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Abstract  
 
La mia tesi s’inserisce all’interno del dibattito contemporaneo relativo alla 

globalizzazione e mondializzazione del mercato dell’arte contemporanea. Alcuni 

studiosi, a partire dagli anni ’90, hanno affermato con convinzione una crescente 

integrazione del mercato dell’arte, la cui configurazione avrebbe assunto l’aspetto 

di un unico mercato globale. Questa nuova conformazione sarebbe figlia di alcune 

delle maggiori trasformazioni avvenute a cavallo del nuovo secolo, tra cui l’avvento 

di Internet, le quali hanno modificato le modalità di scambio e interazione, 

comprimendo le distanze spazio – temporali. Alcuni autori, tuttavia, si sono 

occupati di verificare concretamente il reale grado di globalizzazione raggiunto dal 

mercato dell’arte. Quest’ultimi, seppur riconoscendo un graduale incremento della 

presenza dei Paesi più periferici, hanno rilevato un costante dominio, nel mercato 

dell’arte contemporanea, dei Paesi occidentali. La configurazione assumerebbe la 

struttura di un duopolio formato dagli Stati Uniti e dall’Europa (al cui interno la 

Germania si trova, a sua volta, in una posizione egemone). 

 

Lo scopo della mia ricerca è, dunque, quello di affiancarsi al filone delle ricerche 

empiriche finora condotte per verificare se il mercato dell’arte abbia raggiunto un 

grado di internazionalizzazione maggiore o se, ancora oggi, si rilevi un fenomeno 

di concentrazione geografica e gerarchizzazione. Con rispetto a queste finalità 

ultime, la mia tesi analizza empiricamente le strategie d’internazionalizzazione 

perseguite dalle gallerie statunitensi o presenti negli USA partecipanti alla più 

importante fiera al mondo di arte contemporanea: Art Basel, unitamente alle sue 

consorelle, Miami e Hong Kong. L’analisi di tali strategie è stata effettuata 

attraverso lo studio dei fattori socio-demografici, territoriali e creativi quali: la 

nazionalità degli artisti, la loro l'età (quale proxy di artisti emergenti o affermati), 

gli effetti regionali derivanti dalla diversa localizzazione delle tre fiere e il grado di 

internazionalizzazione delle gallerie espresso dal numero di sedi al di fuori degli 

USA. Lo studio di questi fattori, a sua volta, è condotto attraverso l’utilizzo e la 

successiva analisi di dati quantitativi empirici messi a disposizione dai cataloghi di 

Art Basel e dai siti web delle gallerie.  
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I risultati ottenuti hanno mostrato una netta predominanza concessa, dalle gallerie, 

agli artisti americani. Contemporaneamente, ma senza intaccare il primato 

statunitense, è stato rilevato un certo grado di integrazione e diversificazione nella 

distribuzione delle nazionalità che, tuttavia, non consente di delineare una struttura 

globale del mercato dell’arte. In particolare la diversità artistica si è manifestata in 

termini di: a) numerosità delle nazionalità degli artisti; b) presenza di effetti 

regionali, più accentuati ad Art Basel Hong Kong; c) distribuzione equa dell’età 

degli artisti presentati all’interno delle diverse fasce. I maggiori effetti di 

concentrazione geografica si sono riscontrati invece nella: a) sovra-

rappresentazione degli artisti statunitensi, perseguita in primis dalle gallerie 

statunitensi ma anche da alcune gallerie europee; b) condivisione, tra le gallerie più 

internazionalizzate, di una ventina di artisti affermati; c) scelta del Paese di 

residenza da parte degli artisti non occidentali a favore delle città più attive nel 

mercato dell’arte. 
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Introduzione 
 
 
Il mercato dell’arte, la sua struttura e i suoi principi di funzionamento sono stati 

oggetto di crescente attenzione da parte di studiosi di diverse discipline. Diversi 

sono i fattori causali che hanno generato questo interesse: la crescita esponenziale 

nel volume delle vendite, delle transazioni e dei capitali generati, (McAndrew, 

2017); la progressiva diffusione di eventi artistici come fiere e biennali conosciuta 

anche come «biennalization» e «fairization» (Barragán, 2008); il crescente potere 

quasi duo-polistico delle due case d’asta anglosassoni diventate delle vere e proprie 

multinazionali; l’espansione di mercati emergenti, primo fra i quali quello cinese e 

la presenza di facoltosi collezionisti; la moltiplicazione di musei d’arte 

contemporanea; l’accresciuta mobilità internazionale di artisti e curatori (Buchholz 

e Wuggening, 2005); ed infine, l’emergere delle fiere come intermediari chiave nel 

mercato dell’arte, in particolare contemporanea (Lazzaro e Moureau, 2018a).  

L’espansione dimensionale del mercato dell’arte, ed in particolare quello dell’arte 

contemporanea, è stata alimentata da processi e strategie di internazionalizzazione 

messi in atto dagli attori operanti in tutti i segmenti della filiera produttivo-

distributiva e specialmente dalle gallerie di fascia alta del mercato, che hanno 

puntato sullo sviluppo di una rete di filiali localizzate nelle capitali del mercato 

(Genco e Zorloni, 2017).  

 

Queste trasformazioni e cambiamenti hanno indotto una riflessione in merito ad un 

possibile processo di globalizzazione ed integrazione del mercato dell’arte. La 

globalizzazione concepisce il mondo come un tutt’uno e mette in questione il 

concetto di confine ed il ruolo tradizionale degli Stati-Nazione (Bartelson, 2000; 

Bauman, 1998; Sassen, 1996; Van Hest, 2012). Questa concezione, poi, ritrova nel 

mercato d’arte contemporanea una chiara dimostrazione: quest’ultimo viene 

descritto come un luogo di progressiva eterogeneizzazione e diversificazione grazie 

alla nascita di un mercato transnazionale che ha cancellato l’importanza del 

radicamento geografico in quanto fattore determinante (Van Hest, 2012). A partire 

dagli anni ’80 e ’90, infatti, sono stati proposti modelli teorici (Appadurai, 1990; 

Tomlinson, 1991; per citarne alcuni) che mettevano in discussione il tradizionale 
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modello di Wallerstein (1974), che vedeva la globalizzazione culturale come un 

fenomeno di occidentalizzazione. Al contrario, essi affermano la nascita di un 

mercato artistico globale, privo di vincoli nazionali e di barriere interposte dai 

confini, all’insegna del métissage, degli scambi culturali e, in genere, di una 

meritocrazia globale che avrebbe consentito visibilità e successo a tutti gli artisti, 

indipendentemente dalla loro localizzazione e provenienza geografica; un mercato 

mondializzato, cioè, fondato esclusivamente sul valore estetico e sul talento.  

 

La problematica principale da cui è scaturita la nascita di un secondo ed opposto 

filone di studi e che giustifica e motiva, allo stesso tempo, la mia tesi, è il ricorso 

ad analisi empiriche a sostegno della teoria. In questo senso, una letteratura più 

recente si sta occupando di analizzare diversi aspetti dell’internazionalizzazione del 

mercato in particolare dell’arte contemporanea. Per esempio, sono stati analizzati i 

diversi gradi di rappresentazione che gli artisti trovano presso le grandi collezioni 

pubbliche e istituzioni museali (Quemin 2001, 2010, 2012), la nazionalità degli 

artisti in vetta alle maggiori classifiche (Quemin 2001, 2010, 2012;Velthius e Baia 

Curioni, 2015), il mercato delle vendite d’asta (Quemin 2001, 2010, 2012; Crane 

2015), la composizione delle proposte artistiche delle biennali (Crane 2015, 

Quemin 2001, 2010, 2012) e la partecipazione delle gallerie alle fiere d’arte 

(Velthius 2013 b, 2014; Quemin 2001, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2017; Baia 

Curioni 2012; Crane, 2015; Fournier e Roy-Valex 2002; Lazzaro e Moureau 2017 

e 2018 a, b, d, e, f; Yogev e Ertug, 2015). I risultati di questi studi empirici 

dimostrano una tendenza diversa rispetto a quella precedentemente proposta: il 

grado d’internazionalizzazione del mercato dell’arte è ancora limitato; i fattori 

territoriali e nazionali non hanno perso di importanza bensì continuano ad operare 

ed a ricoprire un ruolo di rilievo. Dunque la globalizzazione è, ad oggi, e nei termini 

in cui era stata proposta (Appadurai 1990; Tomlinson, 1990; Waters 1995; Scholte, 

1996; Bellavance, 2000 et al.), un’illusione ed un mito: la crescente e progressiva 

integrazione dei mercati, ed in particolare di quelli artistico-culturali, continua a 

risentire dell’influenza derivante dal radicamento territoriale e nazionale (Buchholz 

e Wugging, 2005; Velthius, 2013). 
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La mia tesi si inserisce nel filone di questi studi empirici, e vi contribuisce dei 

risultati originali ottenuti a partire da una base di dati inediti appositamente raccolti, 

con lo scopo di arricchire e di fornire una migliore comprensione dello stato reale 

ed attuale del grado di globalizzazione del mercato dell’arte contemporanea, con 

una particolare attenzione alla nazione dove questo è internazionalmente più 

sviluppato, cioè gli Stati Uniti. In particolare, la ricerca prende in considerazione 

due strutture fondamentali nel processo di promozione, diffusione e, soprattutto, 

vendita del mercato dell’arte contemporanea odierno: le gallerie e le fiere d’arte. 

Più nel dettaglio, la mia tesi si concentra sul binomio più rinomato di queste due 

istituzioni intermediarie del mercato, in termini di prestigio e raggio internazionale: 

gli Stati Uniti e le loro gallerie da un lato; Art Basel e le sue tre fiere dall’altro. 

L’obiettivo ultimo è, quindi, quello di ampliare il grado di conoscenza relativo al 

mondo delle fiere e delle gallerie che vi partecipano, grazie e per mezzo di dati 

concreti ed empirici. È necessario sottolineare, poi, che la rapida diffusione delle 

fiere d’arte in tutto il mondo ha costretto le gallerie a modificare il tradizionale 

business model, centrato su un’operatività tutta locale (per organizzazione di mostre 

e vendita), a favore un nuovo modello, in cui i maggiori costi e (profitti) avvengono 

tramite la partecipazione alle fiere internazionali. 

 

La tesi è suddivisa in tre capitoli: nel primo capitolo fornisco una panoramica sulla 

composizione, struttura, organizzazione e attori del sistema dell’arte 

contemporanea. Tale sistema è andato incontro a numerose trasformazioni, 

passando da essere un mercato con un numero di attori limitato e relativamente 

primitivo semplice, soprattutto in un’ottica di filiera produttiva, ad un sistema più 

complesso di attori e strutture tra loro interagenti. Questo primo capitolo è 

propedeutico per una migliore comprensione del ruolo ricoperto dalle gallerie e 

dalle fiere all’interno del sistema. 

 

Nel secondo capitolo ho voluto render conto delle più recenti e rilevanti posizioni 

espresse dalla letteratura con riguardo ad un possibile fenomeno di globalizzazione. 

La revisione della letteratura è fondamentale per poter sviluppare la tesi della mia 
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analisi empirica, l’approccio metodologico applicato ed interpretare i risultati 

ottenuti.  

 

Il terzo capitolo costituisce il contributo originale della mia tesi, e cioè l’analisi 

empirica basata su dati quantitativi e qualitativi da me raccolti. Tale ricerca 

empirica si focalizza sullo studio delle gallerie statunitensi partecipanti alle tre fiere 

di Art Basel (Basilea, Miami e Hong Kong) nel 2017. Ciascun paragrafo mette in 

evidenza un aspetto diverso dei fattori territoriali più rilevanti con lo scopo di 

evidenziare dove si verifichino maggiori effetti di concentrazione geografia e di 

gerarchia; dove, invece, si sia pervenuti ad una maggiore diversificazione, 

distribuzione ed innovazione in termini geografici ed anagrafici. A conclusione del 

terzo capitolo ho poi confrontato i dati e risultati ottenuti con la revisione della 

letteratura del capitolo secondo. 

 

Le Conclusioni generali concludono la mia tesi.   
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Capitolo I: Il sistema dell’arte contemporanea 
 
1.1 Sistema, mercati e attori 

 

La struttura del mondo dell’arte contemporanea viene spesso descritta attraverso la 

nozione di sistema (Poli, 2008; Tamma, 2017). Un sistema è definito come un 

insieme di soggetti, risorse e attività interrelati e tra loro interdipendenti che deve 

essere gestito in maniera coordinata. In prima battuta tale sistema, costituito da una 

molteplicità di attori, può essere suddiviso in due macro-categorie: il lato 

dell’offerta ed il lato della domanda. Il primo è costituito dal processo di produzione 

artistica, alimentato da input creativi (Tamma e Curtolo, 2009) e messo in atto dai 

produttori artistici (artisti e creativi). L’output è il prodotto culturale (l’opera d’arte 

contemporanea), dotato di connotazioni altamente simboliche, ideologiche ma 

anche di un valore, oltre che estetico, economico. Il prodotto culturale, infatti, 

incorpora un valore di scambio in quanto bene fonte di utili e sovra-utili (bene di 

investimento o di rifugio). L’elemento che distingue il bene culturale da altri 

prodotti finanziari è, però, la sua unicità ed irriproducibilità (Poli, 2008). Il lato 

della domanda è principalmente costituito dai collezionisti, di diverse tipologie e 

spinti da diverse motivazioni (prestigio sociale, raggiungimento di uno status, 

soddisfacimento di bisogni). Nel corso del tempo, il sistema dell’arte, a causa di 

una molteplicità di fattori (sociali, economici e culturali), è diventato sempre più 

complesso. Accanto ad artisti e collezionisti trovano posto una molteplicità di attori 

ed istituzioni come accademie, mercanti d’arte, musei, case d’asta, gallerie, 

curatori, riviste e critici d’arte, consulenti d’arte, biennali, fiere, fondi 

d’investimento fino ad arrivare agli art hub sulla rete Internet (Guenzi, 2014 d). Dal 

un punto di vista formale, tra i due poli della domanda e dell’offerta, si collocano i 

gatekeeper, dei filtri (o intermediari) che influenzano e talvolta controllano sia la 

produzione a monte (talent scout, gallerie del mercato primario) sia la distribuzione 

a valle (in ultima analisi, la vendita delle opere d’arte sui differenti mercati). Il 

sistema dell’arte contemporanea può essere, quindi, interpretato come una catena 

del valore (Porter, 1985), suddivisa in diverse fasi (creazioni, produzione, 
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distribuzione e diffusione), ciascuna presidiata da attori, risorse ed attività 

differenti.  

 

Con riferimento alla vendita delle opere d’arte, il mercato dell’arte contemporanea 

assume una configurazione stratificata, articolata e segmentata. I mercanti d’arte (o 

art dealer) e le gallerie possono operare su diversi livelli di mercato e su diverse 

scale dimensionali (locale, nazionale, internazionale). Una divisione comunemente 

accettata è quella che distingue due tipologie principali di mercato d’arte (Poli, 

2008): 

- Mercato primario: è il mercato su cui sono vendute le opere per la prima 

volta. In genere i galleristi lavorano a stretto contatto con gli artisti che 

intendono promuovere. In questo caso il loro ruolo di gatekeeper assume 

un’importanza di rilievo (supportano la produzione, controllano l’offerta, 

promuovono gli artisti e sono responsabili della loro consacrazione); 

- Mercato secondario: è il mercato in cui le opere d’arte sono soggette a 

vendite successive alla prima, ovvero a rivendita. Rientrano in questo 

settore le case d’asta. 

È necessario sottolineare, tuttavia, che il confine tra le due tipologie di mercato è 

sempre più labile: è nota la vicenda dell’artista britannico Damien Hirst che, 

bypassando l’intermediazione della galleria, ha venduto all’asta per la prima volta 

i suoi lavori «Inside My Head Forever».   

 

Se queste rappresentano le strutture ufficiali del mercato, che pur non brillano di 

trasparenza e leggibilità, non si deve dimenticare l’esistenza di un mercato nero 

sommerso (Poli, 2008) che trova terreno fertile grazie alla particolare natura della 

merce in questione: un bene di non diretto consumo, non deperibile, che può essere 

soggetto a scambi elusivi del controllo fiscale.  

 

1.2 I principali attori del sistema dell’arte contemporanea 

 

Come già anticipato, nel corso dei secoli il mercato dell’arte ha cambiato volto 

passando da un mercato primitivo ad un mercato estremamente segmentato e 
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popolato da una costellazione di attori. In altri termini, la catena del valore (ovvero 

la filiera) del mercato dell’arte da relativamente corta e semplice è diventata sempre 

più complessa e strutturata. 

 

1.2.1 Gli artisti 

 

Gli artisti costituiscono uno degli agenti fondamentali nel processo di realizzazione 

del prodotto culturale e si collocano «a monte» della filiera. Se da un lato essi 

godono di una certa autonomia ed indipendenza sui cui può essere esercitato un 

controllo solamente limitato; dall’altro il successo e la consacrazione del creativo è 

spesso subordinata all’azione degli intermediari (mercanti, direttori di musei, 

galleristi, collezionisti). Ciò crea una situazione paradossale: l’artista 

contemporaneo aspira alla libertà assoluta e contemporaneamente, pena 

l’esclusione, deve adeguare la sua produzione ai condizionamenti provenienti dal 

sistema (Poli, 2008). In via generale si possono distinguere due categorie di artisti: 

artisti emergenti ed artisti affermati. 

 

1.2.2 I collezionisti 

 

La figura del collezionista, in principio, coincideva per gran parte con quella del 

mecenate: una persona ricca e facoltosa che garantiva in maniera disinteressata 

sostegno agli artisti. Se la storia del collezionismo nasce nel XV secolo, la figura 

del collezionista moderno nasce a metà del IX secolo insieme all’emergere dei 

primi musei. Nel corso del tempo tale figura è andata incontro ad un’evoluzione, in 

particolar modo per quanto riguarda l’arte contemporanea: oggi i collezionisti si 

fanno aiutare nelle loro scelte d’acquisto da art advisors e partecipano attivamente 

agli eventi artistici e sociali internazionali. La figura del collezionista può assumere 

diverse connotazioni ed avere distinte finalità. Per quanto riguarda il mondo 

dell’arte contemporanea si tratta generalmente di un collezionismo qualificato, a 

causa del valore culturale ed economico del bene collezionato.  
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I collezionisti d’arte possono essere spinti dalle più svariate motivazioni, ma si 

possono distinguere due macro-categorie (Poli, 2008), che vanno interpretate come 

estremi di un continuum: 

- Collezionisti guidati dall’irrazionalità e da un’attrazione quasi patologica. 

La collezione diventa una realtà totalizzante per il soggetto; 

- Collezionisti guidati dalla razionalità e dalla lucidità di poter realizzare un 

profitto economico ma anche di acquisire maggior prestigio sociale.  

Più specificatamente, molti studiosi si sono occupati di approfondire le motivazioni 

e le esperienze di consumo che influenzano le scelte d’acquisto (Lazzaro, Moureau 

e Vidal, 2015). La teoria del consumo, inizialmente ancorata ad una visione 

economico-razionale sradicata dal contesto socio-culturale, è stata ampliata in 

maniera pioneristica da Leibenstein (1950). Egli individua tre motivazioni che 

guidano la formazione della curva della domanda: 

• Motivazioni funzionali legate alle caratteristiche del bene consumato; 

• Motivazioni non funzionali (sociali) legate al gruppo sociale che consuma 

il bene. Due effetti, in particolare, hanno risvolti sociali importanti: lo snob 

effect, legato al consumo di beni poco richiesti, e il veblen effect, legato al 

consumo di beni costosi ed economicamente poco accessibili; 

• Motivazioni speculative collegate alla possibilità di ottenere un ritorno 

economico. 

 

I tre fattori proposti da Leibenstein sono stati ulteriormente sviluppati da successivi 

studi teorici. La teoria del capitale umano ha sottolineato che la motivazione 

funzionale è una combinazione tra le caratteristiche dell’individuo e del bene 

acquistato ed il piacere estetico può essere un driver d’acquisto che cresce al 

crescere del capitale culturale accumulato dall’individuo. Altri studi, poi, hanno 

introdotto una dimensione edonica ed affettiva che giustifica l’esperienza di 

consumo. Ancora, per quanto riguarda le motivazioni non funzionali, è stato 

introdotto il concetto di esternalità di rete (network externalities): i collezionisti 

ottengono un’utilità non solo dal consumo del bene ma anche dalle potenzialità di 

scambi inter-relazionali derivanti dal consumo stesso.  
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Al di là delle motivazioni, il collezionismo d’arte può avvenire a diversi livelli 

dimensionali: vi sono piccoli e medi collezionisti da un lato, e grandi collezionisti 

dall’altro.  

 

Si aggiungono, infine, le corporate art collections (collezioni aziendali), un 

fenomeno per lo più diffuso negli Stati Uniti ed incoraggiato dai vantaggi fiscali 

previsti dalla legislazione.  

 

1.2.3 Le accademie e le scuole di belle arti 

 

Costituite attorno al XVI secolo, le accademie hanno contribuito, nel passato, a 

definire le linee guida del gusto estetico ufficiale. Attualmente tali istituzioni 

svolgono ruoli di formazione e di intermediazione per l’ingresso degli artisti nel 

mercato dell’arte (Guenzi, 2014 a). 

 

1.2.4 I mercanti d’arte e le gallerie 

  

I mercanti d’arte, o art dealers, svolgono attività di compravendita di opere d’arte 

con l’obiettivo principale di ricavarne un profitto. I mercanti d’arte acquistano 

opere a prezzo inferiore e sfruttano canali privilegiati (networks) per rivenderle a 

prezzi superiori. La loro attività avviene per lo più nel mercato secondario, avendo 

ad oggetto la compravendita di opere di artisti affermati e consolidati. Se da un lato 

sono detentori di un notevole potere riguardo al valore delle quotazioni di un artista 

e hanno capacità di influenzare gli andamenti del mercato; dall’altro operano in 

condizioni di rischio e d’incertezza, a causa della scarsa liquidità del mercato 

dell’arte e della natura temporale di medio-lungo periodo dell’investimento. Essi, 

infatti, assumono su di sé tutto il rischio dell’acquisto. 

 

Le gallerie, invece, sono organizzazioni intermediarie che si occupano 

principalmente della promozione degli artisti. La rete delle gallerie è organizzata in 

maniera fortemente gerarchica: in cima alla piramide ci sono poche e potenti 

gallerie internazionali (in genere si occupano di valori consolidati e sono 
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organizzate come delle vere e proprie imprese con dipendenti e filiali distribuite in 

tutto il mondo) (Poli, 2008); ci sono poi gallerie che operano in ambito locale di 

piccola e media dimensione (singolarmente il loro peso è minimo ma costituiscono 

una fascia di mercato ampia e capillare); infine ci sono gallerie per mostre a 

pagamento (gallerie-negozio), le quali offrono all’artista la possibilità di esporre in 

cambio di una controprestazione (iscrizione a pagamento). Anche le gallerie, come 

le case d’asta, fanno parte di una struttura di intermediazione e di promozione 

profit-oriented; a differenza delle case d’asta, le gallerie operano principalmente 

(ma non esclusivamente) nel mercato primario. La proliferazione di fiere d’arte ha 

messo in discussione il modello tradizionale attraverso cui le gallerie generano 

profitto: se per le grandi gallerie internazionali e brandizzate ciò non ha introdotto 

grandi difficoltà, le medie e piccole gallerie che operano in ambito prettamente 

locale devono trovare un nuovo modello che consenta loro, da un lato di partecipare 

alle fiere d’arte contemporanea, e dall’altro di generare sufficienti ricavi per 

garantirsi la sopravvivenza.  

 

1.2.5 I musei d’arte contemporanea 

 

I musei costituiscono uno dei nodi principali all’interno del sistema dell’arte. Essi 

hanno, col tempo, ampliato le loro funzioni.  Secondo la definizione dell’ICOM1: 

Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, 

e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze 

materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, 

e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto. 

Il ruolo dei musei non è più solo quello di conservare ed esporre opere di artisti 

consolidati, ma anche quello di valorizzare e legittimare artisti emergenti (Guenzi, 

2014 a). Di conseguenza, acquisiscono maggior influenza i direttori e i curatori dei 

musei d’arte contemporanea: anch’essi agiscono come gatekeeper (Poli, 2008), 

fungendo da filtro nei confronti degli artisti che accedono al circuito elitario della 

high culture. Inoltre, accanto alle abilità prettamente artistiche tipiche del settore, 

si rendono sempre più necessarie capacità economiche e manageriali. 

                                                
1 http://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-di-icom/, ultimo accesso 10/01/19; 



 16 

Nell’istituzione museo sono racchiusi contemporaneamente il lato della domanda e 

dell’offerta: essi sono acquirenti di opere d’arte (art stock) e costituiscono una 

porzione importante dell’offerta (art service).  

 

1.2.6 Le case d’asta 

 

Le case d’asta sono istituzioni che operano nell’ambito del mercato secondario, 

ovvero il mercato che riguarda la vendita successiva alla prima delle opere d’arte 

(mercato dei valori artistici affermati) (Poli, 2008). Le vendite avvengono secondo 

il meccanismo d’asta (il più diffuso è quello dell’asta all’inglese) e stabiliscono le 

quotazioni degli artisti (Ashenfelter e Graddy, 2013; Funari, 2017). Sotheby’s e 

Christie’s, le due maggiori case d’asta nate a Londra rispettivamente nel 1744 e nel 

1766, costituiscono un vero e proprio duopolio e controllano in media quasi il 75% 

del valore delle vendite tramite asta (McAndrew, 2017). Le case d’asta sono 

organizzazioni profit-oriented e tale profitto è generato tramite le commissioni di 

transazione che ricadono sia sul venditore (seller’s commission) sia sull’acquirente 

(buyer’s premium).  

 

Quello delle aste è un mercato più trasparente rispetto a quello di altri intermediari 

(Guenzi, 2014 b): le aste, infatti, sono rese pubbliche e i dati delle aste sono 

accessibili grazie a piattaforme e database online quali Artprice e Artnet. Tuttavia, 

anche il mercato delle vendite all’asta non è esente dal rischio di comportamenti 

collusivi, illegali e poco limpidi. L’agevolazione o la deterrenza di tali 

comportamenti dipende da un duplice ordine di fattori: da un lato dalla 

modellizzazione del meccanismo d’asta (auction design); dall’altro dalla 

regolamentazione vigente che disciplina il funzionamento di questi attori. Con 

riferimento al primo fattore possono essere messe in atto strategie collusive tra 

bidders (noto come ring, ovvero un accordo di non competizione tra un gruppo di 

bidders con le valutazioni più alte), tra banditore e venditore (sotto forma, ad 

esempio, di ghost bids) e tra banditore e acquirente. Rispetto al secondo fattore, 

invece, è nota l’antitesi tra il modello anglo-sassone e quello francese (Lazzaro e 

Moureau, 2013). Quest’ultimo era caratterizzato, prima delle riforme avvenute nel 
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2001 e nel 2011, da una legislazione stringente. I cosiddetti commissaires-priseurs 

erano dei veri e propri ufficiali ministeriali, al cui albo si poteva accedere tramite 

licenza una volta soddisfatti i requisiti richiesti (geografici, finanziari, sociali, 

nazionali e di competenze). Il ruolo di pubblici ufficiali rendeva tali attori degli 

arbitri imparziali e semplici intermediari con lo scopo di ridurre le cause di 

fallimento del mercato (asimmetrie informative e comportamenti opportunistici). 

Di conseguenza la possibilità di utilizzo della pubblicità, le forme organizzative e 

le commissioni applicabili erano predeterminate e limitate. Questa forma di 

regolamentazione, unitamente al fatto che tali figure ricevevano uno stipendio fisso, 

ha ridotto di molto la competitività e la ricerca dell’efficienza economica del 

mercato d’aste francesi. Per contro, il modello anglosassone è scarsamente 

regolamentato (sono previste la registrazione o la certificazione), consente l’utilizzo 

della pubblicità, una libertà nelle forme organizzative adottate e nelle strategie di 

mercato. Da un lato, dunque, un mercato strettamente connesso al potere politico e 

da esso vincolato; dall’altro, invece, una figura inserita a pieno nell’ottica del libero 

mercato e del profitto economico. Entrambi i modelli, comunque, hanno dato vita 

a celebri scandali come quello dei cols rouges in Francia e del price fixing messo 

in atto da Christie’s e Sotheby’s. Quello francese, sotto questo punto di vista, 

sembrerebbe tuttavia un sistema più debole rispetto a quello anglo-sassone (Lazzaro 

e Moureau, 2013). 

