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INTRODUZIONE 

 

Il mio elaborato ha come obiettivo quello di analizzare la fiera d’arte torinese Artissima: 

la sua storia, le sue caratteristiche ed il sistema dell’arte in cui essa si inserisce. La 

fiera, giunta al suo venticinquesimo anno, è riuscita nel tempo a trovare la sua identità 

e costituisce oggi una manifestazione di grande qualità e interesse.  

Il lavoro si compone di cinque parti, la prima di queste analizza in generale il concetto 

di sistema dell’arte e i soggetti che lo compongono, con particolare attenzione verso 

le fiere d’arte, per poi analizzare nello specifico il caso torinese. Torino costituisce oggi 

una delle realtà più vive per l’arte contemporanea nel contesto italiano e questo lo 

deve in parte al suo solido sistema dell’arte. La fiera in questo clima ha contributo a 

rafforzarlo tanto che Novembre è diventato il mese dedicato all’arte contemporanea. 

Nella seconda parte della tesi, si ripercorre la storia, gli eventi e le iniziative promosse 

dai direttori che via via si sono susseguiti. Grazie al loro contributo Artissima è 

diventata tappa d’obbligo per le personalità del settore ed è riuscita negli anni a 

differenziarsi dalle fiere d’arte coeve, andando a privilegiare gli artisti emergenti e 

focalizzandosi esclusivamente sull’arte contemporanea. Negli anni ha creato un 

format innovativo confermando il suo carattere internazionale (le gallerie in fiera sono 

superiori a quelle italiane) ed attirando in fiera un alto numero di collezionisti. 

La terza parte è dedicata nello specifico all’ultima edizione: le novità, le collaborazioni, 

le sezioni ed i relativi premi. Il 2018 è stato l’anno in cui la kermesse torinese ha 

compiuto venticinque anni, traguardo molto importante per la fiera più giovane e più 

cool d’Italia.  

La quarta parte è dedicata agli eventi collaterali e le fiere satellite nate attorno ad 

Artissima che ogni anno arricchiscono l’offerta culturale dell’art week torinese.  

Infine nell’ultima parte della tesi verrà confrontata Artissima con la più longeva fiera 

d’arte Italiana, Arte Fiera. 

Lo studio e la ricostruzione della storia della fiera è avvenuto in buona parte tramite la 

consultazione di riviste e di articoli di giornali, poiché non esiste un archivio conservato 

della fiera stessa.  

Un particolare ringraziamento va inoltre alla Biblioteca della Galleria d’Arte Moderna 

di Torino, la biblioteca dell’Accademia Albertina e quella del Castello di Rivoli. 
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I CAPITOLO 

 

Il sistema dell’arte contemporanea 

 

 

Il sistema dell’arte   

Il termine “sistema dell’arte” è stato utilizzato per la prima volta dal critico d’arte inglese 

Lawrence Alloway nell’articolo Rete: il mondo dell’arte descritto come sistema del 

1972 pubblicato su “Artforum”, mentre in Italia fu il critico d’arte Achille Bonito Oliva 

ad utilizzare per la prima volta questo termine1.  

Il sistema come oggi lo conosciamo nacque però in Francia negli ultimi decenni 

dell’Ottocento in risposta ai Salon ufficiali. Qui esponevano gli artisti selezionati da 

una giuria composta principalmente dai membri dell’Accademia di Belle Arti che 

potevano in questo modo controllare il gusto2. Oltre a ciò, parte delle commissioni 

artistiche della Direzione delle Belle Arti selezionavano le opere degli artisti viventi che 

avrebbero poi acquistato i musei. Ogni aspetto dell’organizzazione era quindi 

controllato dai membri dell’Accademia dato che dall’accettazione e dal successo dei 

Salon ufficiale dipendevano le carriere degli artisti.  

Le cose iniziarono a cambiare nel 1855 quando il pittore realista Gustave Courbert 

installò il proprio padiglione “Pavillon du Realisme”. Ne conseguì l’istituzione del Salon 

des Réfusés e nel 1884 nacque un vero e proprio salone alternativo, il "Salon des 

Indépendents” a cui seguì Il “Salon d’Automne” (1903)3. L’impressionismo è stato il 

primo gruppo della storia dell’arte ad aver posto una rottura con i canoni di vendita ed 

esposizione vigenti, il movimento riuscì a fondare un sistema commerciale e critico di 

supporto alla propria arte. Gli artisti, le mostre, i primi collezionisti, ma soprattutto il 

loro mercante Paul Durand-Ruel, contribuirono a determinare il grande successo del 

movimento. Il mercante organizzò personali e collettive nella sua galleria e cercò di 

valorizzare il movimento attraverso riviste critiche da lui stesso fondate.   

Altri due importanti mercanti per la storia dell’arte contemporanea e per il formarsi di 

                                                 
1 F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea. Produzione artistica, mercato musei, Editori Laterza, 
Roma-Bari 2001 
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questo sistema furono Ambroise Vollard (1867-19K39), principale mercante di 

Gauguin e Cézanne e Daniel Henry Kahnweiler (1884-1979) mercante del cubismo. 

Quest'ultimo utilizzò la stessa strategia applicata da Paul Durand Real riuscendo ad 

attirare importanti collezionisti come Gertrude Stein, i russi Sergei Shchukin, Ivan 

Morozov e Hermann Runf4. Di nuovo negli anni sessanta nell’arte americana, in 

particolare modo con il movimento della Pop Art, che ci furono altri cambiamenti nel 

sistema. Importante in questo contesto fu la figura del mercante Leo Castelli che aprì 

la sua galleria a New York nel 1957 con le personali di Rauschenberg e di Jasper 

Johns in forte anticipo sui tempi e fondamentale fu la nascita di alcuni musei come il 

Museum of Modern Art (1929- diretto da Alfred Barr), Il Whitney Museum of American 

Art (1930) ed il Guggenheim Museum.   

Il cambiamento del sistema dell’arte divenne più rapido nella metà degli anni Settanta 

grazie all’ingresso di collezionisti-investitori e si intensificò negli anni Ottanta, dove il 

mercato dell’arte contemporanea visse un vero e proprio boom, dovuto in gran parte 

all’estensione dei mercati con l’ingresso di collezionisti dal Pacifico e dell’Asia5. Da ciò 

conseguì un grande aumento dei prezzi ed un grande volume d’affari che si era 

moltiplicato per nove dal 1982 ed il 19916. La grande crescita del mercato, con 

l’ingresso di gallerie e case d’aste all’interno del sistema d’arte, portò ad un 

ripensamento della struttura museale e del suo ruolo7.  

A questo periodo di grande successo e fervore ha susseguito una forte crisi negli anni 

Novanta. Il mercato si riprese e crebbe solo alla fine del decennio mostrando una 

particolare capacità di tenuta negli anni della più acuta crisi finanziaria. Il mercato 

dell’arte contemporanea è andato ad accrescersi nel nuovo millennio, il cui peso 

complessivo del contemporaneo sul sistema è passato dal 2,8% del 2000 al 10, 2 % 

del 20118.  

Da quello che si legge emerge che negli ultimi tempi c’è stata una crescita nella 

dimensione di mercato e più in generale del sistema (fiere, biennali, gallerie, musei, 

                                                 
4 L. Pratesi, L’arte di collezionare arte contemporanea. Orientarsi sul mercato, conoscere le strategie, 

guadagnare in valore e prestigio, Castelvecchi Editore, Roma 2010, p. 31 
5L. Pratesi, L’arte di collezionare arte contemporanea…, op. cit., p. 35 
6 H. Mercillon, Il mercato dell’arte contemporanea: riflessioni su una crisi, in “Il Giornale dell’arte”, 

n.160, Novembre 1997, pp. 80-83 
7 E. Del Drago, Il Castello di Rivoli. Arte, educazione, convivenza, Luca Sassella Editore, Roma 2002, 

p.9 
8 S. Baia Curoni, Il sistema dell’arte contemporanea, in G. Negri Clemente, S. Stabile, Il diritto 
dell’arte, Skira Editore, Milano 2012, p. 39 
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centri espositivi) con uno spostamento geografico verso aree come il Brasile, Russia, 

India e Cina in termini di collezionismo e di mercato9. In questo contesto avvenne un 

generale modifica del sistema dell’arte che portò ad un cambiamento nella figura di 

collezionista, da appassionato a sostenitore dell'arte e degli artisti emergenti. 

Il sistema dell’arte contemporanea, aggregato di organismi ed enti, è costituito da 

diversi attori che si relazionano fra di loro: musei, pubblico, fiere, casa d’asta, artisti, 

collezionisti e riviste. Ogni soggetto coinvolto ha un proprio ruolo nel sistema, genera 

rapporti e collaborazioni con altri soggetti avendo come scopo quello della diffusione, 

comunicazione e valorizzazione dell’arte10.  

Parte fondamentale del sistema è il museo le cui funzioni non sono più legate 

unicamente a quelle di conservazione, arricchimento ed esposizione al pubblico ma Il 

museo di oggi ha anche il compito di valorizzare e legittimare l’arte contemporanea. 

Da ciò ne deriva un più rapido accesso e legittimazione degli artisti nei musei rispetto 

al passato.   

I musei d’arte contemporanea sono stati soggetti ad una forte crescita esponenziale 

negli anni Novanta. Questi edifici hanno assunto uno status symbol culturale in quanto 

hanno il compito di mostrare l’importanza economica e culturale della città11. Alla fine 

del XX secolo si è quindi affermato la prassi di affidare la costruzione di un museo ad 

un archistar come simbolo di prestigio (urbano, culturale ed economico) ed il 

Guggheinm è un esempio lampante di questo fenomeno. In riferimento a questo 

museo si parla di “brandizzazione”, questo perché, oltre la sua sede storica di New 

York, il museo negli anni ha aperto altri tre sedi (Bilbao, SoHo e Venezia), alcune sono 

state chiuse (Deutsche Guggenheim di Berlino, Guggenheim Hermitage Museum di 

Las Vegas e di Vilnius), annullate (Progetto del Museo Guggenheim Guadalajara) ed 

altre sono in programma (Guggenheim Abu Dhabi). Questo ha gettato alcune critiche 

e preoccupazioni da parte dei direttori museali sul futuro delle istituzioni, criticando la 

loro tendenza a voler assomigliare sempre più a dei negozi12. Ciò che preoccupa è il 

fatto che contenuto e contenitore non possano convivere e che quest’ultimo finisca 

per prevalere sul primo. Per questo motivo si tende a dire che i musei sono diventati 

le grandi cattedrali del passato in grado di mostrare il prestigio politico ed economico 

                                                 
9Ibidem 
10 A. Zorloni, L’economia dell’arte contemporanea. Mercati, strategie e star System, FrancoAngeli, 
Milano 2011 
11F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea …, op. cit., p. 123  
12 Musei come negozi, negozi come musei, in “Il Giornale dell’arte”, n. 216, Dicembre 2002, p. 48 
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di una città.13  

Il fenomeno ha interessato anche l’Italia che nel 2002 ha creato l’AMACI, 

l’Associazione dei Musei di Arte contemporanea italiana che comprende oggi 24 centri 

d'arte contemporanea. In Italia si tende a riadattare edifici esistenti piuttosto che 

crearne ex novo come succede in altri paesi. Oltre a ciò la maggior parte dei musei è 

pubblico, a differenza degli Stati Uniti dove sono principalmente privati e parte dei 

finanziamenti arrivano da donazione dei singoli o enti privati che, oltre a ricevere 

innegabili ritorni di immagine, hanno anche dei vantaggi di de-fiscalizzazione.  

Il pubblico che frequenta le fiere ed i musei di arte contemporanea è diversificato e 

comprende sia il pubblico esperto sia quello dei non addetti ai lavori. In generale l’arte 

contemporanea non piace e crea sempre qualche sgomento ma è compito dei musei 

cercare di trovare un ottimo compromesso fra le esigenze innovative e di divulgazione. 

Per questa ragione i musei tendenzialmente propongono iniziative diversificate e per 

richiamare il grande pubblico organizzano mostre di richiamo che puntano su grandi 

nomi e movimenti in cui è più facile trovare sponsor a cui interessa un ritorno positivo 

di immagine. Molto importante nella sensibilizzazione del pubblico verso l’arte 

contemporanea è il lavoro compiuto dai musei ed i loro dipartimenti di educazione nel 

sensibilizzare le nuove generazioni all’arte contemporanea.   

Lo statuto dell’artista è cambiato nuovamente con la modernità. Se in passato la 

legittimazione prevedeva tempi molti lunghi, oggi le strategie applicate per 

promuovere e valorizzare l’artista prevedono al contrario tempistiche molto brevi, 

basate su forti investimenti e sulle organizzazioni di mostre14. Il principale veicolo e 

motore di promozione dell’artista rimane ancora oggi la galleria d’arte. Alcuni 

economisti tendono ad effettuare una prima divisione fra gallerie di mercato primario 

e gallerie di mercato secondario. Nella realtà invece le gallerie si occupano di entrambi 

i settori, soprattutto dopo la crisi economica degli anni Duemila, non sono rimaste 

molte gallerie che si occupano del primario e sono soprattutto gli spazi non profit o i 

concorsi o le biennali a mostrare gli esordienti. Ad ogni modo, mentre il primo 

comprende quei soggetti che operano direttamente con gli artisti e di cui fanno parte 

le gallerie, il secondo riguarda la vendita di opere già passate dal mercato primario e 

rimesse sul mercato dai collezionisti o dai proprietari15. Sono di diverse tipologie e 

                                                 
13 M. Minini, Per un nuovo museo, in “Flash Art”, n. 288, Novembre 2010, p. 30 
14 L. Pratesi, L’arte di collezionare arte contemporanea…, op. cit., p. 43 
15L. Pratesi, L’arte di collezionare arte contemporanea…, op. cit., p. 48 
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cambiano a seconda della loro importanza e dimensione: ci sono gallerie per mostre 

a pagamento, le gallerie minori e le grandi gallerie a livello nazionale ed 

internazionale16. Il successo di un artista dipende anche dal potere e dalla fama della 

galleria che lo rappresenta che dipende a sua volta dalla fiera a cui partecipa. La 

partecipazione a fiere come Art Basel e Frieze, dove la selezione è molto accurata, 

costituisce per le gallerie ad una sorta di legittimazione. Le fiere costituiscono 

un’importante occasione di vendita per le gallerie ed un’ottima occasione per il 

pubblico che può così vedere simultaneamente le ultime tendenze dell’arte 

contemporanea.   

Il mercato secondario viene controllato principalmente dalle case d’asta che 

detengono la maggior fetta di mercato di opere d’arte. Negli ultimi tempi c’è stato un 

grande cambiamento nel mercato dell’arte con un forte crescita d'interesse verso l’arte 

contemporanea. Se infatti ad inizio 2000 le vendite di questo settore non arrivavano 

al 3% nel 2012 secondo le stime di Artprice c’è stato un incremento globale del 30% 

del fatturato totale. A partire dal 2003 i valori sono aumentati con un incremento nel 

200617. Il fenomeno continuò fino al 2014 a cui seguì, solo due anni dopo, una 

contrazione del mercato, passato da 68,2 miliardi di dollari nel 2014 a 56,6 miliardi nel 

2016, con una successiva ripresa nel 201718.  

L'Italia ha un ruolo marginale nei confronti del mercato delle case d’asta (1%) che si 

concentrano principalmente a Milano dove si trovano anche molte filiali di gallerie 

straniere19. Le due più importanti case d’asta sono Sotheby's e Christie’s che 

detengono quasi tutta la totalità delle vendite.  

Affinché le fiere d’arte e le case d’asta esistano è necessario che ci siano i collezionisti. 

Questi sono diversi a seconda dei motivi che li spingono a collezionare. C’è chi si 

avvicina al collezionismo per pura passione e tende quindi a specializzarsi in un 

determinato settore del mercato o addirittura su un singolo artista. Al contrario c’è chi 

considera l’arte come mezzo d’investimento e tende perciò a specializzarsi in diversi 

periodi storici in modo da diminuire il rischio di portafoglio20. I collezionisti più 

importanti sono poi in grado di influenzare il mercato e le loro scelte possono creare 

                                                 
16 Ibidem 
17 C. Zampetti Edigi, Guida al mercato dell’arte moderna e contemporanea, Skira Editore, Milano 
2014, p.15 
18 G. Adam, Dark side of the Boom, N. Poo, Johan e Levi, Monza 2019 
19C. Zampetti Edigi, Guida al mercato dell’arte moderna…, op. cit., p. 23 
20 Ibidem 
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dei trend e per ciò per un’artista essere presente all’interno di determinate collezioni 

costituisce una vera e propria legittimazione21.  

Il collezionismo ha avuto una formidabile evoluzione in seguito alla crescita del 

sistema dell’arte divenendo uno strumento molto importante per le aziende che, a 

seguito di un ritorno positivo di immagine, hanno iniziato ad interessarsi di arte ed in 

particolare modo di arte contemporanea. Negli ultimi tempi si è infatti diffusa la 

consapevolezza che il formarsi di una collezione aziendale possa acquisire un valore 

strategico per l'azienda22. In grande anticipo sui tempi in Italia abbiamo avuto il caso 

di molte famiglie di grandi collezionisti, dagli Junker a Riccardo Gualino, o di sostenitori 

della cultura, come il piemontese Adriano Olivetti. Altro esempio molto importante è 

stato quello del Gruppo Finanziario Tessile di Torino, ed in particolare modo nella 

figura di Marco Rivetti, di cui parleremo dopo nello specifico, che sostenne fortemente 

l’arte contemporanea a Torino. Oggi sono molti i brand che decidono di legare il 

proprio nome a fiere ed eventi culturali finanziando diversi premi e progetti.  

Infine le riviste e la critica costituiscono la base scritta per divulgare informazioni 

relative alle mostre, alle tendenze, agli artisti e sugli eventi in corso. Le riviste 

specializzate hanno sempre ricoperto un ruolo importante soprattutto durante le prime 

avanguardie artistiche dove era più difficile che circolassero informazioni dirette23. Fra 

le riviste più accreditate “Art forum” e “Flash Art”. La prima di queste fu fondata a San 

Francisco nel 1962 e si caratterizza per la presenza di saggi specifici o di articoli su 

singoli artisti o tendenze. La seconda è invece una rivista bimestrale (1967) che a 

partire dal 1978 si compone da due versioni, italiana “Flash Art-Italia” e inglese “Flash 

Art International”. Specializzato nell’arte contemporanea è Il “Giornale dell’Arte”, 

periodico mensile torinese nato nel 1983 sotto la direzione di Umberto Allemani. Esiste 

anche una versione inglese del giornale ovvero "The Art Newspaper” ed una francese 

“Le Journal de l’Art”24.   

Oggi molto importanti sono diventati i siti online che forniscono le principali 

informazioni sul settore, fra queste le più noti sono Exibart ed Artribune. 

                                                 
21 Pensiamo alla Collezione Mugrabi che al momento contiene più di 800 dipinti di Andy Wahrol 

raggiungendo quasi il numero delle opere presenti nell’Andy Warhol Museum di Pttsburgh 
22Cfr. B. Comunicazione, Collezionare Arte: un’idea vincente per comunicare l’impresa, Il Sole 24 

Ore, Milano 2002 
23 F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea …, op. cit., p. 165 
24Ibidem, p.167 
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Le fiere d’arte contemporanea  

Parte fondamentale del sistema dell'arte sono poi le fiere che costituiscono oggi un 

fenomeno in continua espansione. Ogni anno in diverse zone del mondo hanno luogo 

numerose fiere d’arte e la loro continua diffusione costituisce un dato rivelante della 

crescita del mercato dell’arte. Basti pensare che dal 2000 le fiere internazionali sono 

passate da 55 a 300, senza tener conto delle numerose fiere regionali e locali25. 

