ART BASEL MIAMI

EVENTS

La 17ma edizione
di Art Basel
Miami ha ospitato
268 tra le più
prestigiose
gallerie
internazionali,
provenienti da
35 paesi diversi.
Come sempre,
grande attenzione
viene data alle
new entry, con
29 espositori che
partecipano per
la prima volta
alla fiera e agli
artisti dell’area
latinoamericana
The 17th edition
of Art Basel Miami
hosted 268 of the
most prestigious
international
galleries from
35 different
countries. As
always, particular
attention was
granted to new
entries - with
29 exhibitors
participating in
the fair for the
first time - as well
as to artists from
Latin America
by Fabio
Massimo Bonini
and Francesco
Michienzi

Navigating in ART

Navigando
nell’arte
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Art Basel, ha commentato: “Quest’anno
segna un nuovo entusiasmante capitolo per
il nostro evento. Il Miami Beach Convention
Center, ora completamente rinnovato e
all’avanguardia, ci consente di offrire una
fiera di altissimo livello e raffinatezza, aprendo
possibilità senza precedenti come la messa
in scena dell’installazione multidisciplinare
di Abraham Cruzvillegas. La qualità del
lavoro e le presentazioni dei nostri espositori
non sono mai state così elevate e la presenza
di collezionisti privati e istituzioni continua
a essere forte in tutte le regioni”. Infinito
l’elenco degli artisti rappresentati e delle
Chissà se i collezionisti e galleristi
opere in esposizione, ci siamo soffermati su
svizzeri Trudl Bruckner, Balz Hilt, Ernst e
un paio di “Picasso” in vendita a più di 11
Hildy Beyeler si sarebbero mai immaginati
milioni di dollari, opere straordinarie che
che dagli anni 70 a oggi da Basilea la loro
hanno generato un susseguirsi di emozioni
idea di un momento di incontro, di mercato
a cui ci siamo lasciati andare per ore, una
ma anche di ricerca artistica sarebbe
immensa gioia per gli occhi. Howard Shaw,
diventata un evento di portata globale con
presidente e direttore, di Hammer Galleries di
basi anche a Miami e
New York ha dichiarato:
Hong Kong capaci a loro
“Siamo lieti di annunciare
Molte le opere eccezionali
volta di generare eventi
come quelle di Ellen Cantor, che questa è stata la
negli eventi coinvolgendo
migliore fiera, sia
Judy Chicago, Faith Wilding nostra
in termini di vendite
centinaia di migliaia
Marguerite Humeau,
che di nuovi potenziali
di collezionisti e
Eric
N. Mack, Tschabalala
clienti. Abbiamo venduto
appassionati. Scegliamo
Self e Issy Wood.
importanti opere di
l’evento di Miami,
Marc Chagall, Wifredo
prima di tutto perché si
Many exceptional works
respira aria di oceano
were on display: Ellen Cantor, Lam e Francis Picabia e
certamente più vicino al
Judy Chicago, Faith Wilding abbiamo riscontrato un
serio interesse per molti
DNA della nostra rivista
Marguerite Humeau, Eric N.
altri. Sebbene Art Basel
Barche e poi perché
Mack, Tschabalala Self, and
sia per lo più considerata
Sanlorenzo, uno dei
Issy Wood, among others.
una fiera contemporanea,
fiori all’occhiello della
abbiamo sempre una
cantieristica italiana,
risposta meravigliosa dalle opere classiche e
anche quest’anno è partner di Art Basel con
moderne che portiamo”. Galleries è il main
un importante allestimento. Come sempre
sector della fiera e anche per il 2018 conta
durante questa settimana la città si popola di
sulla presenza di diverse, importantissime
collezionisti e appassionati in arrivo da tutto
gallerie italiane di respiro internazionale.
il mondo e anche i numeri sono come sempre
Come Mazzoleni, con sedi a Torino e Londra,
stupefacenti. Solo nel rinnovato Convention
che al Convention Center focalizza la propria
Center di Miami Beach per questa 17ma
esposizione sull’Arte Povera, con opere di
edizione, sono presenti 268 gallerie,
artisti del calibro di Alighiero Boetti, Jannis
provenienti con le loro opere da 35 nazioni, 29
Kounellis e Michelangelo Pistoletto. Anche
delle quali presenti per la prima volta. Mentre
alcuni dei famosi Tagli di Lucio Fontana
scriviamo non abbiamo ancora i numeri nel
erano presenti nel settore Galleries, insieme
dettaglio, ma siamo certi che il record degli
alle opere più rappresentative di Alberto Burri,
82,000 visitatori della passata edizione sarà
Piero Manzoni e Fausto Melotti.
battuto. Noah Horowitz, Director Americas,
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La 17a edizione di Art
Basel Miami Beach è
stata contrassegnata da
innumerevoli momenti di
grande valore come quello
di Abraham Cruzvillegas e
l’incredibile installazione
performativa di Bárbara
Foulkes nella Grand
Ballroom.
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The 17th edition of Art
Basel Miami Beach was
marked by countless highly
valuable moments, such as
the Abraham Cruzvillegas’
installation and the
incredible performative
installation by Bárbara
Foulkes in the Grand
Ballroom.