 

1.2.7 Grandi manifestazioni espositive ricorrenti (biennali) 

 

Le grandi manifestazioni espositive d’arte contemporanea nascono sullo sfondo 

delle esposizioni internazionali del XIX secolo, in cui le creazioni di carattere 

artistico e commerciale venivano esposte sotto forma di competizione tra nazioni. 

La formula espositiva organizzata per padiglioni nazionali è stata a lungo adottata 

dalle diverse biennali e pluriennali, ed è tutt’ora mantenuta dalla Biennale di 

Venezia (affiancata alla mostra internazionale principale).  
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La Biennale di Venezia, la prima biennale d’arte della storia, viene lanciata nel 

1985 come «Esposizione Internazionale d’Arte». Nel 1951 nasce la Biennale di San 

Paolo, mentre nel 1955 nasce la Documenta di Kassel (a cadenza quinquennale).  

 

Le manifestazioni espositive, chiamate in genere biennali per la loro cadenza 

temporale, sono mostre d’arte che riuniscono in un unico spazio espositivo artisti 

provenienti da tutto il mondo e guidate da una tematica principale. La loro 

caratteristica fondamentale è, quindi, non solo quella di costituire una rassegna 

periodica sul panorama artistico contemporaneo con la finalità di informare il 

pubblico e valorizzare nuove tendenze; ma anche quella di creare un percorso 

espositivo legato da un fil rouge in grado di fornire un’interpretazione ed una 

visione della realtà contemporanea. Esse si propongono dunque di sviluppare, 

attraverso la selezione delle opere e la loro installazione nello spazio, un discorso 

critico sul mondo. Ed è proprio in ragione di ciò che si giustifica l’estrema 

importanza ricoperta dal ruolo del curatore che deve far dialogare tra loro 

un’eterogeneità di opere, fornendo un’indagine sul panorama della ricerca artistica 

e comunicando un messaggio al pubblico. 

 

Le biennali sono diventate delle piattaforme geopolitiche di affermazione del potere 

culturale nazionale, dei motori per lo sviluppo delle infrastrutture e del turismo, 

oltre che dei veri e propri strumenti di brandizzazione delle città. Anche dal punto 

di vista strettamente artistico, i suoi risvolti sono fondamentali per la carriera 

dell’artista: oltre che fonte di prestigio e consacrazione internazionale (legata 

all’assegnazione di premi speciali, come il Leone d’Oro di Venezia), le biennali 

costituiscono un selling out event, ovvero un trampolino di lancio per l’aumento 

delle quotazioni di mercato delle opere. Per questi motivi, la modalità di 

partecipazione tramite invito costituisce uno dei punti di maggiore pressione sui 

curatori, incaricati della scelta degli artisti.  

 

Dal punto di vista organizzativo, accanto all’esposizione principale, si svolgono 

eventi collaterali e mostre speciali; dal punto di vista istituzionale sono 

generalmente enti pubblici facenti capo ad un direttore artistico. Rispetto alle fiere 
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d’arte che durano qualche giorno e ricorrono annualmente e diversamente dai musei 

caratterizzati da un’attività continuativa e permanente, le biennali sono spazi 

espositivi dalla durata temporale che si estende per qualche mese. Infine, le 

manifestazioni espositive odierne, a differenza del passato, non hanno dirette o 

dichiarate finalità commerciali anche se, come sottolineato prima, il loro riverbero 

sugli andamenti del mercato è tutt’altro che trascurabile. 

 

1.2.8 Le fiere d’arte  

 

Le fiere d’arte contemporanea si inseriscono in una dimensione prettamente e 

dichiaratamente commerciale, opposta a quella culturale delle più importanti 

Biennali, ed in uno spazio temporale di pochi giorni. La loro cadenza è, 

generalmente, annuale. Le prime fiere d’arte nascono intorno agli anni ’70 del 

Novecento e conoscono una crescita esponenziale negli anni Duemila. Con la 

nascita delle fiere avviene, contemporaneamente, lo sdoganamento dell’arte come 

merce: le moltissime opere esposte sugli stand generano un bombardamento visivo 

verso il pubblico a cui contribuisce il generale clima euforico di collezionisti e 

amatori alla ricerca di novità ed opere da acquistare. Le fiere d’arte sono diventate 

un appuntamento internazionale quasi obbligatorio ed immancabile per le gallerie 

e i loro artisti che richiede, tuttavia, un investimento ingente. L’accesso alle fiere 

avviene tramite selezione e i costi di partecipazione sono elevatissimi. 

 

La trattazione delle manifestazioni fieristiche sarà affrontata in maniera 

approfondita nella sezione successiva §1.3. 

 

1.2.9 La critica e le riviste  

 

I critici d’arte e le riviste d’arte svolgono un ruolo fondamentale per la 

consacrazione della carriera di un artista. I critici d’arte, infatti, hanno il compito di 

esprimere e formulare giudizi qualitativi e non imparziali sulle opere. Esistono 

diverse tipologie di critici d’arte: critici che svolgono l’attività in modo discontinuo; 

critici specializzati che hanno un ruolo importante sia nei confronti del pubblico sia 
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all’interno del sistema (Poli, 2008). Essi, infatti, svolgono, da un lato, la funzione 

di informatori e divulgatori della produzione artistica contemporanea; dall’altro 

giocano un ruolo fondamentale di selezione e promozione degli artisti.  

 

Le riviste d’arte sono strumenti di informazione specialistici che si occupano di 

raccontare tutto ciò che avviene nel mondo dell’arte (Guenzi, 2014 b). 

 

1.2.10 Art broker, art advisor e fondi d’investimento 
 

Gli art brokers sono dei soggetti che si occupano di ricercare una controparte, 

ovvero di mettere insieme il lato della domanda e il lato dell’offerta, offrendo alle 

parti il proprio expertise fiscale, legale-giuridico, contrattuale (Guenzi, 2014 c). 

 

L’art advisor, o consulente d’arte, si occupa principalmente di soddisfare l’offerta 

e, quindi, di consigliare collezionisti e investitori. Tali figure devono avere non solo 

conoscenze artistiche approfondite, ma devono anche essere al corrente degli 

andamenti del mercato e degli aspetti economico-finanziari. Essi, dunque, 

contribuiscono a ridurre le asimmetrie informative che caratterizzano il mercato 

dell’arte. 

 

I fondi d’arte (Funari, 2017; Eckstein e Willette, 2015) sono una categoria dei fondi 

comuni di investimento: prodotti finanziari che consentono agli investitori di 

acquisire una quota del fondo ed alla società che lo gestisce di avere a disposizione 

un capitale maggiore di quello che otterrebbe dagli investitori uti singuli. I fondi 

possono essere aperti (gli investitori possono uscire o entrare in ogni momento) o 

chiusi. Attraverso i fondi d’arte si effettuano investimenti collettivi nel mercato 

dell’arte. La società di gestione deve però confrontarsi con alcune problematiche 

tipiche del settore: la detenzione delle opere e i connessi costi di deposito. Sono, in 

genere, fondi rivolti ad una clientela facoltosa che ha la disponibilità economica di 

investire un capitale considerevole. L’investimento in arte, chiamato anche 

emotional asset, consente di effettuare una diversificazione del portafoglio 

d’investimento e, conseguentemente, una riduzione del rischio: il rischio 
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complessivo di un portafoglio diversificato è minore del rischio di ogni singolo 

investimento.  

 

Accanto a questo sistema complesso popolato da una moltitudine di attori, va 

sottolineato che l’avvento di Internet ha ulteriormente ampliato lo spettro 

dimensionale del sistema dell’arte contemporanea. Molte delle attività, infatti, 

hanno trovato nella rete una possibilità di espansione: riviste on-line, database, 

vendite all’asta online, vendite e transazioni online condotte dalle gallerie…Internet 

rende minime le distanze spazio-temporali e consente di accedere ad una rete di 

utenti (che siano collezionisti, bidders o lettori) infinita. A questo proposito si parla 

di Internet Art Hub con riferimento a tutti i siti web che diffondono, tramite la 

tecnologia telematica, informazioni relative ai più diversi aspetti legati al mondo 

dell’arte (i siti dei musei e le visite virtuali, i blog, i siti delle gallerie e delle fiere, 

siti di ranking) (Guenzi, 2014 d).  

 

Nonostante questa nuova possibilità di utilizzi, Internet ha visto una crescita 

limitata rispetto alle sue potenzialità a causa delle peculiarità del mercato artistico, 

caratterizzato da forti asimmetrie informative. 

 

1.3 Le fiere d’arte  

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, le fiere d’arte costituiscono, da un lato, 

una delle maggiori strutture di promozione degli artisti (insieme alle grandi 

manifestazioni artistiche); dall’altro, una delle fondamentali strutture di vendita 

(insieme alle case d’asta, principalmente operanti nel mercato secondario). Nel 

2017 le vendite tramite fiera hanno raggiunto i $15,5 miliardi di dollari, ovvero 

circa il 24% del mercato globale delle vendite d’arte (McAndrew, 2017). In altri 

termini, si stima che un quarto del mercato delle vendite avviene tramite il 

meccanismo economico messo in atto dalle fiere. Il modello classico del mercato, 

basato sulle transazioni effettuate in galleria, è in maniera sempre maggiore 

dominato dal modello economico delle fiere (Mun-Delsalle, 2016). Se una parte 

delle vendite delle gallerie avviene ancora localmente, quelle economicamente più 
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rilevanti avvengono tramite fiere: più della metà dei ricavi annuali di una singola 

galleria sono generati tramite fiera (Velthius, 2014). Nel 2017 i venditori hanno 

riportato che raggiungono il 46% delle loro vendite tramite le fiere d’arte, 5% in 

più rispetto al 2016 (McAndrew, 2017). Infatti, a causa della crescita dimensionale 

del mercato, le gallerie incontrano un numero crescente di ostacoli ad attrarre i 

collezionisti nei propri spazi; al contrario la fiera crea un marketplace centralizzato 

fondato sulla massimizzazione dell’efficienza, in cui sia i galleristi che i 

collezionisti possono accedere, rispettivamente, ad un grande gruppo di acquirenti 

e ad una offerta virtualmente illimitata. Le fiere, dunque, agiscono sulla 

concentrazione spazio-tempo: riducono i tempi di ricerca e i costi di trasporto per i 

collezionisti, amplificano il bacino di clienti e lo spettro di visibilità per gallerie ed 

artisti. Esse sono, quindi, caratterizzate da una doppia connotazione (Lazzaro e 

Moureau, 2019): da un lato assumono i caratteri di una rassegna delle più recenti 

innovazioni artistiche; dall’altro concentrano in un unico spazio attori di rilievo 

nazionale e internazionale, catalizzando la presenza di eventi collaterali o 

simultanei più o meno ufficiali.  

 

Le fiere sono diventate il principale motore del mercato d’arte mondiale, non solo 

con riferimento al mercato primario ma anche rispetto a quello secondario. Facendo 

ricorso al concetto di catena del valore, è utile definire in quale posizione si 

collocano questi attori del mercato all’interno del processo che, partendo 

dall’offerta (produzione artistica), conduce al soddisfacimento dei bisogni della 

domanda (collezionisti privati individuali o corporate/ istituzionali). Prima della 

nascita delle fiere, la galleria d’arte costituiva, essenzialmente, l’unico 

intermediario commerciale tra l’offerta e la domanda; con l’internazionalizzazione 

del mercato dell’arte, le fiere d’arte hanno progressivamente acquisito un ruolo 

d’intermediazione attivo, aggiungendo complessità alla catena del valore (Lazzaro 

e Moureau, 2019). Le fiere, infatti, fanno parte, insieme alle case d’asta, delle 

principali strutture di mercato che assicurano la vendita, la circolazione e la 

distribuzione delle opere d’arte. D’altra parte, esse sono fondamentali strutture di 

promozione degli artisti e delle gallerie insieme alle biennali, ai musei d’arte 
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contemporanea e alla critica d’arte. Si collocano, dunque, ad un crocevia, dove 

promozione (e divulgazione) e mercato si incontrano.  

 

In particolare, la catena del valore del mercato dell’arte si è fatta più complessa nel 

momento in cui le fiere d’arte hanno manifestato un’evoluzione nel ruolo ricoperto 

all’interno della filiera. Se, inizialmente, esse rappresentavano mere piattaforme 

commerciali, agendo in qualità di intermediari neutrali e strumentali al supporto 

logistico (in termini di fornitura di spazi, materiali, servizi di comunicazione etc.); 

oggi le fiere ricoprono un ruolo di intermediazione attivo tra la domanda e l’offerta, 

divulgando informazione artistica, influenzando il processo di selezione e 

promozione degli artisti e contribuendo alla formazione del gusto artistico (Lazzaro 

e Moureau, 2019).   

 

Con l’evoluzione del ruolo delle manifestazioni fieristiche, le gallerie d’arte hanno 

visto diminuita la loro libertà d’azione: se, in principio, esse si auto-selezionavano 

per la partecipazione alle fiere e godevano della massima libertà nella scelta degli 

artisti da presentare; attualmente le fiere d’arte impongono alle gallerie regole 

curatoriali e influenzano, tramite il processo di selezione, la scelta degli artisti. 

Nonostante ciò, non bisogna dimenticare che le fiere d’arte rimangono le fiere delle 

gallerie: senza la capacità di attirare influenti collezionisti che, a loro volta, attirano 

prestigiose gallerie e che alimentano l’interesse dei primi, creando così un circolo 

virtuoso, le fiere d’arte non sopravvivrebbero. Dunque le gallerie, seppur in maniera 

più limitata, rimangono attori intermediari fondamentali per l’ingresso nel mercato 

e per l’affermazione degli artisti. Lo spazio fisico della galleria è il punto di contatto 

primario ed essenziale per la scoperta di artisti e per l’avvio della loro carriera 

artistica. 

 

1.3.1 Fiere versus Biennali 

 

Le fiere e le biennali, fondamentali strutture di lancio e sostegno della carriera degli 

artisti, hanno esibito nel corso degli anni un’evoluzione simile in termini di tempo, 

quantità e configurazione geografica, sebbene le ultime siano geograficamente 
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distribuite in maniera più capillare ed estesa rispetto alle prime. Fiere e biennali 

operano in maniera sinergica e coordinata dando vita ad un fitto calendario di 

appuntamenti per galleristi, artisti, collezionisti e amanti dell’arte, di cui tengono 

traccia, tra le altre, le riviste International Art Diary, Artfacts, Artforum, Artvista.  

 

Sia le fiere e le biennali, dunque, sono dispositivi di portata internazionale che 

raccolgono in un unico luogo artisti provenienti da tutto il mondo e che si 

inseriscono in quel contesto di progressiva espansione e globalizzazione del 

mercato dell’arte. Esse rientrano nella cornice dell’arte come evento a ricorrenza 

periodica, in grado di catalizzare l’attenzione e suscitare l’interesse in tutti gli attori 

esterni ed interni al mondo dell’arte. Ancora, ed a differenza dei musei, questi due 

eventi sono orientati in maniera preponderante alla valorizzazione e alla diffusione 

delle tendenze artistiche più innovative e recenti. 

 

Tali istituzioni, tuttavia, si distinguono per durata e finalità: le biennali sono 

generalmente affidate alla gestione di enti pubblici, non hanno dirette o dichiarate 

finalità commerciali, hanno una cadenza biennale o pluriennale, e durano qualche 

mese; le fiere d’arte, al contrario, hanno scopi manifestamente commerciali (profit-

oriented), cadenza annuale e una durata di qualche giorno. Esse si distinguono 

anche per modalità di partecipazione: alle biennali la partecipazione è diretta; 

mentre alle fiere la partecipazione degli artisti è mediata dalle gallerie che li 

rappresentano. Alle fiere l’accettazione della domanda di partecipazione è filtrata 

da un comitato di selezione che ne verifica i requisiti; alle biennali la partecipazione 

degli artisti è strettamente legata alle volontà ed agli intenti della curatela.  

 

1.3.2 Fiere: excursus storico  

  

Le fiere d’arte, rispetto alle biennali (nate con quella di Venezia nel 1895), sono 

una manifestazione relativamente recente: la loro nascita risale alla fine degli anni 

Sessanta del ‘900. Art Cologne nasce nel 1967 ed è la prima fiera d’arte 

contemporanea organizzata da galleristi per permettere alle gallerie commerciali di 

esporre e vendere opere d’arte contemporanea (Cardoso Perreira, 2018). Tre anni 
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dopo, nel 1970, Art Basel apre i battenti in Svizzera, sotto la guida dei tre galleristi 

Ernst Beyeler, Trudi Bruckner e Balz Hilt. Le prime fiere d’arte sorgono in zone 

periferiche rispetto alle grandi città con un’alta concentrazione del mercato 

artistico. Lo scopo originario era, infatti, quello di costituire e creare un network tra 

le gallerie sparse sul territorio, attirare un nuovo giro d’affari (Morgner, 2014 a) e 

contemporaneamente reagire allo spostamento del centro del mercato d’arte negli 

Stati Uniti (Lazzaro e Moureau, 2018f). Nel 1980 nascono e si aggiungono sette 

fiere: Arte Fiera Bologna, EXPOChicago, FIAC e TEFAF (Maastricht); nel 1990 il 

numero delle fiere raddoppia a quattordici; tra il 2000 e il 2005 le fiere da trentasei 

diventano sessantotto; nel 2011 le fiere sono 189 (Baia Curioni, 2012). Oggi il 

numero delle fiere d’arte ammonta a circa 260 (McAndrew, 2018). 

 

La Figura 1.1, tratta dallo studio della Dr. McAndrew, ben rende conto di questa 

inusitata e rapida crescita. 

 
Figura 1.1 | Crescita delle fiere 1955-2017 

 

 

 

Fonte: McAndrew (2018: [193]) 
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1.3.3 Le diverse tipologie di fiere d’arte  

 
È possibile differenziare e distinguere diverse tipologie di fiere d’arte a seconda 

della loro portata territoriale ed estensione. In particolare gli autori Fournier e Roy-

Valex (2002) distinguono, a seconda del numero di visitatori e del numero di Paesi 

rappresentati, tre categorie principali: grandi fiere internazionali, fiere secondarie o 

emergenti, fiere specializzate.   

 

Seguendo simili criteri, possono essere delineate le maggiori fiere internazionali in 

base al numero di gallerie partecipanti:  

 
Tabella 1.1 | Le maggiori fiere d’arte al mondo per numero di gallerie partecipanti (2017)  

Fiera N. espositori 

Art Basel  291 

Art Basel Miami 268 

Art Cologne 204 

ARCO 200 

FIAC 193 

Arte Fiera Bologna 153 

Frieze Art Fair 150 

Armory Show 135 

MiArt  116 

Fonti: (Lazzaro e Moureau, 2017, 2018a, 2018e; McAndrew, 2018; altre fonti disponibili in rete) 

 

È possibile affermare che esiste, nel maggior numero dei casi, una correlazione 

positiva tra il prestigio della fiera e la sua dimensione. 

 

1.3.4 La partecipazione alle fiere d’arte 

 

L’ammissione alle fiere avviene, principalmente, tramite un processo di selezione: 

le gallerie devono rispettare i requisiti di partecipazione stabiliti, devono fornire le 

documentazioni richieste e, in genere, pagare una prima quota di partecipazione. La 

selezione è sotto la responsabilità di un comitato di selezione, composto da esperti 

del settore (galleristi, curatori…) cui spetta il compito di esaminare ciascuna 

domanda e di scegliere gli espositori ammessi. Ciascuna fiera, tuttavia, stabilisce in 

autonomia le proprie condizioni di ammissione. La domanda di partecipazione è 
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rivolta alle gallerie e non sono accettate richieste di partecipazione individuali da 

parte degli artisti, i quali sono invitati solo in via indiretta in quanto sostenuti da 

una o più gallerie. Nella Sezione §1.4 saranno esaminate la governance e 

l’articolazione in sezioni di Art Basel.  

 

In generale, è possibile affermare che nella definizione degli standard di qualità 

relativi alle gallerie partecipanti, il comitato di selezione deve confrontarsi e trovare 

un equilibrio rispetto ad un trade-off: se la selezione è troppo esclusiva si rischia di 

non riuscire a far decollare l’evento; d’altro canto, se si accettano troppe gallerie 

non si mantiene alto il livello qualitativo e alcune di queste potrebbero rifiutarsi di 

partecipare per non vedere danneggiata la propria immagine (Poli, 2008).Il trade-

off è spesso risolto, in maniera indiretta, tramite gli alti costi di affitto dello stand 

che, quindi, filtrano automaticamente la partecipazione alle fiere più prestigiose.  

 

Le fiere sono diventate uno snodo finanziario centrale per il mondo dell’arte ed una 

chiave di evoluzione del mercato: la partecipazione a tali appuntamenti è diventata 

un punto fondamentale per lo sviluppo e il sostegno del business della galleria. 

Ciascuna galleria persegue diverse strategie e diverse forme di partecipazione: le 

gallerie svizzere, ad esempio, sono estremamente dinamiche ed hanno la capacità 

ed il prestigio di partecipare a tre quarti delle fiere al di fuori del Paese; gli Stati 

Uniti, al contrario, godendo di un ricco mercato d’arte domestico e dovendo 

sostenere maggiori costi di trasporto, partecipano ad un minor numero di fiere al di 

fuori del Paese (Quemin, 2008). La partecipazione alle fiere, infatti, costituisce una 

delle attività complementari alla più generale strategia di sviluppo internazionale 

(Fournier e Roy-Valex, 2002). Le fiere sono driver di visibilità e networking: alle 

fiere ogni galleria ha la possibilità di stabilire contatti con altre gallerie, aprendo 

eventuali prospettive di cooperazione; si fanno conoscere i propri artisti e la galleria 

all’estero; si vendono le opere a collezionisti, mettendo anche in atto un processo 

di fidelizzazione; si entra in contatto con critici, curatori e direttori dei musei. In 

altri termini la fiera diventa, da un lato, una piattaforma cruciale per la costruzione 

della reputazione del gallerista; dall’altro, un luogo in cui venire a conoscenza delle 
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caratteristiche del proprio ambiente competitivo di riferimento, ovvero dei 

competitors e delle relative forze e debolezze. 

 

Se i vantaggi derivanti dal prender parte a tali eventi sono molteplici, non bisogna 

dimenticare che questo richiede una grande capacità economico-finanziaria. I costi 

di partecipazione (includendo il trasporto, l’affitto dello stand e il vitto), ad 

esempio, per Art Basel Miami, variano da un minimo di $120,000 fino ad un 

massimo di $275,000. Il costo base per uno stand nella sezione principale della fiera 

si muove tra i $50,400 e i $100,800, a seconda della dimensione (Halperin, 2017). 

McAndrew (2017) ha rilevato che nel 2017 i costi per la partecipazione sono 

aumentati del 15%, raggiungendo in totale $4,6 miliardi. Gli alti costi di 

partecipazione, uniti anche ai costi di trasporto, costituiscono il principale ostacolo 

per le gallerie nascenti ed artisti emergenti. La partecipazione di piccole e medie 

gallerie costituisce contemporaneamente una scommessa ed un investimento per il 

futuro: se da un lato non è garantito che i costi di partecipazione e trasporto vengano 

coperti dalle vendite effettuate, dall’altro con la partecipazione si tessono reti e si 

coltiva la propria reputazione.  

 

Le fiere, poi, sono una fonte importante di benefici per le economie locali che le 

ospitano: le città diventano destinazioni artistiche, offrono una grande gamma di 

eventi più o meno esclusivi (manifestazione della gerarchizzazione all’interno della 

stessa istituzione-fiera), operando in sinergia con le infrastrutture turistiche e le 

istituzioni culturali.  
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1.3.5 Fiere d’arte e globalizzazione2 

 

Il processo di crescita esponenziale che ha interessato le fiere d’arte contemporanea, 

può essere considerato una delle manifestazioni più evidenti dell’enorme 

espansione del mercato dell’arte e della sua contemporanea massificazione 

(McAndrew, 2017). La crescita delle fiere riflette, in altri termini, una 

globalizzazione e commercializzazione del mercato dell’arte e costituisce una 

risposta ai principali cambiamenti provenienti dall’ambiente:  

• I collezionisti risparmiano tempo di ricerca e ne dedicano sempre meno alla 

visita in loco dello spazio espositivo delle gallerie; 

• Le fiere diventano uno strumento di economicità, efficacia ed efficienza in 

quanto riuniscono in un unico luogo gran parte dell’offerta artistica; 

• La crescita delle fiere risponde ad una generale proliferazione di eventi 

culturali come festival e biennali (Velthius, 2013) (event-driven market) 

(McAndrew, 2017); 

• Le fiere costituiscono una reazione alla crescita del potere delle case d’asta: 

durante questi eventi, infatti, le gallerie collaborano cercando di replicare 

alcune dinamiche delle tipiche delle aste (atmosfere competitive e one room 

excitement) (McAndrew, 2017). 

 

È, tuttavia, necessario sottolineare che la crescita inedita delle fiere d’arte e 

l’accrescimento del loro ruolo quali motori dell’economia del mercato d’arte non è 

privo di conseguenze. Se è senz’altro vero che le fiere d’arte sono le fiere delle 

gallerie, quest’ultime hanno dovuto affrontare importanti cambiamenti nelle 

strategie di conduzione del business. Il tradizionale business model, basato 

fondamentalmente sulle transazioni e sulle mostre in galleria orientate ad un target 

                                                
2 Dal punto di vista etimologico i termini globalizzazione e internazionalizzazione possiedono 
sfumature di significato differenti, o meglio la globalizzazione può essere interpretata come una 
modalità di internazionalizzazione caratterizzata da un forte integrazione (It Consult, 2002). Se 
l’internazionalizzazione si caratterizza per una giustapposizione di mercati nazionali comunicanti, 
la globalizzazione assume un raggio d’azione più ampio che coinvolge il mondo intero (Fournier e 
Roy-Valex, 2002). Tuttavia in questa tesi, per le finalità di ricerca empirica piuttosto che di dibattito 
teorico, i due termini verranno utilizzati senza differenziazione con lo scopo di indicare una 
crescente integrazione, che supera i confini locali e nazionali.  
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di pubblico e di clienti locali, non è più sufficiente e sostenibile. La partecipazione 

alle fiere, se da un lato diventa un’opportunità fondamentale per le gallerie per 

generare profitto e promuovere i loro artisti, dall’altro comporta una struttura dei 

costi più importante. Magnus Resch, nel The Global Art Gallery Report 2016, 

analizza la struttura dei costi delle gallerie in USA, Germania e Regno Unito: in 

media, la spesa più grossa è data dall’affitto degli spazi, con i salari, le fiere e i costi 

di trasporto rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. La sola partecipazione 

alle fiere ha, quindi, rivoluzionato l’assetto della struttura dei costi, senza peraltro 

tenere in considerazione i costi di trasporto, di assicurazione e vitto che tali 

trasferimenti comportano. La partecipazione alle fiere rappresenta una vera e 

propria scommessa in termini di ricavi futuri: comporta una spesa ingente senza 

dare garanzia alcuna in termini di profitto. Ciò costituisce un rischio soprattutto per 

le gallerie di piccola e media dimensione, che non dispongono di mezzi finanziari 

sufficienti per coprire eventuali perdite. Il modello tradizionale di gestione del 

business delle gallerie avviato da Leo Castelli (Hulst, 2007), deve ricorrere a nuove 

forme di ibridizzazione (Choi, 2018) che permettano di raggiungere e mantenere 

uno sviluppo sostenibile. In quest’ottica, diventa fondamentale, per le gallerie, 

sviluppare una strategia di internazionalizzazione che permetta di affermare e, poi 

consolidare, la propria reputazione ed il proprio prestigio. 