Motivo di questo successo va riscontrato nell’offerta culturale che le fiere hanno 

saputo via via proporre passando da essere eventi puramente commerciali a culturali. 

La prima fiera d’arte contemporanea si svolse alla Kunsthalle di Colonia nel 1967 con 

la partecipazione di 18 gallerie26. Grazie al successo riscosso dalla fiera nel 1970 a 

Basilea, per opera dei mercanti Trudi Bruckner, Balz Hilt, e Ernst Beyeler, nacque 

Internationale Kunstmesse Basel, oggi Art Basel. La fiera di Basilea oggi è arrivata 

alla sua 49° edizione e costituisce la più importante fiera d’arte contemporanea del 

mondo nonché un punto di riferimento imprescindibile per gli sviluppi e le tendenze 

dell’arte contemporanea. Negli anni la fiera decise di ampliarsi dando origine ad Art 

Basel Miami (2002) ed Art Basel Hong Kong (2013).   

Negli stessi anni in cui nacque la fiera di Basilea venne alla luce Arte Fiera (1974), la 

prima fiera d’arte contemporanea nata in Italia. Con un importante tradizione alle 

spalle la fiera ha ospitato nel corso degli anni alcuni fra i più importanti performer della 

storia dell'arte contemporanea come Marina Abramovic ed Ulay, Vito Acconci, Gina 

Pane e Luigi Ontani. Nello stesso anno nacque FIAC (Foire International d‘Art 

Contemporain) che si ispirò al modello di Art Basel e poco più tardi (1980) nacque 

Arco a Madrid. Quest’ultima nonostante sia nata come fiera storica e nazionale, quindi 

principalmente concentrata su gallerie spagnole, nelle ultime edizioni ha coinvolto un 

numero sempre maggiore di espositori internazionali, che oggi costituiscono il 60%27. 

Dopo Art Basel, per importanza e notorietà, troviamo la fiera d’arte contemporanea 

inglese Frieze che nacque nel 2003 ispirandosi all’omonima rivista (1991) ed ha 

raggiunto negli ultimi 5 anni 60.000 visitatori (curatori, artisti, critici, collezionisti e 

pubblico generico) divenendo uno degli appuntamenti più attesi nel mondo dell'arte. 

Come Art Basel, Frieze nel 2012 ampliò la propria offerta dando origine a Frieze New 

                                                 
25 Art Market Report 2019, An Art Basel & UBS Report 
26 A. Vettese, Investire in arte. Produzione, promozione e mercato dell'arte contemporanea, Il Sole 24 

Ore Libri, 1991, p. 126 
27G. Politi, Le fiere d’arte. Ieri, oggi, domani (2), in “Flash Art”, n. 264, Giugno-Luglio 2007, pp. 80- 83 
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York. A Febbraio 2019 è stata lanciata Frieze Los Angeles che ha aperto nei Pictures 

Studios in una struttura temporanea, realizzata dal designer Kulapat Yantrasast, con 

la partecipazione di 68 espositori, fra cui due gallerie italiane (Franco Noero e 

Kaufmann)28. Il tentativo di realizzare una fiera a Los Angeles era già stato 

precedentemente intrapreso da altre fiere, nel 2011 Armory Show di New York aveva 

aperto un centro fieristico in città ma era sopravvissuto solo due anni, mentre uno spin 

off di Paris Photo era durato tre29.  

Le principali fiere d’arte contemporanea in Italia sono quattro: la già citata fiera di 

Bologna Artefiera, MiArt (Milano), Artissima (Torino) ed infine Art Verona. Mentre a 

Miart ed Arte Fiera gli espositori espongono sia l’arte del Novecento che il 

contemporaneo, la fiera torinese Artissima è focalizzata esclusivamente sull’arte 

contemporanea, punta molto sugli artisti emergenti e vanta di un’ottima partecipazione 

di gallerie internazionali. La fiera di Bologna, anche se gode di una discreta 

partecipazione europea, è quella incentrata maggiormente sul mercato italiano30. In 

riferimento alla situazione italiana nel 2018 Artissima è stata la fiera con il maggior 

numero di ingressi t4otalizzando 54,800 entrate contro i 48.000 di Arte Fiera ed i 

45.000 di Miart.  

Le fiere sono nate come eventi puramente commerciali ed anche se il business 

costituisce ancora oggi la ragione d’essere, le fiere hanno acquisito nel tempo lo status 

di evento culturale divenendo eventi complessi ed imperdibili e questo grazie anche 

ad un arricchimento dell’offerta culturale con talks, woorkshop, collaborazioni e 

progetti. A dimostrazione di ciò alcune fiere hanno cambiato nel tempo la propria 

denominazione: Art Basel si definisce “Art Show”; Artissima si fa chiamare 

“Internazionale d’Arte” ed infine The Others viene denominata “progetto espositivo 

internazionale dedicato all'arte contemporanea emergente”. Fiere d’arte come Art 

Basel, il New Armony Show o la più recente Frieze sono delle vere e proprie fiere-

spettacolo. Queste si espandono anche al di fuori del contesto espositivo dialogando 

con la realtà circostante.   

Le fiere costituiscono un momento molto importante in quanto mostrano al mondo che 

cosa la città ha da offrire nel campo dell'arte contemporanea. Hanno vantaggi 

                                                 
28 G. Gelmini, Frieze passerà il provino?, in “Il Giornale dell’arte”, n. 394, Febbraio 2019, p. 66 
29 https://www.nytimes.com/2019/02/13/arts/design/frieze-los-angeles.html (consultato in data 3 
Marzo 2019) 
30 C. Zampetti Edigi, Guida al mercato dell’arte moderna…, op. cit., p.72. 

https://www.nytimes.com/2019/02/13/arts/design/frieze-los-angeles.html
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innegabili in quanto permettono di vedere gli esiti più aggiornati dell’arte 

contemporanea ed i collezionisti possono così ricercare le novità, le tendenze 

emergenti e valutare i trend in un unico contesto espositivo. Come si legge 

dall’intervista di Marc Spiegles i collezionisti di oggi hanno meno tempo rispetto al 

passato e le fiere sono quindi un’ottima occasione per vedere cosa offre il mercato. In 

più i collezionisti apprezzano molto le fiere perché sono economicamente più 

convenienti delle case d’asta e tramite la fiera possono avere un confronto diretto dei 

prezzi31. Nonostante durino pochi giorni c’è una grande circolazione di persone che 

supera decisamente quelle che frequentano durante l’anno le gallerie e quindi 

costituiscono per questo motivo un ottimo modo per farsi conoscere e mostrare il 

proprio lavoro. In più è proprio in occasioni come queste che tutti gli operatori del 

settore (critici, artisti, giornalisti, curatori) si riuniscono.  

Sono molti i vantaggi che ne ricava una galleria a partecipare ad una fiera, soprattutto 

dal punto di vista degli affari e del fatturato. Infatti secondo “The Art Market 2017”  dalle 

fiere d’arte o dalle relazioni lì nate, i galleristi concludono il 46% degli affari, rispetto al 

48% concluso direttamente in galleria. Anche il report redatto per il 2018 conferma 

che le fiere d’arte continuano a ricoprire una parte centrale nel mercato dell’arte 

contemporanea con un fatturato che raggiunge circa 16,5 miliardi di dollari con un 

incremento del 6%32.  

Oltre a ciò la partecipazione ad una fiera rappresenta un momento fondamentale di 

incontro e di relazione. Da un articolo di Giancarlo Politi su Flash Art e dalle interviste 

da lui rivolte ad alcuni galleristi emerge che le fiere d’arte sono necessarie ed 

indispensabili in quanto costituiscono un’ottima occasione di network, di visibilità e di 

promozione degli artisti presentati dalle gallerie33. Anche se la fiera costituisce un 

impegno economico oneroso e non sempre si conclude con una vendita, durante i 

giorni di fiera nascono sempre contatti e collaborazioni. Il prezzo delle fiere d’arte varia 

da fiera a fiera e dipende molto dal prestigio che essa possiede. Il costo è 

proporzionato al beneficio che la galleria guadagnerà in immagine in quanto per una 

galleria d’arte essere accettata da un’importante fiera internazionale costituisce un 

                                                 
31 A.Brady, Marc Spiegler: «Non date l’arte per scontata», in “Il Giornale dell’arte”, n. 387, Giugno 
2018, p 81; https://www.ilsole24ore.com/?uuid=Ab1HTGlK&fromSearch (consultato in data 13 
Gennaio 2019) 
32 Il rapporto viene pubblicato ogni anno da Art Basel e UBS ed è stilato dall’economista culturale Dr. 
Clare McAndrew, fondatore di Arts Economics. Qui sono riportati alcuni dati di The Art Market 2017 e 
2018 relativi alle fiere 
33 G. Politi, Fiere d’arte: gioie o dolori?, in “Flash Art”, n. 274, Febbraio- Marzo 2009, pp. 38-51 

https://www.ilsole24ore.com/?uuid=Ab1HTGlK&fromSearch
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importante riconoscimento. Questo perché l’accesso alle fiere d’arte contemporanee 

più note non è del tutto semplice data l’accurata selezione. Da quel che si legge 

dall’interviste si tende a partecipare a meno fiere ma di prediligere quelle più 

importanti. Il costo maggiore è quello relativo agli stand espositivi e questo dipende 

nella maggior parte dei casi dal prestigio che la fiera ricopre. L’Italia insieme alla 

Spagna ed il Portogallo, sono fra gli Stati con i prezzi più bassi di partecipazione34. 

Le fiere recentemente hanno cercato di favorire le gallerie di piccole e medie 

dimensioni adottando nei loro confronti diversi sistemi di tariffazione. Per Art Basel 

2019 ci sarà una diminuzione del prezzo dell’8%, con il conseguente aumento della 

tariffa del 9 % per le gallerie più consolidate, ed il blocco dell’aumento della tariffa 

annuale del 5 %. Anche Frieze ha adottato un’iniziativa simile facendo pagare meno 

della metà del prezzo per le gallerie più piccole.  

Le fiere hanno un ruolo fondamentale che va al di là dell’evento in sé in quanto hanno 

il potere di influenzare il mercato dell’arte di un’intera città. Nei giorni di fiera la città 

che le ospita si anima di festeggiamenti e di eventi collaterali, in contemporanea alla 

fiera, gallerie, musei aprono le loro mostre e le fiere e gli eventi si moltiplicano. Nel 

Febbraio 2007 a New York c’erano otto fiere aperte contemporaneamente35.    

La storica dell’arte Paola Nicolin36 (2010) nota come questi eventi si declinano sempre 

più come grandi esposizioni. Artissima a tal proposito costituisce un formidabile 

esempio, nel primo weekend di Novembre quando ha luogo la fiera, la città è in 

fermento. Contemporaneamente ad essa hanno infatti luogo diversi eventi con un 

coinvolgimento sempre maggiore delle istituzioni locali. Oltre a ciò sono tanti i 

convegni e le varie iniziative che fanno confluire importanti direttori stranieri e 

collezionisti esteri a Torino. Artissima rappresenta quindi un momento preciso di un 

mese interamente dedicato al contemporaneo.  

Nel paragrafo qui di seguito verrà analizzata nello specifico il sistema arte torinese in 

cui la fiera di Artissima si inserisce.  

 

                                                 
34 The Art Market 2019, An Art Basel & UBS Report  
35 G. Politi, Fiere d’arte: gioie o dolori?, op. cit. 
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Il sistema dell'arte torinese  

Torino vanta da sempre un rapporto speciale con l’arte contemporanea. Questo 

legame ha avuto inizio negli anni ’50, grazie all'intensa stagione artistica vissuta dalle 

gallerie torinesi, intensificata poi durante la diffusione dell'Arte Povera37. Ciò che 

differenzia però la situazione odierna rispetto a quella passata è che un tempo erano 

principalmente i privati e, in un secondo momento, le istituzioni, a creare un clima 

vivace per la scena artistica contemporanea. Oggi il punto di forza del sistema dell’arte 

torinese è proprio la sinergia fra istituzioni pubbliche e private. La città di Torino 

prevede infatti un’ottima cooperazione fra questi due soggetti, di cui quelli privati 

maggiormente rappresentati dalle Fondazioni bancarie (Fondazione CRT e 

Compagnia di San Paolo). Quest'ultime supportano la cultura sostenendo eventi 

(Artissima, DAMA, il festival NESXT e FLAT) e, nel caso nella Fondazione Arte 

Moderna/ Contemporanea CRT, arricchendo la collezione della GAM e del Castello di 

Rivoli. Sicuramente la notorietà raggiunta dal movimento dell’Arte Povera e la 

conseguente costruzione del Castello di Rivoli, avvenuta grazie anche al sostegno di 

alcuni collezionisti privati, ed il successivo successo del museo, hanno determinato i 

finanziamenti a sostegno dell’arte contemporanea.  

La città costituisce oggi una delle realtà più vive per l’arte contemporanea nel contesto 

italiano e questo lo deve in parte al suo solido sistema dell’arte. Sono diverse le 

istituzioni dedicate all’arte contemporanea sul territorio, Torino è infatti sede di 

importanti musei e Fondazioni e la città vanta di un importante e raffinato 

collezionismo e della promozione di eventi da parte degli enti locali. Patria dell’Arte 

Povera, la città, costituita da una densa rete di gallerie, è sede di una delle più 

importanti fiere d’arte contemporanea in Italia, Artissima. La Fiera in questo clima ha 

contributo a rafforzare il sistema e la rete istituzionale.  

Tutti questi elementi, che affronterò nel dettaglio qui di seguito, hanno fatto sì che si 

creasse un clima favorevole da far ritenere Torino capitale dell’arte contemporanea. 

Torino consta di sette istituzioni dedicate all’arte contemporanea: GAM (Galleria 

Civica d'Arte Moderna e Contemporanea), Castello di Rivoli- Museo d’arte 

contemporanea, Fondazione Sandretto Re Baudengo, Fondazione Mario Merz, MEF 

(Museo Ettore Fico), il PAV- Parco Arte Vivente, CAMERA Centro Italiano per la 

                                                 
37 V. Un’avventura internazionale: Torino e le arti 1950-1970, catalogo della Mostra a cura di I. 

Gianelli, G. Celant, et al (Castello di Rivoli), Charta, Milano 1993 
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fotografia e la Pinacoteca Agnelli; al di fuori della città di Torino troviamo anche il 

MACC ( Museo d'arte contemporanea di Cuneo) e la Cittadellarte Fondazione 

Pistoletto di Biella.  

Negli anni Novanta l’unico museo d’arte contemporanea in Italia era il Castello di 

Rivoli. Il Museo, attivo a partire dal 1984, era un’antica residenza sabauda nata da un 

progetto di Filippo Juvarra mai terminato. Per renderlo adatto ad uno spazio 

espositivo, l’edificio è stato restaurato dall’architetto Andrea Bruno38. Il Castello aprì 

con la mostra “Ouverture”39 sotto direzione di Rudi Fuchs, che diresse il museo fino al 

1991. Ne seguì la direzione di Ida Gianelli che esordì con la mostra collettiva di “Arte 

& Arte” seguita da “Sguardo di Medusa”40, esposizione dedicata alla fotografia con 

nomi celebri come Andreas Gursky, Thomass Ruff, Thomas Struth e Jeff Wall41. Nello 

stesso anno nacque il progetto “Anteprima” con l’obbiettivo di proporre in anticipo il 

lavoro di un’artista42 e venne organizzata la personale di Piero Manzoni a cura di 

Germano Celant.  

In quei anni Il museo ospitò mostre significative per l’arte contemporanea dimostrando 

così di essere un centro d’arte fortemente attivo a livello internazionale. Nel 1992 (2 

ottobre-22 novembre) il museo aveva infatti ospitato una tra le mostre più rilevanti 

passata in Italia nell’ultimo decennio, ovvero “Post Human”43, primo evento espositivo 

ad occuparsi del tema del nuovo corpo. La mostra, curata dal critico e celebre 

gallerista Jeffrey Deitch attivo dai primi anni Ottanta, raccoglie artisti internazionali 

come Jeef Kons, Mike Kelley, Felix Gonzales-Torres, Damien Hirst e Matthew Barney 

per citarne alcuni. Nel 1994, sempre a Rivoli si è tenuta una rassegna di grande rilievo 

"Soggetto Soggetto. Una nuova relazione nell’arte di oggi” (24 giugno 1994- 28 agosto 

1994) con la partecipazione di Vanessa Breecrof, Maurizio Cattelan e Eva Marisaldi. 

                                                 
38 Castello di Rivoli- Museo d’arte Contemporanea, in Assessorato Beni Culturali e Ambientali, Musei 
in Piemonte: repertorio delle pubblicazioni edite o curate da musei e soprintendenze piemontesi, 
Torino, Salone del libro, 20-25 maggio 1993, p. 43 
39 Ouverture: arte contemporanea, catalogo della mostra a cura di R. Fuchs (Castello di Rivoli), 
Allemandi, Torino 1985 
40 Sguardo di Medusa, catalogo della mostra a cura di I. Gianelli (Castello di Rivoli), Fabbri, Milano 
1991  
41 F. Fanelli, G. Massone, Castello di Rivoli: dieci anni di arte contemporanea, Allemandi, Torino 
1995, p.40 
42 Il primo artista invitato fu Giulio Paolini che presentò come progetto due istallazioni. Lo seguirono: 
Wim Delvoye, Marco Bagnoli e Annette Lemieux 
43 Post Human, catalogo della mostra a cura di J. Deitch (FAE Musée d'Art Contemporain, 
Pully/Lausanne, Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, Deste Foundation for 
Contemporary Art, Athens, Deichtorhallen, Hamburg), Idea Books European distribution, Amsterdam 
1992 
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Gli artisti in mostra posero l’accento sul concetto di “relazione”, tema che era già stato 

trattato dallo studioso Roberto Pinto nel testo “Forme di relazione”44. Altrettanto 

importante fu la mostra “Form Follows Fiction”45 curata da Jeffrey Deitch che ha 

presentato le ultime tendenze internazionali focalizzandosi sul concetto di realtà e 

finzione. 

Il Castello è dotato di un teatro, una sala conferenze, un book-shop, una caffetteria e 

un ristorante. Il programma che propone ogni anno è molto vasto e si rivolge sia alle 

famiglie che ai giovani studenti e addetti del settore spaziando il proprio interesse in 

diversi campi ed ospitando rappresentazioni teatrali, concerti, rassegne 

cinematografiche così come seminari e conferenze46. Ogni anno vengono organizzate 

sei mostre con i nomi degli artisti più celebri parallelamente ad esposizioni con artisti 

emergenti. 

Oggi il museo è centro vitale per la sperimentazione, per la ricerca e per la diffusione 

del sapere grazie al suo straordinario Dipartimento di Educazione. Quest’ultimo fa 

parte, insieme agli altri dipartimenti (GAM, Fondazione Merz, PAV- Museo d’arte 

Vivente- in collaborazione con la Fondazione Sandretto e la Cittadellarte- Fondazione 

Pistoletto) del progetto ZONARTE47. Si tratta di un progetto di rete intermuseale che 

ha il compito di distribuire competenze, creare collaborazioni, network e prevede un 

ricco programma di iniziative.  