Tornabuoni Art ha proposto le suggestive
Who knows if the Swiss collectors
opere di Alberto Biasi e Francesca Pasquali,
and gallery owners Trudl Bruckner, Balz
la statuaria scultura in marmo di Carrara
Hilt, Ernst and Hildy Beyeler would ever
di Pablo Atchugarry e l’imponente opera di
have imagined that from the 1970s until
Gilberto Zorio, oltre agli immancabili Tagli
today their idea of creating a moment of
di Lucio Fontana. Lorenzo Fiaschi, direttore
encounter in Basel, a moment of trade, but
e partner, della Galleria Continua di San
also of artistic research, would become an
Gimignano, Pechino e Les Moulins di L’Avana,
event of global scope with new strongholds
ha dichiarato: “Il mercato latinoamericano sta
in Miami and Hong Kong. New locations
andando sempre più forte ed è stato davvero
which are today capable, in their turn,
fantastico coinvolgere
of generating events
nuovi collezionisti
within the event
In concomitanza di Art Basel, involving hundreds of
provenienti da Perù,
tutta la Città di Miami si è
Brasile e Colombia in
thousands of collectors
fiera. Siamo molto felici
and enthusiasts. We
trasformata in una grande
di aver venduto molte
have chosen the event
kermesse dedicata all’arte,
opere di giovani artisti
in Miami, first of all,
con mostre, installazioni ed
cubani”. Marc Spiegler,
because it is a location
eventi di ogni tipo.
global director di Art
where you can enjoy
During the Art Basel fair,
Basel, ha commentato:
the sea breeze, which
the entire city of Miami was perfectly matches the
«Per via del tipo di
transformed into a major art DNA of our magazine
gallerie che partecipano,
dell’atmosfera di questa
Barche. Secondly, our
festival, with exhibitions,
zona e del modo in cui
interest falls on this
installations and events
la fiera mette insieme
event because this year
of all kinds.
il mondo culturale
Sanlorenzo, one of the
dell’intero continente
flagships of the Italian
americano, questa fiera continua ad essere un
shipbuilding industry, is once again a
luogo che trasforma i compratori in collezionisti
partner of Art Basel and the protagonist
e i collezionisti in mecenati delle arti. Per
of an important installation. As always
noi di Art Basel la principale ambizione è di
during this week, the city is populated by
connettere il maggior numero possibile di
collectors and fans coming from all over
gallerie con il maggior numero possibile di
the world and the numbers are as always
sostenitori dell’arte. E quando ci riusciamo,
staggering. During this 17th edition, the
centinaia di artisti e decine di gallerie sentono
renovated Convention Center in Miami
un impatto diretto e immediato sulle proprie
Beach alone hosts 268 galleries from 35
carriere e capacità di sostenere e sviluppare le
countries showing their works, 29 of which
proprie attività e la propria pratica».
are present for the first time.
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Sanlorenzo partner di Art Basel

Marinetta Intini di Sanlorenzo mi sta aspettando per accompagnarmi dal direttore marketing
Mario Gornati che con orgoglio mi accoglie nell’allestimento all’interno della Collectors Lounge
e mi presenta Alberto Biasi, tra i principali esponenti dell’arte ottico cinetica, presente con
una sua opera straordinaria e con una coinvolgente installazione realizzata dall’art director
dell’azienda Piero Lissoni in collaborazione con la Galleria Tornabuoni Arte. Il progetto
interpreta la poetica delle “Gocce” di Alberto Biasi, parte del ciclo di opere “Rilievi ottico
dinamici”, create dalla sovrapposizione di strutture lamellari giocate sull’effetto di cromatismi
contrastanti e attivati dal movimento dello spettatore. La lounge Sanlorenzo è così trasformata
in un’installazione luminosa che riproducendo sulle pareti l’opera “Puzzle”, esposta proprio
all’interno dello spazio, ne replica e amplifica l’effetto optical concepito dall’artista. L’opera si
muove con il visitatore che diventa anche attore, circondandolo e mutando a seconda del suo
punto di vista. Esposti in sequenza lungo un lato della lounge, all’interno di teche in vetro, i
modellini metallici dei Superyacht Sanlorenzo riflettono i pattern visivi del quadro modificandosi
e muovendosi con lui in un dinamismo percettivo ed emotivo. F.B.

Sanlorenzo partners with Art Basel

Mario Gornati and Fabio Bonini.