 

Dal punto di vista della distribuzione geografica, l’accrescimento degli eventi 

fieristici è rimasto fortemente concentrato: l’Europa è la regione dove la 

concentrazione delle fiere è più elevata (56%), seguita dall’America del Nord 

(24%) (Lazzaro e Moureau, 2018e). In altre parole, la proliferazione è rimasta 

limitata ad un terzo di tutte le nazioni esistenti al mondo. Al di fuori del polo 

occidentale, quasi nessuna fiera gode di risonanza internazionale. La 

concentrazione e gerarchizzazione si manifesta non solo nella distribuzione 

geografica, ma anche nella provenienza degli espositori in ciascuna fiera (Lazzaro 

e Moureau, 2018e). In effetti, la maggior parte dei partecipanti proviene dai mercati 

più maturi: Europa e Nord America costituiscono da sole quasi l’80% di tutti i 

partecipanti; le gallerie statunitensi, singolarmente prese, possiedono le più alte 

percentuali (18%), seguite dalla Germania (9%) (McAndrew, 2018). Sebbene le 
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fiere d’arte abbiano messo in atto una strategia di progressiva 

internazionalizzazione e di apertura (dal 2005 al 2015 il numero di Paesi di 

provenienza delle gallerie è passato da 53 a 70), ciò, tuttavia, non ha comportato 

una crescita parallela del tasso di diversificazione in termini di gallerie partecipanti. 

Ad Art Basel, la fiera internazionale per antonomasia, c’è poco rinnovamento in 

termini di partecipazione: il 37% delle gallerie ha partecipato a tre edizioni, mentre 

il 23% a due (Lazzaro e Moureau, 2017). In generale, fiere differenti rischiano di 

manifestare profili similari con riguardo alle gallerie che vi partecipano.  

 

Le fiere d’arte sono state oggetto di studio e analisi all’interno del più ampio 

dibattito sulla globalizzazione culturale. Molti studiosi e autori hanno sostenuto 

che, anche il mondo dell’arte, sia andato incontro ad una radicale trasformazione a 

favore di una crescente erosione delle barriere territoriali, parallela ad un 

indebolimento dei confini nazionali, con la conseguente formazione di un unico 

mercato d’arte globale (Lazzaro e Moureau, 2018a). La globalizzazione e 

l’internazionalizzazione del mercato dell’arte, dunque, dovrebbero essere 

accompagnate da un crescente tasso di diversificazione in termini di nazionalità 

delle gallerie e degli artisti presentati. Con riferimento a quest’ultimi, anche per età 

ed anno di produzione delle opere d’arte proposte (Lazzaro e Moureau, 2019).  

 

La disamina di tale dibattito sarà oggetto di analisi del Secondo Capitolo, in cui si 

cercherà di mettere in evidenza le principali posizioni degli autori che hanno 

studiato il fenomeno.  

 

1.3.6 Alcuni dati (McAndrew, 2017) 

 

1. I venditori hanno riferito che raggiungono il 46% delle loro vendite nel 2017 

tramite le fiere d’arte (5% in più rispetto al 2016); 

2. Le vendite alle fiere hanno raggiunto quasi i 15,5 miliardi di dollari nel 

2017; mentre i costi di partecipazione alle fiere sono aumentati del 15% 

raggiungendo i 4,6 miliardi; 

3. In media i venditori partecipano a cinque fiere nel 2017. 
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1.4 Art Basel 

 

Art Basel, una delle più prestigiose fiere d’arte internazionali al mondo, è 

un’organizzazione a scopo di lucro di proprietà privata. 

 

1.4.1 Nascita e sviluppi3 

 

Art Basel nasce nel 1970 in Svizzera sotto la guida dei galleristi Ernst Beyeler, 

Trudi Bruckner e Balz Hilt. Fin dall’inizio Art Basel assume una dimensione 

internazionale di successo attirando, durante l’inaugurazione, più di 16,000 

visitatori, 93 gallerie provenienti da dieci Paesi e 30 editori (Cardoso Perreira, 

2018). Nel 1973 prendono parte 50 nuove gallerie (tra cui la Galleria Leo Castelli, 

la Galleria Sonnabend, la Sperone). Nel 1974 viene lanciato il settore Nuove 

Tendenze, con lo scopo di promuovere i giovani artisti. 

Nel 1975 gli espositori sono circa 300, provenienti da 21 Paesi; i visitatori salgono 

a 37,000.  

 

Nel 2002 Art Basel debutta a Miami Beach, diventando una delle principali fiere 

negli Stati Uniti. Il 2013 è l’anno di Hong Kong, con la metà delle gallerie 

partecipanti provenienti dalla regione asiatico-pacifica. Le tre fiere si svolgono ogni 

anno in tre periodi differenti: Art Basel a giugno, Art Basel Miami a dicembre 

mentre Art Basel Hong Kong a marzo. Tali espansioni hanno avuto lo scopo non 

solo di consolidare il prestigio e il brand Art Basel, ma anche di costruire un ponte 

culturale tra il mondo occidentale e il mondo orientale, ampliando i mercati e la 

clientela ed offrendo contemporaneamente diversificazione e adattamento al 

contesto specifico. 

 

Art Basel è, infatti, diventata un vero e proprio brand anche grazie alla sua 

importanza finanziaria ed economica: Art Basel è parte di del gruppo MCH Global 

Live Marketing che fornice i servizi necessari per lo svolgimento della fiera e ne 

                                                
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Basel; https://www.artbasel.com;	
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copre quasi interamente i costi. Tramite la MCH, Art Basel ha potuto attirare 

partner potenti come la UBS, la MGM Resorts e la Piguet Holding. Anche a Miami, 

Art Basel ha stretto diverse partnership con le organizzazioni e le istituzioni locali 

creando una rete di progetti satellite che ruotano attorno alla manifestazione 

principale. Nel 2014 Art Basel è diventa partner di una iniziativa di Kickstarter per 

finanziare organizzazioni non-profit in tutto il mondo coinvolte nella promozione 

delle arti visive. Nel 2015 nasce il BMW Art Journey per premiare e supportare 

artisti promettenti dei settori di Art Basel dedicati ai giovani artisti. Il 2016 è l’anno 

del lancio di Art Basel Cities, una partnership pluriennale con città selezionate e 

hubs culturali con la finalità di accrescere l’impatto culturale all’interno delle 

stesse. Infine, nel 2017 Art Basel e UBS hanno dato vita ad una pubblicazione sul 

mercato globale d’arte chiamata The Art Market. 

 

Anche dal punto di vista prettamente artistico, Art Basel si è continuamente 

rinnovata introducendo, accanto alle tradizionali opere pittoriche, medium artistici 

di diversa tipologia. Sono nate, infatti, Sezioni Speciali dedicate alla fotografia, alla 

stampa, alla video-arte, alla scultura, ad opere monumentali ed installazioni fino ad 

arrivare alla performance art (Lazzaro e Moureau, 2019).  

 
 
1.4.2 Struttura organizzativa4 

  

La governance di Art Basel fa capo ad un comitato organizzativo composto da: 

• Direttore globale che si occupa di guidare lo sviluppo dell’organizzazione 

nel suo complesso e delle tre fiere. Attualmente tale ruolo è ricoperto da 

Marc Spiegler.  

• Direttore finanziario: Daniel Degen 

• Direttore delle iniziative di business che si occupa della gestione delle 

partneships: Patrick Foret 

• Direttore di Miami Bach: Noah Horowitz 

• Direttore di Hong Kong: Adeline Ooi  

                                                
4 https://www.artbasel.com 
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Al di sotto del comitato organizzativo vi sono, poi, diversi dipartimenti: 

• Gestione dell’evento 

• Gestione degli eventi regionali 

• Gestione delle piattaforme digitali 

• Relazioni con le gallerie 

• Marketing e comunicazione 

• Relazioni con i media 

• Operazioni e servizi  

• Sponsorship 

• VIP Relations 

È dunque possibile affermare che la struttura di Art Basel assume la forma di una 

vera e propria organizzazione-impresa dotata di una struttura gerarchica.  

 

La procedura di selezione delle gallerie partecipanti è, invece, affidata ad un 

Comitato di Selezione composto da galleristi eletti per un periodo temporale 

pluriennale. Ognuna delle tre fiere (Basel, Miami e Hong Kong) possiede un 

Comitato dedicato composto da sei membri (ad eccezione di quello di Hong Kong 

che ne ha sette). Nel Comitato di Selezione di Art Basel figurano esponenti delle 

gallerie quali Sadie Coles HQ (Londra), Peter Freeman, Inc. (New York e Parigi), 

Meyer Riegger (Berlino), Mithcell-Innes & Nash (New York), Galleria Franco 

Noero (Torino), Jan Mot (Brussels). Nel Comitato di Selezione di Miami Beach vi 

sono rappresentanti della Blum&Poe (Los Angeles, Tokyo, New York), della 

Galerie Chantal Crousel (Parigi), della Galerie 1900-2000 (Parigi), Kurimanzutto 

(Mexico), Petzel Gallery (New York), Galerie Lelong & Co (New York Parigi). In 

quello di Hong Kong portavoce delle gallerie: Massimo de Carlo (Milano, Londra, 

Hong Kong), STPI (Singapore), Lehmann Maupin (New York, Hong Kong), 

Galerie Urs Meile (Lucerne, Perchino), Take Ninagawa (Tokyo), Kukje Gallery 

(Seoul), Vitamin Creative Space (Pechino). A questi comitati si affiancano poi degli 

esperti di diversi settori.  

 

Già dalla composizione dei Comitati di Selezione è possibile osservare come le tre 

fiere abbiano profili differenti. Infatti, se nel comitato di Art Basel, che ha un ambito 
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geografico di riferimento prettamente europeo, sono presenti per lo più 

rappresentanti delle gallerie delle grandi capitali d’arte europee e americane; negli 

altri due comitati, e specialmente in quello di Hong Kong, la presenza di gallerie 

con sedi nella regione di riferimento è dominante.  

 
1.4.3 Articolazione  
 
Come detto precedentemente, Art Basel, fin dalla sua nascita, si è continuamente 

rinnovata e diversifica, accogliendo opere d’arte tra loro eterogenee. Oggi, le tre 

fiere di Art Basel sono articolate per sezioni di cui quella principale è Galleries, 

dedicata ad opere d’arte moderne e contemporanee comprendenti diverse tipologie 

di medium artistici quali dipinti, disegni, sculture, installazioni, stampe, fotografia 

e video-arte.  

 

Ognuna delle tre fiere, poi, possiede diverse sezioni secondarie. Ad Art Basel la 

sezione Feature ospita artisti storici ed affermati curati dai galleristi tramite progetti 

che includono presentazioni e mostre tematiche; la sezione Statements presenta 

progetti individuali di artisti emergenti, i quali possono concorrere per il premio 

Baloise Art Prize; Edition è dedicata agli editori, i quali presentano le loro 

pubblicazioni risultanti dalla collaborazione con artisti affermati; Unlimited è una 

piattaforma espositiva, pioniera nel suo campo, in cui vengono presentati progetti 

che trascendono il classico stand, includendo sculture e dipinti di grandi 

dimensioni, proiezioni video, installazioni su grande scala e performance dal vivo. 

Ancora, la sezione Parcours è dedicata a sculture (sparse per la città) e performance 

site-specific; Film si occupa di indagare il complesso ruolo dei media nel mondo 

odierno e Magazines coinvolge pubblicazioni d’arte e le relative riviste.  

 

A Miami risaltano le sezioni: Nova, in cui i galleristi presentano da uno a tre artisti 

le cui opere sono state create negli ultimi tre anni; Positions, che consente a curatori, 

critici e collezionisti di scoprire nuovi talenti ed artisti, i quali hanno ciascuno la 

possibilità di esporre un progetto; Kabinett ospita un progetto curato da un artista 

scelto dalla galleria; Survey, dedicata a progetti artistici storici.  
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Infine, ad Hong Kong vi sono le sezioni: Insights, che presenta progetti di rilievo 

curati da artisti provenienti dalla regione asiatico-pacifica; Discoveries, una 

piattaforma per gli artisti contemporanei emergenti agli inizi della loro carriera. Qui 

le gallerie presentano l’opera di un artista specificatamente concepita per 

l’esposizione in fiera. Infine la sezione Encounters ospita sculture e installazioni di 

grandi dimensioni.  

 
1.4.4 Candidature 

 

La domanda di partecipazione alle fiere di Art Basel deve essere compilata sul sito 

di Art Basel tramite una online application. Ciascuna galleria è tenuta a creare un 

proprio profilo, completo di informazioni aggiornate. Successivamente ciascuna 

galleria sottopone la propria domanda di partecipazione specificatamente per una o 

più sezioni sopra esaminate. Per ciascuna sezione, a seconda della finalità e degli 

obiettivi di quest’ultima, sono richiesti differenti requisiti di partecipazione. In 

particolare, per partecipare alla sezione principale Galleries, ciascuna galleria deve 

produrre, insieme alla documentazione richiesta, un design concept preliminare 

dello stand espositivo.  

 

1.4.5 Alcune considerazioni  

 

Art Basel costituisce una fondamentale piattaforma in cui i galleristi realizzano una 

grande percentuale del volume delle vendite ed in cui si riuniscono i più influenti 

collezionisti del mondo dell’arte (Baia Curioni, Forti e Leone, 2015). D’altro canto, 

questa fiera è una delle più selettive: si stima in media che su ottocento domande 

annuali, circa cinquecento vengano respinte (Quemin, 2013).  

 

Molti studiosi si sono occupati di analizzare la distribuzione geografica delle 

gallerie partecipanti ed hanno rilevato forti effetti di concentrazione (Quemin, 

2001). Quemin nel 2001 rilevava che 76% delle gallerie partecipanti erano europee; 

il 19% nord-americane. L’Africa non era rappresentata da nessuna galleria, mentre 

la restante parte del mondo contava solo un 5%.  Molteplici studi hanno evidenziato 
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come Art Basel sembri rispondere ad una gerarchia globale, in cui le nazioni più 

potenti mantengono le loro posizioni egemoni anche nel mercato internazionale 

dell’arte. 

 

In generale, le gallerie nazionali svizzere sono scarsamente rappresentate (10%), 

mentre le più alte percentuali vanno agli USA (23%), seguiti dalla Germania (17%), 

e dalla Gran Bretagna (10%); gli Stati Uniti dominano anche ad Art Basel Miami 

(40%) (Quemin, 2008). Tale concentrazione può essere rilevata in maniera 

speculare non solo nella provenienza delle gallerie, ma anche nella composizione 

delle nazionalità degli artisti rappresentati: nonostante le nazionalità presentate alle 

tre fiere Art Basel, Miami Beach e Hong Kong siano rispettivamente di 68, 53 e 85, 

di fatto emergono una dozzina di Paesi. 

 

Questi argomenti verranno affrontati in maniera più approfondita nel capitolo 

successivo dedicato alla revisione della letteratura.  
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Capitolo 2: La globalizzazione culturale e il mercato 

dell’arte: Una recensione della letteratura  
 

Le trasformazioni che hanno interessato il mercato dell’arte hanno attirato 

l’attenzione di molti autori, impegnati negli studi sulla globalizzazione. 

Globalizzazione è una parola-chiave che ha segnato il passaggio dal XX al XXI 

secolo, in particolar modo a partire dal 1989 con la caduta della cortina di ferro. 

Seppur sia una parola a cui spesso si fa riferimento per spiegare i più recenti 

cambiamenti, è un termine polisemico e contestato di cui non esiste una definizione 

comunemente condivisa e accettata. Il termine è poi declinato in maniera diversa in 

differenti ambiti: si parla di globalizzazione economico-finanziaria, tecnologica, 

sociale e culturale. Nonostante ciò si può affermare che il termine indica un insieme 

ampio di fenomeni complessi e connessi alla progressiva integrazione economica, 

sociale e culturale delle diverse aree del mondo5. 

 

Il dibattito sulla globalizzazione ha, dunque, coinvolto necessariamente anche il 

sistema e il mercato dell’arte. Secondo gli autori Velthius e Baia Curioni (2015) vi 

sono almeno tre definizioni di globalizzazione culturale relativa alle arti visive, 

complementari e non necessariamente coincidenti:  

• La nascita di mercati d’arte contemporanea nel mondo e lo sviluppo di 

infrastrutture istituzionali e organizzative; 

• Le vendite oltre i confini nazionali d’arte contemporanea; 

• L’integrazione dei mercati locali in un unico e interconnesso mercato 

globale.  

Gli studiosi, inoltre, si sono occupati di confutare le assunzioni più diffuse sulla 

globalizzazione culturale: 

1) La globalizzazione culturale è un fenomeno nuovo: in realtà non lo è. Spesso 

viene fatta risalire alla caduta del muro di Berlino, ma è un fenomeno 

antecedente. La storia è stata caratterizzata da ondate di globalizzazione. Il 

                                                
5 Da Enciclopedia Treccani, def. Globalizzazione; 
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fenomeno, dunque, è in continuità con il passato in quanto l’arte, fin dalle 

origini, è stata scambiata e venduta oltre i confini nazionali)  

2) La globalizzazione culturale riflette la globalizzazione economica ed è un 

processo lineare e teleologico: nella realtà è un fenomeno più complesso. Il 

Giappone, ad esempio, nonostante sia la terza economia mondiale è rimasto 

per larga parte fuori dalla mappa dell’arte contemporanea. Vi sono forze 

locali che oppongono resistenza alla globalizzazione (ad esempio quadri 

normativi diversi). La diffusione del modello di galleria tipicamente 

europeo/francese non significa che le organizzazioni locali sono state 

completamente erose.  

3) La globalizzazione culturale risulta dalla redistribuzione del potere culturale 

e dai profondi flussi transnazionali d’arte contemporanea. Gli studi del 

sociologo francese Alain Quemin sulla composizione delle nazionalità degli 

artisti nelle collezioni francesi smentiscono questo assunto. I centri d’arte 

rimangono concentrati in poche città. Anche Art Basel, considerata la fiera 

più globale, manifesta un focus regionale radicato nelle motivazioni che 

stanno all’origine della nascita delle fiere stesse. Inoltre persistono barriere 

legate ai costi di trasporto e transazione.  

4) La globalizzazione culturale convergerà nella creazione di un unico mercato 

globale. 

 

Esaminando la letteratura in materia, è utile suddividere una prima letteratura ed 

una seconda letteratura più recente. Per motivi di finalità di questa tesi, esaminerò 

solamente la letteratura di seconda generazione, facendo all’occorrenza cenno a 

quella precedente. La revisione permetterà di inquadrare la cornice teorica in cui 

s’inserisce la mia ricerca e di verificare, tenendo in considerazione i limiti che la 

caratterizzano, a quale posizione i risultati e le conclusioni più si avvicinano.  

 

Le teorie che verranno esaminate possono essere raggruppate in due principali 

correnti: a) autori che propongono un modello del mercato dell’arte fortemente 

gerarchico e asimmetrico, sbilanciato a favore dei Paesi occidentali; studiosi che, 
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al contrario, rilevano un progressivo allineamento delle posizioni a seguito della 

crescente rilievo ed inclusione di Paesi un tempo marginali.  

 

2.1 Globalizzazione come configurazione gerarchica del mercato dell’arte   
 

Il sociologo francese Alan Quemin si è occupato, nella sua ricerca, di verificare fino 

a che punto fossero validi gli studi teorici (Sassen, 1996; Bauman, 1998; Bartelson, 

2000; Bellavance, 2000; Therborn, 2000; King, 2000; Appadurai, 1996; Castells, 

1991; Sholte, 1996) che, a partire dagli anni ’90, hanno affermato la configurazione 

internazionale e globale assunta dalla sfera culturale e, in particolare, dal mercato 

dell’arte. Egli rimprovera alla maggioranza di tali studi una fondamentale 

mancanza: l’assenza di ricerca empirica e di studio dei dati a supporto delle teorie. 

Il discorso sulla globalizzazione, sul mètissage e sull’abolizione delle frontiere 

nazionali è, secondo l’autore, in larga parte fondato sull’illusione. I suoi studi, 

infatti, vanno alla ricerca di un riscontro nella realtà. Egli, aggiornando di volta in 

volta i dati delle sue pubblicazioni, esamina la composizione delle collezioni 

pubbliche d’arte contemporanea e delle maggiori istituzioni culturali francesi, la 

classifica KunstKompass dei cento migliori artisti stilata fino al 2007 dalla rivista 

tedesca Capital, la partecipazione dei Paesi alle maggiori fiere d’arte e biennali, il 

mercato delle aste. Il criterio principale utilizzato è quello della nazionalità: 

nonostante i principali attori del mondo dell’arte neghino in maniera assoluta la sua 

importanza (a favore, invece, del puro talento e della qualità estetica), Quemin 

dimostra come esista una gerarchia che regola la presenza dei diversi Paesi sul 

mercato dell’arte contemporanea. Nell’analisi delle collezioni pubbliche francesi, 

Quemin segue nel tempo le acquisizioni effettuate e rileva che, per larga parte, si 

tratta di artisti occidentali provenienti dai Paesi più ricchi del mondo. Lo stesso 

fenomeno è osservato nei maggiori musei, centri d’arte contemporanea e biennali. 

In questo caso, il criterio delle nazionalità degli artisti è affiancato dallo studio del 

Paese di residenza degli artisti. Infatti, se il conteggio delle nazionalità degli artisti 

restituiva la presenza di 36 differenti nazionalità, tenendo in considerazione il Paese 

di residenza il numero di Paesi scende a 32. Nella classifica Kunstkompass egli 

rileva un forte dominio degli artisti tedeschi (home bias) affiancato da una 
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preponderanza di artisti americani. Per lo studio delle fiere d’arte Quemin (2008), 

partendo dal campione di cinquantuno fiere proposto da Artprice, ne seleziona 

quarantuno (escludendo quelle che secondo lui hanno un impatto limitatamente 

nazionale) sulla base di due criteri: il campione delle fiere deve avere a) un numero 

significativo di espositori stranieri e b) gallerie che propongono artisti di nazionalità 

sufficientemente diversificata (Quemin, 2013). Dal campione ottiene in totale 4113 

gallerie partecipanti con i relativi artisti. Successivamente, studia la distribuzione 

geografica delle fiere, l’origine delle gallerie, la nazionalità e il Paese di residenza 

degli artisti. Alle fiere d’arte la concentrazione è evidente: gli Stati Uniti con il loro 

artisti raggiungono il 22%, la Gran Bretagna il 12%, seguite poi da Germania, 

Francia, Svizzera, Francia, Italia e infine Cina (emergente). Anche in termini di 

gallerie che hanno accesso alle fiere, le gallerie statunitensi sono al primo posto 

(18%), seguite dalle gallerie tedesche (11%) e britanniche (10,5%) (Quemin, 2013). 

Per quanto concerne il mercato delle aste, la concentrazione è lampante: quasi 

l’80% del mercato è nelle mani del duopolio Christie’s-Sotheby’s.  

 

Alla luce dei risultati, l’autore propone un approccio territoriale (opposto alla logica 

globale) spiegato dal modello centro – semiperiferia – periferia: la posizione 

dominante è occupata dagli Stati Uniti (centro), circondati da un grande numero di 

nazioni con un ruolo solamente periferico. Tra il centro e la periferia, si localizza 

una semiperiferia centrata nell’Europa Occidentale, con al cuore la Germania. I 

fattori nazionali non solo non sono irrilevanti, ma restano fondamentali per 

comprendere e spiegare le dinamiche del mercato. I fattori territoriali, quindi, 

persistono anche a fronte di una progressiva internazionalizzazione. Nel caso delle 

arti visive il discorso sulla globalizzazione e sull’abolizione delle frontiere è, in 

larga parte, fondato sull’apparenza. Le entità geografiche, seppur a fronte di una 

maggiore diversificazione, rimangono rilevanti. In altri termini ancora, esiste una 

struttura gerarchica di Paesi in cui i vertici della gerarchica dominano sugli altri, i 

quali ricoprono un ruolo solamente marginale. 
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Lo studioso, inoltre, ricerca delle motivazioni (Quemin, 2001) che potrebbero 

giustificare tale concentrazione. Due fattori, esterni al mondo dell’arte, possono 

essere d’aiuto per una migliore comprensione: 

1. Fattori economici, declinati in tre indicatori: il Prodotto Interno Lordo, il 

potere finanziario e il livello delle esportazioni; 

2. Fattori storici, geografici e politici. Lo slittamento del centro dell’arte dalla 

capitale parigina a quella newyorkese è, infatti, strettamente connesso alle 

vicende storico-politiche successive al secondo conflitto mondiale. 

Quemin conclude che, se da un lato tali fattori esercitano sicuramente un’influenza 

sul mondo dell’arte, la corrispondenza non è né meccanica né perfetta. Il Giappone, 

ad esempio, nonostante occupi il posto di seconda economia mondiale, non ha ugual 

potere sul mercato dell’arte contemporanea. Il mercato dell’arte, per la sua 

peculiarità, possiede una discreta autonomia. In conclusione l’esistenza di effetti di 

dominanza e di scambi culturali transnazionali ineguali nella sfera culturale non 

riflettono necessariamente gli squilibri che interessano la sfera economica; d’altra 

parte l’internazionalizzazione, la mondializzazione, la globalizzazione, 

l’intensificazione degli scambi culturali avvenuta dopo la seconda metà del XX 

secolo, non hanno comportato l’erosione delle frontiere nazionali ed il mercato resta 

controllato da un numero limitato di attori.  

 

Anche Velthius mette in discussione l’internazionalizzazione del mercato dell’arte 

e studia, tramite dati empirici qualitativi (interviste semi-strutturate) e quantitativi, 

la composizione nazionale degli artisti rappresentati dalle gallerie di Amsterdam e 

Berlino (Velthius, 2013). Lontano dalla logica e dalle teorie sulla dissoluzione dei 

confini, le gallerie olandesi e tedesche mostrano un forte home bias a favore degli 

artisti nazionali e/o provenienti da regioni limitrofe o storicamente legate. A ciò si 

aggiunge un impressionante dominio degli artisti americani. Gli artisti provenienti 

dalle regioni periferiche, invece, sono scarsamente rappresentati. Lo studio della 

composizione della nazionalità degli artisti supportati da tali gallerie, in altri 

termini, rivela un focus ed un orientamento prevalentemente regionale. Secondo 

Velthius, dunque, è possibile affermare che le gallerie oggetto di studio adottino un 

modus operandi internazionale, ma non invece globale. A dispetto delle teorie sulla 
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deterritorialization (Appadurai, 1996), l’autore crede che sia in atto una 

rivalutazione delle distanze spazio-temporali. Velthius si avvicina alle posizioni di 

autori quali Bourdieu (1993), Buchholz e Wugging (2006), Wallerstein, i quali 

affermano il carattere mitologico della globalizzazione, mettendo in evidenza 

l’egemonia americana. I modelli più diffusi che hanno tentato di spiegare il 

persistente dominio di un piccolo numero di Paesi occidentali, pur nella 

globalizzazione culturale, sono due: 

1) Modello delle affinità culturali: si focalizza sul processo di diffusione dei 

beni culturali e sostiene che tale diffusione dipenda dalle affinità e 

somiglianze culturali tra produttori e consumatori di beni; 

2) Il modello core-periphery proposto da Wallerstein (1974) che vede il 

predominio europeo e statunitense nel mercato dell’arte come riflesso del 

potere politico ed economico da essi detenuto. In questo caso la 

globalizzazione culturale si esprime come «occidentalizzazione» o 

«americanizzazione». 

I due modelli necessitano, secondo l’autore, di una spiegazione complementare 

(con riferimento al mercato primario). Queste spiegazioni fanno leva sulle pratiche 

organizzative maggiormente diffuse, sulle specificità istituzionali, sulle 

convenzioni di business e sull’impostazione del mercato, sui modelli di ruolo degli 

attori. L’isomorfismo istituzionale pone barriere alla globalizzazione ed è legato ai 

seguenti fattori: 

a) Processo di ricerca: nell’ambito locale si dispongono maggiori informazioni 

sull’offerta artistica e sugli artisti emergenti. Gli artisti, poi, danno vita ad 

un network, consigliandosi vicendevolmente. 