Tra gli sponsor del Castello troviamo sia enti pubblici e privati, il Castello costituisce 

infatti il primo esempio in ambito museale di gestione misto pubblico-privata. Nacque 

infatti su iniziativa della Regione (ed in particolare mondo dalla figura di Giovanni 

Ferrero, assessore ai Beni Culturali e Alberto Vanelli, direttore dei Beni Culturali) con 

il desiderio di creare un struttura dedicata interamente al contemporaneo48. La 

Regione finanziò per due anni l'intero progetto a cui però dovettero subentrare realtà 

private49. Fra queste: Fondazione CRT, Unicredit, Il Gruppo finanziario Tessile e la 

                                                 
44 Forme di relazione: Piero Almeoni, a cura di R. Pinto, Pubblicato in occasione della mostra tenuta a 

Orzinuovi, 1993 
45 Form follows fiction: forma e finzione nell'arte di oggi, catalogo della mostra a cura di J. Deitch, 

(Rivoli, Castello di Rivoli), Charta, Milano 1991 
46 https://www.castellodirivoli.org/museo-2/ (consultato in data 15 Gennaio) 
47 v. Zonarte: manuale di educazione all'arte contemporanea, Progetto realizzato a Torino dai 

Dipartimenti Educazione di sei istituzioni legate all'arte contemporanea, Prinp Editore, Torino 2017 
48 E. Del Drago, Il Castello di Rivoli…, op. cit., pp.16-17 
49 Eadem, Il sistema dell’arte contemporanea: il caso Torino, in M. De Luca, Creazione 

contemporanea: arte, società e territorio tra pubblico e privato, Luca Sossella, Roma 2004, p. 177 

http://www.apple.com/it/
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Fiat. 

Sia il Castello di Rivoli che la GAM hanno avuto nel tempo un significativo incremento 

di opere d’arte grazie alle donazioni ed acquisizioni di importanti collezioni. Prima di 

tutto, nel caso del Castello di Rivoli, fondamentale è stata l’acquisizione del Museo 

Sperimentale, con un importante nucleo di opere dell’Arte Povera. Furono donate, sia 

al Castello che alla GAM, le opere in possesso della Fondazione CRT, appartenenti 

alla collezione di Margherita Stein, primo nucleo di opere della fondazione50. Nel 2000 

nacque il progetto Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT con lo 

scopo di implementare la collezione dei musei sopra citati e di stanziare fondi per la 

sponsorizzazione di mostre temporanee ed eventi. L’attenzione di una fondazione ex 

bancaria verso l'arte contemporanea costituiva una grande novità dato che erano 

solite finanziare altri settori come l’arte antica o il restauro. I motivi per investire in 

questo campo vanno ricercati sia nel successo riscosso in quei anni dall'arte 

contemporanea, che cominciava ad essere considerata un settore in continua 

espansione, sia nei musei spettacolari e nelle conseguenti ricadute positive 

sull’economia e sul turismo51.  

La Fondazione CRT e, in minori misura, la Compagnia San Paolo permettono, insieme 

agli enti territoriali Regione e Comune, l’esistenza e l’operatività delle istituzioni 

culturali. Fino a questo momento la fondazione ha acquisito 800 opere di 212 artisti 

diversi per un investimento pari a 40 milioni di euro. L’individuazione delle opere 

avviene su suggerimento dei direttori dei rispettivi musei e dal Comitato Scientifico 

della Fondazione52. Ad anticipare il ruolo ricoperto dalla Fondazione per l’Arte 

Moderna e Contemporanea CRT il Fondo Artissima (1997). Nato in collaborazione 

con CRT e la Regione Piemonte, Il fondo si occupa dell’acquisizione di opere d'arte 

esposte in fiera con lo scopo di implementare le collezioni della GAM e del Castello di 

Rivoli. Nel 2007 nacque poi il FRAC (Fondo Regionale Arte Contemporanea) con lo 

scopo di acquisire le opere in fiera.  

                                                 
50 L. Parola, Gli spazi museali, in a.titolo (a cura di), Arte Contemporanea a Torino: da sistema locale 

a eccellenza internazionale, Torino Internazionale, Torino 2004 
51 M. Melotti, Vicende dell'arte in Italia dal dopoguerra agli anni Duemila: artisti, gallerie, mercato, 

collezionisti, musei, Franco Angeli, Torino 2017, p.190 
52 Il Comitato è composto da: Manolo Borja-Villel (Direttore del Museo Nacional de Arte Reina Sofia 

di Madrid), Rudi Fuchss (ex Direttore dello Stedelijk Museum di Amsterdam e del Castello di Rivoli), 
Francesco Manacorda (Direttore della V-A-C Foundation di Mosca), Beatrix Ruf (ex Direttore dello 
Stedelijk Museum di Amsterdam), Nicholas Serota (ex Direttore della Tate di Londra). cfr: 
http://www.fondazioneartecrt.it/chisiamo.php ( consultato in data 19 Gennaio 2019) 

http://www.fondazioneartecrt.it/chisiamo.php
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Questi progetti rappresentano importanti strumenti di valorizzazione del sistema 

dell’arte e permettono di migliorare la collaborazione delle attività fra i due musei. Le 

opere acquisite dalla Fondazione, oltre a costituire fonti per mostre di grande rilievo e 

qualità, furono occasioni per ampliare le collaborazioni internazionali, le politiche di 

esportazioni e per facilitare le politiche di coordinamento fra le strutture dedite al 

contemporaneo53. 

La collezione GAM, che vanta la presenza di 45.000 opere, si è potuta arricchire anche 

grazie al sostegno della Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris istituita nel 1982 per 

volere del collezionisti54 ed aveva come mission l’acquisizione di opere da conferire 

alla Museo. La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, primo museo Civico 

italiano (1860), venne aperta nel 1863, in un edificio presso la Mole Antonelliana, e 

trasferito fra il 1895 ed il1942 in un padiglione che venne poi bombardato durante la 

Seconda Guerra Mondiale (21 Novembre 1942). L'edificio venne ricostruito su 

progetto di Carlo Bassi ed Alfredo Boschetti ed inaugurato nel 1959. Chiuso durante 

tutti gli anni ’80, il museo venne poi riaperto nel 1993. Ma fu solo nel 1999 che la GAM 

assunse l'aspetto di cui gode oggi.  

Il museo fa parte della Fondazione Torino Musei, da Febbraio 2019 Fondazione Torino 

Piemonte Musei, istituita dal Comune nel 2002 e nata per tutelare e valorizzare i musei 

di proprietà della città55.  

La GAM ed il Castello di Rivoli possiedono le più importante collezioni di Arte Povera 

e della Transavanguardia e ciò ha permesso importanti collaborazioni e prestiti con 

altre realtà internazionali.  

Nel 1995, con l’obbiettivo e la volontà di rendere pubblico il loro amore per l’arte, 

nacque a Guarene d’Alba in una residenza settecentesca la Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo, la cui sede torinese venne inaugurata nel 2002 in un edifico costruito 

ex nuovo.  

A Guarene d’Alba nel 1996 si tenne un importante rassegna “Campo 6. Villaggio a 

spirale” curata da Francesco Bonami, che diventerà di lì a poco direttore artistico della 

                                                 
53 Un esempio è la mostra realizzata a Villenueve alla Fondazione Èmile Hugues (2004) con opere 

dell'Arte Povera provenienti da entrambi i musei 
54 Per una visione completa delle opere donate alla GAM dalla Fondazione Guido ed Ettore Fornaris: 

Arte moderna a Torino. 2, Opere d'arte e documenti acquisiti per la Galleria civica d'arte moderna e 
contemporanea di Torino: 1986-1992, a cura di R. Maggio Serra, Allemandi, Torino 1993 
55 Fanno parte della Fondazione Torino Musei: GAM- Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea, Palazzo Madama- Museo Civico d’Arte Antica ed infine il MAO- Museo d’Arte 
Orientale 
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Fondazione. La rassegna presentata alla GAM e, successivamente al Bonnefanten 

Museum di Maastricht, ha visto la partecipazione di sedici artisti56. Nel 1997 vennero 

presentate altre due mostre “Guarene Arte ’97” e “Che cosa sono le nuvole”. La sede 

torinese venne inaugurata con la mostra “Exit. Nuove geografie della creatività 

italiana”57 curata da Francesco Bonami che ha presentato le ultime ricerche nell'arte 

contemporanea. 

Fra le attività della Fondazione Sandretto è importante citare la residenza per giovani 

curatori stranieri, organizzata insieme alla Fondazione Edoardo Garrone di Genova. 

Ogni anno vengono infatti selezionati tre curatori provenienti dalle più importanti 

scuole di curatela del mondo, così da vivere un’esperienza formativa di alta qualità e 

di conoscere artisti ed importanti personaggi del settore dell’arte italiana. 

La Fondazione riceve in parte finanziamenti privati ed in parte contributi pubblici 

(Comune di Torino, Regione Piemonte e Camera di Commercio).   

Con l'avvento degli anni 2000 aumentano gli spazi dedicati all’arte contemporanea, 

nascono infatti la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli (2002) e la Fondazione Mario 

Merz (2005), diretta da Beatrice, figlia dell’artista. La Pinacoteca, su progetto di Renzo 

Piano, venne collocata sul tetto del Lingotto ed espone 25 opere che spaziano dal 

Settecento al Novecento. Mentre la Fondazione Merz ha sede nell’ex centrale termica 

delle Officine Lancia e rappresenta una sede di prestigio per la ricerca e diffusione 

dell’arte contemporanea, dove le opere dell’artista dialogano con le opere degli artisti 

invitati di volta in volta ad esporre. La Fondazione nel 2013 istituì il “Mario Merz Prize” 

con l’obbiettivo di ricordare da una parte il lavoro dell’artista e dall’altra promuovere 

un progetto che potesse individuare eccellenze nel campo musicale ed artistico58. 

Nel 2008, anche se il primo progetto risale al 2002, su desiderio e progetto dell’artista 

Piero Giraldi nacque il PAV-Parco Arte Vivente. Si tratta di un vero e proprio museo a 

cielo aperto che indaga le tematiche della Bioarte (Biotech art, l’Arte transgenica e 

l’Arte ecologica). Le opere sono esposte sia all'interno che all'esterno del museo, dove 

si possono ammirare alcuni esempi di istallazioni ambientali come “Trèfle” dell’artista 

Dominique Gonzalez-Foerster (2006) ed il “Jardin Mandala” di Gilles Clément (2010). 

                                                 
56 Gli artisti ad esporre furono: Doug Aitken, Maurizio Cattelan, i fratelli Chapman, Sarah Ciraci, 

Thomas Demand, Mark Dion, Giuseppe Gabellone, William Kentridge, Tracey Moffatt, Gabriel 
Orozco, Phileppe Parreno, Steven Pippin, Tobias Rehberger, Sam Taylor-Wood, Pascale Marthine 
Tayor, Rirkrit Tiravanija 
57 F. Bonami, Exit: nuove geografie della creativita italiana, Oscar Mondadori, Milano 2002 
58 http://www.mariomerzprize.org/progetto/ (consultato in data 10 Gennaio 2019) 

http://www.mariomerzprize.org/progetto/
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Le mostre e gli eventi sono realizzati con il supporto della Regione Piemonte, Città di 

Torino, Compagnia San Paolo e Fondazione CRT.  

Sia il PAV così come il MEF si inseriscono in quell’ottica di riqualifica del tessuto 

urbano, entrambi si collocano infatti in zone periferiche della città. Il MEF venne 

inaugurato in Via Cigna nell’ex complesso industriale Incet. La zona è interessata dal 

programma di sviluppo urbano denominato “Urban Barriera“ finalizzato a innescare un 

processo di miglioramento complessivo dell’area di Barriera di Milano, quartiere 

storico della zona Nord della città di Torino. Il Museo è stato finanziato e voluto dalla 

Fondazione Ettore Fico costituita il 27 luglio 2007 per volontà della moglie Ines Sacco 

Fico, con lo scopo di promuovere e divulgare l’opera del marito. Il progetto è opera di 

Alex Cepernich che insieme ad Andrea Busto, Direttore del Museo e della Fondazione 

Ettore Fico, hanno saputo reinterpretare gli ampi spazi sviluppando un percorso su 

più livelli. Ciò gli è valso il premio Architetture rivelate del 2015. A partire dal 2017 

venne inaugurato, in collaborazione con l’Opera Torinese del Murilando, in una 

posizione molto più strategica, un polo distaccato del museo che riunisce in un unico 

spazio diverse realtà culturali.  

Nel 2014 nacque CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia, spazio dedicato al mezzo 

fotografico ed alle sue espressioni con un vasto programma di convegni ed incontri. 

Questi si concentrano nei “Giovedì di Camera” nei quali a temi specifici si alternano 

approfondimenti sulle mostre in corso ed incontri con fotografi d’eccezione. 

Nel 2017 vennero riaperte OGR- Officine grandi riparazioni. Si tratta di un polo 

multifunzionale dotato di un ristorante, di uno spazio dedicato alle mostre temporanee, 

eventi e concerti. Nel 1996 l’edificio aveva rischiato la demolizione ed in 

quell'occasione era stata organizzata una mobilitazione per evitarla. Nacque così 

"Città Svelata”59 una giornata in cui vennero organizzati eventi e visite guidate con 

l’esposizione delle opere concesse dalla galleria Tucci Russo di Torino. 

Quest’iniziativa, alla luce dei risultati raggiunti oggi, è stata molto efficace nella 

sensibilizzazione delle istituzioni locali e dell'opinione pubblica.   

La vitalità di Torino non si esaurisce all’interno di istituzioni e gallerie ma si espande 

anche sul territorio urbano. L’arte pubblica ha giocato un ruolo fondamentale nella città 

                                                 
59 In quell’occasione fu organizzato un film-documentario con la regia di Lucio Lionello e Alessandro 

Tannoia dal titolo “OGR – zona gialla” (1996) 
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divenendo oggetto di diversi progetti ed interventi. Nel 1995 infatti con il progetto “c60 

sono state realizzate delle istallazioni nel tessuto urbano61. Il progetto prevedeva la 

realizzazione di 11 opere site specific62, di cui però ne furono realizzate solo tre: 

“Fontana igloo” (2002) di Mario Merz, “Albero giardino” di Giuseppe Penone e “L’opera 

per Torino” (2004-2005) di Per Kirkeby. La direzione artistica fu affidata all’allora 

direttore del Castello di Rivoli Rudi Fuchs che decise di coinvolgere gli artisti facenti 

parte dell’Arte Povera con qualche nome internazionale.   

Nel 2001 un altro progetto di riqualifica urbana ed arte pubblica ha interessato il 

quartiere Mirafiori: “Nuovi Committenti”63. Venne utilizzato un modello ideato 

dall’artista francese François Hers negli anni ‘90 ed utilizzato in Italia dalla Fondazione 

Adriano Olivetti di Roma, in cui i cittadini potevano partecipare attivamente, in ogni 

fase del progetto, per migliorare i luoghi in cui vivevano. Questo approccio prevede la 

relazione fra tre figure: mediatore, committente ed artisti. Compito del mediatore è 

quello di interpretare le esigenze dei committenti (cittadini) che collaborano con 

l’artista nell’esecuzione del progetto. Questo approccio ha permesso la realizzazione 

di numerose opere pubbliche nel quartiere di Mirafiori, soggetto ad una grande crisi 

identitaria. Sono stati realizzati: “Multiplayer” di Stefano Arienti (2012), “Laboratorio di 

Storia e storie” di Massimo Bartolini (2002-2007), “Aiuola Transatlantico” di Claudia 

Losi (2005-2008) e "TOTIPOTENT ARCHITECTURE” di Lucy Orta (2003-2007). 

Questo progetto è opera del collettivo “a.titolo” composto da Giorgina Bertolino, 

Francesco Commisso, Nicoletta Leonardi, Luisa Paola e Lisa Perlo. Il collettivo, nato 

nel 1997 con l'obbiettivo di fare arte tramite il confronto, ha collaborato nel tempo con 

le istituzioni pubbliche della città per alcuni progetti di arte pubblica e di riqualifica 

urbana.  

L'arte pubblica ha interessato anche il quartiere di Borgo Vecchio Campidoglio dove 

nel 2001 nacque, per iniziativa di Edoardo di Mauro, critico ed insegnate 

dell’Accademia Albertina, il MAU-Museo d’Arte Urbana, un museo a cielo aperto con 

147 opere distribuite nelle varie piazze e vie del quartiere.  

                                                 
60 Artecittà. 11 artisti per il passante ferroviario di Torino a cura di C. Mundici, Hopefulmonster, Torino 
1998 
61 F. Commisso, Eventi, rassegne espositive e progetti d’arte nello spazio pubblico, in Arte 
Contemporanea a Torino…, op. cit., p. 20 
62Nel progetto sono stati coinvolti: Giovanni Anselmo, Jannis Kounelli, Luigi Mainolfi, Mario Merz, 
Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Walter Pichler, Michelangelo Pistoletto, Ulrich Rückriem e Gilberto 
Zorio. 
63NUOVI COMMITTENTI. Arte contemporanea, società e spazio pubblico, a cura di a.titolo, Luca 
Sossella, Roma 2004 
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Per quanto riguarda il mondo delle gallerie, nel 2000 nacque l’associazione Onlus 

TAG- Turin Art Galleries che unisce le gallerie torinesi con lo scopo di promuovere e 

diffondere l’arte contemporanea. L’associazione è ideatrice di alcuni progetti come: 

“ManifesTO” (2001- 2007), in collaborazione con il Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea e l’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, che prevedeva 

l’affissione di manifesti d’artista negli spazi pubblici; “Outlook” in collaborazione con la 

Fondazione Palazzo Bricherasio; e le differenti edizioni di “Ouverture”, realizzate 

grazie al supporto della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e della 

Camera di Commercio di Torino64.  

Le gallerie torinesi hanno un’importante tradizione alle spalle ed hanno avuto un ruolo 

decisivo nella diffusione dell’Arte Povera. La risonanza e la diffusione ottenuta dal 

movimento, l’unico ad eccezione della Transavanguardia ad essere conosciuto a 

livello internazionale, e a far definire Torino capitale della creazione artistica 

contemporanea, è stata possibile grazie alla collaborazione fra il critico d'arte 

Germano Celant con alcune gallerie torinesi. In questo senso fondamentale è stato 

l'apporto di alcuni importanti galleristi come: Gian Enzo Sperone, Luciano Pistoi 

(critico d’arte e fondatore della rivista e poi della Galleria Notizie), Christian Stein e 

Luigi Carluccio con la galleria Nuova Bussola65. Furono proprio questi fra i primi a 

presentare e promuovere gli artisti del movimento. Al di là della promozione del 

movimento, gli anni Sessanta costituirono una florida stagione per le gallerie torinesi 

considerato che in quei anni furono presente a Torino due mostre come prime 

europee. Gian Enzo Sperone ospitò infatti nel 1964 alla Galleria il Punto le esposizioni 

di due celebri esponenti della Pop Art (Rauschenberg e Warhol)66. Questo è stato 

possibile grazie ai contatti intercorsi fra il gallerista ed il mercante Leo Castelli67.  

I contatti che la galleria Sperone aveva stretto negli anni permisero agli artisti dell’Arte 

Povera di esporre al di fuori del territorio sabaudo68 ed in questo senso il lavoro delle 

gallerie è stato fondamentale per il movimento.  