48 BARCHE

Febbraio-February 2019

Marinetta Intini from Sanlorenzo is expecting me to accompany me to meet the marketing
director Mario Gornati who proudly welcomes me in the installation inside the Collectors Lounge
and introduces me to Alberto Biasi, one of the main exponents of kinetic optical art, who is
exhibiting his extraordinary work as well as an engaging installation created by the company’s
art director Piero Lissoni in collaboration with Galleria Tornabuoni Arte. The project interprets
the poetics of Alberto Biasi’s “Drops”, which are part of the cycle of works “Dynamic optical
reliefs”, created by a layering of lamellar structures that play with the effect of contrasting
colours and are activated by the viewer’s movement. The Sanlorenzo lounge is thus transformed
into a luminous installation reproducing the work “Puzzle” on the walls – the work is exhibited
right inside the space. The installation replicates and amplifies the optical effect conceived by
the artist: it moves with the visitor who therefore becomes an active part in the installation and
envelops him as it changes according to his point of view. Exhibited in glass displays in a long
sequence along one side of the lounge, the metal models of the Sanlorenzo Superyachts reflect
the visual patterns of the painting and change and move with it in a dynamic game of perception
and emotion. F.B.
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L’immenso spazio espositivo ha accolto le più prestigiose
gallerie del mondo che si presentano con le opere migliori
in catalogo. La storia dell’arte moderna e contemporanea è
in vendita tra gli stand della fiera, ma non sono mancate le
occasioni di visibilità per gli emergenti.
The immense exhibition space hosted the most prestigious
galleries in the world, which presented themselves with the
very best works in their catalogues. The history of modern
and contemporary art is on sale in the stands of the fair,
but the event also offered several opportunities to enhance
visibility for emerging artists.
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As we write, we don’t have the exact
figures yet, but we are sure that the record
of 82,000 visitors of the last edition will be
broken. Noah Horowitz, Director Americas,
Art Basel, commented: “This year marks
an exciting new chapter for our event.
The completely revamped and state-ofthe-art Miami Beach Convention Center
allows us to offer an extremely highlevel and refined fair, which opens
up unprecedented possibilities
such as the staging of Abraham
Cruzvillegas’ multidisciplinary
installation. The quality of the work and
the presentations of our exhibitors have never
been so high, and the presence of private
collectors and institutions continues to be
strong in all regions”. With an endless list
of artists and works on display, we focused
on a pair of “Picassos” on sale for more
than $11 million, extraordinary works that
have generated a succession of emotions
over time. Emotions which we surrendered
to for hours, an immense joy for the eyes.
Howard Shaw, President and Director of
Hammer Galleries, New York, said: “We are
pleased to announce that this was our best
show, both in terms of sales and potential
new customers. We have sold important
works by Marc Chagall, Wifredo Lam and
Francis Picabia, and we have perceived
serious interest in many others on behalf of
the clientele. Although Art Basel is mostly
considered a contemporary fair, we always
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Tra le opere presenti, non erano pochi gli impressionanti
CAPOLAVORI, di grandissima importanza per storia e
enorme valore economico.
The works exhibited at the event counted many
impressive MASTERPIECES of great historical importance
and enormous economic value.

get a wonderful response from the classical
and modern works we carry”. Galleries is the
main sector of the fair and also in 2018 it
can boast the presence of several important
Italian galleries with an international scope.
Such as Mazzoleni, with offices in Turin
and London, which is focusing its exhibit at
the Convention Center on Arte Povera, with
works by artists such as Alighiero Boetti,
Jannis Kounellis and Michelangelo Pistoletto.
Some of Lucio Fontana’s famous Tagli (Cuts)
were also on display in the Galleries sector,
together with the most representative
works by Alberto Burri, Piero Manzoni and
Fausto Melotti. Tornabuoni Art proposed
the suggestive works of Alberto Biasi and
Francesca Pasquali, the statuesque Carrara
marble sculpture by Pablo Atchugarry and
the impressive work by Gilberto Zorio, as
well as Lucio Fontana’s unfailing Tagli.
Lorenzo Fiaschi, director and partner of
the Galleria Continua in San Gimignano,
Beijing and Les Moulins in Havana, stated:
“The Latin American market is getting
stronger and stronger and it was terrific
to involve new collectors from Peru, Brazil
and Colombia at the fair. We are very happy
to have sold many works by young Cuban
artists”. Marc Spiegler, global director of
Art Basel, commented: «Due to the type of
galleries participating, the atmosphere of
this area and the way the fair brings together
the cultural world of the entire American
continent, this fair continues to be a place
that transforms buyers into collectors and
collectors into patrons of the arts. For us at
Art Basel, the main ambition is to connect
as many galleries as possible with as many
art supporters as possible. And when we
succeed in that endeavour, hundreds of
artists and dozens of galleries feel a direct
and immediate impact on their careers and
on their ability to support and develop their
activities and practices». n

Sono tantissimi i nomi
italiani incontrati tra gli
stand di Art Basel, gli artisti
nostrani, sia i grandi del
passato che quelli viventi,
hanno posti di rilievo negli
spazi di grandi gallerie
come Landau Fine Art,
Simon Lee Gallery, Perrotin.
Many were the Italian
names encountered among
the stands of Art Basel
Italian artists, both the
great names of the past
and those still living, hold
prominent places in the
halls of large galleries such
as Landau Fine Art, Simon
Lee Gallery, Perrotin.
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