Questa barriera vale soprattutto per le nuove gallerie a cui il sistema oppone 

degli ostacoli (per lo più finanziari) nel rappresentare artisti stranieri. Gli 

artisti che vivono in prossimità della galleria possono avere un ruolo attivo 

nelle opere di allestimento e il disallestimento delle mostre; 

b) Modalità di interazione con gli artisti: la vicinanza geografica facilita 

l’instaurazione di legami stretti. Nel mercato primario sono spesso 

necessarie interazioni dense e frequenti che portano alla formazione di un 

cluster. La tendenza al clustering è giustificata in parte dalla natura ambigua 
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ed incerta del prodotto culturale: i galleristi tendono ad esigere una 

conoscenza dettagliata delle opere, della loro qualità estetica e dell’operato 

degli artisti. L’interazione face-to-face rimane centrale anche in 

un’economia fortemente globalizzata; 

c) Creazione di comunità di critici, collezionisti ed artisti tramite 

l’organizzazione di eventi, visite e incontri; 

d) Importanza delle relazioni di fiducia tra gallerista e artista. 

 

A fronte di questi limiti, solamente un numero ristretto di gallerie, dotato di risorse 

finanziarie e reti di relazioni globali, può adottare un orientamento svincolato dai 

local ties. Secondo Velthius (2013) la struttura del mercato dell’arte è rimasta per 

lo più invariata, nonostante l’avvento dell’Internet, che, di fatto, ha scarsamente le 

modificato le metodologie di scambio. Egli, dunque, pone l’accento non tanto sulle 

innumerevoli trasformazioni delle ultime due decadi (la crescita delle fiere, il web, 

la crescente competizione tra le case d’asta), quanto più sui fattori di continuità. I 

galleristi europei presenti alle maggiori fiere d’arte, mantengono le stesse pratiche 

e rappresentano artisti della loro stessa nazionalità, nonostante essi rifiutino nella 

maniera più assoluta che essa possa assurgere a criterio decisionale. In modo 

analogo a Quemin, anche secondo Velthius il mercato dell’arte possiede, nella sua 

configurazione geografica, un centro dominante di Paesi (Stati Uniti ed Europa 

Occidentale in primis). La globalizzazione meglio si spiega e si adatta alla realtà se 

intesa in termini di rivalutazione della distanza fisica, con enfasi sui legami locali; 

ed ancora, la deterritorialization si dovrebbe interpretare come ricollocazione di 

pratiche commerciali in spazi e sedi diverse (fiere d’arte) (Velthius, 2014). L’home 

bias, d’altra parte, è esibito non solo dalle gallerie di Amsterdam e Berlino, ma 

anche dalle fiere d’arte (Velthius e Baia Curioni, 2015) come Art Basel. 

Quest’ultima, considerata la fiera internazionale per eccellenza, è ancora vincolata, 

nella partecipazione, ai costi di trasporto e transazione; i centri d’arte si collocano 

in poche città, dove New York rimane il polo più potente e ad alta concentrazione 

di gallerie e case d’asta di rilievo mondiale. 

 



 45 

L’autore Van Hest si è occupato di studiare e verificare se i fattori territoriali, anche 

in un mondo globalizzato e mondializzato all’insegna del métissage, continuino ad 

operare (Van Hest, 2012 e 2015). Egli, dunque, esamina la partecipazione dei 

diversi Paesi agli eventi d’arte contemporanea (fiere e biennali) concentrando la sua 

attenzione sul livello di rappresentazione concesso agli artisti. A discapito 

dell’apparente eterogeneità e diversificazione del mondo dell’arte contemporanea, 

egli analizza il grado di rappresentazione di arte non occidentale alle maggiori fiere 

e biennali di rilievo internazionale. A tale scopo, l’autore si avvale di tre criteri: la 

nazionalità, il Paese di residenza e la localizzazione originaria delle gallerie 

partecipanti. Seleziona, poi, le gallerie leader situate nelle quattro principali capitali 

d’arte contemporanea (Berlino, Londra, New York, Parigi) e ne stabilisce 

l’orientamento internazionale (nazionalità e residenza degli artisti). In secondo 

luogo, studia la localizzazione delle gallerie partecipanti alle fiere. Van Hest tenta 

di aggiungere un contributo empirico rispetto al livello di mondializzazione del 

mercato artistico, analizzando l’orientamento internazionale delle gallerie e delle 

fiere d’arte contemporanea e verificando il grado di visibilità accordato all’arte non 

occidentale. I risultati ottenuti portano alla conclusione che gli artisti non 

occidentali, in realtà, hanno una modesta visibilità. La rappresentazione degli artisti 

è orientata verso quelli nazionali (ad eccezione delle gallerie parigine che non 

prediligono i loro connazionali). Non solo la preferenza nazionale, ma le gallerie 

assumono un orientamento verso la scena artistica locale, spingendo così gli artisti 

periferici ad emigrare verso i centri d’arte. Infatti, prendendo in considerazione non 

solo la nazionalità, ma anche il Paese di residenza Van Hest constata che la presenza 

di artisti non occidentali si indebolisce ulteriormente: più di due terzi degli artisti 

non occidentali sono, in realtà, emigrati verso uno o più paesi occidentali (Van Hest, 

2015). In uno studio successivo (Quemin e Van Hest, 2015), analizzando due 

indicatori chiave (il Kunstkompass e l’indice di Artprice), i due autori rilevano che 

la distribuzione è ineguale e si manifesta una forte concentrazione nazionale. 

Nuovamente tale asimmetria è ancora più marcata e diseguale se si considera come 

indicatore il Paese di residenza.  
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Van Hest, dunque, rifiuta la visione diversificata e caratterizzata da una 

distribuzione uniforme proposta dal modello dei flussi culturali6. Al contrario, 

conclude che sia le gallerie che le fiere si caratterizzano per una ripartizione della 

visibilità fortemente asimmetrica: la zona non occidentale rimane rappresentata 

solo marginalmente. Egli condivide, invece, la teoria di De Swaan (1995), il quale 

sostiene che lo spazio culturale possa essere concepito come un sistema culturale 

mondiale, al cui interno i flussi e gli scambi sono multilaterali ma dominati da un 

gruppo limitato di centri. In altre parole, i fattori territoriali, seppur continuamente 

negato, sono di grande rilievo e il mercato continua ad essere dominato da pochi 

Paesi occidentali.  Come già Quemin, Hest, se è concorde nell’accordare una certa 

autonomia al mercato dell’arte, evidenzia come la predominanza dei Paesi nel 

campo artistico ed economico è, per alcuni aspetti, coincidente.  

 

Gli autori Baia Curioni e Fournier e Roy-Valex giungono a simili conclusioni. Baia 

Curioni (2012), a fronte dell’aumento delle attività del mercato dell’arte e 

dell’espansione del raggio geografico avvenuto negli ultimi decenni, si interroga 

sul possibile significato del movimento delle fiere d’arte contemporanea, il cui 

ruolo e numero è cresciuto esponenzialmente, all’interno del più generale discorso 

della globalizzazione culturale. Egli si chiede, dunque, se la globalizzazione abbia 

compromesso i tradizionali poteri nel sistema dell’arte. Se certamente il movimento 

delle fiere ha imposto quasi in maniera obbligata un cambiamento organizzativo 

della struttura e dell’operare delle gallerie, non di meno, esse riflettono un elemento 

di continuità rispetto al sistema dell’arte più tradizionale. Art Basel, infatti, sembra 

rispondere ad una gerarchia in cui le nazioni detentrici di maggior potere 

mantengono la loro posizione internazionale. La crescente presenza delle fiere 

d’arte non è uno sviluppo neutro, ma porta con sé prospettive egemoniche.  Fournier 

e Roy-Valex (2002) hanno sottolineato come la mondializzazione del mercato 

dell’arte abbia, in realtà, favorito la riconfigurazione territoriale del mercato d’arte 

contemporanea internazionale in un grande mercato regionale orbitante attorno a 

due poli: Stati Uniti ed Europa. I mercati rimangono per larga parte nazionali o, 

piuttosto, multinazionali. Il mercato è così descritto da un paradosso: se da un lato 

                                                
6 Vedi nota n. 7 per la spiegazione del modello; 
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emerge un alto grado di centralizzazione; dall’altro vi è contemporaneamente una 

moltitudine di centri e grande frammentazione (dovuta, per lo più, alla 

proliferazione di eventi artistici internazionali). In conclusione, gli autori 

sostengono la tesi della prossimità culturale: l’avvento di Internet, il totale 

annullamento delle distanze e l’integrazione a livello globale, non hanno 

compromesso l’operare di criteri nazionali per cui i mercati e gli scambi culturali, 

piuttosto che globali, rimangono geograficamente orbitanti attorno ad un 

territorio/regione spazialmente delimitato. 

  

Buchholz e Wugging (2005) analizzano i termini in cui la globalizzazione è 

progredita nel campo delle arti visive. Riesaminando il framework teorico, 

evidenziano come i discorsi sulla compressione spazio-temporale, sull’integrazione 

globale e sulla reciproca interdipendenza siano smentiti dalla presenza di centri, 

periferie, semiperiferie e relazioni asimmetriche. Come già Bourdieu e Wallerstein, 

anche gli autori considerano la globalizzazione un discorso imposto e, nei fatti, un 

mito. La deterritorialization (Waters, 1995), i flussi culturali multidirezionali e 

simmetrici, l’ibridizzazione, sono teorie poco soddisfacenti e che poco si adattano 

alla realtà. Secondo i due autori il processo di inclusione è modesto, gli Stati Uniti 

e l’Europa sono ancora in posizione duopolistica rispetto al resto del globo, i centri 

d’arte si caratterizzano per un’alta concentrazione territoriale. Infatti, la mobilità 

degli artisti e dei curatori non ha indebolito la loro predominanza (nemmeno la 

proliferazione di biennali e istituzioni d’arte fuori da tali agglomerati). I discorsi 

sulla mutua penetrazione culturale e interdipendenza oscurano la realtà, in cui 

persistono asimmetrie e strutture di potere.  

 

2.2 Globalizzazione come declino dell’egemonia occidentale  

 

Crane (2002) si è occupata, ad un livello più generale, della globalizzazione 

culturale. La studiosa afferma che la globalizzazione non deve più essere intesa 

come la nascita di un’unica e omogenea cultura globale (il «villaggio globale» di 

McLuhan, 1964), bensì come un fenomeno più complesso e articolato. Esaminando 

i diversi modelli che, nel tempo, hanno cercato di delineare le implicazioni e le 
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conseguenze della globalizzazione culturale7 e proponendone uno addizionale, 

conclude che ciascuna teoria è utile per comprendere alcuni aspetti specifici, ma 

nessun modello è, da solo, esaustivo. Crane (2015) poi, con la finalità di verificare 

se l’egemonia americana sia in declino, esamina la partecipazione degli artisti 

asiatici al sistema dell’arte (principalmente biennali e fiere). L’autrice si domanda 

se la lettura egemonica e territoriale sia ancora validamente applicabile ed in vigore: 

se da un lato è possibile riscontrare l’esistenza di una preferenza nazionale, 

dall’altro quest’ultima è il risultato del processo di selezione controllato dai 

comitati delle fiere e delle biennali. Quest’ultimi, infatti, esprimerebbero una 

preferenza verso le opere d’arte prodotte localmente o regionalmente. Tale 

preferenza nazionale non sarebbe, invece, l’espressione di una configurazione 

gerarchica del mercato.  

 

La studiosa, contribuendo ad una migliore comprensione del grado raggiunto dalla 

«mondializzazione culturale», esamina tre indicatori di partecipazione nazionale al 

mercato dell’arte: 

1. Affiliazione nazionale degli artisti selezionati per partecipare alle biennali. 

Attraverso lo studio di quattro biennali, site in zone geografiche diverse, 

Crane conclude che la partecipazione degli artisti asiatici dipende dalla 

presenza di asiatici nel comitato di selezione; 

2. Affiliazione nazionale delle scelte delle gallerie per la partecipazione alle 

fiere d’arte. Questo secondo indicatore mostra che, se la rappresentazione 

di artisti non occidentali alle fiere occidentali è minima, non vale il 

                                                
7 1) Imperialismo culturale: modello emerso negli anni ’60 da parte della critica di marxista nei 
confronti della cultura capitalista. Sostiene che il sistema economico globale sia dominato da un 
nucleo di Paesi avanzati mentre il Terzo Mondo rimane alla periferia del sistema. Dal punto di vista 
culturale, la teoria vede l’imposizione, da parte del gruppo di nazioni, di credenze, valori, 
conoscenze e stili di vita. Il modello è stato aggiornato con riferimento all’imperialismo dei media; 
2) Il modello dei flussi culturali: offre una visione del processo di trasmissione non unidirezionale. 
La globalizzazione culturale corrisponde ad una rete, priva di un centro e di una periferia definita, 
di flussi culturali o reti che si muovono in direzioni diverse. Il risultato è un processo di crescente 
ibridizzazione; 3) La teoria della ricezione: ipotizza un ruolo attivo degli audiences nei confronti 
della informazione proveniente dai media di massa. Il trend dominante è quello del 
multiculturalismo; 4) Il modello delle strategie nazionali e urbane: si focalizza sulle strategie 
utilizzate dalle nazioni e dalle città per promuovere la globalizzazione culturale, preservando 
ciascuna cultura.  
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contrario. Ad Hong Kong, ad esempio, la rappresentazione di gallerie 

newyorkesi è del 43%, mentre le gallerie asiatiche e medio-orientali 

occupano il 49% del totale; 

3. Affiliazione nazionale degli artisti che figurano nella lista dei cinquecento 

primi artisti contemporanei nelle vendite d’asta.  

 

È di fondamentale importanza tenere in considerazione il crescente peso di Hong 

Kong quale centro d’arte: la sua progressiva rilevanza è resa possibile dai vantaggi 

fiscali, economici e geografici che attirano collezionisti da tutto il mondo. Anche, 

e soprattutto, nel mercato delle vendite all’asta Hong Kong e Pechino occupano 

rispettivamente il terzo e il quarto, dopo New York e Londra (Artprice, 2017). Da 

sole concentrano l’83% delle entrate mondiali nel settore dell’arte contemporanea, 

formando i tre poli di scambio internazionale. 

 

Crane, a superamento del modello centro-semiperiferia-periferia, propone un 

modello del mercato dell’arte segmentato: i segmenti principali sono 

essenzialmente l’Est e l’Ovest e, in ciascun segmento, i Paesi tendono a favorire gli 

artisti locali o regionali. Di conseguenza non è più possibile parlare di un dominio 

occidentale del mercato dell’arte. Il mercato deve, invece, essere interpretato come 

un insieme di partecipanti distinti che interagiscono minimamente gli uni con gli 

altri. Tale segmentazione non necessariamente si impone come una configurazione 

permanente, ma piuttosto è temporalmente limitata e causata dall’enorme crescita 

della partecipazione di artisti provenienti dalla regione più orientale del globo. 

 

Yogev e Ertug (2015) analizzano empiricamente il settore dell’arte contemporanea 

(escludendo il mercato delle aste) nel lasso temporale tra il 2000 e 2010, costruendo 

un database di 250 fiere e 9000 gallerie. Gli autori si pongono tre quesiti e si 

chiedono se: il mercato dell’arte sia più globalizzato rispetto a prima, l’Asia sia 

diventata un giocatore di rilievo e se i flussi tra continenti si siano espansi (ed in 

quale direzione). Relativamente al secondo interrogativo, i dati sono chiari: nel 

2010 la Cina ha superato la Gran Bretagna in qualità del secondo più grande 

mercato dell’arte contemporanea (dopo gli USA). A livello prettamente teorico, essi 
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aderiscono al modello dei flussi culturali (declinato, poi, nel modello della 

prossimità o affinità culturale) e si oppongono al quello dell’imperialismo culturale. 

Gli autori, al contrario, rilevano la presenza di un contro-flusso proveniente dalla 

periferia verso il centro del mondo dell’arte, che si muove in diverse direzioni. Il 

mercato, in seguito ad una crescita significativa dell’Asia, è diventano più 

globalizzato, mentre decresce parallelamente il dominio occidentale. In 

conclusione, la visibilità raggiunta dall’arte non occidentale indica che il mercato 

dell’arte contemporanea non risponde più a modello imperialista.  

 

2.3 Sviluppi recenti  
 
Più recentemente, Lazzaro e Moureau hanno dedicato parte della loro ricerca 

scientifica (2017, 2018 a, b, c, d, e, f e 2019) alle manifestazioni fieristiche ed alla 

loro crescente importanza quali intermediari attivi coinvolti nella promozione e 

diffusione dei valori artistici. Appurata una concentrazione geografica delle 

maggiori fiere d’arte nella regione occidentale, le due autrici, con l’obiettivo di 

verificare fino a che punto le tre fiere di Art Basel contribuiscono alla 

diversificazione artistica, esaminano le misure di diversità, in termini di gallerie 

partecipanti ed artisti presentati (nazionalità, età, numero di opere d’arte). Lazzaro 

e Moureau riscontrano, da un lato, un certo grado di diversità nel numero di artisti 

presentati e relativa nazionalità, dall’altro rilevano un forte dominio degli USA (per 

numero di gallerie e presenza alle tre fiere), seguiti dalla Germania, Gran Bretagna, 

Italia e Francia rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. La nazionalità degli 

artisti, seppur numericamente diversificata, è concentrata in pochi Paesi e molte 

nazioni sono rappresentate da un solo artista. Accanto a ciò, vi è poi un numero 

ristretto di artisti affermati sovra-rappresentati e condivisi da più gallerie (in genere 

quelle maggiormente internazionalizzate). Se la tripla collocazione delle fiere in tre 

città diverse ed in tre continenti diversi suggerirebbe, in via ipotetica, un elevato 

grado di diversità in termini di artisti rappresentati, d’altra parte le due autrici 

giungono alla conclusione che gli elementi di diversità sono ancora limitati da 

effetti di concentrazione geografica e dominio. 
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Capitolo 3: Analisi empirica: le gallerie statunitensi 

partecipanti ad Art Basel 
 

Dopo un’introduzione sulla struttura e sugli attori principali del sistema dell’arte, 

rivista la letteratura più recente relativa al dibattito sul grado di globalizzazione o 

internazionalizzazione del mondo dell’arte, questo capitolo è dedicato ad un’analisi 

empirica del grado di diversificazione (in termini di nazionalità) e di 

internazionalizzazione delle gallerie statunitensi partecipanti alle tre fiere firmate 

Art Basel.  

 

Gli studiosi hanno lamentato una mancanza di dati empirici che potessero 

corroborare le teorie e i discorsi sulla mondializzazione dei mercati dell’arte 

contemporanea. La mia tesi, quindi, s’inserisce all’interno di una più ampia ricerca, 

fornendo un contributo aggiornato grazie alla raccolta e all’analisi di nuovi dati. 

Molte delle posizioni in letteratura esaminate nel capitolo precedente hanno 

proposto una lettura egemonica e asimmetrica del mondo dell’arte, in cui i Paesi 

occidentali si collocherebbero, di fatto, al centro e in opposizione ad una periferia 

di Paesi marginali cui è concessa una visibilità limitata o nulla. Tale posizione 

centrale è occupata dagli Stati Uniti, detentori di un primato quasi indiscusso e 

assoluto nei diversi settori del mercato dell’arte. Che si tratti del volume delle 

vendite all’asta, del numero di fiere ospitate sul proprio suolo nazionale, del numero 

di gallerie partecipanti alle fiere internazionali, del numero di artisti nazionali 

presenti nelle più note classifiche, gli Stati Uniti si collocano, nella maggior parte 

dei casi, in cima alla lista (Quemin, 2001, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013; Buchholz 

e Wuggenig, 2005; Velthius, 2013; Lazzaro e Moureau, 2018 a, b, f e 2019). 

 

La mia analisi empirica si focalizza sulle gallerie d’arte contemporanea presenti nel 

Paese con il primato internazionale – Stati Uniti – partecipanti alla fiera per 

antonomasia, la più internazionalizzata, la più prestigiosa e la più selettiva, cioè Art 

Basel a Basilea, e le sue consorelle a Miami e ad Hong Kong, al fine di rilevare la 

possibile presenza di elementi di differenziazione nazionale (di gallerie ed artisti) 
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ed innovazione (apertura ad artisti emergenti) attraverso le tre macro-aree 

geografiche di afferenza (Europa, Americhe e Asia-Pacifico). 

 

Si considerano, dunque, non solo gallerie e, di conseguenza, fiere d’arte (che non 

esisterebbero senza le gallerie) in quanto attori intermediari fondamentali di vendita 

e promozione, ma si analizzano le gallerie provenienti dal Paese più importante e 

prolifico del mondo dell’arte contemporanea e che partecipano alla fiera d’arte 

contemporanea internazionale per eccellenza. L’analisi si concentra principalmente 

sullo studio della ripartizione delle nazionalità degli artisti rappresentati dalle 

gallerie con la finalità di verificare se tali gallerie accordino o meno una preferenza 

nazionale ai propri artisti. Attorno a quello della nazionalità ruotano poi altri 

indicatori che descrivono aspetti ad esso correlati utili ai fini della ricerca, e che 

consentono di determinare le caratteristiche delle strategie di 

internazionalizzazione, verificando il grado di diversificazione nazionale 

perseguito dalle gallerie. 

 

Come spiegato nel Capitolo 1, Sezione 3.5, per fronteggiare la proliferazione di 

fiere d’arte e grandi manifestazioni artistiche, le gallerie hanno necessariamente 

dovuto modificare il loro tradizionale business model. La partecipazione alle fiere 

d’arte è diventata una delle attività fondamentali e complementare ad altre 

all’interno di una generale strategia d’internazionalizzazione, volta ad acquisire 

prestigio, profitto e reputazione all’interno dell’élite del mondo dell’arte 

contemporanea.  

 

Questo capitolo quindi si prefigge di fornire ulteriori elementi di comprensione su 

quale ruolo gioca la nazionalità di artisti ed intermediari in tali strategie, 

verificando, inoltre, se la localizzazione ed il numero delle sedi possano indurre o 

meno una diversificazione della nazionalità degli artisti all’interno del portfolio di 

ciascuna galleria. L’input alla diversificazione può provenire, non solo dalla 

galleria, ma anche dalla diversa dalla localizzazione geografica della fiera 

considerata. 
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3.1 Le strategie d’internazionalizzazione  
 

L’analisi empirica è centrata sulla partecipazione delle gallerie statunitensi alle tre 

più prestigiose ed internazionali fiere d’arte contemporanea legate al brand di Art 

Basel. Tuttavia, e più in generale, la partecipazione alle fiere internazionali non è 

la sola né la più importante delle attività internazionali condotte dalle gallerie. La 

partecipazione alle fiere rientra all’interno di un piano strategico integrato, ampio 

e di medio-lungo periodo volto all’internazionalizzazione della galleria. In altri 

termini, le gallerie si dotano di una strategia complessa e composta da attività 

complementari che consenta loro di ampliare il proprio raggio di influenza ed 

accedere, così, al mercato d’arte internazionale8. Le strategie di 

internazionalizzazione si compongono, dunque, di un insieme di attività eterogenee 

(Fournier e Roy-Valex, 2002) quali:  

• La partecipazione su base pluriennale alle fiere internazionali; 

• La collaborazione e gli scambi con gallerie straniere; 

• Il consolidamento di contatti con i direttori delle fiere, con conservatori e 

collezionisti; 

• La visita alle fiere; 

• La costituzione di alleanze tramite diverse forme di partnership che 

permettano un interscambio di artisti e l’organizzazione di mostre dei propri 

artisti presso tali gallerie partner; 

• L’organizzazione di mostre presso musei e istituzioni culturali straniere; 

• La partecipazione alle Biennali; 

• L’organizzazione di «viaggi culturali» per collezionisti; 

• Lo sviluppo digitale e la vendita tramite piattaforme di e-commerce; 

• La pubblicazione di cataloghi per le mostre locali e le fiere; 

•  L’acquisto di spazi pubblicitari su riviste d’arte straniere.  

 

                                                
8 La crescente importanza di una prospettiva internazionale è evidente non solo con riferimento alle 
gallerie e alle fiere ma anche alle istituzioni culturali più tradizionali. A questo proposito è nota la 
strategia di espansione internazionale perseguita dall’azienda-museo Guggenheim, a cui spesso si fa 
riferimento, seppur con accezione negativa, come «Guggenheimization». 
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Queste attività hanno lo scopo di promuovere la galleria e i suoi artisti, consentendo 

così una progressiva penetrazione del mercato internazionale. I macro-obiettivi 

sono essenzialmente due: guadagnare maggior visibilità e stabilire reti di relazioni 

(networking)9 e di friendly galleries.  

 

In termini manageriali, infatti, la network-level strategy (De Wit e Meyer, 2010) è 

stata nel tempo rivalutata per la sua centralità. In tutti i settori, e con particolare 

riferimento a quello delle arti visive, si rendono sempre più necessarie attività di 

coordinamento, collaborazione, co-produzione con gli attori della propria area di 

business. In questo modo le gallerie possono coordinare le loro strategie ed operare 

sinergicamente per raggiungere obiettivi comuni. La finalità possono essere 

molteplici ma tutte muovono in direzione di una maggiore efficacia, efficienza ed 

economicità. La partecipazione alle fiere, quindi, si inserisce in un quadro integrato 

di attività complementari nell’ottica di uno sviluppo internazionale.  

 

In generale, la capacità di condurre e sostenere nel tempo questo insieme di attività 

è strettamente legato alla dimensione della galleria, alla sua posizione occupata nel 

mercato e, conseguentemente, al giro di affari generato (sostenibilità economico-

finanziaria).  

 

Una galleria può essere definita internazionalizzata quando possiede almeno tre 

sedi in tre Paesi differenti e partecipa, nello stesso anno, a più fiere (Lazzaro e 

Moreau, 2018b). Tra le gallerie statunitensi partecipanti alle fiere Art Basel, la 

Gagosian Gallery con 16 spazi operativi nel mondo e la Marlborough hanno 

adottato una strategia di crescita multinazionale attraverso la moltiplicazione di sedi 

in diversi Paesi. Queste tipologie di galleria-impresa hanno un ruolo giocatori 

globali e, attraverso la presenza in prestigiose fiere internazionali, sono diventate 

dei veri e propri brands. 

 

                                                
9 La fondamentale importanza della costruzione delle reti come parte della strategia 
d’internazionalizzazione è stata sottolineata da Yogev e Grund (2012); 
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Le fiere d’arte, quindi, si inseriscono in un generale processo di globalizzazione per 

favorire l’internazionalizzazione delle gallerie e dei loro artisti. Le stesse fiere 

d’arte diventano un network (Morgner, 2014 a) ed un luogo di costruzione della 

reputazione. Essendo piattaforme estremamente efficienti, la partecipazione alle 

fiere da parte delle gallerie è orientata a: stabilire contatti, far conoscere i propri 

artisti all’estero (e quindi anche da qui si spiega una preferenza nazionale), 

conoscere fidelizzare e vendere opere ai collezionisti.  

 

La mia analisi empirica contribuisce ad analizzare le strategie di 

internazionalizzazione perseguite dalle gallerie USA attraverso la partecipazione di 

alle fiere d’arte contemporanea e, nello specifico, attraverso la partecipazione alle 

tre fiere Art Basel (Basilea, Miami ed Hong Kong). In particolare, tali strategie 

verranno analizzate attraverso i seguenti criteri, tra loro interrelati: 

• la nazionalità e l’età degli artisti (complessivamente e per ciascuna fiera), 

con lo scopo di verificarne la ripartizione geografica ed il grado di 

innovazione; 

• il numero (e la localizzazione) delle sedi delle gallerie fuori dagli USA. 