Negli anni ’70 nacquero le gallerie Franz Paludetto, che proponeva artisti come Gina 

                                                 
64 http://www.torinoartgalleries.it (consultato in data 6 Marzo 2019) 
65In questa galleria l’artista Mario Merz tenne la sua prima personale nel 1954  
66 Luoghi, persone, tempi della ricerca artistica, a cura di M. Fagiolo dell’Arco, in Un'avventura 

internazionale, op. cit., p. 141 
67 Gian Enzo Sperone, tramite Michelangelo Pistoletto, incontrò Ilenia Sonnabend e Leo Castello a 

Parigi nel 1962. Fu proprio da Ilenia che il gallerista vide le opere degli artisti della Pop Art 
68 Corrado Anselmi, Pier Paolo Calzolari, Mario Merz, Gilberto Zorio esposero nella Galleria 

Sonnabend di Parigi ed invece Mario Merz e Pier Paolo Calzolari a New York nella Galleria Fisher 

http://www.torinoartgalleries.it/
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Pane ed Ontani, la galleria di Giorgio Persano e la Galleria Weber, mentre chiusero 

alcune gallerie attive nel decennio precedente quali Il Punto e La Galatea. Negli anni 

’80 aprirono le gallerie In Arco e Alberto Peola ancora attive sul mercato, mentre nel 

decennio successivo nacque la Gallaria Franco Noero e Photo&Contemporany. 

Le gallerie torinesi hanno avuto un notevole incremento fra il 2001 al 2006 passando 

da 27 a 40. Nel 2013 a causa della crisi vennero chiuse alcune gallerie storiche come 

la Martano, la Carlina e la Galleria Davico, dando spazio a Costantini, Luce Gallery e 

Gagliardi e Domke.  

In anni più recenti il circuito underground, dalla Cavallerizza a San Salvario, insieme 

alle street, ai collettivi ed agli spazi indipendenti stanno avendo una maggiore 

attenzione da parte del pubblico e della critica69; durante i giorni di Artissima si svolge 

una manifestazione dedicata proprio a queste realtà (Nexst).   

Per quanto riguarda la promozione dei giovani artisti, la città è stata fortemente attiva  

verso la fine degli anni '90 ed inizio del nuovo millennio verso iniziative come “Nuovi 

Arrivi”, “Giovani Artisti a Torino” ( conclusa nel 1989 e riavviata nel 1995) e 

“Proposte70. Quest’ultimo evento si è trasformato nel 2000 comprendendo, oltre 

all’esposizione, anche un programma di workshop ed incontri ai quali hanno 

partecipato importanti artisti dell'arte contemporanea come ad esempio Franco 

Vaccari, Antoni Muntadas e Cesare Viel per citarne alcuni71. Questa manifestazione 

era stata proposta dall’Associazione Zenit che si occupava, in collaborazione con la 

Città di Torino e l’Arci Nova, del progetto “Chiamata alle arti” (1994-1996) dedicato ai 

giovani artisti torinesi. Manifestazioni di questo genere sopperivano alla mancanza di 

gallerie disponibili ad investire sulla generazione di artisti che hanno seguito l'arte 

Povera ed offrivano la possibilità di confronto con galleristi e critici. Per alcuni di questi 

furono poi frutto di successive collaborazioni come nel caso di Botto & Bruno e Enrica 

Borghi che entrambi lavorano poi con la galleria Alberto Peola72. Anche Artissima ha 

avuto un ruolo fondamentale nella promozione dei giovani artisti grazie a sezioni come 

“Vernice Fresca” e “New Entries” o “Flash Back”.  

Nel 1999 venne fondata la rassegna “Video.it”, ideata ed organizzata da Artegiovane, 

                                                 
69 Cfr. E. Bertacchini, G. Pazzola, Torino creativa: i centri indipendenti di produzione culturale sul 

territorio torinese, GAI, Torino 2015 
70 F. Commisso, Eventi, rassegne espositive e progetti d’arte…, op. cit., p. 11 
71 Associazione Artegiovane, Art Syntomi 2: [la guida al sistema dell'arte contemporanea tra Torino e 

Milano, De Joannes Grafiche, San Giorgio Canavese 2008 
72 F. Commisso (2004), Eventi, rassegne espositive e progetti d’arte…, op. cit., p.25 
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e dedicata al video d’artista; nella prima edizione artisti come Bill Viola e Willliam 

Kentridge73.  

Torino è sede di un raffinato collezionismo nato intorno agli anni Settanta ed al 

movimento dell’Arte Povera. Occorre però distinguere fra collezionismo privato e 

collezionismo d’impresa.   

Fanno parte della prima categoria lo scrittore, artista e critico Corrado Levi, Franz 

Paludetto, entrambi interessati all'arte giovane, e la famiglia Alessio, ideatrice della 

Fondazione Bricherasio, luogo in cui si sono svolti nel tempo molti eventi legati all’arte 

contemporanea; altri collezionisti da ricordare sono Eliana Guglielmi e Marcello Levi.  

Mentre per quel che riguarda il collezionismo d’impresa possiamo citare il caso di 

Marco Rivetti e Patrizia Re Baudengo. Il primo collezionista era proprietario 

dell’impresa GFT (Gruppo Finanziario Tessile) che negli anni Ottanta decise di 

investire in cultura per modificare la comunicazione e l’immagine dell’azienda. Fu così 

che si decise di sponsorizzare la performance di Oldenburg “Corso del coltello” 

all’Arsenale di Venezia (fig.1)74. Parallelamente la famiglia Rivetti istituì il Fondo Rivetti 

per l’Arte costruendo la propria collezione di famiglia, la cui prima opera era stata 

acquistata proprio in quell’occasione75. In un intervista rilasciata ad Ida Gianelli in 

occasione della mostra sul collezionismo al Castello di Rivoli il collezionista disse “Il 

maggior fascino dell'arte contemporanea è dato dalla possibilità di partecipare alla vita 

dell’opera con l'artista che l'ha creata76.  

 

                                                 
73L’evento veniva promosso da Regione Piemonte, dalla Citta di Torino, dall’Unicredit e dal GAI con la 
collaborazione della GAM di Torino, dal consorzio Careof & Viafarini di Milano e dell’Accademia di 
Belle Arti di Torino. L’Associazione “ArteGiovane”, ideatrice del progetto, è un’iniziativa no-profit nata 
a Torino nel 1995 da un gruppo di collezionisti 
74 Il progetto iniziale (1984) prevedeva che il Gruppo Finanziario tessile sponsorizzasse un workshop 
alla Facoltà di Architettura di Milano, il progetto in un secondo momento si allargò coinvolgendo 
l'Università Ca' Foscari e dando origine alla performance “Corso del Coltello”. Per tre sere di fila si è 
tenuta la performance con la collaborazione di Frank Gehry, Coosje van Bruggen, Claes Oldenburg e 
degli studenti intervenuti al workshop all’Arsenale di Venezia.  
75 W. Santagata, Simbolo e merce: i mercati dei giovani artisti e le istituzioni dell'arte contemporanea, 
Il Mulino, Bologna 1998, p. 109 
76 Collezionismo a Torino: le opere di sei collezionisti d'arte contemporanea, catalogo della mostra a 
cura di I. Gianelli (Rivoli, Castello di Rivoli), Charta, Milano 1996, p.59 
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                               Figura 1 Carl Oldenburg, Corso del Coltello, Arsenale di Venezia, 1985  

 

L’azienda fu tra le sostenitrici della riconversione del Castello di Rivoli77 per la 

costruzione del Museo d’Arte Contemporanea a cui donò alcune opere della sua 

collezione privata78. Sia Rivetti79 che Patrizia Sandretto parteciparono alla mostra del 

1996 al Castello di Rivoli "Collezionismo a Torino” dove vennero esposte le opere di 

sei collezionisti torinesi.  

Il collezionismo di Patrizia Sandretto nacque invece da una profonda passione privata 

per l’arte e dal desiderio di stringere contatti con le gallerie e gli artisti. Per Patrizia 

Sandretto era importante che l'arte contemporanea fosse aperta ed ammirata dal 

pubblico e, come sappiamo, questo desiderio si realizzò tramite l’apertura della 

Fondazione. 

Nel 2001 nacque il progetto “Contemporary Art Torino Piemonte” ideato dalla Città di 

Torino con il sostegno della Fondazione CRT per l’Arte e in collaborazione con tutti gli 

enti e le istituzioni operanti nel settore dell’arte Contemporanea. Si tratta di 

un'importante strategia di promozione della città e di comunicazione, esiste infatti un 

portale dedicato che permette di rendere disponibili informazioni su eventi in corso 

nelle strutture associate e carica video con contenuti ed interviste. Quest’iniziativa 

nacque a fronte della concentrazione di mostre ed eventi attive nel mese di Novembre, 

diventato il mese dell'arte contemporanea. Il mese, che si apre ogni anno con la fiera 

                                                 
77 La Fondazione Rivetti donò dieci opere della sua collezione nel 2016 al Castello di Rivoli di: Mario 
Merz, Rebecca Horn, Giuseppe Penone, Pier Paolo Calzolari, Fausto Melotti, Emilio Vedova, Marco 
Bagnoli e Remo Salvadori 
78 W. Santagata, Simbolo e merce…, op. cit., p. 109 
79 Il Collezionista per l’occasione espose solo un’opera di Emilio Vedova, la prima opera della sua 
collezione che comprò in occasione del suo soggiorno a Venezia per la performance di Oldenburg 
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d'arte torinese Artissima, concentra nel contemporary art week un ricco programmi di 

eventi e manifestazioni.   

Oltre alle fiere che si sono costituite nel tempo, appuntamento fisso è l’evento culturale 

nato nel 1998 “Luci d’artista”. Un museo a cielo aperto che vede installazioni concepite 

da artisti contemporanei tra cui Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Joseph Kosuth, 

Nicola De Maria, Rebecca Horn, Mimmo Paladino, Mario Airò, Daniel Buren (fig.2) per 

citarne alcuni. A partire dal 2003, con l’ausilio di L.U.C.I (Lighting Urban Community 

International) l’evento propone scambi con importanti città europee80. 

                    

                      

                         Figura 2  Daniel Buren, Tappeto Volante, Luci D’Artista, 1999 

                              

Torino per diversi anni è stata presa come caso studio per le buone pratiche di 

rivitalizzazione del tessuto urbano tramite la cultura, dotandosi della redazione di 

alcuni piani strategici81.   

Nel 2017 l’Amministrazione culturale di Torino ha voluto intraprendere un dialogo con 

i principali attori ed istituzioni del sistema dell'arte contemporanea coinvolgendo 

l’Osservatorio Culturale del Piemonte nel progetto "“Il Futuro del Contemporaneo” per 

riflettere su alcune tematiche relative all'arte contemporanea ed ai suoi soggetti ed al 

                                                 
80 Arte Giovane, Art SynToMi 2…, op. cit., p. 91 
81 Torino è stata la prima città ad adottare un Piano strategico. Il primo venne reato nel 2000, mentre 
il secondo fu elaborato nel 2006. Torino Strategica si è occupata anche della pubblicazione di un 
volume dedicato all’arte contemporanea pubblicato nel 2004 
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loro relativo futuro82. La città dimostra quindi di voler impegnarsi a migliore e 

potenziare il tessuto artistico torinese.  

La città in sintesi grazie alla sua rete di gallerie, musei e collezionisti, ha potuto 

instaurare nel tempo una politica di interventi a favore dell'arte contemporanea e il 

formarsi di un solido sistema. L’insieme di tutti questi elementi ed il forte sostegno dato 

dalla Regione e dal Comune di Torino hanno permesso alla città di costruirsi una 

solida identità che la vede come capitale italiana dell’Arte Contemporanea. In più il 

successo riscosso dalla fiera Artissima ha contribuito al nascere di una politica attenta 

al contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82Per l’incontro sono stati identificati cinque assi strategici su cui incentrare il dialogo: Produzione 
artistica nel territorio + Talenti e giovani artisti, le filiere produttive e l’arte contemporanea, la 
formazione per gli operatori e gli artisti, l’interazione con i pubblici ed infine le attività di scambio e 
cooperazione internazionale.  



 

 

26 

 

II CAPITOLO 

 

Artissima: la fiera dell’arte di Torino 

 

 

 

La storia di Artissima  

Artissima ha passato ormai la sua venticinquesima edizione dimostrando col tempo di 

essere una fiera attenta alla scena artistica contemporanea proponendo ogni anno un 

programma innovativo e variegato. Negli anni si è allargata, ne è un esempio il fatto 

che è passata da 123 gallerie provenienti 7 paesi nella sua prima edizione (1994) a 

195 gallerie da 34 paesi nel 2018. Il risultato raggiunto dalla kermesse torinese è del 

tutto straordinario. Negli anni la fiera è riuscita a creare un format unico rimanendo 

coerente e fedele agli obbietti da essa prefissati perseguendo contemporaneamente 

sia i suoi obbiettivi di internazionalità sia quelli legali alla sperimentazione ed 

attenzione verso le ricerche più aggiornate del contemporaneo. Così facendo a fianco 

di gallerie più consolidate e con più esperienza si trovano fra gli stand gallerie 

emergenti grazie alle sezioni da essa create.  

Negli ultimi anni poi è cambiata l’idea che si ha di una fiera d’arte; la fiera ha infatti il 

compito di rendere più affascinante l’aspetto commerciale trasformandosi in un vero 

e proprio show con eventi collaterali e conferenze. Artissima come altre fiere ha infatti 

creato negli anni un calendario fitto e vario con importanti eventi e personalità del 

settore.  

Sicuramente il successo della fiera va anche ricercato nella professionalità delle figure 

che via via si sono susseguite nella direzione. Infatti grazie al lavoro di queste 

personalità la fiera ha acquisito la notorietà di cui oggi gode83. La fiera d’arte è quindi 

anche lo specchio delle esperienze messe in campo dai loro direttori. Partendo 

dall’ideatore della fiera d’arte torinese Roberto Casiraghi, il suo maggior merito è stato 

quello di aver intuito la necessità di attribuire alla kermesse un taglio più specifico in 

modo da differenziarla dalle altre manifestazioni e lo fece focalizzando la fiera sull’arte 

contemporanea e puntando sull’internazionalità. Questo oltre ad attribuirgli una veste 

                                                 
83 Nel 2016 il New York Time ha speso per la fiera parole di elogio nell’articolo di Scott Reyburn, In 

the Shadow of Art Basel and Frieze, New York Times, 11 Novembre 2016 
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del tutto innovativa ed all’avanguardia, ha attirato a sé un tipo di collezionismo giovane 

creando un’offerta appetibile ed interessante per le personalità del settore e per le 

gallerie emergenti, attive da poco nel settore. In linea con ciò, Casiraghi è stato 

l’ideatore di alcune sezioni divenute peculiari come “New Entries", sezione dedicata 

alle gallerie attive da meno cinque anni. È chiaro che i suoi obbiettivi furono raggiunti 

dato che nel 2001 Artissima prese la denominazione di “Internazionale d’arte 

Contemporanea” grazie al riconoscimento ufficiale di internazionalità ricevuto dal 

Ministero dell’Industria e del Commercio.  

Diresse la fiera fino al 2006, dopo quest’esperienza ideò altre due fiere, Roma 

Contemporary e The Others (2011). Quest’ultima, a cui lasciò la direzione nel 2013 al 

figlio Andrea Casiraghi, fa parte delle fiere nate attorno ad Artissima ed è dedicata 

all’arte emergente. Quest’anno (Maggio 2019) Casiraghi ha inaugurato con Paola 

Rampin una nuova fiera dedicata alla fotografia “The PHAIR” con la presenza di 38 

stand negli spazi della Ex Borsa Valori84.  

Seguì Andrea Bellini che diresse la fiera dal 2007 al 2009. Era la prima volta che 

veniva affidato questo ruolo ad un curatore, la formula ebbe successo dato che dopo 

di lui ne seguirono altri. Bellini ha il merito di essere stato uno fra i primi ad intuire 

come la fiera non dovesse limitarsi ad essere puramente commerciale ma dovesse 

trasformarsi in un evento culturale espanso (ne è un esempio il suo progetto “Accecare 

l’ascolto”). In generale nei due anni di direzione il curatore ha saputo mettere insieme 

una serie di eventi ambiziosi ed intraprendenti creando diversi progetti paralleli come 

quelli dedicati al suono ed alla performance, al video ed al cinema e presentando in 

fiera una scuola temporanea. Inoltre sono state tante le pubblicazione che hanno 

seguito come diverse monografie ed un giornale trilingue. Andrea Bellini ha fatto di 

Artissima non solo una fiera cutting edge dedicata all’arte contemporanea ma è 

riuscito a creare un ambiente fatto di nuove idee e progetti sperimentali85. Di certo il 

suo lavoro venne valutato positivamente ma dovette lasciare il suo mandato prima 

perché chiamato a co-dirigere il Castello di Rivoli.  

Non da meno fu il suo successore, anch’egli curatore, Francesco Manacorda che 

diresse la kermesse torinese per due anni lasciando l’incarico un anno prima. Già con 

Bellini la fiera era già stata portata ad un altissimo livello curatoriale con progetti 

                                                 
84 F. Fanelli, Casiraghi non si ferma: una fotofiera, in “Il Giornale dell’arte”, n. 395, Marzo 2019, p. 76 
85 https://www.artissima.art/artissima-25-andrea-bellini-intervista/  ( consultato in data 28 Gennaio 
2019) 

https://www.artissima.art/artissima-25-andrea-bellini-intervista/
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collaterali di ampia portata, in più quando Manacorda ricevette l’incarico gli fu dato 

carta bianca e questo ha permesso la realizzazione di progetti molto ambiziosi. Il 

direttore ha avuto anche il merito di creare una sezione della fiera divenuta oggi 

emblematica ovvero “BACK TO THE FUTURE”. Uno sguardo al futuro ma anche 

rivolto all’arte e agli artisti del passato con l’obbiettivo di riscoprire personalità della 

storia dell’arte a cui non era stato dato abbastanza credito in passato.  

Nel 2012 venne chiamata a dirigere la fiera la triestina Sarah Cosulich Canarutto. La 

nuova direttrice era stata dal 2004 al 2008 curatrice del Centro d'Arte Contemporanea 

di Villa Manin e direttore artistico durante il primo anno di attività della galleria milanese 

Cardi Black Box. La Cosulich in cinque anni ha rafforzato la kermesse consolidando 

sia l’internazionalità della fiera, accrescendo il numero delle gallerie estere, sia 

puntando sulla sperimentazione, ne è un esempio la presenza di Cattelan con la sua 

mostra “Shit and die”. Durante il corso delle edizioni la direttrice, come già i suoi 

predecessori, ha dato molta attenzione all’aspetto curatoriale. Artissima divenne 

quindi luogo di incontro per i collezionisti di tutto il mondo ed ogni anno ha sempre 

cercato di ampliare il suo bacino di utenza e di coinvolgere un numero sempre più alto 

di collezionisti provenienti da tutto il mondo, coinvolgendoli tramite i talk, le giurie e i 

comitati di selezione.   

La fiera è diventa quindi un importante piattaforma di scambio in quanto è riuscita negli 

anni a coinvolgere collezionisti provenienti da tutto il mondo: Brasile, Perù, Israele, 

Columbia, Filippine, Europa dell’est, senza contare il numero dei collezionisti 

anglosassoni.86   

Negli anni la fiera si è riuscita a costruire una solida immagine ed identità grazie alla 

qualità del prodotto offerto riuscendo a distinguersi dalle altre fiere coeve. Puntando 

sulla contemporaneità, sull’internazionalità e sulla sperimentazione Artissima ha 

trovato la sua cifra vincente.  

Qua di seguito ripercorro i primi ventiquattro anni della fiera torinese e dedico il 

capitolo successivo (cap. III) all’edizione appena trascorsa (2018). 

