Arte contemporanea
Dialogano con i maestri del passato, gli elementi della natura e la poesia.
In mostra opere di formazione emotiva, per una rinascita comune.
di Cecilia Falcone

Brescia

Venezia

11 talento del ritorno

Una bella rottura ti

Tra conoscenza enciclopedica dell'arte classica
e incursioni pop sfrontate (vedi I'artwork realizzato
per il tormentone estivo del trio Fedez, Orietta Berti
e Achille Lauro), Francesco Vezzoli è un esploratore
di medium capaci di mettere pepe alla relazione
complicata tra passato e presente. L'artista torna ora
nella città natale con un progetto di "ricongiungimento"
ambizioso: inserire otto sue sculture, create su base o
ispirazione antica, in un iter scenografico che si snoda
dalla terrazza del Capitolium alle Domus dell'Ortaglia. Palcoscenici archeologici. Francesco
Vezzoli, Parco archeologico e Museo di Santa Giulia, fino al 9 gennaio, bresciamusei.com

Milano

eventi che si inseriscono nel
calendario della Milano Art
Week e lo scouting di giovani
talenti, la kermesse è
un'occasione per fare il punto
su quanta bellezza è possibile.
Con l'iniziativa Starry Worlds
le poesie più care agli artisti,
condivise con la collaborazione
di istituzioni cittadine, saranno
raccolte in un'antologia ad alto
tasso di empatia. Miart,
fieramilanocity_MiCo, dal
19 al 21 settembre, miart.it

Parole per ilfuturo
Ora più che mai c'è bisogno di
poesia, ed è dai versi del
grande Charles Simic che
prende il titolo l'edizione 2021
di Miart. Dismantling the
silence, smantellare il silenzio,
è anche l'obiettivo della fiera
internazionale d'arte moderna
e contemporanea, diretta
quest'anno da Nicola Ricciardi.
Con 145 gallerie di 20 Paesi,

Palermo
Io rinascerò
Già nel tuffo cristallizzato di The Reflecting
Pool, video-opera pionieristica degli Anni
70, Bill Viola indagava il potere iniziatico
dell'acqua. È ancora lei protagonista nelle
Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale,
tra acquasantiere e vasche battesimali,
dove il maestro newyorkese inscena un
3
rituale di catarsi collettiva, in cinque video:
Tristan's Ascension, Air Martyr, Earth Martyr, Fire Martyr e Water Martyr. I martiri siamo noi, nella
battaglia quotidiana tra questioni terrene e vocazione metafisica, nell'incontro con il mondo brutale
e nel rifiuto della morte. Ma siamo anche spiriti in trasformazione, pronti a rinascere. Purification.
Da Bill Viola alla Cappella Palatina, Palazzo Reale, fino al 28 febbraio, purificationexhibition.it

038

Come in quella canzone,
Video Killed the Radio Star,
alcune innovazioni, sociali
o di tecnica, hanno messo
in crisi la cultura esistente.
Per esempio la fotografia, che
con il suo avvento minacciava
di "uccidere" la pittura. Peter
Fischli, artista multidisciplinare
da sempre attento a mappare
il reale per trovare vie d'uscita
creative, ha organizzato e
mette in mostra i fenomeni più
disruptive degli ultimi 150 anni.
Stop Painting. An exhibition
by Peter Fischli, Ca' Corner
della Regina, dal 5 settembre
al 21 novembre,
fondazioneprada.org

Milano
In rapida crescita y
Ha un'identità fluida e una
personalità in evoluzione:
per capire chi è davvero
si avventura in viaggi intorno
al mondo, sedute di terapia,
campagne elettorali e fantasie
erotiche. Questa è la trama
di un'opera di formazione,
fatta di immagini fantastiche
e installazioni in materiali
riciclati, che vede protagonista
un... orso. Un cartone animato
uscito dalla mente dell'artista
anglo-giapponese Simon
Fujiwara e determinato
a trovare delle risposte. Mentre
ci pone domande, stimolanti,
sull'espressione individuale.
Who the Bær, Fondazione
Prada, fino al 27 settembre.

The Good Life
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SOPRA: UN MOMENTO DI ROTTURA CON IL PASSATO, DALLA MOSTRA STOP PAINTING A VENEZIA. SOTTO: UNA TAPPA DEL PERCORSO ESPOSITIVO DI WHO THE BIER, A MILANO.
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