 

3.2 Dati 
 
3.2.1 Fonti e metodologia di raccolta dei dati 
 

L’analisi empirica si basa su una base dati quantitativi e qualitativi relativi alle 

principali caratteristiche delle gallerie partecipanti alle tre fiere Art Basel (Basilea, 

Miami e Hong Kong) raccolti a partire dal sito ufficiale di Art Basel10, e completati 

con altre fonti di dati disponibili in rete. Il sito Art Basel mette a disposizione i 

propri cataloghi online, attraverso un sistema che permette di filtrare la propria 

ricerca secondo i criteri desiderati. Nel mio caso ho selezionato, per prima cosa, la 

sezione principale, Galleries e l’anno 2017 (ultimo anno completo utile). Di volta 

in volta poi la fiera (Basilea, Miami e Hong Kong) ed infine tutte le città statunitensi 

che figuravano in quanto sedi di gallerie partecipanti alle tre fiere.  

                                                
10 www.artbasel.com  
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Successivamente, ho integrato la mia base di dati riportando per ciascuna galleria 

partecipante i nomi degli artisti presentati, il numero delle opere, e l’anno di 

creazione (nel caso di più di un’opera, l’anno che figura è la media degli anni di 

produzione). Per la nazionalità e l’anno di nascita (e morte) di ciascun artista mi 

sono avvalsa di diverse fonti a seconda della difficoltà di reperire tale informazione. 

Ho, quindi, utilizzato principalmente Wikipedia, i siti ufficiali delle gallerie e 

Artfacts.net11. Artfacts.net12 è la banca dati commerciale che, dal 2001, fornisce dati 

relativi al mercato dell’arte contemporanea comprendenti 601.331 artisti, 725.195 

mostre, 6.881 musei pubblici, 21.109 gallerie private, 403 biennali e 2.326 fiere 

d’arte. 

 

Per il Paese di residenza degli artisti ho utilizzato le medesime fonti. Infine, per 

l’origine, la localizzazione e il numero delle sedi delle gallerie ho fatto ricorso al 

sito di Artbasel.com, i siti ufficiali delle gallerie e, di nuovo, Artfacts.net. Per quanto 

riguarda l’inventariazione, lo studio e l’analisi dei dati mi sono avvalsa, 

principalmente, di Excel. 

 

Le delimitazioni spazio-temporali che ho effettuato sono principalmente tre: 

a. Anno di riferimento: 2017. Questo è l’ultimo anno completo utile per 

includere le tre fiere; 

b. Fiere d’arte: Art Basel, Art Basel Hong Kong, Art Basel Miami; 

c. Gallerie statunitensi: 

Ho selezionato tutte le gallerie statunitensi, ed i loro artisti, che hanno 

partecipato nel 2017 ad almeno una delle tre fiere Art Basel sopracitate.  

Per gallerie statunitensi intendo qui tutte quelle gallerie che dispongono di 

almeno una sede sul territorio americano, non limitandomi cioè alle sole 

gallerie con sede o – nel caso di più sedi – con sede principale negli Stati 

                                                
11 https://artfacts.net 
12 Artfacts.net, inoltre, si occupa di stilare diverse tipologie di classifiche (ad esempio: Top 100 
Artists, Top 100 Istitutions, Artist born in 1900, Top 100 Female Artists etc.). Le classifiche di 
ranking dei miglior artisti si basano sullo storico delle mostre di ciascun artista. Quando un artista 
partecipa ad una mostra, Artfacts.net raccoglie i dati per determinare quale impatto avrà la mostra 
sul ranking dell’artista. In particolare tiene in considerazione: la tipologia di mostra (monografica o 
di gruppo), di istituzione (museo o galleria), quali sono gli altri artisti che partecipano. 
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Uniti. Per questo motivo ho incluso anche le gallerie la cui sede principale 

è in Giappone, Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Corea, Cina, Brasile...  

 

3.2.2 La base dei dati 
 

La base dei dati costruita include, per le tre fiere Art Basel (Basilea, Miami e Hong 

Kong) nel 2017: 

• 102 gallerie partecipanti; 

• 779 artisti: 

- di cui 6 coppie e 2 gruppi di artisti; 

- 587 (75,4%) viventi; 

- 191 (33%) nati dopo il 197113;  

• 1.358 opere d’arte, di cui 326 (24%) create nel 2017; 

• 76 nazionalità di artisti (nei casi di naturalizzazione, nelle tabelle 

riassuntive, viene considerata come nazionalità il Paese di 

naturalizzazione). 

 

Nella Tabella 3.2 sono fornite le statistiche descrittive circa le principali variabili 

considerate.  
Tabella 3.2 | Statistiche descrittive 

 Media Min. Max. 
Età dell’artista 67 1840 1990 

Numero di gallerie per artista  1,14 1 5 

Numero di artisti per galleria 8,7 1 23 

Anno di creazione dell’opera d’arte 2000* 1901 2017 

Numero di opere d’arte per artista 1,4 1 13 

*Nota: media ponderata 

 
L’età media degli artisti si colloca nella fascia di età compresa tra i 61-80. Gli artisti 

sono equi-distribuiti tra le gallerie: ogni artista è in media presentato da poco più di 

una galleria, per un massimo di cinque (Andy Warhol). Parallelamente, il portfolio 

di artisti delle gallerie è abbastanza concentrato e comprende, in media, quasi 9 

                                                
13 Tale anno si riferisce agli artisti Under 45, come indice di distinzione tra gli artisti più giovani 
ed emergenti rispetto agli artisti affermati ed ai maestri moderni. 
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artisti. Il numero massimo di artisti rappresentati da una sola galleria è di 23, da 

parte della galleria newyorkese di origine statunitense David Zwirner. 

 

L’anno medio di creazione delle opere d’arte coincide con l’inizio degli anni 

Duemila, e comunque non sono presenti opere create prima del XX secolo. Ogni 

artista presenta mediamente 1,4 opere con un massimo di 13 nel caso dell’artista 

americana Rosalyn Drexler (1926 – ), presentata dalla Garth Greenan Gallery ad 

Art Basel Miami Beach. 

 
3.3 Risultati generali: le tre fiere Art Basel 
 
3.3.1 Ripartizione geografica degli artisti  
 
Oggetto d’analisi di questa sezione è la distribuzione geografica degli artisti, per 

continente e per nazionalità. Ai fini della ricerca ciò è essenziale per verificare quale 

grado di preferenza le gallerie accordano agli artisti connazionali ed in che termini, 

invece, perseguono una diversificazione nella provenienza geografica degli artisti 

portati alle tre fiere. 

 

La Tabella 3.3 illustra la ripartizione per continenti delle nazionalità degli artisti 

presentati dalle gallerie statunitensi alle tre fiere Art Basel nell’anno 2017. 

 
Tabella 3.3 | Distribuzione degli artisti per continente  

Continente N %  

Nord America 395 50,7%  

Europa 239 30,7%  

Asia 77 9,9%  

America Latina 53 6,8%  

Africa 12 1,5%  

Oceania 3 0,4%  

Totale 779 100,00%  

    

 

A prima vista, risulta evidente la netta prevalenza di artisti nordamericani, più della 

metà del totale, seguiti dagli artisti europei con quasi un terzo. La terza posizione è 
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occupata dagli artisti asiatici, nonostante le percentuali scendano a sotto il 10%, 

poco distanziati dagli artisti Latino-Americani, al quarto posto. 

 

Questa prima configurazione sembrerebbe riflettere, seppur limitato alle sole 

gallerie statunitensi, il modello centro-periferia proposto da Alain Quemin. Nord 

America ed Europa, rispettivamente centro e semiperiferia, sono in una posizione 

privilegiata rispetto alla periferia (Asia, Latino America, Africa, Oceania). Tale 

modello, tuttavia, deve essere interpretato alla luce dei criteri di selezione qui 

utilizzati: prendendo in considerazione le sole gallerie statunitensi (o aventi almeno 

una sede localizzata sul suolo americano), è insito implicitamente un effetto 

regionale operante sia sugli artisti nordamericani che latino-americani, sempre più 

presenti nell’emisfero settentrionale. Al contempo è possibile rilevare, nel 

complesso delle tre fiere, quanto evidenziato da Crane e Fournier, ovvero una 

progressiva crescita della regione asiatica orientale. 

 

L’analisi della nazionalità degli artisti è un punto nodale di questa tesi per verificare 

l’operatività di un home bias, ovvero se le gallerie statunitensi accordino agli artisti 

connazionali una eccessiva preferenza nella loro rappresentazione, e 

conseguentemente, assicurino loro una promozione internazionale nettamente 

privilegiata per mezzo dell’esposizione (ed eventuale vendita) alle tre fiere d’arte, 

oppure, in quanto i maggiori operatori del mercato, assicurino una certa pluralità di 

rappresentazione geografica.  

 

La Tabella 3.4 mostra la distribuzione della nazionalità degli artisti presentati alle 

tre fiere Art Basel.  

 
Tabella 3.4 | Distribuzione della nazionalità degli artisti 

Nazionalità Frequenza assoluta  Frequenza relativa  Percentuale 

USA 371 0,48 48% 

Germania 62 0,08 8% 

Regno Unito 49 0,06 6% 

Giappone 27 0,03 3% 

Francia 25 0,03 3% 

Italia 21 0,03 3% 
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Cina 18 0,02 2% 

Canada 15 0,02 2% 

Svizzera 15 0,02 2% 

Messico 13 0,02 2% 

Corea 13 0,02 2% 

Brasile 10 0.01 1% 

Belgio  8 0,01 1% 

Austria 8 0,01 1% 

Spagna 8 0,01 1% 

Argentina 8 0,01 1% 

Cuba 6 0,01 1% 

Sudafrica  6 0,01 1% 

Polonia 5 0,01 1% 

Portogallo 4 0,01 1% 

Russia 4 0,01 1% 

Venezuela 4 0,01 1% 

Danimarca 4 0,01 1% 

Irlanda 4 0,01 1% 

 

Al primo posto, come ci si poteva attendere, si collocano gli artisti statunitensi al 

48%, poco meno della metà. Al secondo posto, ma con uno distacco di quaranta 

punti percentuali, si collocano gli artisti tedeschi (8%), seguiti dai britannici (6%), 

giapponesi, francesi e italiani (3%) e cinesi (2%). Gli artisti canadesi occupano solo 

un 2%, per cui, di fatto, la regione nordamericana prima delineata è quasi totalmente 

coincidente con quella degli Stati Uniti. Nuovamente, ritroviamo ciò che Quemin e 

Lazzaro e Moureau hanno riscontrato: Stati Uniti al primo posto, Europa al secondo 

posto, con in cima la Germania, seguita dal Regno Unito. Tuttavia, artisti dei 

principali Paesi asiatici – primo il Giappone il Paese più «occidentale» – si 

interpongono tra gli artisti europei. È evidente come alle restanti nazionalità è 

concessa una rappresentazione marginale, se non nulla. Nella Tabella sono state, 

infatti, omesse le nazionalità inferiori ad un punto percentuale14.  

                                                
14 Si tratta di artisti in numero minore di quattro e provenienti da: Romania, Norvegia, Olanda, 
Israele, Ungheria, Serbia, Kenya, Colombia, Cile, Svezia, Vietnam, Perù, India, Australia, Isole 
Barbados, Tailandia, Cambogia, Islanda, Repubblica Dominicana, Croazia, Malesia, Lettonia, 
Palestina, Hong Kong, Ghana, Uruguay, Nigeria, Libano, Nuova Zelanda, Iraq, Panama, Filippine, 
Pakistan, Etiopia, Iran, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Marocco. 
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Senza un’analisi quantitativa più approfondita e tenendo in conto solo il numero 

totale delle nazionalità presenti, si potrebbe concludere che le gallerie americane 

optino per un portfolio di artisti abbastanza diversificato e distribuito. Questo 

consentirebbe anche di appoggiare la tesi secondo cui, in questo settore, i fattori 

nazionali non siano preponderanti, mentre gli unici criteri rilevanti sarebbero quelli 

del talento, della creatività, dell’innovazione e della qualità estetica. Tuttavia, la 

Tabella 3.4 mostra come, la maggioranza delle nazionalità presenti occupi una 

posizione solo periferica e secondaria. Si è, invece, in presenza di una forte e 

marcata preferenza nazionale. È poi interessante verificare, tramite l’analisi del 

Paese di residenza, in che proporzione gli artisti di nazionalità appartenente a Paesi 

«periferici» rappresentati sono, in realtà, emigrati verso i maggiori centri d’arte.  

 

3.3.2 Effetto attrazione delle gallerie USA 
 

Lo studio della nazionalità degli artisti ha mostrato che, nonostante le gallerie 

statunitensi espongano artisti provenienti da molti Paesi, i connazionali sono la 

maggioranza. Questo risultato può essere integrato con quello del Paese di 

residenza con lo scopo di verificare in quale misura gli USA esercitino un effetto 

di attrazione nei confronti di artisti di nazionalità dei Paesi non occidentali. 

L’effetto di attrazione indurrebbe gli artisti a spostarsi verso i maggiori centri d’arte, 

pena il rischio del loro insuccesso artistico.  

 

Dal punto di vista metodologico, ho considerato gli Stati Uniti e l’Europa come il 

principale blocco occidentale, mentre come Paesi non occidentali le nazioni 

appartenenti ai continenti: Asia, Africa, America Latina e Oceania. Tramite questo 

criterio di selezione ed eliminando gli artisti deceduti15, ho ottenuto 130 artisti. Di 

questo campione, non è stato possibile reperire il Paese di residenza di 5 artisti, 

riducendo il campione a 125. 

 

                                                
15 Ho scelto di eliminare gli artisti deceduti per le difficoltà di reperire le informazioni relative alla 
scelta del Paese di residenza. Questa informazione viene più frequentemente resa disponibile, e 
quindi più facilmente rintracciabile, con riferimento ad artisti viventi. 
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In prima battuta emerge il fatto che si tratta, nella maggioranza, di artisti 

relativamente giovani: l’età media degli artisti selezionati corrisponde a 54 anni (nel 

2017, nati nel 1963), di tredici anni superiore rispetto alla media totale degli artisti, 

che si aggirava attorno ai 67 anni. L’80% degli artisti si concentra nelle due fasce 

di età più giovane, rispettivamente il 43% nella fascia compresa tra i 45-60 ed il 

38% nella fascia under 46. Gli artisti over 80 sono solo 10, con una percentuale 

dell’8%. Adottando la prospettiva del modello dei flussi culturali che ipotizza flussi 

di scambi multidirezionali ed eterogenei, è possibile affermare che, limitatamente 

a questa ricerca, tali scambi non si distribuiscono equamente in tutte le fasce di età, 

ma sono concentrati nella fascia dei più giovani. In questo senso ma tenendo 

presente l’esclusione dal campione degli artisti deceduti, la circolazione di opere 

d’arte di artisti affermati provenienti dalle regioni periferiche è ridotta.  

 

A questo proposito è interessante verificare verso quali Paesi (Tabella 3.5) e verso 

quali città (Tabella 3.6) gli artisti si dirigono: 

 

Dalla Tabella 3.5 risulta che, su 125 artisti periferici (tolti i cinque di cui il Paese di 

residenza non è noto), 60 (54%) risiedono in un Paese diverso rispetto alla loro 

nazionalità. Emerge il binomio Stati Uniti – Germania. Gli Stati Uniti, infatti, si 

collocano al primo posto con 47 artisti: il 68% degli artisti periferici ha scelto come 

Paese di destinazione gli USA. Al secondo posto si colloca la Germania con un 

percentuale decisamente inferiore (17%); seguono poi la Francia (10%), la 

Svizzera, i Paesi Bassi e l’Italia con un solo artista per ciascuno. 

 

 

Tabella 3.5 | Paese di residenza (di destinazione) scelto dagli artisti 

Paese N. 

USA 47 

Germania 12 

Francia 7 

Svizzera 1 

Olanda 1 

Italia 1 

Totale 69 
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La principale città - destinazione degli Stati Uniti, come si poteva ragionevolmente 

prevedere, è New York City verso cui si è diretto il 64% degli artisti con Paese di 

residenza negli Stati Uniti. Al secondo posto e al terzo posto si collocano, 

rispettivamente, Los Angeles (19%) e Miami (6%). Per quanto riguarda le città 

europee, Berlino e Parigi si situano ai primi due posti con percentuali del 36% e 

24%. Al terzo posto Londra con il 16%. Compaiono, poi, altre destinazioni quali: 

Amsterdam, Colonia, Roma e Martigny.  

 

Si rende necessario evidenziare che, tuttavia, alcuni artisti si muovono tra due o più 

città, in genere tra il Paese di propria nazionalità ed il Paese di residenza scelto. 

L’artista coreano Do Ho Suh si muove tra Seoul e New York; Haegue Yang tra 

Seoul e Berlino; l’israeliano Michal Rovner si sposta tra New York e Israele; 

Gabriel Orozco, artista messicano, si muove tra Città del Messico, Parigi e New 

York; Fernando Bryce e William Cordova, artisti peruviani, si spostano 

rispettivamente tra Lima e New York e tra Lima, New York e Miami. L’artista 

Mona Hatoum, libanese, invece si sposta esclusivamente tra Londra e Berlino; la 

celebre artista giapponese Yayoi Kusama, dopo aver vissuto dal 1952 al 1972 a 

New York, è tornata nel 1973 in Giappone, a Tokyo.  

 

Per concludere, anche se i miei dati si concentrano sulle gallerie statunitensi, è 

possibile affermare che esistono degli effetti di attrazione che inducono gli artisti a 

spostarsi verso i Paesi più attivi sul mercato e verso i maggiori centri dell’arte 

contemporanea. Tali effetti non sono però coercitivi e non trovano spazio d’azione, 

limitatamente a questa ricerca, sulla totalità degli artisti, molti dei quali continuano 

Tabella 3.6 | Maggiori città-destinazione  

Città  N 

New York City 30 

Los Angeles 9 

Berlino 9 

Parigi 6 

Londra 4 

Miami 3 
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ad operare nel proprio Paese d’origine. Ciò può anche essere spiegato in termini di 

crescita generale del mercato dell’arte e di proliferazione di eventi, fiere ed 

esposizioni in tutto il mondo. Questo vale, soprattutto, con riferimento alla Cina. 

Infatti, su diciotto artisti cinesi, soltanto due hanno scelto di dirigersi verso Stati 

Uniti ed Europa. La restante parte vive tuttora in Cina e la maggioranza di loro nei 

due principali agglomerati urbani: Pechino e Shangai.  

 

Per avere una visione completa, questi risultati, solamente parziali, potrebbero 

essere integrati attraverso l’analisi delle direzioni dei flussi e degli spostamenti 

degli artisti contemporanei. Ovvero, verificare quanti sono, al contrario, gli artisti 

occidentali che si muovono verso i Paesi non occidentali e con quale intensità, 

invece, intercorrono flussi di scambio all’interno degli Paesi occidentali stessi e, 

quindi, tra USA ed Europa.  

 

Infine, come Velthius (2013 b) aveva messo in evidenza, lo spostamento degli 

artisti è dovuto agli effetti di clustering intercorrenti tra la galleria e il bacino di 

artisti. A questo proposito, un’ulteriore analisi potrebbe verificare la presenza di un 

effetto «multi-sede» indotto dalla galleria USA nei confronti degli artisti che 

rappresenta. In altri termini, la localizzazione multipla di una galleria potrebbe 

causare lo spostamento dell’artista nel Paese (diverso dagli USA) in cui la galleria 

ha sede/filiale. 

 
3.3.3 Visibilità e concentrazione degli artisti 
 
 
La seguente sezione mette in evidenza la visibilità che le gallerie statunitensi 

concedono agli artisti. Si vuole, quindi, appurare se la visibilità degli artisti, alle tre 

fiere Art Basel, sia diffusa ed equamente distribuita tra gli artisti o se emergono 

gruppi di artisti la cui presenza è ripetuta e ridondante. 

 

Per quanto riguarda la visibilità degli artisti, di media ogni artista è rappresentato 

da poco più di una galleria, con un massimo di cinque gallerie per artista.  
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La Figura 3.1 mostra la distribuzione degli artisti per le gallerie che li 

rappresentano. 

 

 

 
 

Dalla Figura emerge immediatamente che la maggioranza degli artisti (88%) è 

rappresentato da una sola galleria; il 10% degli artisti è rappresentato da due 

gallerie; l’1,5% è rappresentato da 3 gallerie; le percentuali sono quasi nulle per gli 

artisti rappresentati da tre o più gallerie. In quest’ultimo caso (Tabella 3.7) si tratta 

di artisti affermati appartenenti ai Paesi più attivi nel mercato dell’arte (troviamo, 

su un totale di 17, 10 artisti statunitensi e 3 tedeschi), di cui il 47% sono deceduti, 

il 17% hanno un’età superiore ai 70, l’11% uguale o inferiore ai 45 anni. 

Limitatamente a questo piccolo gruppo di artisti, ad eccezione di sei artisti 

contemporanei, si tratta per lo più di artisti moderni o post-war appartenenti alle 

correnti artistiche che hanno trovato esponenti di grande successo negli Stati Uniti, 

ovvero la pop-art e l’espressionismo astratto. 

 
Tabella 3.7 | Artisti rappresentati da tre o più gallerie  

Nome dell’artista Nazionalità Anno di 
nascita/morte 

Numero di gallerie Artfact 100 top-

ranked artists 

Andy Warhol USA 1928 – 1987 5 1° 

Alex Katz USA 1927 -  5 48° 

691
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Figura 3.1 | Distribuzione di artisti per gallerie 
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Alexander Calder USA 1898 – 1976 5 83° 

Josef Albers Germania 1888 – 1976 4 80° 

Sigmar Polke Germania 1941 – 2010 4 12° 

Pablo Picasso Spagna 1881 – 1973 3 2° 

Gerard Richter Germania 1932 -  3 3° 

Jean Dubuffet* Francia 1901 – 1985 3  

Richard Avedon* USA 1923 – 2004 3  

Andrea Bowers* USA 1965 -  3  

Yayoi Kusama Giappone 1929 -  3 33° 

Sadie Benning* USA 1973 -  3  

Jenny Holzer USA 1950 -  3 84° 

Antoni Tàpies Spagna 1923 – 2012 3 95° 

Oscar Tuazon* USA 1975 -  3  

Cindy Sherman USA 1954 -  3 6° 

Doug Aitken* USA 1968 -  3  

*Questi artisti compaiono nella Top1000Global mentre Sadie Benning nella Top1000USA16.  

 

Le gallerie che condividono gli artisti sopra elencati hanno, in media, 2 sedi. In 

particolare, emergono le gallerie: Pace Gallery (di origine USA e con 8 sedi tra 

USA, Europa ed Asia); la galleria David Zwirner (di origina statunitense e con 5 

sedi tra New York, Londra e Hong Kong); la galleria Richard Gray (con tre sedi 

tutto localizzate in USA); ed infine la galleria Levy Gorvy (di origine USA e con 

due sedi, a New York e Londra). Si tratta, dunque, di gallerie dotate di un elevato 

grado di internazionalizzazione e che, quindi, possiedono una moltitudine di sedi 

localizzate in città e Paesi differenti. Nonostante ciò, all’interno di questo gruppo 

di gallerie ve ne sono alcune aventi una sola sede in USA, come ad esempio la 

galleria Helly Nahmad e la galleria Edward Tyler. 

 

Confrontando i dati della Tabella 3.7 con la classifica dei cento migliori artisti 

stilata da Artfact.net, basata su un insieme di algoritmi che analizzano i dati 

derivanti dalle mostre, emerge una concordanza: gli artisti che godono di una sovra-

rappresentazione da parte delle gallerie sono, per larga parte, gli stessi artisti che 

                                                
16 Si tratta di due classifiche stilate da Artfacts.net attraverso l’utilizzo di algoritmi, come spiegato 
nel Capitolo 3, sezione 3.2. 
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godono di maggiore visibilità e successo cumulato nel tempo alle mostre a cui 

hanno preso parte. 

 

La Tabella 3.8 mostra il numero di artisti rappresentati da due o più gallerie per 

ciascuna delle tre fiere. 

 
Tabella 3.8 | Numero di artisti rappresentati da due o più gallerie alle tre fiere Art Basel nel 2017 

N. gallerie Basel Hong Kong Miami  

2 15 5 24  

3 4 1 -  

4 1 - -  

5 - - -  

Totale artisti 342 124 477  

 

Ad Art Basel Miami si verifica una maggior concentrazione di artisti condivisi da 

due gallerie (5%); seguita da Art Basel (4,3%) ed Hong Kong (4%). La 

concentrazione nella rappresentazione degli artisti scende drasticamente nella 

classe successiva, in cui emerge solo una piccola percentuale (1,7%) di artisti 

rappresentati da 3 gallerie ad Art Basel, ed è nulla per le restanti due.  

 

Considerando complessivamente le tre fiere, ad eccezion fatta di qualche artista 

affermato e riconosciuto, quindi, la rappresentazione degli artisti è diversificata ed 

uniformemente distribuita tra le gallerie: solo 87 artisti (11%) sono rappresentati da 

più di una galleria; mentre il restante 89% è rappresentato da una sola galleria.  

 

3.3.4 Innovazione – l ’età degli artisti e l’anno di creazione delle opere 
  

È interessante completare l’analisi sul grado di internazionalizzazione delle gallerie 

statunitensi (attraverso gli artisti rappresentati) da considerazioni legate al possibile 

grado d’innovazione, dove la ripartizione dell’età degli artisti approssima il grado 

d’innovazione. Questi dati saranno poi incrociati con quelli della nazionalità, 

verificando il grado di innovazione per provenienza. Le fiere d’arte contemporanea 

nascono, infatti, anche con la finalità, oltre che commerciale, di contribuire, tramite 

incontri annuali, ad aggiornare collezionisti e amatori dell’arte sui più recenti trend 
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del mondo dell’arte.  In altre parole, artisti emergenti e giovani talenti dovrebbero 

trovare più spazio rispetto agli artisti affermati (che si assume essere più anziani o 

deceduti). Unitamente all’età degli artisti, l’anno di creazione delle opere 

costituisce un indicatore utile per valutare il grado d’innovazione. 

 

Dunque, quanto più i due indicatori sono orientati verso artisti giovani e verso una 

produzione artistica recente, maggiore è il grado di innovazione introdotto dalle 

fiere. La Tabella 3.9 mostra la ripartizione dell’età degli artisti. 
 

Tabella 3.9 | Ripartizione dell’età degli artisti 

 N. Frequenza relativa  Percentuale 

Artisti deceduti  191 0,25 25% 

Artisti in vita  587 0,75 75% 

Totale 777 1 100% 

Over 80 210 0,27 27% 

Tra 61-80 172 0,23 23% 

Tra 46-60 204 0,26 26% 

Uguale o inferiore 45  191 0,24 24% 

Totale 777 1 100 % 

 
 
Il 75% degli artisti presentati dalle gallerie statunitensi alle tre fiere Art Basel, 

ovvero i tre quarti degli artisti, sono ancora in vita. Con riferimento agli artisti 

viventi si evince come: il 33% hanno un’età inferiore ai 46 anni, l’età media si 

aggira intorno ai 67 anni e la fascia di età più popolata è quella dell’età compresa 

tra i 46 e i 60 anni, che tuttavia si discosta di poco rispetto alle altre tre.  

 

Da questa suddivisione, risulta una distribuzione uniforme tra le diverse fasce di 

età: ciò significa che non c’è una categoria cui è dedicata più visibilità rispetto alle 

altre, ma gli artisti affermati ed emergenti sono rappresentati nelle stesse 

proporzioni. Dunque, si può affermare che le gallerie statunitensi riservano una 

considerevole visibilità agli artisti ancora attivi ed anche giovani (nati dopo il 

1971). Chiaramente, quello ottenuto è un dato di media. Vi sono, infatti, gallerie 

che scelgono un portfolio di artisti limitato a quelli affermati. Per esempio, La 

Galerie St. Etienne, fondata nel 1939 a New York ed il cui predecessore era una 
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galleria attiva già dal 1923 a Vienna, è specializzata soprattutto nell’espressionismo 

tedesco: non è un caso, infatti, che abbia partecipato solamente ad Art Basel 

(geograficamente orientata sull’Europa), presentando artisti affermati e deceduti 

(Klimt, Schiele, Dix, Nolde, Kokoschka e Beckmann). La galleria Hirschl & Adler 

Modern ha rappresentato alla fiera di Art Basel Miami Beach del 2017 solamente 

artisti deceduti, con uno shift a favore degli artisti americani. Ancora, la galleria 

Marie-Anne Martin Fine Art presenta ad Art Basel Miami Beach solo artisti 

messicani deceduti. Rientrano, infine, in questa tipologia di galleria, la Menconi + 

Schoelkopf e la Francis M. Naumann Fine Art. Questi elementi suggeriscono 

l’esistenza di effetti regionali derivanti dalla localizzazione della fiera d’arte che 

saranno successivamente esaminati. 