 

 

 

                                                 
86 https://www.artissima.art/en/artissima-2016-edition/ (consultato in data 23 Gennaio 2019) 

http://www.apple.com/it/
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La direzione di Roberto Casiraghi (1994- 2000)  

Artissima venne inaugurata al grande pubblico il 29 Settembre del 1994 su iniziativa 

di Roberto Casiraghi e Paola Rampini al Lingotto Fiere di Torino87. La scelta è ricaduta 

su questa sede perché, oltre ad essere conosciuta e prestigiosa a livello 

internazionale, è dotata di una struttura architettonica adatta ad ospitare un evento di 

tale portata. La fiera nacque con la denominazione di “Mostra Mercato d’arte Moderna 

e Contemporanea” e perciò prevedeva accanto all’esposizione di opere 

contemporanee quelle appartenenti alle avanguardie del Novecento. Nonostante ciò 

la fiera ha mostrato sin dagli esordi una grande propensione per l’arte contemporanea 

e per le ricerche più aggiornate e ne è un esempio la sezione nata in quell’anno 

“Vernice Fresca” (1994-1999) dedicata ai giovani artisti con età inferiore ai 35 anni. 

La prima edizione della fiera aveva creato qualche voce di dissenso, alla vigilia della 

fiera il presidente dell’Associazione Nazionale Gallerie Enzo Cannnaviello, tramite una 

circolare, aveva fatto viva la preoccupazione riguardante il fenomeno delle fiere in 

Italia. Significativa è stata l’adesione del gallerista Gian Enzo Sperone, tornato nella 

città in cui aveva esordito come gallerista, con la sua galleria di New York Green 

Street; il gallerista si è ritenuto soddisfatto della partecipazione88.   

Già a partire dalla sua seconda edizione Artissima ottenne il patrocino della città di 

Torino con la collaborazione della Stampa e delle Ferrovie dello Stato. Il numero degli 

espositori rimase invariato con un’ottima presenza delle gallerie straniere in fiera. 

L’obbiettivo era quello di creare un evento di qualità, motivo per cui divenne più 

selettiva la selezione degli espositori. Si confermò la sezione “Vernice Fresca” 

estendendo la possibilità anche alle gallerie straniere. 

Interessante fu l’iniziativa “Faxart” in cui duecento artisti inviarono tramite fax un 

proprio progetto sul tema “La velocità dell’arte” ed i lavori selezionati furono poi 

proiettati nei giorni di fiera89. In quell’anno ci fu il concorso “Piacere” in cui dieci artisti 

strettamente selezionati potevano far visionare il proprio portfolio ai collezionisti ospiti 

                                                 
87 Tra i soci fondatori che hanno collaborato alla nascita di Artissima figurano i galleristi Claudia Gian 

Ferrari (Milano), Massimo Minini (Brescia), Tucci Russo (Torino), Giulio Tega (Milano) e Netta 
Vespignani (Roma) 
88 F. Fanelli, Artissima è Balla e possibile, in “Il Giornale dell’arte”, n.127, Novembre 1994, p. 60 
89 https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-edizione-1995/ (consultato in data 7 Marzo 2019) 

https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-edizione-1995/
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ed in fiera si è svolta la una mostra dedicata alla video-arte “Fabbrica dal vero 2” a 

cura di Gregorio Magnini90. 

Nel 1995 nacque un’importante manifestazione torinese che è oggi conosciuta come 

le “Notti delle Arti Contemporanee”, ma originariamente denominata Saturday Night 

Art Fever. Durante il week end dedicato al contemporaneo, nella notte di sabato, 

gallerie e musei d’arte contemporanea sono aperti al pubblico.  

Novità della terza edizione (26-29 settembre 1996) fu la nascita di un apposito 

Consiglio Direttivo, composto da galleristi, con l’incarico di selezionare le gallerie e d 

un Comitato Esecutivo.   

Rilevante fu che per la prima volta in uno stand collettivo esposero le Istituzioni 

museali e le Fondazioni torinesi attive sul territorio91.  

Nel 1997 la fiera ricevette il patrocinio della Provincia di Torino e della Regione 

Piemonte. Nacque la sezione dedicata interamente alla fotografia “ Solofoto” e nuova 

fu l’iniziativa “Arte a gettone”. Fra gli appuntamenti “Coppie d’arte”, un ciclo di incontri 

che ha visto la presenza di importanti personaggi del cinema, dell’arte e della 

letteratura. 

La fiera dedicò forte spazio alla città di Napoli, fortemente impegnata nel sostegno del 

contemporaneo, tramite la presenza di: gallerie di grande rilievo, del Museo di 

Capodimonte ed un programma specifico dedicato alla città92. Artissima organizzò a 

tal proposito una mostra di grande rilievo ““Terrae Motus”93 a cura di Achille Bonito 

Oliva1 che espose ad Artissima ventuno delle opere realizzate per il progetto nato da 

Lucio Amelio in seguito al terremoto del 23 Novembre 1980 in Campania e Basilicata. 

In contemporanea alla fiera un programma fitto di eventi collaterali, come nel caso 

della personale di Maurizio Cattelan al Castello di Rivoli94.   

La novità di maggior rilievo dell’edizione del 1997 fu la nascita del Fondo Artissima. Il 

Fondo finanzia ogni anno l’acquisto di alcune delle opere presenti in fiera selezionate 

da un comitato apposito con lo scopo di incrementare la collezione del Castello di 

                                                 
90Società e Cultura, Artissima 95: grande sfida dei contemporanei, in “La Stampa”, n.283, 18 Ottobre 

1995 
91 Fra queste troviamo, oltre alla GAM ed al Castello di Rivoli, anche la Fondazione De Fornarsi e la 

Fondazione Sandretto Re Baudengo, Fondazione Italiana per la Fotografia e Palazzo Bricherasio. 
92 Importante è stato il convegno tenuto il 25 Settembre intitolato “Torino e Napoli: due città di cultura 

a confronto” 
93 Terrae motus: Torino, Lingotto Fiere, 25-28 settembre 1997, a cura di A. Bonito Oliva, Abaco, 

Torino 1997 
94G. Curto, Artissima chiama Rivoli. Viaggio tra opere contemporanee e apertura anticipata per 

Cattelan, in “La Stampa”, 26 Settembre 1997 



 

 

31 

 

Rivoli e della GAM di Torino; il fondo è stato integrato dai contributi di Regione 

Piemonte e dalla sponsorizzazione della Lavazza. Quest’importante iniziativa ha 

permesso di acquisire durante gli anni opere di: Tony Cragg, Richard Long e Pia 

Stadtbaumer, ma anche di giovani artisti famosi come Eva Marisaldi, Stefano Arienti, 

Mario Airò, Monica Bonvicini, Wolfang Tillmans e Nan Goldin, Elisa Sighicelli, 

Ottonella Mocellin e il duo partenopeo Perino&Vel95.  

Nel 1998 Artissima decise di non si esaurirsi negli spazi del Lingotto ma si espanse 

sul territorio urbano. Questo avvenne tramite il progetto “L’estetica della metropoli” 

nato in collaborazione con l’Assessorato per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della 

Città di Torino96.   

Nacquero due premi dedicati alle sezioni “Vernice Fresca” e “Solofoto”. Artissima 

dedicò una rassegna alla Spagna con una grande presenza di gallerie spagnole in 

fiera, una giornata di studio ed una mostra apposita dedicata allo Stato in questione. 

La collaborazione di Artissima con Art Brussel, fiera anch’essa dedicata all’arte 

contemporanea ed agli artisti emergenti, ha reso possibile il dialogo e la presenza in 

fiera di molte gallerie provenienti dal Belgio.  

Fra le novità dell’edizione gli orari, che variarono per favorire un’apertura serale ( la 

fiera ha visto nella serata di giovedì l’esibizione di due dj berlinesi). Qui nacque lo 

“Spazio Incontri” dove venivano presentate le performance dei giovani artisti. In 

contemporanea la mostra dedicata all’architetto “Pier Luigi Nervi, architetto del 

Palazzo” curata da Marco Mulazzani. Anche nell’edizione del 1999 venne organizzato 

un programma di incontri fra cui è importante citare il convegno “Horror Vacui” con 

importanti personaggi del settore fra cui Angela Vettese e Luca Beatrice97.  

L’edizione che presentò il primo Programma Collezionisti, con visite guidate negli 

spazi della GAM e del Castello di Rivoli, ha visto la partecipazione di 120 gallerie ( 80 

italiane ed il restante straniere) e con un pubblico di 20.000 visitatori. Con 

quest’edizione la fiera confermò la sua internazionalità e predilezione verso le nuove 

ricerche del contemporaneo. Come si legge su un articolo sul Giornale dell’arte di 

quell’anno:  

                                                 
95 O. Gambari, In vetrina in autunno a toexpo, in “La Repubblica”, 29 Agosto 2001 
96 https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-edizione-1998/ (consultato in data 17 Febbraio 

2019) 
97 R. Moliterni, Artissima, Nervi e tendenze, in “La Stampa”, 7 Ottobre 1999 

https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-edizione-1998/
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“Fra le voci in attivo prima fra tutte è quella relativa all’identità della fiera: invece di 

cercare confronti con ArteFiera di Bologna, Artissima si è decisamente specializzata 

in proposte emergenti, più abbordabili e probabilmente più affascinanti per un 

collezionismo giovane”98. 

Gli anni Duemila portarono novità alla fiera che cambiò denominazione: da “Fiera 

d’arte Moderna e contemporanea” ad “Arte contemporanea a Torino”. Si trattò di un 

cambiamento decisivo ed importante in quanto dimostrò che la fiera, in coerenza con 

il percorso svolto fino a quel momento, voleva dedicarsi esclusivamente all’arte 

contemporanea. Il direttore Roberto Casiraghi in un’intervista rilasciata alla Stampa99 

affermò proprio che il successo dell’edizione del 2000 va proprio ricercato nella 

capacità della manifestazione di “posizionarsi” come fiera specializzata nel 

contemporaneo e come fiera internazionale. Che sia stato un successo rispetto alle 

precedenti edizioni lo dimostra il fatto che in quell’anno furono staccati il 30% dei 

biglietti in più.   

A partire dall’edizione 2000 la fiera riservò una visita in anteprima ad imprenditori, 

personalità istituzionali e collezionisti il giorno prima dell’apertura al pubblico. Con la 

consulenza di Isabella Mora nacque uno “Speciale Programma Collezionisti” in cui 

l’Associazione Artissima offrì ospitalità per le giornate di fiera a circa 100 

collezionisti100. Vennero invitati espositori dall’estero con una proposta vantaggiosa 

(stand a metà prezzo) ed un programma di incontri ed opportunità per aumentare 

contatti e conoscenze, hanno infatti incontrato i collezionisti, svolto una visita privata 

al Castello di Rivoli, incontrato direttori dei musei alla serata alla Fondazione Sandretto 

Rebaudengo101 .  

Il paese ospite dell’edizione fu la Francia e per questo motivo venne dedicata 

particolare attenzione alle gallerie francesi (ventisei espositori) ed alle sue istituzioni. 

Ippolito Simonis presentò una selezione di video e film presentanti negli spazi della 

mostra, al Castello di Rivoli ed alla GAM, e vennero organizzati da Daniel Soutif tre 

convegni102. Il gemellaggio non era del tutto nuovo dato che negli anni ’50 del ‘900 

erano state promosse alla Galleria La Nuova Bussola un ciclo di mostre “Francia-

                                                 
98F. Fanelli, Artissima a Nervi distesi. Cambiata la sede, ora al Palazzo del Lavoro, diventa più 
giovane mostra-mercato d’Italia, in “Il Giornale dell’arte”, n. 182, Novembre 1999, pp. 90-91 
99 L. Parola, Artissima, il successo arriva dopo sette anni, in “La Stampa”, 12 Ottobre 2000 
100  https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-2000/ ( consultato in data 17 Febbraio 2019) 
101 F. Fanelli, Artissima: difficile ma vincente, in “Il Giornale dell’arte”, n. 193, Novembre 2000, pp. 61-
62 
102 Ibidem 

https://www.artissima.art/hall_of_fame/artissima-2000/
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Italia”103.  

Nel 2000 l’Associazione Artissima promosse un soggiorno di tre giorni per un centinaio 

di collezionisti. All’edizione di quell’anno parteciparono 137 gallerie straniere 

proveniente da diverse parti del mondo (Usa, Europa e Oriente) e 63 gallerie italiane 

selezionate con estrema cura dal Consiglio direttivo. Come si è visto il numero delle 

gallerie straniere supera quello delle italiane e fra queste troviamo in fiera la prima 

galleria cinese (Shanghai). 

Nel 2001 un nuovo cambio di sede, Artissima si sposta a Torino Esposizioni. La fiera 

cambiò anche mese e si spostò a Novembre che diventerà il mese dedicato al 

contemporaneo con il programma “Novembre Arte Contemporanea”. L’iniziativa 

promossa dalla città di Torino vedeva insieme alla fiera e a Luci d’artista un 

programma ricco e fitto di iniziative ed eventi culturali.   

A cambiare fu anche la denominazione della fiera che divenne “Internazionale d’arte 

Contemporanea”. Artissima infatti in quell’edizione aveva proposto 154 gallerie (82 

straniere di cui 17 tedesche e 13 francesi) proveniente non solo dall’Europa ma anche 

dall’Australia, dal Canada, dalla Colombia e dal Giappone.   

Nacque la sezione Present Future ed il suo rispettivo premio in collaborazione con illy 

caffè ( illy Present Future) il cui vincitore aveva la possibilità di realizzare le nota tazza 

d’artista. Si tratta di una sezione dedicata agli artisti emergenti con l’obbiettivo di 

creare uno spazio in cui poter scoprire nuovi giovani talenti. La sezione ebbe così 

tanto riscontro che venne riproposta nelle edizioni che seguirono divenendo parte 

integrante e fondante della fiera.    

Nacque la sezione “Pareti ad Arte”, si tratta di una rassegna che coinvolse gli spazi 

esterni alla fiera ed ha interessato due interventi realizzati dal francese Markus Kreiss 

e dall’americana Nancy Dwyer su due edifici torinesi. Nuova era anche la sezione 

“Nuove Complicità” in cui furono esposte opere dell’ultimo decennio di proprietà di 

alcuni collezionisti torinesi. L’obbiettivo di fondo era quello rendere omaggio alle 

personalità che hanno contribuito a rendere Torino capitale della contemporaneità104. 

Nacque l’iniziativa “Videolab”, una speciale sezione dedicata agli artisti che lavorano 

con il video. In fiera venero allestite due sale dedicate alla proiezione.   

Oltre a Luci d’Artista, che continuò a crescere in numero e dimensioni, per le strade 

di Torino si svolgeva “ManifesTO”, evento caratterizzato dall’esposizione di 15 

                                                 
103 Un'avventura internazionale..., op. cit., p. 132 
104 L. Parola, Quattro giorni a Torino esposizioni, in “La Stampa”, 2 Novembre 2001 
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manifesti nei palazzi della città105. Di grande rilievo fu il seminario «Il museo del XXI 

secolo tra cultura e divertimento» cui hanno presenziato direttori dei grandi musei 

internazionali di arte contemporanea per discutere i cambiamenti in atto della struttura 

museale106.   

L'edizione del 2001 ha riscosso grande successo come si evince dai commenti dei 

galleristi di quell’anno107 in cui esaltavano sia la qualità del programma, dotato di 

importanti mostre ed iniziative all’esterno della fiera, sia le ottime vendite. Nell’articolo 

alcuni espositori, come nel caso della Galleria milanese Kaufmann Peretto di 

Milano108, attribuiscono a Torino il primato nell’arte contemporanea. La vicepreside 

dell’Associazione Nazionale delle Gallerie Raffaella Cortese giustifica il rapporto 

privilegiato di Torino con l’arte contemporanea in questo modo: "La risposta migliore 

viene dal pubblico e dall’insieme di manifestazione entro cui si colloca questa edizione 

di Artissima, che evidentemente ha trovato una sua precisa fisionomia puntando 

sull’arte giovane”109.  

Molto importante fu che, a partire da quest’edizione, la fiera gode del sostegno di altre 

due fondazioni bancarie: la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT che aveva 

già precedente contribuito tramite il Fondo Artissima.  

Con l’edizione del 2002 la fiera dimostrò di essere un importante evento internazionale 

focalizzato sulle ultime tendenze. Questo è chiaro se si considera che in quell’anno 

nacque una nuova sezione che, oltre alla già presente e nota “Present Future”, diede 

spazio a giovani gallerie. Si tratta della sezione "New Entries” dedicata alle gallerie 

emergenti, fondate da meno di 5 anni, che non abbiano ancora partecipato alla fiera. 

Il Consiglio Direttivo che si occupò della selezione delle gallerie (parteciparono 15 

gallerie da 10 paesi) prese in considerazione quelle con una forte propensione verso 

le sperimentazioni dell’arte contemporanea.  

                                                 
105 Parteciparono Danielle Galliano per In Arco, Maurizio Nannucci e Claude Closky per Antonella 
Nicola, Franco Fontana per Photo & Co, Gianluigi Toccafondo per Infinito Ltd, Botto &Bruno per 
Peola, Plinio Marteli per 41 Arte Contemporanea, Piero Golia per Maze, Fulvio di Piazza per Es, 
Pierluigi Fresia per Martano, Marco Vaglieri per Luigi Franco, Maurizio Canavacciuolo per Franco 
Noero, Silvano Tessarollo per Paolo Tibubm Balletti & Mercandelli per The Box, Laura Viale per 
Carbone e per Barclart per Giorgio Persano 
106 https://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/artissima/artissima/artissima.html (consultato in 
data 18 Gennaio 2019) 
107F. Fanelli, Artissima è MI-TO. Entusiaste le gallerie milanesi e le straniere dicono che in Italia si 
vende meglio, in “Il Giornale dell’arte”, n. 205, Dicembre 2001, pp. 61-62 
108 La Galleria Kafmann Peretto di Milano disse: “Torino batte Milano 10 a zero: per organizzazione, 
livello di preparazione dei collezionisti, per la qualità della fiera e per la presenza delle istituzioni” cfr: 
Ibidem 
109 Ibidem 

https://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/artissima/artissima/artissima.html
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La fiera si aprì però in un momento molto delicato del mercato ed in un clima di 

generale crisi110 per le fiere d’arte . Se si considera anche il preoccupante stato di 

salute che stava vivendo in quel momento la Fiat, i pronostici non erano troppo 

edificanti. In ogni caso, secondo i 175 galleristi partecipanti alla fiera, la nona edizione 

di Artissima era stata la migliore di sempre e questo riscontro sicuramente non solo 

faceva riferimento alla qualità della fiera, ma anche al fatturato111. In risposta ad 

un’intervista il direttore sostenne che il successo andava ricercato nella linea giovane 

ed internazionale della fiera nonché nei prezzi contenuti112. 

Artissima continuò a seguire il suo obbiettivo di internazionalità, erano infatti 96 di 178 

le gallerie straniere presenti, e l’affluenza rimase sempre numerosa (40.000 visitatori 

in quell’anno)113. La fiera sembrava assumere sempre di più la veste di capitale 

dell’arte contemporanea come venne scritto in un articolo di quell’anno: “Torino 

sembra dunque sempre più caratterizzarsi come capitale dell'arte: e questa volta per 

davvero, dati alla mano”114. 