 
Risultati simili si ottengono con riferimento l’anno di creazione delle opere: il 24% 

del totale delle opere presentate sono state prodotte nello stesso anno di 

presentazione alla fiera; mentre l’anno medio di creazione delle opere si colloca 

esattamente all’inizio del nuovo millennio. Questi risultati, tuttavia, potrebbero 

anche essere un indice di un’esasperazione della produzione artistica più recente, 

indotta tramite i requisiti di selezione imposti dalle fiere stesse (Lazzaro e Moureau, 

2018f). Infatti, se da un lato ciò potrebbe, ex ante, rientrare nei programmi di 

sviluppo, promozione e sostegno degli artisti da parte delle gallerie; non di meno 

mette in risalto la crescente importanza del ruolo d’intermediazione ricoperto dalle 

fiere d’arte, a discapito della libertà d’azione delle gallerie, le quali sono in maniera 

sempre maggiore sottomesse alle direttive ed alle regole curatoriali ed artistiche 

imposte dalle prime (Lazzaro e Moureau, 2019). 

 

Infine, risulta che l’80% degli artisti è rappresentato da una sola opera d’arte. 

Questo dato, tuttavia, secondo Lazzaro e Moureau (2019), si spiega non tanto in 

termini di massimizzazione della diversificazione artistica ed innovazione, quanto 

più in termini di massimizzazione del profitto da parte delle gallerie, che hanno 

tutto l’interesse di coprire i costi di partecipazione e trasporto. 
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3.3.5 Innovazione per nazionalità degli artisti 
 

Dopo aver analizzato individualmente la ripartizione delle nazionalità e delle fasce 

di età degli artisti, vengono qui incrociati i due indicatori (Tabella 3.10), al fine di 

verificare se esistono Paesi di provenienza degli artisti in grado di contribuire 

relativamente più nuove proposte. Più specificatamente si vuole constatare se la 

ripartizione geografica generale si riflette nel grado di innovazione (approssimata 

dall’età dell’artista) ed in quale misura. 

 
Tabella 3.10 | Intersezione tra nazionalità ed età degli artisti17 

Nazionalità N. Over 80 80-61 60-46 ≤45  In vita Deceduti 
USA 351 92 98 79 101  288 83 

Germania 62 19 14 21 8  43 19 

Regno Unito 49 9 14 16 10  42 7 

Giappone 27 11 7 5 4  18 9 

Francia 25 12 3 5 5  13 12 

Italia 21 12 4 4 1  11 10 

Cina 18 0 1 7 10  18 0 

Canada 15 1 4 3 7  14 1 

Svizzera 14 2 4 5 4  11 4 

Corea 13 4 2 7 0  10 3 

Messico 13 7 1 3 2  6 7 

Brasile 10 3 1 5 1  8 2 

Spagna 8 3 2 3 0  5 3 

Austria 8 4 2 2 0  3 5 

Argentina 8 3 0 2 3  7 1 

Belgio 8 2 1 5 0  6 2 

Sudafrica 6 0 2 1 3  6 0 

Cuba 6 1 1 4 0  4 2 

Polonia 5 0 0 0 5  5 0 

 

Per quanto riguarda gli artisti americani la percentuale di artisti in vita è nettamente 

maggiore rispetto agli artisti deceduti (78%). La ripartizione delle età è equamente 

                                                
17 Dalla Tabella sono state omessi  i Paesi rappresentati da meno di 5 artisti: Irlanda (4), Portogallo 
(4), Russia (4), Venezuela (4), Danimarca (3), Olanda (3), Israele (3), Romania (3), Norvegia (3), 
Svezia (2), Perù (2), Colombia (2), Australia (2), India (2), Cile (2), Ungheria (2), Vietnam (2), 
Serbia (1), Kenya, Ghana, Georgia, Uruguay, EAU, Etiopia, Filippine, Barbados, Tailandia, Libano, 
Croazia, Porto Rico, Malesia, Hong Kong, Marocco, Islanda, Nuova Zelanda, Iran, Nigeria, 
Cambogia, Pakistan, Repubblica Dominicana, Palestina, Panama, Iraq. 
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distribuita con una leggera inclinazione a favore degli artisti più giovani: 25% over 

80; 26% tra gli 80-61 anni; 21% tra i 60-46; 27% under 46. Si può affermare che la 

rappresentazione di artisti americani varia equamente tra artisti più affermati ed 

artisti emergenti. Per gli artisti canadesi la situazione è simile ma con maggior 

enfasi sugli artisti emergenti: su quindici artisti rappresentati soltanto uno è 

deceduto ed il 47% appartiene alla fascia di età più giovane.  

 

Procedendo con la regione europea, al secondo posto si trovano gli artisti tedeschi. 

La percentuale è, anche qui, sbilanciata a favore di artisti viventi (quasi il 70%) ma 

in questo caso la ripartizione delle fasce di età è più concentrata: il 31% appartiene 

a quella over 80; il 34% a quella dei 60-46 mentre solo un 13% per la fascia under 

46. La percentuale di artisti vivi britannici è addirittura più alta rispetto a quelli 

americani (85%) e le percentuali più alte si concentrano nelle due fasce intermedie. 

Per quanto riguarda gli artisti francesi, in questo caso, la rappresentazione di artisti 

deceduti è molto alta (quasi esattamente a metà) come quasi al 50% è la fascia di 

età di artisti over 80, mentre alla fascia di giovani è riservato solo un 20%. 

Medesimo discorso vale per gli italiani con un 52% di artisti deceduti ed un 57% di 

artisti over 80. Il 73% di artisti svizzeri è ancora in vita, con percentuali abbastanza 

concentrate nelle due fasce di artisti più giovani (rispettivamente 36% e 29%). La 

fascia di giovani artisti spagnoli è totalmente sguarnita, sebbene il 62% di artisti sia 

ancora in vita. Le fasce più alte sono quella degli over 80 (80%) e quelli di età 

compresa tra i 60-46 (38%).  

 

Per quanto riguarda l’Asia, gli artisti giapponesi sono concentrati maggiormente 

nella fascia over 80 (41%) e 60-46 (26%). La situazione è simile per gli artisti 

coreani, in cui le fasce di giovani non sono popolate. Interessante, invece, è il caso 

cinese: su diciotto artisti presentati diciotto sono in vita e le percentuali sono tutte 

a favore di artisti giovani (39% tra i 60-46 e 56% sotto i 46).  

 

La percentuale di artisti messicani in vita è poco meno della metà, e la fascia in 

assoluto più rappresentata è quella degli over 80. Invece, il 50% di artisti brasiliani 

è collocato nella fascia 60-46; così vale per gli artisti cubani (al 67%). Le 
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percentuali di artisti argentini si collocano ai poli opposti: 38% sia nella fascia over 

80 che in quella under 46. 

 

Gli artisti sudafricani, gli unici africani presenti in alta classifica, sono tutti in vita 

e collocati al 50% nella fascia dei giovani e, comunque, assenti in quella over 80.  

 

I dati presentati suggeriscono, in prima istanza, che le gallerie statunitensi puntano, 

non solo in termini quantitativi, sugli artisti connazionali di tutte le fasce di età. 

Particolare preferenza, poi, è poi data agli artisti giovani ed emergenti. Al contrario 

gli artisti europei rappresentati, nonostante il 70% siano ancora in vita, si collocano 

(ad eccezione degli svizzeri) per il 50% nelle due fasce di età maggiore (over 61). 

D’altro canto, le gallerie USA sembrano aver recepito la grande crescita del mercato 

artistico cinese, non solo in termini di volume delle vendite, ma anche in termini di 

artisti e talenti emergenti. Questi ultimi, infatti, sono concentrati nelle due fasce più 

giovani e per il 56% nella fascia under 46.   

 

Per avere un riscontro visivo immediato, la Figura 3.2 mostra la ripartizione delle 

fasce di età delle prime sette nazionalità di artisti più rappresentate. 
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Figura 3.2 | Distribuzione dell'età delle prime sette nazionalità 
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Le gallerie USA sembrerebbero attingere ad una innovazione artistica nazionale, e 

contemporaneamente, all’innovazione proveniente da altri Paesi. Infatti, 

considerando le due fasce di artisti più giovani (60-46 e under 46) e rapportandole 

con il totale degli artisti per ciascuna nazionalità, le percentuali assumono i seguenti 

valori: Nord America: 51% USA e 66% Canada; Europa Occidentale: 64% 

Svizzera, 53% Regno Unito, 46% Germania, 40% Francia, 37% Spagna, 24% Italia 

e 20% Austria; Asia: Cina 94%, Corea 53% e Giappone 33%; America Latina: 

Cuba 66%, Argentina 62%, Brasile 60%, Messico 38%; Africa: Sudafrica 66%.  

 

In proporzione, dunque, l’innovazione proviene da una moltitudine di Paesi e non 

è limitata agli artisti connazionali. Inoltre, se da un lato si rilevano percentuali non 

trascurabili per i Paesi occidentali tradizionalmente presenti sul mercato dell’arte 

(Svizzera, Germania, Regno Unito, Francia), le più elevate si ritrovano con 

riferimento a mercati più giovani ed emergenti (Canada, Cina, Cuba, Sudafrica). Il 

grado di innovazione per provenienza, quindi, sembrerebbe favorire una 

produzione artistica prettamente nazionale e, allo stesso tempo, introdurre una 

diversità artistica e culturale. 

 

3.4 Effetti geografici per ciascuna delle tre fiere Art Basel 
 

Come si è visto nel Capitolo 1, Sezione 1.4, Art Basel, originariamente orientata 

sulla regione mittleuropea, all’inizio degli anni Duemila dà vita ad Art Basel Miami 

e più tardi, ad Art Basel Hong Kong con il duplice obiettivo di attirare una maggiore 

clientela e di introdurre maggiore diversificazione nella proposta artistico-culturale.  

Dando vita ad un triangolo di appuntamenti annuali, le tre fiere possiedono tre 

profili regionali differenti: la diversa localizzazione geografica induce, non solo una 

diversificazione della provenienza delle gallerie partecipanti, ma anche una 

diversificazione nelle proposte artistiche da parte delle gallerie.  

 

In questo paragrafo esaminerò, partendo dal database iniziale composto da tutte le 

gallerie statunitensi partecipanti ad Art Basel 2017, se e come cambia la 
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distribuzione delle nazionalità in ciascuna delle fiere considerate. L’esistenza degli 

effetti regionali può derivare dall’azione di due agenti differenti: essi possono 

essere una conseguenza diretta delle scelte effettuate dalle gallerie in termini di 

artisti; oppure possono essere causati del comitato di selezione, la cui composizione 

può spingere alla scelta di gallerie che rappresentano artisti di nazionalità 

sufficientemente diversificata, in linea con gli intenti della fiera e della sua 

localizzazione. 

 

3.4.1 Art Basel 2017 

3.4.1.1 Dati 
 
Partendo dalla fiera principale, ad Art Basel 2017 sono presenti: 

• 61 gallerie; 

• 342 artisti di cui: 

- 1 gruppo 

- 245 ancora in vita (75%); 

- 68 nati dopo il 1971 (28%); 

• 448 opere d’arte, di cui 130 (29%) create nel 2017; 

• 43 nazionalità. 

 

L’87% degli artisti, per ciascuna galleria, è rappresentato da una sola opera d’arte, 

in media vi sono 1,3 opere per artista con un massimo di 9. Come si vedrà nelle 

sezioni successive, si rileva qui il minore rapporto di opere per artista, elemento che 

suggerisce, in proporzione, un grado più elevato di visibilità concesso ad un numero 

maggiore di artisti. Tuttavia è proprio ad Art Basel, come si è constatato nel §3.3.3, 

che si verifica anche la maggior sovra-rappresentazione di artisti, non tanto in 

termini di numerosità, quanto dalla presenza di artisti rappresentati da più di due 

gallerie.  
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3.4.1.2 Ripartizione geografica degli artisti 
 
 
La Tabella 3.11 mostra la ripartizione delle prime ventitré nazionalità e da cui sono 

state omesse 13 nazionalità, rappresentate da un solo artista per ciascuna18. 

 
Tabella 3.11 | Distribuzione della nazionalità ad Art Basel 2017 

Nazionalità Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

USA 161 0,47 47% 

Germania 34 0,09 9% 

Regno Unito 20 0,06 6% 

Italia 15 0,04 4% 

Giappone 14 0,04 4% 

Francia 12 0,04 4% 

Svizzera 11 0,03 3% 

Corea 7 0,02 2% 

Austria 6 0,02 2% 

Canada 5 0,01 1% 

Argentina 4 0,01 1% 

Messico 4 0,01 1% 

Polonia 4 0,01 1% 

Spagna 4 0,01 1% 

Sudafrica  4 0,01 1% 

Olanda 3 0,009 0,90% 

Belgio 3 0,009 0,90% 

Russa 2 0,006 0,60% 

Danimarca 2 0,006 0,60% 

Brasile 2 0,006 0,60% 

Australia 2 0,006 0,60% 

Irlanda 2 0,006 0,60% 

Cuba 2 0,006 0,60% 

 

 

Le gallerie statunitensi partecipanti ad Art Basel prediligono la presentazione di 

artisti americani, i quali si trovano al primo posto della classifica con una 

                                                
18 Perù, Libano, Palestina, Colombia, Serbia, Ungheria, Nuova Zelanda, Porto Rico, Islanda, 
Lettonia, Emirati Arabi Uniti, Israele, Kenya, Pakistan, Ghana, Iraq, Marocco, Portogallo e 
Norvegia. 
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percentuale poco al di sotto della metà della totalità degli artisti (47%). Al secondo 

posto vi sono gli artisti tedeschi con uno stacco percentuale notevole (9%), seguiti 

dagli artisti britannici (6%), italiani (4%), giapponesi (4 %) e francesi (4%).  

 

Al di là della predominanza di artisti americani, sono rappresentate 13 nazionalità 

europee su un totale di 22. Questo dato risulta utile come mezzo di confronto con 

le altre due fiere, appurando la diversa operatività degli effetti regionali in ciascuna 

fiera. Se da un lato le gallerie americane continuano a prediligere i propri 

connazionali, dall’altro si adattano alla localizzazione geografica della fiera dando 

spazio all’arte europea. Emerge, invece, la totale assenza di artisti cinesi. 

Raggruppando i dati per continente, è possibile ottenere una visione più ampia della 

ripartizione geografica delle nazionalità rappresentate (Figura 3.3). 

 

 

 

3.4.1.3 Innovazione per età e per provenienza 
 
La Tabella 3.12 mostra la ripartizione per fasce di età degli artisti. 
 
 

Tabella 3.12 | Ripartizione dell’età degli artisti ad Art Basel 2017 

 N. Frequenza relativa  Percentuale 

Over 80 95 0,28 28% 

Tra 61-80 86 0,25 25% 

Figura 3.3 | Percentuale di artisti per continente ad Art Basel 2017 
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Tra 46-60 92 0,27 27% 

Uguale o inferiore 45  68 0,20 20% 

Totale 341 1 100% 

 
 

Emerge una certa equi-distribuzione tra le diverse fasce, seppur con uno 

sbilanciamento verso le fasce di età maggiore. In termini assoluti, la classe over 80 

è la più rappresentata, seguita dalle due intermedie e, in ultimo, la fascia dei più 

giovani. Con riferimento all’età, dunque, non spicca un accentuato grado 

d’innovazione in termini di propensione verso gli artisti emergenti.  

 
Tabella 3.13 | Incrocio tra nazionalità ed età19 

 Nazionalità N Over 80 80-61 60-46 ≦45 

USA 158 42 45 35 34 

Germania 34 13 7 11 3 

Regno Unito 20 5 5 5 4 

Italia 14 8 2 3 1 

Giappone 14 5 4 3 2 

Francia 11 5 2 2 2 

Svizzera 10 1 3 4 1 

Corea 7 1 1 4 1 

Austria 6 4 0 2 0 

Canada 5 1 3 0 1 

Polonia 4 0 0 0 4 

Messico 4 1 0 2 1 

Spagna 4 2 2 0 0 

Sudafrica 4 0 2 0 2 

Argentina 4 1 0 2 1 

Belgio 3 0 0 3 0 

Olanda 3 0 0 2 1 

 
La ripartizione per età si rispecchia anche nel grado di innovazione per provenienza: 

gli artisti USA sono sbilanciati a favore delle fasce di età superiore; lo stesso vale 

per la Germania, che tuttavia presenta una percentuale superiore di artisti giovani 

rispetto agli USA (32% rispetto al 22%), per la Francia, per il Giappone, per l’Italia 

                                                
19 Dalla Tabella sono state omesse le nazionalità con un numero esiguo di artisti (inferiore a tre);  
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e per la Spagna. Gli artisti britannici sono distribuiti in tutte le quattro fasce, mentre 

gli artisti svizzeri e coreani appartenenti alle fasce più giovani.  

 

Questi risultati suggeriscono, come ipotizzato, l’operatività di effetti geografici 

derivanti dall’orientamento della fiera svizzera verso un mercato di artisti 

prettamente europeo. Tali effetti potrebbero indurre, quindi, un minor grado 

d’innovazione proveniente dagli artisti connazionali e, parallelamente, 

un’innovazione più spinta derivante dal bacino di artisti europei.  

 

In conclusione la ripartizione geografica delle nazionalità degli artisti ed il grado 

d’innovazione subiscono delle variazioni derivanti dalla tripla localizzazione, in tre 

città ed in tre differenti continenti, delle tre fiere Art Basel e che vanno in direzione 

dei rispettivi bacini geografici di riferimento.  

 
 
3.4.2 Art Basel Miami Beach 

3.4.2.1 Dati 
 
La base di dati di Art Basel Miami Beach 2017 comprende 

• 82 gallerie; 

• 477 artisti di cui: 

- 1 gruppo 

- 357 artisti in vita (75%); 

- 116 nati dopo il 1971 (24%) 

• 707 opere d’arte, di cui 282 create nel 2017 (40%); 

• di 48 nazionalità diverse. 

 
3.4.2.2 Risultati generali 
 
Rispetto ad Art Basel a Basilea, spicca un maggior numero di opere in rapporto agli 

artisti presentati: a Miami ogni artista presenta in media 1,5 opere; mentre a Basilea 

in media 1,3. Questo indicatore suggerisce che, in media, a Miami gli artisti godono 

di minor visibilità rispetto a Basilea. 
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La percentuale di opere d’arte create nel 2017 presentate a Miami è superiore di 

undici punti percentuali rispetto a Basilea. Considerando quanto ipotizzato nella 

sezione §3.3.4, ciò potrebbero indicare che la fiera di Miami è più soggetta ad una 

produzione artistica indotta dai requisiti di selezione e, quindi, appositamente 

prodotta e creata per la fiera stessa.   

  

Rispetto a Basilea ed Hong Kong, il numero delle nazionalità è maggiore, come 

anche è maggiore il numero di artisti ed il numero di gallerie partecipanti. Ciò 

potrebbe essere legato al fatto che gli Stati Uniti, godendo di un mercato artistico 

prolifico e ricco, prediligono ed investono maggiormente sulla partecipazione di 

fiere internazionali che avvengono sul suolo domestico (risparmiando in costi di 

trasporto), piuttosto che sulle fiere geograficamente più distanti. Tuttavia, avendo 

le tre fiere dimensioni tra loro differenti, è utile mettere a rapporto i dati: a Basilea 

si rileva un rapporto tra artisti e nazionalità leggermente superiore (0,13) rispetto a 

Miami (0,10). Ciò indica, quindi, che proporzionalmente agli artisti presenti, a 

Basilea vi è più distribuzione in termini di nazionalità. 

 

Infine, a Miami il 77% degli artisti presentati da ciascuna galleria è rappresentato 

da una sola opera, in media 1,4 opere per artista con un massimo di 13. Con 

riferimento alla rappresentazione, compaiono 24 artisti condivisi e rappresentati da 

due gallerie 

 

3.4.2.3 Ripartizione geografica degli artisti a Miami Beach 
 
La Tabella 3.14 riporta la distribuzione della nazionalità degli artisti. 
 

Tabella 3.14 | Distribuzione della nazionalità ad Art Basel Miami Beach 201720 

Nazionalità Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

USA 263 0,55 55% 

Regno Unito 32 0,07 7% 

Germania 32 0,07 7% 

Francia 19 0,04 4% 

                                                
20 Nuovamente sono state omesse le nazionalità rappresentate da un solo artista provenienti dai 
Paesi: Colombia, Uruguay, Porto Rico, Isole Barbados, Cile, Etiopia, Nigeria, Ungheria, Filippine, 
Repubblica Dominicana, Iran, Croazia, Ghana, Georgia, Perù, Australia. 
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Giappone 12 0,03  3 % 

Canada 11 0,02 2% 

Messico 10 0,02 2% 

Italia 8 0,02 2% 

Spagna 7 0,02 2% 

Svizzera 7 0,02 2% 

Argentina 6 0,01 1% 

Brasile 6 0,01 1% 

Corea 4 0,008 0,8% 

Cuba 4 0,008 0,8% 

Sudafrica  4 0,008 0,8% 

Venezuela 4 0,008 0,8% 

Portogallo 4 0,006 0,6% 

Belgio 3 0,006 0,6% 

India 3 0,006 0,6% 

Danimarca 3 0,006 0,6 % 

Polonio 2 0,004 0,4% 

Olanda 2 0,004 0,4% 

Irlanda 2 0,004 0,4% 

Svezia 2 0,004 0,4% 

Romania 2 0,004 0,4% 

Israele 2 0,004 0,4% 

Russia 2 0,004 0,4% 

Austria 2 0,004 0,4% 

Norvegia 2 0,004 0,4% 

  

A Miami il numero di artisti statunitensi è superiore di 100 unità rispetto ad Art 

Basel, con una percentuale che supera il 50%. Fermo il primato statunitense, gli 

artisti tedeschi si collocano al secondo posto a pari merito con quelli britannici 

(7%). Anche in questa fiera, non è presente alcun artista cinese, mentre i giapponesi 

si collocano in una posizione relativamente alta. Considerate le finalità stesse insite 

nella fiera di Miami Beach, gli artisti provenienti dalle regioni limitrofe dovrebbero 

trovare un grado maggiore di visibilità: se questo vale per gli artisti canadesi e 

messicani (al 2% rispetto all’1% ad Art Basel), non ugualmente per Argentina, 

Brasile e Cuba che (seppur aumentano, in percentuale, di qualche punto) godono di 

una visibilità uguale o inferiore all’1%. In termini assoluti gli latino-americani più 
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rappresentati sono i messicani (10 artisti), seguiti dagli argentini e brasiliani (6 

artisti), cubani e venezuelani (4 artisti). 

 

Tuttavia, è utile avere una visione più ampia e d’insieme, raggruppando gli artisti 

per continente (Tabella 3.15). 

 

In effetti, come mostra la Tabella, gli artisti provenienti dall’America Latina 

guadagnano 4 punti percentuali, passando da 15 a 39 artisti. Corrispondentemente, 

perdono di visibilità gli artisti europei che passano dal 36% al 28%.  

 

In generale, rispetto ad Art Basel, in questa fiera sono presenti più nazionalità e, 

conseguentemente, vi è una distribuzione capillare (seppur esigua) di artisti 

provenienti da diversi Paesi. 

 

3.4.2.4 Grado di innovazione per età e provenienza 
 

Tabella 3.16 | Ripartizione dell’età degli artisti Miami 2017 

		 N. Frequenza relativa  Percentuale 

Over 80 138 0,29 29% 

Tra 61-80 105 0,22 22% 

Tra 46-60 117 0,25 25% 

Uguale o inferiore 45  116 0,24 24% 

Totale 476 1 100,00% 

 

Anche a Miami, l’età degli artisti è spalmata sulle quattro fasce sebbene una 

percentuale maggiore (29%) si rileva nelle fasce di artisti over 80.  

 

Tabella 3.15 | Nazionalità degli artisti per continente ad Art Basel Miami Beach 2017 

Continente N Percentuale 

Nord America 274 57% 

Europa 132 28% 

America Latina 39 8% 

Asia 24 5% 

Africa 7 1% 

Oceania 1 0% 
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Tabella 3.17 | Intersezione nazionalità ed età  

Nazionalità N Over 80 80-61 60-46 ≦45 	

USA 260 80 61 54 65  

Regno Unito 32 4 10 11 7  

Germania 31 9 4 11 7  

Francia 18 8 3 3 4  

Giappone 12 7 2 1 2  

Canada 11 0 2 3 6  

Messico 10 6 1 1 0  

Italia 8 6 1 1 0  

Svizzera 7 1 2 1 3  

Spagna 7 3 2 2 0  

Brasile 6 2 1 3 0  

Argentina 6 2 0 1 3  

Corea 4 1 2 1 0  

Cuba 4 1 0 2 1  

Sudafrica 4 0 1 1 2  

Venezuela 4 2 0 2 0  

 

Gli artisti americani appartengono per il 30% alla fascia over 80, seguita (25%) 

dalla fascia di artisti under 46. Gli artisti di Regno Unito e Germania, rispetto ad 

Art Basel, si concentrano maggiormente nelle due fasce di età minore; Francia e 

Spagna presentano un andamento simile al precedente. Gli artisti italiani sono 

quelli, in proporzione, più presenti nella fascia over 80 (75%). Il grado di 

innovazione per provenienza, in termini di artisti emergenti e provenienti dai Paesi 

latino americani, è limitato: gli artisti, oltre al fatto di occupare in termini 

quantitativi percentuali inferiori al 2%, neppure sono spiccatamente concentrati 

nella fascia di artisti nati dopo il 1971. Diversamente, più della metà gli artisti 

canadesi convergono nella fascia under 46, e comunque assenti nella fascia over 

80. In conclusione, gli effetti geografici a Miami, che dovrebbero indurre le gallerie 

statunitensi ad attingere innovazione da un bacino di artisti proveniente dalla 

regione latino-americana, hanno un’operatività più limitata rispetto a Basilea. 
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3.4.3 Art Basel Hong Kong 2017 

3.4.3.1 Dati 
 
Ad Art Basel Hong Kong partecipano: 

• 32 gallerie statunitensi; 

• 124 artisti di cui: 

- 100 viventi (80%); 

- 38 nati dopo il 1971 (31%); 

• 203 opere d’arte, di cui il 14% create nel 2017 e 33,5% create nel 2016; 

• 30 nazionalità. 

 

3.4.3.2 Risultati generali 
 
Ad Hong Kong si rileva il rapporto tra artisti e nazionalità in assoluto maggiore 

(0,2). Qui si verifica, dunque, un grado superiore in termini di distribuzione e 

diversificazione delle nazionalità degli artisti. La percentuale di artisti viventi è 

maggiore di cinque punti percentuali rispetto a Miami e Basilea. Lo stesso vale per 

il numero di artisti nati dopo il 1971, in aumento di 3 punti rispetto a Basilea e di 7 

rispetto a Miami. La percentuale di opere d’arte create nel 2017 è inferiore rispetto 

alle precedenti, ma tenendo in considerazione anche l’anno 2016 (prolifico per 

creazioni), insieme si raggiunge quasi il 50% del totale.  

 

Il 70% degli artisti è rappresentato da una sola opera d’arte, il numero medio 

corrisponde a 1,5 opere per artista, con un massimo di 12. Inoltre, come visto nel 

Capitolo 3, sezione 3.2.4, ad Hong Kong la sovra-rappresentazione di artisti da 

parte delle gallerie è limitata: nessun artista è rappresentato contemporaneamente 

da più di tre gallerie, solo un artista è rappresentato da tre e cinque artisti da due. 