Nel 2003 Artissima festeggiò i suoi primi dieci anni di attività, un ottimo traguardo per 

una fiera che era riuscita a diventare un appuntamento di riferimento per tutti coloro 

che si interessavano di arte contemporanea e per le gallerie che operavano sulla 

scena mondiale.  

Il 2003 fu anche l’anno in cui la fiera si spostò all'interno di Lingotto fiere, anche se lo 

spostamento di sede ha provocato non pochi problemi gestionali e organizzativi115. 

Più in generale, da quello che è emerso dai quotidiani, l’edizione del 2003 non ebbe 

molto successo fra gli espositori dato che molte furono le voci di dissenso116. 

Continuarono ad aumentare le partecipazioni delle gallerie straniere alla fiera che 

costituivano ormai il 60% e che videro per la prima volta esporre una galleria argentina 

e una slovena. Nacque la sezione “Costellazioni”, una mostra a carattere museale 

dedicata alle opere di grandi dimensioni.  

                                                 
110 Il 2002 non è stato un anno fortunato per le fiere d’arte contemporanee. Sono state infatti 

cancellate la Fiera di Miami e l’Armony show di New York 
111 F. Fanelli, Artissima: prezzi bassi per volare in alto, in “Il Giornale dell’arte”, n. 216, Dicembre 

2002, pp. 55-56 
112 Ibidem 
113 F. Fanelli, Artissima fra euro e sterlina, in “Il Giornale dell’arte”, n. 215, Novembre 2002, p. 77 
114 M. Paglieri, Torino città dell'arte. In duemila a Stupinigi, in “La Repubblica”, 18 Novembre 2002 
115 http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=8516&IDCategoria=210 (consultato il 10 Febbraio 
2019) 
116  http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCAtegoria=204&IDNotizia=8472 (consultato il 10 Febbraio 

2019) 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=8516&IDCategoria=210
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCAtegoria=204&IDNotizia=8472
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Come per ogni edizione diversi furono gli appuntamenti dedicati all’arte 

contemporanea. Per quanto riguarda il 2003 possiamo ricordare “Digitale, globale, 

locale: il museo nell’era della digitalizzazione diffusa” e “Essere a avere. Il 

collezionismo d’impresa fra passione e strategia”. 

Nel 2004 dopo che la fiera si era riuscita ad affermare a livello internazionale, gli Enti 

locali (accordo firma fra: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino) 

ne rivelarono il marchio affidando la gestione alla Fondazione Torino Musei, anche se 

il direttore Roberto Cariraghi continuò comunque ad avere un ruolo primario nella 

gestione organizzativa. Ciò costituì un riconoscimento di prestigio in quanto 

rappresentava la volontà della pubblica amministrazione di investire in cultura 

conferendo alla fiera una veste più istituzionale.  

Rispetto al 2003 il numero del pubblico rimase invariato, anche se bisogna 

considerare che nel 2004 le giornate passarono da 4 a 3; le gallerie straniere 

aumentarono circa del 13 % rispetto alle edizioni precedenti.   

Nel 2004 vediamo anche crescere il numero di gallerie presenti nella sezione “New 

Entries” (passate da 15 a 21) rafforzando così il desiderio e l’intento di Roberto 

Casiraghi di trasformare Artissima in un incubatole di gallerie emergenti.  

Nel 2005 vennero chiamati diversi collezionisti stranieri per costituire il Comitato 

Consultivo che doveva affiancare il Consiglio Direttivo nei compiti di selezione delle 

gallerie. Tra le novità del 2005 la prima edizione di “Ascolta chi scrive” ovvero una 

serie di visite guidate da giornalisti noti nel settore. All’interno della fiera venne esposta 

la mostra fotografica di Sebastiao Selgado “Etiopia 2004”, facente parte di un progetto 

più ampio “In Principio”, promossa da Illycaffè e Contrasto. La fiera aprì in 

concomitanza con la T1, la nuova triennale curata dalle Istituzioni e fondazioni 

torinesi117 

Con il passare delle edizioni crebbe il ruolo di Artissima nel panorama delle fiere d’arte 

contemporanee. Come recita un articolo della Stampa pubblicato l’11 Novembre:  

“Da quando nacque, nel 1994, ad oggi, la fiera torinese è riuscita a guadagnarsi una 

posizione di tutto rilievo in particolare per quel che concerne quel settore ristretto che 

è l’arte contemporanea. E Artissima che ha vissuto e testimoniato, più di altre, il 

radicale mutamento del sistema dell’arte contemporanea che dall’ambito nazionale 

                                                 
117L. Parola, Una città Artissima, in “La Stampa”, 11 Novembre 1995 
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andava sempre più velocemente definendosi come modello globale. È Artissima che 

tra le prime in Europa, ha puntato su un’arte rivolta alle più recenti ricerche con gallerie  

di qualità. Una scommessa ad “alta velocità” se si pensa che, per uno strano 

fenomeno difficile da comprendere anche per gli economisti, i numeri dell’arte 

contemporanea sono in evidente crescita. […] Da eventi rivolti esclusivamente a 

collezionisti, nel giro di pochi anni, i numeri delle fiere d’arte contemporanea, e Torino 

è tra queste, sono cresciute a vista d’occhio”118 

 

L’edizione del 2006 si svolse sempre al Lingotto Fiere dal 10 al 12 novembre. Fra le 

partecipazioni internazionali possiamo ricordare la presenza di 13 gallerie provenienti 

dalla Germanoia, 12 dagli USA, 7 dalla Gran Bretagna. Nonostante la fiera si 

ritrovasse nel calendario molto vicino alle fiere Frieze e Fiac, nonché ad Art Basel, 

riuscì comunque ad avere un ottimo riscontro ed un’ottima partecipazione del 

pubblico. Riguardo all’edizione del 2006 così si è parlato in alcuni dei quotidiani e 

periodici: 

 

“Artissima fa tendenza […] luogo di incontro per collezionisti, direttori di museo, 

curatori, critici […]” (“Il Sole 24 ore”, 5 Novembre 2006) 

 

“[…] Torino torna al centro della scena internazionale come capitale dell’Arte 

contemporanea. Merito di Artissima, una fiera sulle tendenze più originali e 

spregiudicate del panorama mondiale […] e mentre il Lingotto ospita Artissima, alcuni 

collezionisti del capoluogo piemontese aprono gli appassionati le porte dei loro 

appartamenti, vere gallerie private di tesori contemporanei […]” (“Il Venerdì di 

Repubblica”, 10 Novembre 2006) 

 

Nel 2006 nonostante il grande successo dell’edizione e la notevole ripresa rispetto 

alla crisi che aveva interessato la fiera nelle ultime edizioni, Roberto Casiraghi diede 

le dimissioni accusato di organizzare in contemporanea un evento artistico a Roma. 

Questo si è dimostrato vero dato che nel 2008 fondò la fiera Road of ConteMporary 

Art. 

Come abbiamo visto nel 2003 il marchio di Artissima era stato rilevato dagli Enti locali, 

                                                 
118Ibidem 
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Fondazione Torino Musei e l’Associazione Artissima. Casiraghi fu per questo 

bersagliato dalla Stampa sin dai primi giorni di Fiera e soggetto a sfiducia da parte 

degli enti locali119. 

 

La direzione di Andrea Bellini (2007-2009) 

Nel 2007 la direzione della fiera passò al curatore Andrea Bellini. Era la prima volta 

che veniva chiamato un curatore a dirigere una fiera. Al momento dell’arrivo di Bellini, 

la fiera si trovava in una situazione di crisi e il primo compito del nuovo direttore fu 

quello di rilanciarla. Iniziò diminuendo il numero degli espositori che passarono dal 

172 dell’edizione precedente a 131 con lo scopo innalzare la qualità restringendo la 

selezione delle gallerie in fiera120. In linea con la formazione del direttore, le sezioni 

“”Costellazioni” e “Present Future” furono presentate come due mostre e quindi con 

una visione più curatoriale121.  

Andrea Bellini cercò di puntare molto sull’aspetto culturale dell’evento ed in linea con 

questo proposito nacque “Artissima all over” ovvero un ciclo di conferenze tenute da 

diverse personalità del settore e programmate per l’intero 2007 in diverse città italiane. 

Tra le novità troviamo anche “Artissima Fumetto" con una mostra a Palazzo Birago di 

Michelangelo Setola; “Artissima cinema” curata da Alexander Brandt in collaborazione 

con il Museo Nazionale del Cinema dove vennero proposti corti di animazione inediti 

realizzati da artisti cinesi e indonesiani; ed infine “Artissima Volume” programma di 

performance, concerti e installazioni musicali. Nell’ambito delle politiche culturali nel 

2007 nacque un importante strumento a sostegno dell’arte contemporanea il FRAC 

(Fondo Regionale Arte Contemporanea) composto oggi da 38 opere di 34 artisti. Si 

tratta del primo fondo istituito in Italia con lo scopo di acquisire opere presenti in fiera. 

Nell’edizione successiva (2008) Bellini sostituì i convegni a “L’école de Stéphanie” . 

Si tratta di un’autentica scuola d’arte contemporanea con lezioni, dialoghi, workshop, 

presentazioni di progetti e performance condotte dall’artista Stéphanie Moisdon in un 

apposito spazio disegnato dall’artista Pierre Joseph.  

 All’interno del Lingotto venne presentata una Video Lounge, rassegna video con 

                                                 
119 http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=17999&IDCategoria=204 (consultato in data 17 
Gennaio 2019) 
120 F. Fanelli, Artissima atto II, in “Il Giornale dell’arte”, n. 270, Novembre 2007, p. 92 
121 Present future 2007, Pubbl. in occasione di Artissima 14 tenutasi a Torino nel 2007 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=17999&IDCategoria=204
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opere di oltre 40 artisti curata da Cecilia Alemani con il titolo di “La guerra, la pace e 

l’estasi”.  

In occasione di Torino World Design Capital, la fiera inaugurò anche la nuova sezione 

collaterale “Artissima Design” con la mostra “Paolo Mussat Sartor. Luoghi d’arte e di 

artisti. 1968-2008”. Le oltre 300 fotografie esposte nelle sale di Palazzo Cavour hanno 

offerto una testimonianza unica su un periodo artistico straordinario quale fu l’Arte 

Povera a Torino. 

In quell’anno venne lanciata l’iniziativa “Italian Wave” ovvero un concorso dedicato 

agli artisti emergenti under 35 non ancora rappresentati dalle gallerie nazionali o 

estere. 

Artissima ospitò Il progetto “The store” a cura di Adam Carr consistente 

nell’esposizione di opere di trenta artisti a basso costo con il risultato sold-out ed un 

ricavato di 8 mila euro122. Un progetto di questo genere rappresentava un unicum nel 

panorama fieristico italiano.  

Il numero dei partecipanti rimase pressoché invariato rispetto agli anni precedenti con 

45.000 presenze, mentre è aumentato il numero di collezionisti in fiera a maggioranza 

straniera123.  

L’ultima edizione curata da Andrea Bellini ha visto nascere il progetto editoriale, curato 

da lui stesso e finanziato da National Suisse Tutto quello che avreste sempre voluto 

sapere sui galleristi e non avete mai osato chiedere (2009)124. Il progetto fu criticato 

in quanto conteneva al suo interno alcune interviste a galleristi non presenti in fiera e, 

per questo motivo, noti gallerie italiane e straniere minacciarono l’intenzione di non 

tornare ad Artissima125. Queste cambiarono idea grazie all’importante lavoro di 

mediazione svolto dal successivo direttore.  

L’edizione di Artissima si è caratterizzata da un programma esteso di eventi collaterali 

raccolti nel progetto “Accecare l’ascolto” (fig. 3). Durante la fiera all’interno di cinque 

                                                 
122 J. Dogliani, Ghiotto al Lingotto, in “Il Giornale dell’arte”, n. 292, Novembre 2009, p.92 
123 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-11-11/artissima-16-bilancio-luci-e-ombre-
125353.shtml (consultato in data 21 Febbraio 2019) 
124 Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui galleristi ma non avete mai osato chiedere, a 
cura di A. Bellini, JRP/Ringer, Zurigo 2009 
125https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-11-11/artissima-16-bilancio-luci-e-ombre-
125353.shtml (consultato in data 21 Febbraio 2019) 

https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-11-11/artissima-16-bilancio-luci-e-ombre-125353.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-11-11/artissima-16-bilancio-luci-e-ombre-125353.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-11-11/artissima-16-bilancio-luci-e-ombre-125353.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-11-11/artissima-16-bilancio-luci-e-ombre-125353.shtml
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teatri torinesi (Teatro Regio, Carignano, Cavalerizza Reale, Gobetti ed Astra) sono 

stati realizzati una serie di lavori totalmente inediti quali performance e concerti126.  

Nel 2010 venne chiamato a dirigere il Castello di Rivoli lasciando la nomina di direttore 

della fiera un anno prima127. L’apporto di Andrea Bellini è stato fondamentale perché 

grazie a lui Artissima ha acquisito un taglio giovane che le ha permesso di affermarsi 

nel panorama internazionale. Al suo posto venne chiamato Francesco Manacorda con 

il compito di dirigere la diciassettesima edizione. 

 

                    

                            

                              

                            Figura 3 Bedwyr Williams, Mini Bus, Teatro della Cavallerizza Reale  

                                     “Accecare l’ascolto”, Artissima 2009 

 

La direzione di Francesco Manacorda (2010- 2011)   

Molte furono le novità ad Artissima 17 sotto la direzione del curatore Francesco 

Manacorda. Oltre alle gallerie, che passarono dal 127 a 140, cambia anche la sede 

espositiva che si sposta all’Oval. Il curatore, prima di approdare ad Artissima, aveva 

collaborato con importanti strutture dell’arte contemporanea come la Barbican Art 

Gallery, la Serpretine Gallery di Londra e la Biennale di Lione. Il direttore poi aveva 

precedente lavorato presso la Regione proprio nel Comitato Consultivo del Fondo 

Artissima. Fra le novità, anche la nuova sezione divenuta oggi parte distintiva della 

fiera, Back to the future, dedicata alla riscoperta dei maestri del passato. Troviamo 

                                                 
126Le performance ed in concerti hanno visto la partecipazione di personaggi quali: Pablo Bronstein, 
Gelitin, Jim Shaw Michelangelo Pistoletto, Nico Vascellari, Flavia Mastrella, Antonio Rezza, Matt 
Mullican e Tris Vonna-Michell per citarne alcuni.  
127Cfr. G. Politi, Andrea Bellini da Artissima al Castello di Rivoli, in “Flash Art”, n.280, Febbraio 2010, 
p. 35 
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quindi ventiquattro gallerie che ripropongono opere di artisti operanti fra il 1960/1979. 

Nel 2010 c’era stato un fenomeno di riscoperta degli anni ’70 che era alla base di una 

pratica di rivalutazione e riscrittura storico- artistica in favore di alcun realtà ed aree 

geografiche precedentemente ignorate128.  

Scomparve la sezione “Costellazioni”, nata guardando Art Unlimited di Art Basel, 

perché non considerata idonea ad attirare un nuovo pubblico in fiera.   

L'offerta culturale proposta da Artissima si arricchì e fra i progetti presentati “Poesia in 

forma di rosa”. Si tratta di un omaggio alla figura poliedrica di Pier Paolo Pasolini, con 

un calendario di iniziative che spazia in diversi campi che vanno dal design alla 

letteratura, dal cinema alla danza. Venne poi concepita all’interno della fiera una 

struttura ad hoc “House of Contamination” progettata dal collettivo berlinese Raum 

Labor (fig. 4). L’idea di 0Manacorda era quella di presentare un museo del futuro in 

cui arti visive si fondessero e contaminassero in altre discipline artistiche come la 

danza, il design e l’architettura, la letteratura e la grafica. Si trovavano quindi un 

palcoscenico, un cinema, un salotto letterario ed una sala espositiva per la grafica129. 

                               

                

                                      

                            

                      Figura 4 House of Contamination, Collettivo Raum Labor, Artissima 2010 

 

                                                 
128 In un’intervista rilasciata da Francesco Manacorda per il Giornale dell’Arte afferma: “Comincio col 
dire che “Back to the Future” è un successo prima ancora che la fiera cominci. Abbiamo ricevuto una 
cinquantina di domande di partecipazione, una richiesta così alta che abbiamo dovuto raddoppiare le 
gallerie da 12 a 24”. F. Fanelli, Partire “taglieggiati” (del 20%) è stimolante, in “Il Giornale dell’arte”, 
Novembre 2010, n.324, p. 12 
129 Ibidem 
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  In linea con gli eventi presenti in fiera venne organizzata alla Camera di Commercio 

di Torino la mostra “Visualing Transformation” dedicata ai giovani designer il cui lavoro 

si trovava al confine tra arte e design130. Fu l’unico evento organizzato al di fuori 

dell’OVAL dato che in quell’anno furono ridotti rispetto all’edizione precedente che, 

nonostante le 7 mila presenze, aveva acceso alcune polemiche.  

L’edizione del 2010 si dotò del catalogo “do it yourself” in cui ogni visitatore poteva 

stampare gratuitamente al Print Shop comunicati delle gallerie ed eventuali testi 

aggiuntivi ed informativi. Oltre a ciò è stato ideato una piccola agenda, uno strumento 

contenente informazioni utili e contatti riguardanti le gallerie.  

Infine nacque “Mostra per Mostra – Arte Contemporanea in Piemonte” un percorso 

espositivo volto ad offrire ai visitatori della fiera una panoramica delle iniziative in 

programma sul territorio piemontese nel mese di Novembre.   

L’obbiettivo primario del nuovo direttore fu quello di rendere Artissima un osservatorio 

culturale senza danneggiare i galleristi.   

La fiera è stata un successo e lo dimostrano sia l’affluenza del pubblico sia le vendite. 

In un articolo del Sole 24 ore131 si legge che solamente nella prima giornata di fiera le 

153 gallerie presenti avevano venduto per 3/400.000 euro.  

Con Artissima 18 (2011) si proseguì il percorso di ricerca avviato l’anno precedente 

relativo al futuro dei musei includendo due progetti: “Approssimazioni Razionali 

Semplici” e “Artissima LIDO". Il primo di questi, curato dal direttore Francesco 

Manacorda e dall’artista Lara Favaretto, continuava il discorso iniziato l’anno 

precedente proponendo al centro della fiera un modello di museo immaginario 

correlato di tutte le sue funzioni (dipartimento cinema, auditorium, collezione 

permanente, una libreria e deposito opere). Questa ipotesi aveva come obbiettivo 

quello di riflettere sulla tradizionale struttura museale proponendo una nuova 

ipotesi132. 

                                                 
130 https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2010-10-31/venite-contaminarvi-171257.shtml ( consultato 
in data 21 Gennaio 2019) 
131https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-11-05/artissimaartissima-203936.shtml ( consultato in 
data 22 Gennaio 2019) 
132Da segnalare: Permanence on Demand: una collezione permanente ispirata alla Eat Art con 
capolavori di arte moderna realizzati sotto forma di torte; Hypnotic Show: un deposito di mostre 
fondamentali del XX secolo che potevano essere visitate sotto ipnosi nell’Hypnotic Show curato da 
Raimundas Malašauskas; Ufficio di Statistica: un dipartimento pubblicazioni che per tutti i giorni della 
Fiera ha presentato in tempo reale dati manifestazione e sul progetto curatoriale, ideato dallo studio 
grafico di Artissima, Sara de Bondt studio. 

https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2010-10-31/venite-contaminarvi-171257.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-11-05/artissimaartissima-203936.shtml
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Il secondo progetto fu “Artissima LIDO”, evento che ha avuto luogo nel Quadrilatero 

Romano in orario serale. Sparsi in diversi locali della zona (negozi, ristoranti, caffè, 

studi laboratori e cortili della zona) sono stati proposti e presentati sedici spazi no-

profit gestiti da artisti provenienti da tutto il territorio italiano. Artissima Lido è stata 

curata da tre artisti italiani (Christian Frosi, Renato Leotta e Diego Perron) che hanno 

organizzato mostre, proiezioni, performance e conversazioni in spazi scelti della zona. 