 
3.4.3.3 Ripartizione geografica degli artisti 
 

La Tabella 3.18 mostra la distribuzione delle nazionalità ad Art Basel Hong Kong.  
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Dalla Tabella risulta evidente l’orientamento geografico della fiera di Hong Kong 

verso la regione asiatico-pacifica: infatti, nonostante gli artisti statunitensi si 

collochino nuovamente al primo posto con 43 artisti, in termini percentuali ed in 

proporzione il valore (35%) è di molto inferiore rispetto alle fiere precedenti, che 

sfioravano quasi la metà.  

 

Gli effetti regionali giocano a favore degli artisti cinesi i quali, se totalmente assenti 

nelle prime due fiere esaminate, occupano ad Hong Kong il secondo posto (15%) 

facendo così retrocedere in terza posizione gli artisti tedeschi. Al quarto posto vi 

sono gli artisti coreani (5%), seguiti dagli artisti britannici e giapponesi nelle stesse 

percentuali (4%).  Compaiono, in questo caso, in una posizione relativamente alta 

della distribuzione di frequenza due artisti vietnamiti.  

 

In termini di singole nazionalità, se da un lato emerge un rilevante aumento a favore 

degli artisti asiatici, dall’altro gli artisti giapponesi sono sottorappresentati ad Hong  

Kong rispetto alle altre due fiere (non tanto in termini di percentuali, quanto in 

termini di frequenza assoluta). 

 

 

Tabella 3.18 | Distribuzione delle nazionalità Art Basel Hong Kong 2017 

Nazionalità Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

USA 43 0,35 35% 

Cina 18 0,15 15% 

Germania 12 0,01 10% 

Corea 6 0,05 5% 

Regno Unito 5 0,04 4% 

Giappone 5 0,04 4% 

Spagna 4 0,03 3% 

Francia 3 0,02 2% 

Belgio 3 0,02 2% 

Brasile 2 0,01 1% 

Italia 2 0,01 1% 

Vietnam 2 0,01 1% 

Svizzera 2 0,01 1% 
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L’azione degli effetti regionali risulta più evidente raggruppando le diverse 

nazionalità per i cinque continenti (Figura 3.4): 

 

 

 

 

Dalla Figura, infatti, appare come il primato degli artisti americani (36%) non si 

discosti di molto rispetto alla percentuale degli artisti provenienti dalla regione 

asiatica (29%), seguiti dall’Europa (28%). Sono invece assenti artisti provenienti 

dall’Oceania. Agli artisti dell’America Latina e dell’Africa sono riservate 

percentuali marginali. 

 

3.4.3.4 Innovazione per età e provenienza 
  

Tabella 3.19 | Ripartizione dell’età degli artisti Hong Kong 2017 

		 N. Frequenza relativa  Percentuale 

Over 80 25 0,20 20% 

Tra 61-80 25 0,20 20% 

Tra 46-60 36 0,29 29% 

Uguale o inferiore 45  38 0,31 31% 

Totale 124 1 100% 

 

Ad Hong Kong l’andamento per fasce di età è opposto rispetto alle due fiere 

precedenti. Infatti, si ritrovano percentuali nettamente maggiori nelle fasce di età di 

Figura 3.4 | Percentuale di artisti per continente ad Art Basel Hong Kong 2017 
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artisti più giovani, con la percentuale in assoluto più alta per gli artisti under 46 

(31%). Le fasce di età tra i 61-80 e gli over 80 sono popolate dallo stesso numero 

di artisti (20%). 

 
Tabella 3.20 | Intersezione tra nazionalità ed età 

Nazionalità N Over 80 80-61 60-46 ≦45 

USA 43 10 9 9 15 

Cina 18 0 1 7 10 

Germania 12 1 5 5 1 

Corea 6 3 3 1 0 

Regno Unito 5 1 2 1 1 

Giappone 5 3 2 1 0 

Spagna 4 2 2 0 0 

Belgio 3 1 0 2 0 

Francia 3 1 0 1 1 

Brasile 2 0 0 1 1 

Italia 2 1 1 0 0 

 

Gli artisti americani, rispetto agli andamenti anteriori, sono maggiormente 

numerosi nella fascia di artisti under 46. Gli artisti cinesi, sono invece totalmente 

assenti nella fascia over 80 e si concentrano nelle più alte percentuali (55%) nella 

fascia degli artisti più giovani. Vale il contrario per gli artisti di Corea e Giappone, 

squilibrati verso le fasce di età superiore. Anche gli spagnoli e gli italiani 

riproducono il medesimo pattern e sono rivolti verso le fasce di artisti affermati. 

Gli artisti tedeschi e britannici, invece, si collocano per lo più nelle fasce 

intermedie.  

 

Con rispetto alle due fiere precedenti, è sicuramente evidente che ad Hong Kong 

sono in atto effetti regionali più notevoli e rilevanti, non solo per l’erosione 

dell’ampiezza del primato USA ma anche in termini di grado di innovazione 

introdotto. Art Basel Hong Kong, quindi, si presenta come il polo in cui le gallerie 

statunitensi adottano, in assoluto, il profilo più innovativo.  
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3.4.4 L’internazionalizzazione nelle tre fiere a confronto 

 
La Figura 3.5, generata partendo dalle ventiquattro nazionalità esaminate nel 

paragrafo complessivo relativo all’analisi della nazionalità, mostra la ripartizione 

percentuale degli artisti per ciascuna nazionalità per ciascuna fiera. 

 

 

 
 

Con riguardo agli effetti regionali possono esser fatte alcune considerazioni. 

Certamente esistono degli effetti legati alla localizzazione geografica della fiera che 

inducono una diversificazione nella distribuzione delle nazionalità e del grado 

d’innovazione che predilige l’area dove si svolge la fiera e che, 

contemporaneamente, garantiscono una rappresentazione eterogenea e diversificata 

dell’arte contemporanea. Ciascuna fiera, infatti, risente dell’orientamento 

regionale/locale insito in essa: accanto al primato statunitense, si è rilevato come in 

ciascuna fiera trovino rispettivamente più spazio gli artisti provenienti dal bacino 

geografico di riferimento. In termini di nazionalità ed innovazione a Basilea si è 

rilevato un orientamento prettamente europeo; a Miami una maggior spazio 

concesso agli artisti latino-americani; infine ed in maniera più accentuata, ad Hong 

Kong una grande visibilità attribuita agli artisti provenienti dalla regione asiatica 

(primi fra tutti i cinesi). 
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Figura 3.5 | Distribuzione delle nazionalità per fiera 
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Tuttavia l’operare di tali effetti geografici è solamente parziale: essi, infatti, non 

intaccano in nessuno dei tre casi il primato concesso agli artisti statunitensi, ma 

riguardano solamente le posizioni secondarie rispetto a quella dominante. Inoltre, 

risulta evidente come prendano parte a questi scambi solamente le prime quattro 

macro-regioni, mentre Africa e Oceania rimangono escluse e occupano, nei tre casi, 

le ultime posizioni con percentuali di artisti rappresentati irrisorie se non quasi 

nulle. 

 

3.5 La localizzazione delle gallerie al di fuori degli USA e la nazionalità 

degli artisti: come cambia il portfolio  

 

Con riguardo al grado di internazionalizzazione delle gallerie, si rende necessario 

prendere in considerazione non solo la ripartizione della nazionalità degli artisti, 

ma anche il numero e la localizzazione delle sedi. Le strategie di 

internazionalizzazione vengono perseguite dalle gallerie da una parte tramite la 

partecipazione alle fiere internazionali, dall’altra tramite una possibile collocazione 

di sedi in diverse zone geografiche. I risultati complessivi indicano che le gallerie 

statunitensi sovra-rappresentano, alle tre fiere di Basilea, gli artisti connazionali. 

Ciò potrebbe essere spiegato da un duplice ordine di fattori:  

• la sovra-rappresentazione potrebbe essere una conseguenza derivante dalla 

necessità di sviluppare legami locali (local ties). Il bisogno di stabilire 

rapporti vis à vis con gli artisti, dunque, potrebbe indurre le gallerie ad 

attingere ad un’offerta artistica locale e, quindi, con maggior probabilità, 

composta da artisti nazionali; 

• La sovra-rappresentazione potrebbe, al contempo, essere frutto di una 

strategia consapevole orientata alla promozione presso il mercato 

internazionale della produzione artistica nazionale, come mezzo di 

affermazione e riconoscimento del valore artistico del proprio Paese.  

 

In entrambi i casi tali fattori muovono nella direzione opposta rispetto a quella 

prospettata dalle teorie della globalizzazione culturale. Se è senz’altro vero che vi 

sono crescenti flussi di scambi culturali transnazionali e multidirezionali 
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(specialmente con riguardo alle arti visive; mentre tali scambi incontrano maggiori 

barriere nel campo delle arti dello spettacolo e della letteratura), d’altro canto l’idea 

di Stato-Nazione e di appartenenza culturale non ha certamente perso di rilevanza. 

È utile analizzare, dunque, se e in che modo il portfolio di artisti presentati dalle 

gallerie va incontro ad una diversificazione a seconda del grado di 

internazionalizzazione (che cresce in maniera proporzionale al numero di sedi e 

localizzazione) della galleria. 

 
Partendo dal presupposto che per partecipare ad una fiera d’arte internazionale 

come le tre fiere Art Basel, una galleria deve aver sviluppato un programma 

consolidato, deve possedere mezzi finanziari sufficienti e sarà, quindi, ad un livello 

di internazionalizzazione relativamente più alto rispetto ad altre gallerie, si 

forniscono alcuni dati preliminari (Tabella 3.21). 

 
Tabella 3.21 | Gallerie partecipanti alle tre fiere 

Numero totale di gallerie partecipanti 102 

Media anno di fondazione  1972 

Media di partecipazione alle tre fiere Art Basel (da 1 a 3) 1,7 

Numero medio di sedi 2 

 

Con riferimento all’origine della galleria: 86 gallerie sono di origine statunitense; 4 

di origine britannica; 3 di origine francese; 2 di origine tedesca; 2 di origine 

svizzera; 1 di origine coreana; 1 di origine cinese; 1 di origine giapponese; 1 di 

origine italiana; 1 di origine brasiliana. Ognuna delle gallerie con origine diversa 

da quella statunitense, possiede almeno una sede negli Stati Uniti. 

 

Con riferimento al numero delle sedi: 

• 50 gallerie possiedono una sola sede; 

• 28 gallerie possiedono due sedi; 

• 12 gallerie possiedono tre sedi; 

• 5 gallerie possiedono quattro sedi; 

• 3 gallerie possiedono cinque sedi; 

• 1 gallerie possiede sei sedi; 
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• 2 gallerie possiedono otto sedi; 

• 1 galleria possiede dieci sedi. 

 

La città in assoluto in cui si collocano la maggior parte delle sedi è New York: 85 

gallerie vi possiedono almeno una sede. Compaiono, poi, altre città americane 

quali: Los Angeles, San Francisco, Houston, Palm Beach, Miami, Aspen, Dallas, 

Palo Alto, Culver City e Chicago. 

 

Per poter esaminare come la localizzazione e il numero delle sedi possa influenzare 

la nazionalità degli artisti, è necessario dividere il nostro campione a seconda del 

numero di sedi. Le gallerie con una sola sede sono in assoluto le più numerose e, 

conseguentemente al criterio di selezione utilizzato, originarie e localizzate negli 

Stati Uniti. 

 

3.5.1 Le gallerie con una sede 

 
Di seguito (Tabella 3.22) sono riportati i dati relativi alle gallerie con una sede. 
  

Tabella 3.22 | Gallerie con una sede 

Numero di gallerie 50 

Media di partecipazione alle tre fiere (da 1 a 3) 1,46 

Media anno di fondazione 1952 

N. di gallerie localizzate a New York 39 

N. di gallerie localizzate a Los Angeles 3 

N. di gallerie localizzate a San Francisco 5 

 

Come mostrano i dati in Tabella, le gallerie con una sola sede sono concentrate 

nella città di New York (78%). Per quanto riguarda la partecipazione alle tre fiere, 

queste gallerie partecipano a poco più di una fiera. È interessante sottolineare che 

soltanto 6 gallerie su 50 partecipano a Hong Kong, la fiera geograficamente più 

distante. Soltanto la galleria Acquavella Galleries, fondata a New York nel 1921, 

ha partecipato nel 2017 alle tre fiere Art Basel, mentre la restante parte del 

campione favorisce la partecipazione ad Art Basel e Art Basel Miami Beach. Il 44% 

partecipa esclusivamente a Miami. 
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Tali gallerie hanno presentato nel 2017 un totale di 449 artisti. La ripartizione delle 

nazionalità riproduce la medesima configurazione esperita nei capitoli antecedenti: 

la percentuale più elevata (58%) è occupata dagli artisti americani; gli artisti 

tedeschi, al secondo posto, occupano solamente un 8%, seguiti da quelli britannici 

(5,3%) e francesi (3%). Parziale visibilità è concessa agli artisti latino-americani 

quali: messicani rappresentati da 10 artisti; argentini con 9 artisti; venezuelani, 

brasiliani e cubani con 3 artisti; colombiani e peruviani con 2. Tuttavia, accanto al 

primato statunitense, le nazionalità europee sono quelle a cui viene garantita 

maggiore visibilità.  

 

3.5.2 Le gallerie con due sedi 

 

Utilizzando questa prima categoria di gallerie come punto di riferimento, si 

verificherà se l’aumento del numero di sedi e la localizzazione possa apportare 

modifiche a tale configurazione. 

  

Le ventotto gallerie che possiedono due sedi presentano, nel 2017, 310 artisti e 

partecipano, in media, a 1,8 fiere. L’aumento nella partecipazione al numero di fiere 

è in linea con la ragionevole aspettativa dell’aumento delle capacità finanziarie: una 

galleria con più locations avrà, d’altra parte, più disponibilità finanziarie per 

sostenere la partecipazione ad un numero superiore di fiere. 

 

In questo caso, tuttavia, è necessario considerare che 7 gallerie non sono di origine 

statunitense e, di conseguenza, la variazione nella ripartizione delle nazionalità 

dovrebbe essere più accentuata. Di seguito presento queste 7 gallerie. 

 

La galleria Kaufmann Repetto, fondata nel 2000 a Milano, possiede una seconda 

sede a New York ed ha partecipato alle fiere di Basilea e Miami. Ha presentato un 

totale di 11 artisti di cui: 5 americani, 1 tedesco, 1 svizzero, 1 italiano, 1 

venezuelano, 1 sudafricano ed 1 georgiano. In questo caso, nonostante la galleria 

sia di origine italiana, non accorda una rappresentazione preferenziale ad artisti 
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italiani, e neppure equivalente rispetto agli artisti americani. Quest’ultimi, anche in 

questo caso, sono i più rappresentati.  

 

La Kukje/Tina Kim Gallery, fondata a Seoul e con una filiale a New York, nasce 

con un’impronta internazionale e con lo scopo di mostrare i più affermati artisti 

internazionali e coreani. Nel 2017 partecipa a tutte e tre le fiere Art Basel 

presentando, su un totale di 11 artisti: 8 artisti coreani, un americano, un tedesco ed 

un francese. Diversamente dal caso precedente, la filiale newyorkese non ha 

assunto un ruolo accentratore nei confronti degli artisti americani. In questo caso, 

la configurazione del portfolio degli artisti va incontro ad uno shift a favore degli 

artisti coreani. Limitatamente alla galleria considerata, emerge una tendenza alla 

preferenza di artisti connazionali.  

 

La Boers-Li gallery, fondata a Pechino e con un’articolazione a New York, 

partecipa solamente ad Art Basel Hong Kong con un portfolio omogeneo di otto 

artisti esclusivamente cinesi. Trovano spazio d’azione, quindi, non solo i fattori 

territoriali-nazionali ma anche gli effetti indotti dalla localizzazione della fiera 

stessa. 

 

Le gallerie Eva Presenhuber e Karma International sono di origine svizzera e 

possiedono, rispettivamente, una filiale a Los Angeles e a New York. Se la prima 

presenta, su un totale di cinque, tre artisti svizzeri; la galleria Karma International 

rappresenta 9 artisti americani e tre artisti svizzeri. In questo caso non è possibile 

evidenziare una tendenza comune con rispetto all’origine della galleria.  

 

La galleria Timothy Taylor, di origine londinese e con una succursale a New York, 

partecipa ad Art Basel Hong Kong con un range di artisti di nazionalità 

diversificata, ma con una dominanza di artisti europei. Infine anche per la galeria 

frank elbaz, di origine francese, la distribuzione delle nazionalità è varia e presenta 

artisti americani e francesi nelle stesse percentuali.  
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Rispetto a questo gruppo di gallerie, con due sedi ma di origine non USA, emergono 

tendenze inverse: alcune gallerie scelgono di optare per un portfolio di artisti 

tipicamente nazionale, altre distribuiscono in pari proporzioni la visibilità di artisti 

nazionali e di artisti statunitensi, altre ancora concedono maggior spazio agli artisti 

statunitensi rispetto che agli artisti nazionali.  

 

Tutte le altre gallerie sono di origine statunitense. Per poter ottenere delle 

informazioni sufficientemente riassuntive è necessario suddividerle a seconda della 

localizzazione della seconda sede. Il 76% delle gallerie di origine statunitense 

possiede la seconda sede localizzata negli Stati Uniti e la ripartizione delle 

nazionalità assume la seguente forma (Tabella 3.23): 

 
Tabella 3.23 | Distribuzione della nazionalità presso le gallerie con due sedi localizzate in USA 

Nazionalità N % 

USA 90 63% 

Regno Unito 11 7,6% 

Germania 9 6,2% 

Giappone 3 2% 

 

Con rispetto al gruppo di gallerie con una sola sede, la distribuzione delle 

nazionalità delle gallerie con due sedi entrambe localizzate sul territorio americano 

è molto simile.  

 

Un secondo gruppo, comprendente quattro gallerie, possiede la seconda sede in 

Europa (Zurigo e Londra principalmente).  

 
Tabella 3.24 | Distribuzione delle nazionalità presso le gallerie con la seconda sede in Europa 

Nazionalità N % 

USA 23 40% 

Italia 9 16% 

Francia 6 10,5% 

Germania  5 9% 

 

Gli artisti statunitensi occupano, anche qui, il primo posto. Tuttavia la percentuale 

loro riservata è inferiore rispetto al gruppo di gallerie precedenti. Vi è una 
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diversificazione più accentuata a favore di una maggiore visibilità di artisti europei. 

Inoltre la Germania perde la sua ricorrente seconda posizione a favore di artisti 

italiani. Nel gruppo totale di artisti non vi sono artisti britannici mentre vi è un solo 

artista svizzero, nonostante le gallerie considerate abbiano le proprie sedi in Gran 

Bretagna e in Svizzera.  

 

La galleria Chambers Fine Art possiede, invece, la seconda sede a Pechino. 

Partecipando esclusivamente ad Art Basel Hong Kong rappresenta 7 artisti asiatici: 

in particolare sei cinesi ed uno originario di Hong Kong. Questa galleria rappresenta 

un’anomalia rispetto agli andamenti precedenti: infatti, nonostante sia di origine 

statunitense, opta per un portfolio del tutto omogeneo ma a favore di artisti asiatici.  

 

3.5.3 Le gallerie con più di due sedi 

 

Quest’ultimo gruppo di ventiquattro gallerie possiede più di due sedi, partecipano 

in media a 2 fiere, presentando 211 artisti. Come già fatto precedentemente, è 

necessario operare una prima divisione tra le gallerie di origine statunitense e le 

gallerie di origine diversa da quella statunitense (ma con almeno una sede 

americana). 

 

Con riferimento al primo gruppo, è fondamentale effettuare un’ulteriore divisione 

a seconda della localizzazione delle sedi. Per semplificare l’accorpamento dei dati 

si prendono in considerazione le macro-regioni e si analizzano le seguenti classi: 

• Gallerie con sedi esclusivamente in USA; 

• Gallerie con sedi in USA ed in Europa; 

• Gallerie con sedi in USA ed in Asia; 

• Gallerie con sedi in USA, Europa e Asia. 

 

Per quanto riguarda le gallerie non originariamente statunitensi, le gallerie 

britanniche (Simon Lee Gallery, Lisson Gallery, Marlborough Fine Art) danno una 

leggera precedenza alla rappresentazione di artisti britannici (36%), seguiti dagli 

artisti statunitensi (24%). La Simon Lee Gallery, con un totale di tre sedi di cui una 
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ad Hong Kong, non rappresenta alcun artista proveniente dalla regione asiatica, 

prediligendo, invece, un portfolio di artisti europei. Le altre due gallerie, le cui sedi 

sono divise tra gli Stati Uniti e l’Europa, presentano un insieme di artisti per lo più 

europei, mentre gli americani sono presenti solo marginalmente. 

 

Le gallerie francesi, Perottin e AlmineRech Gallery, rispettivamente con sei e 

quattro filiali sparse per il mondo, costituiscono un caso a sé: infatti, su sedici artisti, 

nove sono statunitensi mentre gli artisti di nazionalità francese sono due. I restanti 

sono europei, ad eccezione di un artista cinese. Quest’anomalia era emersa già nelle 

ricerche di studiosi quali Alain Quemin (2001), Van Hest (2015), Lazzaro e 

Moureau (2018b)21, che avevano sottolineato la scarsa propensione francese nel dar 

spazio all’arte contemporanea di produzione prettamente nazionale.  

 

La galleria tedesca Michael Werner (con tre sedi) concede, invece, quasi pari 

visibilità agli artisti tedeschi (42%) e agli artisti statunitensi (37%). Qui il modello 

centro-periferia si ripropone, ma invertito, a favore di una maggiore 

rappresentazione degli artisti della medesima nazionalità dell’origine della galleria.  

La galleria giapponese Taka Ishi Gallery, con tre sedi divise tra New York e Tokyo, 

predilige in maniera evidente gli artisti giapponesi. Partecipando esclusivamente ad 

Art Basel e Art Basel Hong Kong, rappresenta per il 70% artisti di nazionalità 

giapponese, lasciando il restante 30% diviso tra artisti americani (uno), tedeschi 

(due) e britannici (uno). 

 

                                                
21 Quemin, analizzando i cataloghi della fiera di Basilea, evidenzia che su 39 artisti contemporanei 
presentati dalle gallerie francesi, 24 sono stranieri. La partecipazione ad un appuntamento 
importante per il mondo dell’arte contemporanea non si traduce, da parte delle gallerie francesi, in 
una proposta che mette l’accento sugli artisti nazionali.  
Van Hest rileva la scarsa presenza di artisti francesi presso le gallerie francesi.  
Lazzaro e Moureau mettono in evidenza come le gallerie francesi concedano grande spazio, sui loro 
stand, ad artisti stranieri (sul totale di artisti esposti ad Art Basel, 1 artista su 4 è francese mentre 1 
artista su 5 è americano; ad Art Basel Miami e Hong Kong la visibilità degli artisti francesi è 
ulteriormente ridotta ed equivalente a quella concessa agli artisti americani); 
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Infine, la galleria Nara Roesler di origine brasiliana, rappresenta in modo 

privilegiato artisti latino americani (ed in particolare brasiliani) senza la presenza 

di alcun artista statunitense. 

 

Sette gallerie possiedono diverse sedi in USA, tra cui spiccano, in particolare, la 

galleria Matthew Marks e la Kasmin con, rispettivamente, cinque e quattro sedi. 

Le sedi si spostano principalmente tra New York, Chicago e Los Angeles. Il 47% 

degli artisti (67 in totale) sono di origine statunitense; per contro la nazionalità degli 

artisti della restante metà si estende a diverse nazionalità, con un numero 

relativamente importante di artisti africani, asiatici, europei e latino-americani. 

Rispetto alle gallerie con una sola location, risulta che l’ampliamento e l’apertura 

di filiali, se pur confinata all’interno della stessa nazione, porti ad una 

diversificazione più accentuata delle nazionalità degli artisti (con meno stacco, in 

percentuale, rispetto al primato statunitense). 

 

Le gallerie Gagosian, Gladstone e Marian Goodman possiedono, rispettivamente, 

16, 4 e 3 sedi tra gli Stati Uniti e l’Europa. Un primo dato che emerge è relativo al 

numero di artisti rappresentati: infatti, le due gallerie Gagosian e Gladstone 

rappresentano un numero ridotto di artisti (due e quattro). Complessivamente, su 

diciannove artisti, 4 sono americani (24%), 3 sono tedeschi (18%), 2 italiani e 2 

sudafricani (12%). La media di partecipazione alle fiere è di poco superiore alle 

due. Con riguardo a questo insieme di gallerie, si può affermare che al crescere del 

grado di internazionalizzazione (espresso dal numero delle sedi e della 

localizzazione) corrisponde una minor ampiezza del numero di artisti ma una 

maggiore diversificazione delle nazionalità. Agli artisti statunitensi, infatti, è 

lasciato solo un piccolo margine di superiorità numerica. 

 

La galleria Blum and Poe possiede tre articolazioni divise tra gli USA e L’Asia, di 

cui una a Tokyo. Partecipa alle tre fiere Art Basel con la seguente ripartizione: 50% 

di artisti statunitensi, un solo artista giapponese, un artista coreano ed uno 

messicano. La presenza della sede a Tokyo, se da un lato introduce una 
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rappresentanza relativa di artisti asiatici (16%), dall’altro non toglie visibilità agli 

artisti statunitensi. 

 

Per ultimo, quattro gallerie hanno esteso la loro influenza su Europa, Asia e USA, 

aprendo delle sedi nelle maggiori città. Tra queste vi è la Pace Gallery con otto sedi 

distribuite tra New York, Londra, Palo Alto, Pechino, Hong Kong e Seoul. La 

configurazione nella ripartizione delle nazionalità rappresentate, tuttavia, non va 

incontro a modifiche: il 45% è occupato da artisti statunitensi, seguiti nelle stesse 

percentuali (8%) da tedeschi e britannici. 

 
 
3.5.4 Gallerie statunitensi e sedi all’estero: un confronto 

 

L’analisi della localizzazione e del numero delle sedi, correlate con i dati relativi 

alla nazionalità, fa emergere una grande divisione fondamentale tra le gallerie 

originariamente statunitensi e quelle di origine altra. La disamina delle gallerie 

originarie degli USA ha fatto emergere la configurazione che, con costanza, si è 

rilevata anche nei precedenti paragrafi. Pur a fronte di una diversificazione indotta 

dalla localizzazione delle sedi fuori dagli Stati Uniti, la strategia comunemente 

perseguita dalle gallerie è quella di riservare un grado di visibilità di molto 

maggiore agli artisti american born. La preferenza nazionale concessa agli artisti 

statunitensi è, in percentuale, maggiore nelle gallerie che possiedono sedi solamente 

sul territorio americano (rispettivamente 58% per le gallerie con una sede e 63% 

per le gallerie con due sedi). Tali percentuali, tuttavia, sono in leggera discesa per 

le gallerie interamente collocate negli Stati Uniti ma con più di due sedi (47%), le 

quali introducono una maggiore diversificazione nella rappresentazione delle 

nazionalità degli artisti. Un maggior grado di eterogeneizzazione è, poi, raggiunto 

dalle gallerie che possiedono sedi in altre macro-regioni (in particolare in Europa).  

Le gallerie non originariamente americane esaminate adottano strategie 

differenziate. Per quanto riguarda le gallerie originarie della regione asiatica 

orientale emerge una tendenza comune nel riservare, in termini quasi assoluti, agli 

artisti connazionali grande visibilità. Anche la galleria di origine brasiliana Nara 

Roesler presenta alle due fiere di Basilea e Miami artisti brasiliani e, in generale, 
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originari dell’America Latina. Lo stesso, tuttavia, non avviene con riferimento alle 

gallerie di origine europea. Quest’ultime, nonostante privilegino artisti europei, non 

hanno un orientamento nazionale e, anzi, spesso gli artisti statunitensi trovano 

un’uguale (o leggermente inferiore) rappresentazione in termini percentuali rispetto 

a quelli europei, come rilevato da Lazzaro e Moureau (2018 b, f). In termini più 

generali le gallerie di origine europea privilegiano gli artisti americani, seguiti da 

tedeschi, francesi e britannici. 