Anche se l’obbiettivo non era quello di fornire una mappatura completa dei progetti 

indipendenti, l’iniziativa cerco di far luce sul fenomeno ed è per questo motivo che ne 

scaturì una pubblicazione133. Il 2011 fu anche l’anno dei Collectors’ Talks, visite 

guidate a cura di importanti collezionisti internazionali.  

Dopo questa edizione Francesco Manacorda lasciò la direzione di Artissima per 

andare a dirigere la Tate Liverpool. Le edizioni da lui dirette hanno riscosso un ottimo 

successo, sia da parte dagli addetti ai lavori, sia da parte del pubblico con 48.000 

ingressi. Manacorda riuscì anche ad attirare giovani gallerie internazionali 

sottolineando ancora una volta questo forte legame della città e della fiera verso l’arte 

contemporanea. 

La fiera d’arte è stata quindi una sorta di trampolino di lancio, lo è stato per Francesco 

Manacorda, come lo è stato per Francesco Bellini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 LIDO, Pubbl. in occasione della manifestazione Artissima Lido tenuta a Torino nel 2011, Unicredit, 

Milano 2011 
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La direzione di Sara Cosulich Canarutto (2012-2016  

 

 

                  

                    

                          Figura 5 Oval, Artissima 2015 

 

L’edizione del 2012 si aprì con un nuovo direttore Sara Cosulich Canarutto. Fra le 

novità una sezione dedicata alle edizioni e pubblicazioni d’arte, Art Editions, con 

cinque espositori fra cui Whitechapel di Londra e GDM di Parigi.   

Come di consueto continuarono gli eventi collaterali in città che si svilupparono 

attraverso due iniziative. La prima di queste era “It’s Not the End of the World” che 

riunì cinque progetti espositivi dislocati nelle varie istituzioni dedicate al 

contemporaneo sul tema della fine del mondo (profetizzata dai Maya per il 21 

dicembre 2012)134. Il secondo progetto fu Artissima Lido, istituito l’anno precedente 

da Francesco Manacorda, e rivisitato dalla direttrice. Nei giorni di fiera vennero 

proposte una serie di mostre, istallazioni e performance organizzate da cinque spazi 

espositivi alternativi135 in alcuni musei della città di Torino (Archivio di Stato, Mao, 

                                                 
134 I progetti espositivi erano distribuiti in questo modo:  Ruin – Politics di Dan Perjovschi a Palazzo 

Madama per Artissima (video e disegni satirici che mettono in luce le crepe del benessere 
economico); Tulkus 1880 to 2018 di Paola Pivi al Castello di Rivoli ( propone più di mille ritratti 
fotografici di tulku- figure religiose tibetane a cui si legano la reincarnazione dei valori spirituali 
alternativi alle strategie capitalistiche) ; Homeless Paradise di Valery Koshlyakov alla GAM 
(istallazione ispirata alla barca di Noè); Beirut, I Love You – A Work in Progress di Zena el Khalil alla 
Fondazione Merz (videoistallazione in cui la storia di un’amicizia diventa il modello per superare i 
dissidi fra Occidente ed Oriente); The End – Venezia di Ragnar Kjartansson alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. 
135 I cinque spazi alternativi sono: 98 Weeks (Beirut), Auto Italia South East (Londra), Irmavep Club 

(Parigi), Public fiction (Los Angeles) e Soma (Città del Messico) 
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Museo della Resistenza, Museo della Sindone e Museo dell’antichità).  

A partire da quell’anno il Premio illy Present Future offrì al vincitore, oltre che un 

compenso in denaro di 10 mila euro, la possibilità di esibire le proprie opere inedite 

all’interno del Castello di Rivoli- Museo d’Arte Contemporanea in occasione della 

successiva edizione della fiera136.  

Secondo i dati emersi dal rapporto annuale del Skate’s Art Market Research di New 

York per il 2012 Artissima è al quinto posto fra le fiere più importanti a livello mondiale 

dove figura davanti ad Art Basel Miami ed a Frieze London137.   

Nel 2013 Artissima riuscì a consolidare la sua linea strategica confermando il suo 

orientamento internazionale (di 190 gallerie partecipanti 130 sono internazionali) e 

rafforzando il network con le istituzioni locali. Focus riuscito di questa edizione fu la 

rassegna annuale “One Torino #1” che ha coinvolto le maggiori istituzioni della città 

con cinque mostre collettive, con la partecipazione di sette curatori e con cinquanta 

artisti138. 

Inoltre la Fiera ha investito un budget 100.000 euro per ospitare più di 300 collezionisti 

provenienti dalla Turchia, dall’Indonesia e dal Brasile139. Nonostante ciò le opinioni dei 

galleristi non furono del tutto positive, anche se gli esiti vanno indagati nella situazione 

d’incertezza in cui viveva il Paese piuttosto che alla fiera in sé. 

Nel 2014 la fiera ha dovuto subire dei tagli tenendo maggiormente in considerazione 

l’aspetto commerciale, ma nonostante ciò è riuscita a realizzare una fiera di grande 

qualità. Nuova fu la sezione dedicata alla performance “Per4”, progetto innovativo sia 

per modalità che approccio, come nuovo è anche il premio Sardi per l’Arte “Back to 

the Future”.   

Nella sezione di “One Torino” la direttrice puntò su Maurizio Cattelan e la sua 

esposizione “Shit and Die”140 (6 Novembre 2014- 11 Gennaio 2015) al Palazzo 

Cavour. La mostra, curata dall’artista, da Myriam Ben Salah e da Marta Papini, ha 

                                                 
136 J. Dogliani, Una verve tutta femminile per una XIX edizione sempre più internazionale, in “Il 
Giornale dell’arte”, n. 325, supplem. n. 5, Novembre 2012, pp. 6-7 
137 J. Dogliani, Una ventenne di successo sempre più ambiziosa, in “Il Giornale dell’arte”, n. 336, 

supplem. n. 6, Novembre 2013, p. 4 
138J. Dogliani, “One Torino”: Artissima invade la città, in “Il Giornale dell’arte”, n. 336, supplem. n. 6, 

Novembre 2013, p. 5 
139 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2013-11-11/artissima-20-successo-misura--

225308.shtml (consultato in data 5 Marzo 2019) 
140 One Torino: Shit and die: Maurizio Cattelan, Myriam Ben Salah, Marta Papini, fascicolo pubblicato 

in occasione della mostra tenuta a Torino nel 2014-2015, Bologna: Damiani, 2014 

https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2013-11-11/artissima-20-successo-misura--225308.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2013-11-11/artissima-20-successo-misura--225308.shtml
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avuto un ottimo impatto mediatico con un pubblico di 30.000 visitatori141.  

L’edizione ha visto la partecipazione di 194 gallerie di cui 137 straniere. 

Nel 2015 si ripensò alla Vip Lounge che si trasformò in un vero e proprio progetto 

curatoriale, Opium Den, a cura di Maurizio Vetrugno (fig. 6). Si trattava di balconata a 

picco sull’Oval trasformata in un salotto con tessuti ispirati alla Villa della Regina di 

Torino, con collezioni di ceramiche, metalli smaltati e pavimenti ricoperti da tappeti 

sontuosi disegnati per l’occasione dall’artista Scarlett Rouge142.   

 

 

                           

                                       

                                       Figura 6 Vip Lounge, Opium Den, Artissima 2015 

 

Oltre ai Walkie Talkies e ai laboratori ZonArte, Artissima si arricchì degli “Ypsilon St’Art 

Percorsi”. Si tratta di un ulteriore e più specifico programma di visite tematiche. Nuovo 

era il servizio di consulenza gratuito UniCredit Art Advisory, primo esempio di questo 

tipo in una fiera italiana.  

Nacque in quell’anno "In Mostra”, un progetto espositivo speciale di Artissima che 

riuniva la selezione di lavori provenienti da ventidue istituzioni piemontesi. Con la 

mostra “Inclinazioni” si invitava a perdere l’equilibrio ed esplorare le proprie 

inclinazioni artistiche, politiche e personali interiori. 

Furono due i premi nati in questa edizione: Premio Scalo Milano ed il Premio Reda. Il 

primo consiste in un compenso di 5.000€ alla galleria ritenuta più meritevole in materia 

                                                 
141 https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-11-09/artissima-intelligente-141833.shtml (consultato 
in data 14 Marzo 2019) 
142 Artissima 2015, Catalogo della manifestazione (6-8 Novembre, Oval, Lingotto Fiere Torino)  

https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-11-09/artissima-intelligente-141833.shtml
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di ricerca e promozione di giovani artisti della seziona New Entries con la possibilità 

di realizzare un’opera site specific negli spazi di Scalo di Milano143. Il secondo questi 

è un premio internazionale nato come l’obbiettivo di sostenere le nuove generazioni. 

Il premio, dedicato agli artisti under 35, aveva in palio una pubblicazione monografica. 

Infine nacque lo spazio #Artissimalive, una redazione dal vivo composta da riviste 

online, blogger, siti web di settore che collaborano ancora oggi alla creazione di 

contenuti prodotti in fiera.  

Il 2015 ha visto una notevole ripresa rispetto alla crisi che aveva investito la fiera nelle 

edizioni precedenti e a tal proposito la giornalista Adriana Polveroni commentò la fiera 

in questi termini: 

“È presto per dire che Torino sia tornata ai livelli di eccellenza di dieci anni fa, prima 

della crisi, quando i soldi c’erano e la città doveva reinventarsi, convertendo la sua 

anima industriale in quella di un centro di cultura immateriale. Ma alcuni segnali positivi 

arrivano, e vanno colti. Cominciamo dalla fiera. Artissima quest’anno registra 

probabilmente la migliore edizione targata Sarah Cosulich Canarutto144”. 

 

Il fil rouge di Artissima 2016 fu la performatività. Questo concetto lo si ritrova 

maggiormente nella sezione “In Mostra”, a cura di Simone Menegoi (direttore di 

                                                 
143 http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=46934&IDCategoria=204 (consultato in data 13 
Marzo 2019) 
144 http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=47595&IDCategoria=52 (consultato in data 11 
Marzo 2019)  

Figura 7. Alfredo Jaar, Vogliamo Tutto, Galleria Lia Rumma, Artissima 2016 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=46934&IDCategoria=204
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=47595&IDCategoria=52
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Artefiera 2019), con il titolo “corpo. gesto. postura”. In questa sezione furono esposti 

importanti opere provenienti dai maggiori musei e fondazioni con importanti prestiti 

provenienti da collezioni private della città.  

Nacque Dialogue, sezione in cui ogni stand doveva proporre un massimo tre artisti 

posti in relazione fra di loro.  

Si riconfermarono i premi degli anni precedenti a cui si aggiunse il premio Mutina “This 

is not a Prize” del valore di 5.000€, assegnato ad un talento in fiera.  

Importante fu il progetto Flying Home, realizzato in collaborazione con Torino Airport 

| Sagat, che consisteva nell’esposizione di un’installazione site-specific realizzata 

dall’artista Thomas Bayrle. Artissima si è quindi spinta fuori dai confini della fiera 

contaminando un luogo non convenzionale all’arte, l’istallazione venne infatti collocata 

nell’area ritiro bagagli dell’aeroporto di Caselle. Il progetto nacque dalla collaborazione 

di Roberto Barbieri (CEO di SAGAT) con Sarah Cosulich con l’obbiettivo di 

sperimentare l’arte in luoghi inaspettati, ma carichi di messaggi e di significati. 

Attraverso una sequenza di immagini, l’artista svela il processo di creazione della sua 

opera “Flugzeug” del 1984, un aereo fatto da un milione di piccoli aerei su una 

superficie di novantasei metri quadrati.  

Artissima continuò a perseguire i suoi obbiettivi di internazionalità e sperimentazione. 

A dimostrazione di ciò la volontà di affidare la sezione “Per4m” al collettivo olandese 

“If I Can't Dance I Don't Want To Be A Part Of Your Revolution” presenti quest’anno 

alla Biennale di Venezia (fig. 8).  

 

                              

                             Figura 8  Figura 9 Chiara Fumai, Per4m, Artissima 2016   
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La direzione di Ilaria Bonaccosa (2017-2018)       

 

                   

                           Figura 9 Oval, Artissima 2017 

             

Dopo cinque anni consecutivi di mandato la direzione passò ad Ilaria Bonacossa. Il 

passaggio di testimone non fu senza polemiche, in un’intervista poco successiva 

rilasciata dall’ex direttrice ad Artribune dichiara che gli esiti del bando non dipendano 

dal progetto presentato ma da decisioni prese da tempo145. Nonostante fosse la più 

papabile in sede di Commissione venne scelta la critica e curatrice Ilaria Bonacossa 

attuale direttrice della fiera. L’edizione ha in parte continuato ed in parte modificato 

l’impostazione delle precedenti edizioni. Sparirono infatti le sezioni “Per4m” e “In 

Mostra” e nacque invece la sezione dedicata ai Disegni. Questa, composta da 

venticinque mostre monografiche e curata da Luís Silva e João Mourãola, nacque con 

l’obbiettivo di valorizzare e riscoprire la pratica artistica del disegno. Tornarono in fiera 

due progetti curatoriali che celebravano l’Arte Povera ovvero “Deposito Arte Italiana 

Presente” e “Piper”. Il primo di questi voleva celebrare nello stesso tempo una vicenda 

a doppio binario: quella della fiera torinese, istituita nel 1994, e quella dell’Arte Povera, 

nel cinquantesimo anniversario della sua teorizzazione. Artissima quindi volle 

ricordare l’esperienza rivoluzionaria del Deposito dell’arte ed usarla come trait d’union 

                                                 
145 https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-
amministrazione/2016/12/sarah-cosulich-canarutto-fiera-artissima-torino/  ( consultato in data 16 
Febbraio 2019) 

https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2016/12/sarah-cosulich-canarutto-fiera-artissima-torino/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2016/12/sarah-cosulich-canarutto-fiera-artissima-torino/
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fra i due avvenimenti. Il Deposito dell’Arte è stata un’importante esperienza durata tre 

anni e voluta dagli artisti dell’arte povera con il desiderio di ricreare uno spazio più 

consono al loro modo di lavorare. Questo fu possibile grazie al contributo del gallerista 

Gian Enzo Sperone e di alcuni collezionisti torinesi. All’Oval venne così ricreato lo 

spazio (fig. 9) con esposte 128 opere realizzate dal 1994 ad oggi. Il progetto, curato 

dalla direttrice e da Vittoria Martini, ospitava importanti prestiti piemontesi dando vita 

da una sorta di “archivio” dell’arte strettamente contemporanea. Le opere sono 

volutamente accompagnare da dei cartellini bianchi per richiamare l’estetica di quelli 

annessi ai reperti inserendo solo le informazioni strettamente necessarie. Tramite 

quest’importante esperienza artistica si è riproposto una veduta complessiva sull’arte 

degli ultimi 20 anni.  

 

                          

                                 Figura 10  Deposito d'Arte Italiana Presente, Artissima 2017 

 

Ma anche il secondo progetto “Piper. Learning at the discotheque” (fig. 11) vuole 

dialogare con l’anniversario dell’Arte Povera ricordando un luogo frequentato dagli 

esponenti del movimento. Si tratta di un programma di talk curato da Paola Nicolin e 

da “the classroom”, centro di arte e formazione diretto da lei stessa, che indaga il 

rapporto tra clubbing ed arte. Il Piper di Torino, discoteca progettata da Pietro Derossi 

e Giorgio Ceretti, fu attiva fra il 1966 ed il 1969 e frequentata da importanti personali 

dello spettacolo, Il programma è stato aperto da un corso tenuto dall’artista Seb 

Patane ed è proseguito con lezioni e testimonianze. 
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L’edizione del 2017 ha visto anche la nascita di nuovi premi. Fra questi: l’OGR Award, 

nuovo premio della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT finalizzato 

all’acquisizione di un’opera destinata alle OGR; Refresh Premio Irinox, promosso da 

Irinox e dedicato alla nuova sezione Disegni; Il Campari Art Prize, in collaborazione 

con Gruppo Campari che premia un artista under 35; Il Premio CARIOCA KIDS 

dedicato alla sezione New Entries. Il progetto nacque in collaborazione con 

l’Assessorato all’Istruzione della Città di Torino con CARIOCA ed e ZONARTE ed 

aveva come obbiettivo quello di avvicinare il mondo delle scuole all’arte.  

Con Artissima 2017 il catalogo diventò digitale, dando così la possibilità a chiunque di 

visionarlo e sfogliarlo.  

L’edizione ha esplorato gli esiti del suono grazie alla performance di Nico Vascellari 

“Fossil of Experience” in cui l’artista registrò i suoni durante l’inaugurazione. Questi  

furono poi rielaborati grazie al contributo del gruppo Gang of Ducks ed utilizzati per la 

costruzione di una scultura sonora146. 

 

 

                                                 
146 https://www.artissima.art/events/fossil-of-experience/ (consultato in data 14 Marzo 2019) 

Figura 11  Piper, Learning at the discotheque, Artissima 2017 

http://www.apple.com/it/
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Le sedi  

La fiera d’arte nel corso della sua storia ha cambiato varie sedi. Venne scelta come 

sede iniziale il Lingotto perché al momento della nascita della fiera sembrava il luogo 

più adatto ad ospitare la manifestazione in quanto sede conosciuta e prestigiosa a 

livello internazionale e particolarmente adatta dal punto di vista architettonico per 

ospitare una fiera di questo genere. Il Lingotto era diventato centro di produzione della 

Fiat a partire dal 1915. Questo portò ad una trasformazione del quartiere che, grazie 

anche allo stabilimento di Mirafiori, consentì un rapido sviluppo economico della zona. 

Sopra il tetto del Lingotto ha sede la Pinacoteca Agnelli, inaugurata nel 2002 e 

progettata dall’architetto genovese Renzo Piano che la definisce come uno “scrigno”. 

Contiene 25 opere che spaziano da un periodo che va dal Settecento al Novecento. 

Fra il 1999 ed il 2000 la fiera venne spostata al Palazzo dell’Esposizione 

Internazionale del Lavoro. Questo Palazzo era stato costruito dallo straordinario 

ingegnere Pier Luigi Nervi ed inaugurato nel 1861 in occasione dell’Unità d’Italia. 

Come si legge nei giornali, nello spostamento in questa sede si è riscontrato qualche 

problema nell’allestimento un po’ labirintico e privo di passatoie fra i box147.  

Nel 2001 venne cambiata di nuovo sede e la fiera si spostò a Torino Esposizioni per 

due edizioni per poi tornare nuovamente a Lingotto fiere.  

Dal 2010 fino ad oggi la fiera si tiene all’OVAL. La struttura, palazzetto sportivo 

costruito in occasione delle Olimpiadi del 2006 per ospitare le gare di pattinaggio di 

velocità, oggi è utilizzata per diverse manifestazioni fra cui Artissima. Il principale 

beneficio dell’edificio è sicuramente l’ampiezza (20.000 metri quadrati contro i 12.000 

della sede precedente). Ciò ha infatti permesso alla fiera di estendersi e di inserire 

anche la sezione di Back to the future e di unire in unico luogo il programma di eventi 

collaterali148.  