 

In conclusione è possibile affermare che le gallerie appartenenti alle macro-regioni 

«periferiche» agiscono, come gli Stati Uniti, secondo una preferenza nazionale. Al 

contrario le gallerie europee, pur differenziandosi tra loro, non esibiscono 

chiaramente un home bias. 

 
3.6 Conclusioni  
 
In questo terzo capitolo si sono analizzati gli indici d’innovazione e concentrazione 

geografica con lo scopo di verificare empiricamente quale ruolo ricoprano i fattori 

territoriali nel mondo dell’arte contemporanea e, in particolare, all’interno delle 

strategie d’internazionalizzazione messe in atto dalle gallerie statunitensi 

partecipanti alle tre fiere di Art Basel. Le fiere d’arte, infatti, hanno acquisito, nel 

loro ruolo di intermediari, una crescente influenza all’interno del mercato d’arte 

primario. 

 

La rilevanza di tali fattori è stata messa in evidenza da alcuni studiosi, i quali, in 

opposizione alle più diffuse teorie sull’erosione dei confini nazionali e sulla nascita 

di un villaggio globale, hanno sottolineato come il loro operare non possa essere 

ignorato. I principali agenti e intermediari del mondo dell’arte contemporanea 

negano l’importanza della nazionalità degli artisti scelti, ma inconsciamente le loro 

scelte vanno nella direzione di una rappresentazione preferenziale di artisti 

nazionali. Se le ricerche scientifiche hanno, in modi diversi, analizzato la 

composizione nazionale delle maggiori classifiche, la partecipazione nazionale alle 

biennali, la partecipazione percentuale delle gallerie di origini diverse alle maggiori 

fiere; questa ricerca restringe il raggio, concentrandosi esclusivamente sulle gallerie 



 99 

statunitensi e sulla composizione nazionale dei loro artisti. L’obiettivo principale è 

quello di verificare in che termini le gallerie contribuiscano ad un maggiore grado 

di diversificazione culturale e in che misura, invece, riaffermano la loro egemonia 

supportando gli artisti connazionali. 

 

Si sono quindi esaminati: la ripartizione geografica degli artisti, gli effetti attrattivi 

esercitati dagli USA, la visibilità e la concentrazione degli artisti, il grado di 

innovazione approssimato per l’età ed incrociato con la provenienza per il 

complesso delle tre fiere Art Basel. Successivamente ho esaminato gli effetti 

geografici indotti dalla tripla localizzazione delle tre fiere in tre città diverse ed in 

tre continenti diversi. Infine il livello e le strategie d’internazionalizzazione delle 

gallerie statunitensi, analizzate attraverso il numero e la localizzazione di sedi al di 

fuori degli Stati Uniti. 

 

L’esame della distribuzione della nazionalità degli artisti ha riprodotto il binomio 

USA-Europa (e Germania, in particolare) con un forte dominio degli artisti USA 

(48%) seguiti dagli artisti tedeschi (8%), britannici (6%), artisti francesi e italiani 

(3%). Lo studio della nazionalità, poi, è stato affiancato a quello del Paese di 

residenza limitatamente per gli artisti provenienti dai Paesi non occidentali. Questo 

indicatore ha permesso di arricchire e completare i dati mostrando come, nella 

realtà, la diversificazione della nazionalità degli artisti non coincida con una 

diversificazione geografica concreta in termini di luogo in cui gli artisti vivono e 

risiedono. Infatti, più della metà del campione di artisti esaminato, ha scelto, più o 

meno liberamente, di emigrare verso i maggiori centri d’arte americani ed europei. 

Questo dato mette in evidenza il ruolo ancora oggi ricoperto dalle distanze fisico-

spaziali: il mercato dell’arte, seppur a fronte di elementi di grande trasformazione 

ed innovazione, si reitera nella sua forma più tradizionale, che richiede una 

vicinanza fisica da parte dei produttori artistici ai più importanti luoghi di 

esposizione e promozione. Anche coloro che sono rimasti entro i confini nazionali, 

hanno messo in atto una migrazione interna verso i centri urbani più importanti. 
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Per quanto riguarda la visibilità e la concentrazione degli artisti si manifestato un 

considerevole livello di diversificazione: la maggioranza degli artisti è 

rappresentata da una sola galleria ed ha presentato alle fiere una sola opera d’arte. 

I maggiori effetti di concentrazione si sono riscontrati con riferimento ad una 

ventina di artisti riconosciuti e affermati nel mondo dell’arte, i quali godono di una 

sovra-rappresentazione in termini di gallerie che li rappresentano. 

 

Complessivamente, alle tre fiere Art Basel, è stato rilevato un grado d’innovazione 

consistente in termini di propensione verso artisti giovani ed emergenti e di 

esposizione di opere d’arte di produzione recente. I risultati relativi all’analisi 

dell’età hanno condotto ad una macro-divisione tra artisti europei e artisti 

statunitensi: le gallerie americane rappresentano in maniera equi-distribuita tutte le 

fasce di età di artisti statunitensi, con un uno sbilanciamento verso le fasce di artisti 

giovani (emergenti); per contro, gli artisti di origine europea rappresentati sono 

squilibrati verso le fasce di età più avanzata (artisti più anziani o deceduti). 

 

L’analisi è stata poi articolata per ogni singola fiera per accertare se fossero 

operativi degli effetti geografici. Il riscontro positivo ha, tuttavia, coinvolto 

nazionalità solamente secondarie: il primato degli artisti statunitensi è rimasto, in 

ogni fiera, indiscusso. Gli effetti regionali sono emersi con riguardo alle nazionalità 

diverse da quella americana, trovando posizioni di volta in volta diverse a seconda 

della fiera considerata. Sia ad Hong Kong che a Miami, infatti, hanno trovato 

maggior spazio artisti rispettivamente provenienti dall’Asia e dall’America Latina. 

Art Basel, invece, rimane centrata sulla regione europea-occidentale. 

 

Infine, la localizzazione ed il numero delle sedi delle gallerie partecipanti ad Art 

Basel nel 2017 sono stati presi in considerazione in quanto indici del grado di 

internazionalizzazione delle gallerie stesse. Anche le gallerie più 

internazionalizzate, pur proponendo un insieme di artisti di nazionalità più 

eterogeneo e diversificato, privilegiano la visibilità degli artisti nazionali. Questa 

tendenza è stata riscontrata anche nelle scelte operative delle gallerie di origine 
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asiatica e latino americana. Ciò non vale, invece, per le gallerie di origine europea, 

che prediligono, comunque, artisti statunitensi.  

 

In conclusione, dunque, sono stati rilevati, contemporaneamente, da un lato 

elementi che indicano la presenza di un certo grado di diversificazione; dall’altro 

elementi che, al contrario, segnalano la presenza di effetti di concentrazione. In 

particolare la diversità si è manifestata in termini di: a) numerosità delle nazionalità 

degli artisti; b) presenza di effetti regionali, particolarmente evidenti ad Art Basel 

Hong Kong; c) innovazione per età: equi-distribuzione dell’età degli artisti 

presentati all’interno delle diverse fasce. I maggiori effetti di concentrazione si 

riscontrano invece nella: a) sovra-rappresentazione degli artisti americani, 

perseguita in primis dalle gallerie statunitensi ma anche da alcune gallerie europee; 

b) condivisione, tra le gallerie più internazionalizzate, di una ventina di artisti 

affermati; c) scelta del Paese di residenza a favore delle città più attive nel mercato 

dell’arte. 

 

Con riferimento alla letteratura esistente, i risultati raggiunti se da un lato fanno 

emergere una concentrazione geografica, e quindi, rafforzano l’egemonia degli 

USA, nondimeno si è rilevata diversificazione ed innovazione in termini di 

coinvolgimento degli artisti provenienti dai Paesi ritenuti periferici ma che, nel 

tempo, stanno perdendo la loro caratteristica di perifericità. 
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Conclusioni generali 
 
Questa tesi ha voluto fornire un ulteriore apporto empirico al filone di studi iniziato 

dagli inizi degli anni duemila da parte di diversi studiosi. Dopo una panoramica 

sulla struttura organizzativa e sugli attori che compongono e agiscono in maniera 

interdipendente all’interno del sistema dell’arte e la rassegna dei più rilevanti 

contributi in letteratura indispensabili per la comprensione del contesto nel quale la 

mia ricerca si inserisce, ho analizzato diversi indicatori di diversità e concentrazione 

geografica, oltre che di innovazione artistica. Il raggio dell’analisi è stato 

circoscritto allo studio delle gallerie statunitensi (e relativi artisti) che hanno 

partecipato alle tre fiere di Art Basel nel 2017.  

 

La letteratura ha messo in evidenza come la partecipazione quasi indefettibile a tali 

appuntamenti internazionali possa avvenire in diversi modi: le gallerie svizzere e 

tedesche, ad esempio, adottano un approccio dinamico prendendo parte a tre quarti 

delle fiere fuori dal loro Paese (grazie alle loro capacità finanziarie ed al loro 

prestigio); le gallerie americane, per contro, godendo di un mercato domestico ricco 

ed avendo a carico maggiori costi di trasporto, partecipano ad un numero inferiore 

di fiere (Quemin, 2008). La proliferazione di fiere non è avvenuta in maniera 

ugualmente distribuita in tutte le parti del mondo: nessuna fiera fuori dall’orbita 

occidentale, infatti, ha una considerevole influenza internazionale. L’Europa è la 

regione dove la concentrazione delle fiere è più elevata (56%), seguita dall’America 

del Nord (24%) (Lazzaro e Moreau, 2018a). Seppur in un’epoca dai più ritenuta 

globalizzata e mondializzata, anche la partecipazione alle fiere d’arte internazionali 

avviene in maniera diseguale ed esse continuano ad essere dominate dai Paesi 

occidentali, ed all’interno di questi da un numero esiguo di nazioni (USA, Regno 

Unito, Germania, Svizzera, Francia, Spagna e Italia e di recente Cina). A questa 

concentrazione nella partecipazione, poi, corrisponde in maniera simmetrica una 

concentrazione delle nazionalità, appartenenti ai Paesi più potenti e sviluppati (non 

solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, politico, culturale ed artistico). 
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Il mercato dell’arte ha manifestato una tendenza paradossale: a fronte di elementi 

di estrema frammentazione e segmentazione, persistono forti effetti di 

centralizzazione (Fournier e Roy-Valex, 2002). Ciò significa che l’intensificazione 

degli scambi culturali transnazionali non li ha resi uguali e simmetrici, bensì 

persistono ineguaglianze, asimmetricità ed effetti di dominanza. In termini 

sociologici, l’internazionalizzazione e la globalizzazione del mercato dell’arte non 

hanno comportato la scomparsa delle frontiere nazionali. La nazionalità continua 

ad essere un criterio rilevante nel processo di ammissione delle gallerie (per attrarre 

collezionisti) e le stesse gallerie rivelano un approccio regionale volto ad una 

rappresentazione preferenziale degli artisti nazionali. Infatti, malgrado la 

diversificazione della provenienza geografica degli artisti, la zona non occidentale 

rimane, in percentuale, rappresentata solo marginalmente e, spesso, gli artisti sono 

spinti a muoversi verso le grandi capitali d’arte dell’Occidente. La studio della 

residenza degli artisti ha, infatti, mostrato una ripartizione della visibilità 

asimmetrica presso gallerie e fiere: la mobilità internazionale non ha indebolito la 

predominanza territoriale dei centri occidentali. È possibile affermare che sia in atto 

un processo di inclusione con prospettive di espansione, che tuttavia, ad oggi, 

rimane modesto.  

 

L’analisi empirica condotta ha esaminato le strategie di internazionalizzazione 

perseguite dalle gallerie statunitensi partecipanti alle tre fiere Art Basel 

principalmente tramite lo studio della ripartizione della nazionalità degli artisti 

presentati dalle gallerie e del grado d’innovazione artistica, approssimato dall’età 

degli artisti ed incrociato con la loro nazionalità. I due indicatori sono stati 

analizzati prima in termini complessivi e, successivamente, attraverso le tre macro-

aree geografiche di afferenza delle fiere Art Basel (Europa, Americhe e Asia-

Pacifico). I risultati sono poi stati rapportati al numero di sedi (e relativa 

localizzazione) dalle gallerie statunitensi al di fuori degli USA. Nel complesso sono 

stati rilevati elementi di concentrazione geografica, che riaffermano l’egemonia 

USA; contemporaneamente, elementi di diversità artistica e culturale che muovono 

nella direzione di una più equa distribuzione nella rappresentazione artistica.  

 



 104 

In particolare, la concentrazione si è manifestata nella ripartizione delle nazionalità 

degli artisti: gli artisti statunitensi godono presso le gallerie USA di una maggiore 

visibilità e di una rappresentazione preferenziale. Accanto al primato statunitense, 

sono emersi artisti provenienti dalla regione europea occidentale tradizionalmente 

e storicamente attiva nel mercato dell’arte, ed in particolare provenienti da 

Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia e Italia. Gli artisti provenienti dalla 

regione pacifica e dell’America Latina, seppur in percentuali nettamente inferiori, 

stanno andando incontro ad un grado di visibilità crescente. Diversamente, la 

regione africana resta scarsamente rappresentata. Tuttavia, la ripartizione delle 

nazionalità ha assunto una configurazione meno concentrata attraverso l’analisi 

separata delle tre fiere, che ha messo in rilievo la presenza di effetti geografici 

regionali che stimolano una maggior rappresentazione degli artisti afferenti al 

bacino geografico di riferimento. Hong Kong è la fiera assume il profilo regionale 

più innovativo e diversificato. 

 

In misura minore, si sono poi rilevati elementi di concentrazione nella sovra-

rappresentazione di una ventina di artisti da parte delle gallerie statunitensi più 

internazionalizzate (aventi un numero elevato di sedi al di fuori degli USA), ma 

anche da parte di gallerie aventi un’unica sede.  

 

La diversità, invece, è stata rilevata con riferimento al grado d’innovazione 

(approssimato dall’età, incrociata con la nazionalità; e per l’anno di creazione delle 

opere). Le gallerie USA, in questo senso, sembrerebbero favorire una diversità 

artistica e culturale, attingendo ad un bacino di artisti giovani relativamente 

diversificato. Anche in termini di creazione delle opere, il profilo delle fiere Art 

Basel è risultato innovativo, concedendo spazio e visibilità a creazioni artistiche 

recenti. Quest’ultimo dato, tuttavia, deve essere interpretato tenendo in conto la 

possibile esasperazione della produzione artistica indotta dalle fiere stesse, che 

introducono vincoli e requisiti alla partecipazione in fiera da parte delle gallerie.  

  

Infine, l’analisi della localizzazione delle sedi delle gallerie USA ha messo in 

evidenza tendenze opposte: le gallerie USA prive di sedi al di fuori del suolo 
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domestico operano secondo una preferenza di artisti nazionali; così anche le gallerie 

aventi sede nella regione asiatico-pacifica e latino americana; al contrario, le 

gallerie europee, pur differenziandosi tra loro, non hanno esibito chiaramente un 

home bias. 

 

In conclusione i risultati ottenuti da questa ricerca, seppur a fronte di un progressivo 

riconoscimento della nascita di una produzione artistica proveniente dai Paesi 

emergenti e periferici, hanno mostrato una sostanziale asimmetricità nella 

ripartizione della visibilità concessa dalle gallerie partecipanti ad Art Basel agli 

artisti, con una preferenza verso gli artisti connazionali. Se è vero che il mercato 

artistico sta progredendo verso un grado maggiore di globalizzazione e, 

parallelamente, il dominio occidentale sta declinando, si è lungi dalla presenza di 

scambi culturali simmetrici e da una rappresentazione mondiale equamente 

distribuita tra gli attori del mercato. In ultimo, questo contributo empirico va letto 

ed interpretato alla luce della crescente importanza del ruolo delle fiere d’arte in 

quanto influenti intermediari all’interno del mercato primario. 
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Lista delle gallerie e siti web 
 

303gallery.com 

47canal.us 

acquavellagalleries.com 

alexanderandbonin.com 

alminerech.com 

altmansiegel.com 

andrewkreps.com 

anthonymeierfinearts.com 

antonkerngallery.com 

barbaramathesgallery.com 

berggruen.com 

blumandpoe.com 

boersligallery.com 

bortolamigallery.com 

bureau-inc.com 

canadanewyork.com 

caseykaplangallery.com 

chambersfineart.com 

cheimread.com 

corbettvsdempsey.com 

davidnolangallery.com 

davidzwirner.com 

didonna.com 

edlingallery.com 

edwardtylernahemfineart.com 

elizabethdee.com 

fergusmccaffrey.com 

fraenkelgallery.com 

francisnaumann.com 

franklinparrasch.com 

gagosian.com 

galeriefrankelbaz.com 

garthgreenan.com 

gavlakgallery.com 

gladstonegallery.com 

gseart.com 

hammergalleries.com 

hellynahmadgallery.com 

hirschlandadler.com 

kohngallery.com 

kukjegallery.com 

lehmannmaupin.com 

levygorvy.com 

lissongallery.com 

luhringaugustine.com 

luxembourgdayan.com 

maccarone.net 

mamfa.com 

mariangoodman.com 

marianneboeskygallery.com 

marlboroughlondon.com 

maryboonegallery.com 

matthewmarks.com 

jackshainman.com 

jacktiltongallery.com 

jamescohan.com 

jessicasilvermangallery.com 

karmainternational.org 

kasmingallery.com 

kaufmannrepetto.com 
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kavigupta.com 

houkgallery.com 

howardgreenberg.com 

metropictures.com 

miandn.com  

michaelwerner.com 

miguelabreugallery.com 

milesmcenery.com 

mnuchingallery.com 

msfineart.com 

nararoesler.art 

pacegallery.com 

pacemacgill.com 

paceprints.com 

paulacoopergallery.com 

perrotin.com 

peterfreemaninc.com 

petzel.com 

philipmartingallery.com 

ppowgallery.com 

presenhuber.com 

reenaspaulings.com 

regenprojects.com 

richardgraygallery.com 

rosenfeldgallery.com 

salon94.com 

sicardi.com 

sikkemajenkinsco.com 

simonleegallery.com 

skarstedt.com 

snitzer.com 

speronewestwater.com 

spruethmagers.com 

takaishiigallery.com 

tanyabonakdargallery.com 

teamgal.com 

timothytaylor.com 

trfineart.com 

vandorenwaxter.com 

vdwny.com 

vielmetter.com 

washburngallery.com 
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Appendice  
	
Tabella 1 – Gallerie partecipanti e relative informazioni  
 

Gallery Name Or
igi
n 

Found
ation 
Year 

Locations N
. 

Art Fair 

Gagosian U
SA 

1979 New York; London, Paris, Beverly 
Hills, SanFrancisco, Rome, Athens, G
eneva, Hong Kong 
 

1
6 

Art Basel, 
Hong Kong 

Pace Gallery U
SA 

1960 New York, London, Palo Alto, Bejing, 
Hong Kong, Seoul 

8 Miami Beach 

Pace/MacGill 
Gallery 

U
SA 

1983 New York, London, Palo Alto, Bejing, 
Hong Kong, Seoul 

8 Art Basel, 
Miami Beach 

Perrotin FR 1990 Paris, Hong Kong, New York, Seoul, 
Tokyo 

6 Miami Beach 

Matthew Marks 
Gallery 

U
SA 

1991 New York, Los Angeles  5 Art Basel, 
Miami Beach 

David Zwirner U
SA 

1993 New York, London, Hong kong 5 Art Basel, 
Hong Kong 

Lisson Gallery G
B 

1967 London, New York, Milan 5 Art Basel, 
Miami Beach 

Gladstone 
Gallery 

U
SA 

1990 New York , Bruxelles 4 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Lehmann Maupin U
SA 

1996 New York, Hong Kong, Seoul 4 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Kasmin U
SA 

1989 New York  4 Miami Beach, 
Hong Kong 

Marlborough 
Fine Art 

G
B 

1946 London, Barcelona, Madrid, New York 4 Art Basel, 
Hong Kong 

AlmineRech 
Gallery 

FR 1997 Paris, Brussels, London, New York 4 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Blum and Poe U
SA 

1994 Los Angeles, New York, Tokyo 3 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Marianne Boesky 
Gallery 

U
SA 

1996 New York, Aspen 3 Art Basel, 
Miami Beach 

Paula Cooper 
Gallery 

U
SA 

1968 New York 3 Art Basel 

Marian Goodman 
Gallery 

U
SA 

1977 New York, Parigi, Londra 3 Art Basel, 
Miami Beach 

Richard Gray 
Gallery 

U
SA 

1963 Chicago, New york 3 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Salon 94 U
SA 

2002 New York  3 Art Basel, 
Miami Beach 

Jack Shainman 
Gallery 

U
SA 

1984 New York  3 Art Basel, 
Miami Beach 

Taka Ishi Gallery JA
PA
N 

1994 Tokyo, New York 3 Art Basel, 
Hong Kong 

Galeria Nara 
Roesler 

B
R 

1989 San Paolo, New York, Rio de Janeiro 3 Art Basel, 
Miami Beach 

Simon Lee 
Gallery 

G
B 

2002 London, Hong Kong, New York 3 Miami Beach 
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Michael Werner 
Gallery 

D 1963 New York, Markisch Wilmesdorf, 
London 

3 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Sprüth Magers D 1998 Berlin, London, Los Angeles 3 Miami Beach 
Miguel Abreu 
Gallery 

U
SA 

2006 New York  2 Art Basel, 
Miami Beach 

Edwynn Houk 
Gallery 

U
SA 

1980 New York, Zurich 2 Art Basel, 
Miami Beach 

Luhring 
Augustine 

U
SA 

1985 New York, Brooklyn 2 Art Basel, 
Miami Beach 

Luxembourg & 
Dayan 

U
SA 

2009 New York, London 2 Art Basel, 
Hong Kong 

Lévy Gorvy U
SA 

2013 New York, London 2 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Mitchell-Innes & 
Nash 

U
SA 

1996 New York  2 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Petzel U
SA 

1994 New York  2 Art Basel, 
Miami Beach 

Reena Spaulings 
Fine Art 

U
SA 

2004 New York, Los Angeles 2 Art Basel 

Skarstedt U
SA 

1994 New York, London 2 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

team (gallery, 
inc.) 

U
SA 

1996 New York, Venice (LA) 2 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Maccarone U
SA 

2001 New York, Los Angeles 2 Art Basel, 
Miami Beach 

Susanne 
Vielmetter Los 
Angeles Projects 

U
SA 

2000 Los Angeles, Culver City 2 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

kaufmann repetto IT 2000 Milano, New York 2 Art Basel, 
Miami Beach 

Mary Boone 
Gallery 

U
SA 

1977 New York  2 Miami Beach 

James Cohan 
Gallery 

U
SA 

1999 New York  2 Miami Beach 

Kukje 
Gallery/Tina Kim 
Gallery 

R
O
K 

2002 Seoul, New York 2 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Miles McEnery 
Gallery 

U
SA 

1999 New York  2 Miami Beach 

Van Doren 
Vaxter 

U
SA 

2013 New York  2 Art Basel, 
Miami Beach 

47 Canal U
SA 

2009 New York  2 Miami Beach 

Gavlak U
SA 

2005 Los Angeles, Palm Beach 2 Miami Beach 

Kavi Gupta U
SA 

2002 Chicago  2 Miami Beach, 
Hong Kong 

Boers-Li Gallery R
C 

2007 Beijing, New York 2 Hong Kong 

Chambers Fine 
Art 

U
SA 

2000 New York, Beijing 2 Hong Kong 

Pace Prints U
SA 

1968 New York  2 Hong Kong 

Galerie Eva 
Presenhuber 

C
H 

2003 Zurich, New York 2 Art Basel, 
Miami Beach 

Karma 
International 

C
H 

2008 Zurich, Los Angeles 2 Art Basel, 
Hong Kong 

Timothy Taylor G
B 

1996 London, New York 2 Hong Kong 



 121 

galerie frank 
elbaz 

FR 2002 Paris, Dallas 2 Miami Beach 

Acquavella 
Galleries 

U
SA 

1921 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach, 
Hong Kong 

Alexander and 
Bonin 

U
SA 

1995 New York  1 Art Basel 

Tanya Bonakdar 
Gallery 

U
SA 

1994 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Bortolami U
SA 

2005 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Canada U
SA 

2000 New York 1 Art Basel 

Cheim & Read U
SA 

1997 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Di Donna U
SA 

2010 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Peter Freeman, 
Inc. 

U
SA 

1990 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Howard 
Greenberg 
Gallery 

U
SA 

1981 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

Casey Kaplan U
SA 

1995 New York  1 Miami Beach 

Anton Kern 
Gallery 

U
SA 

2017 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

Andrew Kreps 
Gallery 

U
SA 

1996 New York  1 Miami Beach 

Fergus 
McCaffrey 

U
SA 

2006 New York 1 Miami Beach, 
Hong Kong 

Metro Pictures U
SA 

1980 New York  1 Art Basel, 
Hong Kong 

Mnuchin Gallery U
SA 

1992 New York  1 Art Basel 

Edward Tyler 
Nahem Fine Art 

U
SA 

1985 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

Helly Nahmad 
Gallery 

U
SA 

2001 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

David Nolan 
Gallery 

U
SA 

1987 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

Sikkema Jenkins 
& Co. 

U
SA 

1991 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

Sperone 
Westwater 

U
SA 

197 New York  1 Art Basel, 
Miami Beach 

Galerie St. 
Etienne 

U
SA 

1939 New York 1 Art Basel 

Van de Weghe 
Fine Art 

U
SA 

1999 New York  1 Art Basel, 
Hong Kong 

303 Gallery U
SA 

1984 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Regen Projects U
SA 

1989 Los Angeles 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Fraenkel Gallery U
SA 

1979 San Francisco 1 Art Basel 

Anthony Meier 
Fine Arts 

U
SA 

1984 San Francisco 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Bureau U
SA 

2010 New York 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Elizabeth Dee U
SA 

1997 New York 1 Miami Beach 

Andrew Edlin 
Gallery 

U
SA 

2001 New York 1 Miami Beach 

Garth Greenan 
Gallery 

U
SA 

2011 New York 1 Miami Beach 



 122 

Hammer 
Galleries 

U
SA 

1928 New York 1 Miami Beach 

Hirschl & Adler 
Modern 

U
SA 

1952 New York  1 Miami Beach 

Marie-Anne 
Martin Fine Art 

U
SA 

1982 New York 1 Miami Beach 

Barbara Mathes 
Gallery 

U
SA 

1978 New York 1 Miami Beach 

Menconi + 
Schoelkopf 

U
SA 

2001 New York 1 Miami Beach 

Francis M. 
Naumann Fine 
Art 

U
SA 

2001 New York 1 Miami Beach 

P.P.O.W U
SA 

1983 New York 1 Miami Beach, 
Hong Kong 

Michael 
Rosenfeld 
Gallery 

U
SA 

1952 New York 1 Miami Beach 

Tilton Gallery U
SA 

1983 New York 1 Miami Beach 

Washburn 
Gallery 

U
SA 

1971 New York 1 Miami Beach 

Fredric Snitzer 
Gallery 

U
SA 

1977 Miami 1 Miami Beach 

Kohn Gallery U
SA 

1985 Los Angeles 1 Miami Beach 

Philip Martin 
Gallery 

U
SA 

2006 Los Angeles 1 Miami Beach 

Altman Siegel U
SA 

2009 San Francisco 1 Miami Beach 

Berggruen 
Gallery 

U
SA 

1970 San Francisco 1 Miami Beach 

Jessica 
Silverman 
Gallery 

U
SA 

2008 San Francisco 1 Miami Beach 

Corbett vs. 
Dempsey 

U
SA 

2004 Chicago 1 Art Basel, 
Miami Beach 

Sicardi Ayers 
Bacino 

U
SA 

1994 Houston 1 Miami Beach 

Tyler Rollins Fine 
Art 

U
SA 

2006 New York 1 Hong Kong 

Franklin 
Parrasch Gallery 

U
SA 

1986 New York 1 Miami Beach 

 

 

 