Nel frattempo invece si stanno avviando le trattative per lo spostamento della fiera in 

un’altra sede. La scelta è data dagli ingenti costi richiesti per lo spazio del Lingotto e 

come alternativa si sta prendendo in considerazione l’ex caserma Mardichi, il 

magazzino di artiglieria e difesa chimica149. Nello scorso Aprile il Segretario generale 

                                                 
147 F. Fanelli, Artissima a Nervi distesi, in “Il Giornale dell’arte”, n. 182, Novembre 1999, pp. 90-91 
148 Cosi dichiara Francesco Manacorda in un’intervista. F. Fanelli, Artissima. Partire “taglieggiati”…, 
op. cit 
149 A tal proposito l’assessore alla cultura Francesca Leon disse: Siamo aperti a individuare tutte le 
soluzioni che rendano la manifestazione economicamente più sostenibile, perché il Lingotto è molto 
oneroso” da https://torino.corriere.it/cultura/18_agosto_22/artissima-cerca-casa-punta-sull-ex-

https://torino.corriere.it/cultura/18_agosto_22/artissima-cerca-casa-punta-sull-ex-caserma-mardichi-e53ec360-a604-11e8-91e4-21266181578b.shtml
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della Fondazione Torino Musei, Cristian Valsecchi, era riuscito a ottenere da Gl Events 

un buon prezzo, circa 300 mila euro, firmando un contratto triennale, anche se il 

prezzo continua ad essere troppo alto per il Comune. Con il fatto che lo spazio a 

disposizione è di oltre 43 mila metri quadrati, mentre per Artissima ne basterebbero 

tra i 12 e i 20 mila, si sta pensando di salvaguardare parte della struttura e di abbattere 

il restante, per costruire nuove strutture con l’idea di darla a privati, pubblici o ad 

utilizzarle come residenza d’artista. La struttura potrebbe probabilmente essere pronta 

per il 2021, momento in cui scadrà il contratto con l’GI Event con il pagamento di una 

penale di 80 mila euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
caserma-mardichi-e53ec360-a604-11e8-91e4-21266181578b.shtml ( consultato in data 13 Marzo 
2019) 

https://torino.corriere.it/cultura/18_agosto_22/artissima-cerca-casa-punta-sull-ex-caserma-mardichi-e53ec360-a604-11e8-91e4-21266181578b.shtml
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III CAPITOLO 

 

Un caso di studio: Artissima 2018 

 
 

ARTISSIMA 2018 

Nel 2018 la fiera torinese festeggia il suo quarto di secolo. L’edizione che ha visto per 

il secondo anno la direzione di Ilaria Bonacossa ha come tema il tempo “Time is on 

our side”. Il tempo viene visto ed analizzato secondo una duplice valenza: il tempo 

passato e futuro. Del resto questa è la linea che la fiera ha seguito sin dai suoi esordi, 

ha cioè tenuto conto sia del passato, e ne è una dimostrazione la sezione “Back to the 

future”, ma nello stesso tempo ha sempre avuto uno sguardo rivolto verso il futuro; in 

coerenza con la propria identità la fiera ha infatti sempre avuto una particolare 

attenzione verso le nuove ricerche e sperimentazioni.  

 

                     

                           Figura 12  Facciata dell'Oval, Artissima 2018 

 

Anche se Artissima non può competere con i colossi delle fiere d’arte internazionali e 

nonostante si trovi nel calendario subito dopo a fiere come Frieze (Londra) e FIAC 

(Parigi), è riuscita negli anni a costruirsi una solida identità e diventare tappa d’obbligo 

per gli addetti ai lavori. Nel corso della sua storia è riuscita a trovare la sua strada e a 

differenziarsi dalle analoghe manifestazioni puntando sugli artisti emergenti e 
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confermando il suo carattere internazionale. Artissima è stata la prima fiera dedicata 

al contemporaneo (Frieze arrivò poi nel 2003) ed ancora oggi costituisce un 

importante trampolino di lancio per le gallerie ed artisti emergenti. Sezione 

fondamentale della fiera è infatti “New Entries”, nata nel 2002, e preceduta da "Vernice 

Fresca”, sezione ideata da Roberto Casiraghi (nata nel 1994 e presente fino al 1999) 

dedicata agli artisti emergenti Under 35. La presenza di artisti emergenti è stata una 

mossa vincente per la fiera perché ha attirato un collezionismo più coraggioso ed 

interessato a puntare su giovani scommesse.  

Artissima data la forte presenza di collezionisti costituisce un’offerta attrattiva per le 

gallerie. Come ha dichiarato Giuseppe Lufrano della Otto Gallery di Bologna: «[..] è 

importante esserci perché il programma Vip porta qui fior di collezionisti e contatti. 

Ormai se vuoi fare una fiera all’estero devi avere nel palmares la partecipazione ad 

Artissima»150. La fiera grazie al suo carattere giovane ed internazionale è diventata 

influente per il mondo del0l’arte. Non per altro nel report pubblicato da Art Basel ed 

UBS Report, Artissima figura fra le venti fiere principali151.  

Per quanto riguarda il criterio di selezione delle gallerie, nell’edizione del 2018, si è 

cercato di accettare gallerie non del tutto allineate per diversificare il gusto152. 

L’edizione ha poi assecondato le tendenze del mercato presentando in fiera opere di 

arte moderna e puntando su artisti celebri (per es. Burri, Dorazio e Capogrosis)153. 

Artissima è anche un’ occasione molto importante per la città di Torino dal punto di 

vista economico dato che l’indotto della fiera, investimenti diretti esclusi, è di 3,7 milioni 

di euro154. Questo conferma la capacità della fiera d’arte di influenzare l'economia 

della città. 

Nell’edizione precedente (2017) avevano partecipato 206 gallerie, con quasi 55.000 

presenze (25 anni fa ne contava 15.000), posizionandosi non troppo lontano dalla 

FIAC di Parigi (70.000). Considerando gli ingressi del 2018 la fiera torinese si trova al 

primo posto fra le fiere italiane senza contare che nel 2017 si sono presentati in fiera 

300 fra curatori e direttori di musei ed oltre 5 mila collezionisti; 9 i “Board” di alcuni 

                                                 
150 F. Fanelli, Sfumature di grigio, in “Il Giornale dell’arte”, n. 392, Dicembre 2018, p. 75 
151 https://www.artbasel.com/news/art-market-report (consultato in data 22 Aprile 2019) 
152 F. Fanelli, L’arte contemporanea è il futuro, non un future, in “Il Giornale dell’arte”, n. 390, Ottobre 
2018, p. 82 
153  Ibidem 
154 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-
piu-stranieri-145215.shtml  (consultato in data 12 Aprile 2019) 

https://www.artbasel.com/news/art-market-report
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-piu-stranieri-145215.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-piu-stranieri-145215.shtml
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musei internazionali tra cui quello del Garage Museum di Mosca, del Palias di Tokyo 

di Parigi e Paltron di Manifesta 2018155.  

Nell’edizione del 2018 il numero delle gallerie è stato ridotto a 195, di cui le straniere 

costituiscono il 60%156. Ridurre il numero di espositori in ragione di una maggiore 

selezione ha rafforzato l’identità della fiera ed ha offerto al pubblico ed ai collezionisti 

un’offerta più alta a livello qualitativo. Oltre a ciò la fiera ha visto la partecipazione di 

oltre 50 curatori e direttori di musei nelle giurie e nelle iniziative speciali in programma. 

L’esito della fiera è stato positivo e si è concluso con 54.800 visitatori. Da quel che si 

legge negli articoli i commenti e i riscontri dei collezionisti e galleristi in fiera sono 

positivi, si sottolinea più volte la capacità della fiera di creare un rete attorno a sé, un 

network, e di proporre in città, ricca di istituzioni private e pubbliche dedicate all’arte, 

un’offerta di grande qualità con eventi di grande respiro internazionale, creando così 

un’offerta di grande successo157.   

Il successo della fiera d’arte va quindi anche visto nel fatto che essa dialoghi con il 

tessuto urbano e si proietti oltre gli spazi dell’Oval. Così commenta soddisfatta 

l’assessora alla Cultura, Francesca Leon: “Artissima si sta evolvendo perché ha una 

proiezione verso la città. È stato un successo per tutto il sistema dell’arte 

contemporanea, sotto la guida della fiera, che è stato capace di mettere in dialogo 

realtà pubbliche e private”158.  

La fiera si è conclusa con ottime vendite159 e con un range di prezzo molto ampio, si 

passava da una sciarpa realizzata da Cattelan, vendute all’ingresso dell’Oval a 45 

euro, ad un’opera di Twombly di 2,2 milioni di euro160.   

Continuarono le acquisizioni da parte della Fondazione per l'Arte Moderna e 

Contemporanea CRT, in tutto sono state 16 le opere acquisite161.  

                                                 
155 https://torino.corriere.it/cultura/18_ottobre_31/ritorna-artissima-mondo-torino-la-fiera-si-puo-dare-
piu-no-resta-sempre-migliore-aa63ccac-dd01-11e8-989f-9f5167836d06.shtml (consultato in data 12 
Aprile 2019) 
156 J. Dogliani, Artissima cresce. È diventata piccola, in “Il Giornale dell’arte”, n.391, Novembre 2018, 
p. 4 
157 Ibidem  
158 https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_05/artissima-record-55mila-visitatori-ecc56a12-e0d3-
11e8-b7b1-47f8050d055b.shtml (consultato in data 12 Aprile 2019) 
159 Dalle dichiarazioni rilasciate dai galleristi Lia Ruma ha dichiarato di aver fatto “buone vendite in 
ottime fasce” e Carolina Esposito della galleria Sprovieri di Londra ha dichiarato di essere stata 
soddisfatta con vendite in tutte le fasce di prezzo 
160J. Dogliani, Artissima non è più una ragazzina, in “Il Giornale dell’arte”, n. 392, Dicembre 2018, p. 
75 
161 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-
piu-stranieri-145215.shtml  (consultato in data 12 Aprile 2019) 

https://torino.corriere.it/cultura/18_ottobre_31/ritorna-artissima-mondo-torino-la-fiera-si-puo-dare-piu-no-resta-sempre-migliore-aa63ccac-dd01-11e8-989f-9f5167836d06.shtml
https://torino.corriere.it/cultura/18_ottobre_31/ritorna-artissima-mondo-torino-la-fiera-si-puo-dare-piu-no-resta-sempre-migliore-aa63ccac-dd01-11e8-989f-9f5167836d06.shtml
https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_05/artissima-record-55mila-visitatori-ecc56a12-e0d3-11e8-b7b1-47f8050d055b.shtml
https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_05/artissima-record-55mila-visitatori-ecc56a12-e0d3-11e8-b7b1-47f8050d055b.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-piu-stranieri-145215.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-piu-stranieri-145215.shtml
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Fra le novità una nuova sezione “Artissima Sound”, un nuovo progetto “Artissima 

Experimental Academy” ed un nuovo premio The EDIT Dinner Prize. Nuove sono 

anche le parternship con Moleskine, Treccani e Juventus. 

Un’altra novità è il fondo “New Entries Fair Fund powered by Professionale Trust 

Company”. Si tratta di un contributo in denaro (4.000 euro) a tre gallerie della sezione 

“New Entries” considerate dal Comitato di selezione le più promettenti ed interessanti 

fra quelle presenti nella sezione. Sono state selezionate: Ada project di Roma, This Is 

Not a White Cube di Luanda e Brunson Project di Londra162. Fra i servizi offerti dalla 

fiera il gratuito Art Advisor offerto da Unicredit. Anche per il 2018 vennero rinnovate le 

visite guidate con il titolo “Dettagli del contemporanea” promosse da Lancia Ypsilon e 

composte da sei visite giornaliere con temi differenti a seconda delle preferenze. 

Continuano anche i walkie talkie, le speciali visite guidate in compagnia di curatori e 

collezionisti. Il programma di incontri per l’edizione del 2018, con il titolo Time After 

time, venne affidato a Paola Nicolin ed ha visto la partecipazione di importanti figure 

del mondo dell’arte contemporanea dibattere sul tema del tempo. Oltre a ciò lo spazio 

“Book Corner" a cura di Librerie Corraini dedicato alla presentazione di libri, cataloghi 

a cura di istituzioni e gallerie. 

 

 

 

 

 

                                                 
162  F. Fanelli, L’arte contemporanea è il futuro…, op. cit 

Figura 13 Artissima- Internazionale d’arte Contemporanea 2018 
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SEZIONI 

Le sezioni della fiera sono otto, di cui quattro legate al Comitato di selezione e quattro 

curate da professionisti internazionali. Della prima categoria fanno parte le sezioni 

divenute celebri: “Main Section” (94 gallerie) che comprende le gallerie più 

consolidate; "Dialogue" (19 gallerie) nella quale gallerie emergenti presentano uno 

stand monografico di 2 o 3 artisti in dialogo; “New Entries” (14 gallerie) celebre sezione 

dedicata alle gallerie emergenti con meno di 5 anni di attività ed infine “Art Spaces & 

Editions” (9 espositori) in cui gallerie o spazi no profit presentano edizioni e multipli163. 

Oltre alle sezioni puramente fieristica si aggiungono tre sezioni artistiche che sono 

dirette da board di curatori e direttori di musei internazionali. Queste sono: "Present 

Future” coordinata da Cloe Perrone e composto da Myriam Ben Salah e Juan Canela, 

entrambi curatori; “Back to the Future” coordinata da Anna Daneri; “Disegni” curatori 

Luís Silva e João Mourão, ed infine “Sound” curata da Yann Chateigné Tytelman e 

Nicola Ricciardi. Present Future è una sezione dedicata agli artisti emergenti under 

35, l’edizione del 2018 era composta da 18 artisti provenienti da 19 gallerie (14 

straniere e 5 italiane). Back to the Future è la sezione nata nel 2011 con l’allora 

direttore Francesco Manacorda con l’obbiettivo di riscoprire i pionieri dell’arte 

contemporanea. L’edizione trascorsa è stata rappresentata da 21 artisti provenienti 

da 23 gallerie, di cui 17 straniere, e dedicata al periodo che va dal 1980 al 1994 che 

                                                 
163 J. DOGLIANI, Artissima cresce…, op. cit. 

Figura 14 Artissima- Internazionale d’arte Contemporanea 2018  
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ha preceduto la nascita della fiera e che ha avuto come fulcro il Muro di Berlino che 

ha portato ad un’apertura del mercato agli artisti provenienti da paesi emergenti non 

considerati prima di allora. L’artista scelto dalla Giuria164, secondo i criteri di rilevanza 

storica e di esposizione dello stand, riceve un compenso di 5.000 euro. Una menzione 

speciale è stata data a Häusler Contemporary e Michela Rizzo di Venezia per 

l’esposizione delle principali opere dell’artista Hamish Fulton. Per quanto riguarda 

quest’artista in particolare, in occasione dell’ultima edizione della fiera, è stato 

realizzato un Public Walk sulla cima del Lingotto Fiat165.  

“Disegni” è una sezione introdotta nel 2017 dall’attuale direttrice, Ilaria Bonaccosa, e 

dedicata a questa forma particolare forma espressiva. La sezione ha visto la 

partecipazione di 23 stand e gli artisti sono stati selezionati da João Mourão e Luís 

Silva, direttori della Kunsthalle Lissabon di Lisbona. La sezione può essere un ottimo 

punto di partenza per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo dell’arte 

contemporanea. 

Con Artissima Sound, novità dell’ultima edizione, la fiera si è spinta oltre ai confini 

dell’Oval trovando nelle OGR-Officine Grandi Riparazioni uno spazio adatto per 

presentare gli esiti delle indagini sonore contemporanee. Una vera e propria sfida per 

la fiera che continua a sperimentare nuove forme espressive e a proiettarsi verso il 

futuro. La direttrice afferma che la decisione e l’idea di fare nascere questa nuova 

sezione deriva dal fatto che la maggior parte delle opere viste negli ultimi tempi sono 

proprio istallazioni sonore. Il suono è un mezzo molto diretto ed efficace in quanto 

riesce ad avere un grande impatto emotivo. Artissima Sound ha presentato 15 progetti 

monografici selezionati da un duo internazionale di curatori, Yann Chateigné 

Tytelman, curatore e critico d’arte a Berlino e professore associato ad HEAD (Haute 

école d'art et de design) Ginevra e Nicola Ricciardi, direttore artistico delle OGR – 

Officine Grandi Riparazioni, Torino. Nelle figure qui di seguito (fig. 15 e 16) due delle 

opere esposte nella sezione, la prima è un’opera di Roberto Pugliese in cui indaga la 

relazione fra uomo e tecnologia, mentre la seconda riporta il famoso Audiocasco di 

Ugo la Pietra.  

                                                 
164 La Giuria è composta da: Julieta Gonzáles, direttrice artistica della Fundación Jumex Arte 
Contemporáneo di Città del Messico, Jean Loisy, presidente del Palais de Tokyo di Parigi, Andrea 
Viliani, direttore del MADRE di Napoli e Lisa Parola, curatrice della Fondazione Sardi per l’Arte di 
Torino.  
165 https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/hamish-fulton-camminare-la-sua-opera-d-
arte/130370.html ( consultato in data 13 Aprile 2019) 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/hamish-fulton-camminare-la-sua-opera-d-arte/130370.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/hamish-fulton-camminare-la-sua-opera-d-arte/130370.html
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La sede è un edificio che fra la fine dell’Ottocento e i primi anni Novanta era adibito 

alla riparazione dei veicoli ferroviari. A metà degli anni Novanta l’officina si è svuotata 

ma, il 30 Settembre 2017 le OGR vennero riaperte al pubblico grazie ad una opera di 

riqualifica sostenuta dalla Fondazione CRT166. L’edificio è diventato centro importante 

per il campo musicale grazie al susseguirsi di cantanti di grande fama internazionale. 

La sezione ha avuto un esito e riscontro positivo da parte del pubblico, ma scarse  

furono le vendite. Secondo la dichiarazione di Mario Mazzoli (Modena e Berlino), 

galleria specializzata nel settore e maggiore azionista, la nuova sezione fieristica 

possiede più le sembianze di una mostra che di una fiera. In più a parer suo gli spazi 

sono mal distribuiti: “[…] a parità di prezzo ci sono gallerie con metrature enormi ed 

altre con metrature molto piccole. A livello potenziale una valida idea, a livello pratico 

per noi galleristi, un fallimento […]”167. 

Nonostante ciò la sezione fieristica ha avuto un’ottima affluenza ed un riscontro 

positivo dal pubblico. 

                                                 
166 http://www.ogrtorino.it/project 
167J. Dogliani, Artissima cresce. È diventata piccola, op. cit. 

Figura 16 Ugo La Pietra, Audiocasco (1967), Studio 
Dabbeni, Lugano, Artissima 

Figura 15  Roberto Pugliese,Fluide propagazioni  
alchemiche (2017), Mazzolini, Modena-Berlino 

http://www.apple.com/it/
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Progetti 

In occasione del suo anniversario la fiera aumenta le sue collaborazioni. Prima di tutto 

nasce Artissima Junior. Si tratta di un progetto nato in collaborazione con Juventus e 

volto a coinvolgere i più piccoli nell’esperienza artistica. Il progetto venne articolato 

come un laboratorio in cui i bambini (da 6 ad 11 anni), grazie alla collaborazione 

dell’artista argentina Alek O. (Buenos Aires, 1981), sono invitati a creare ed ideare 

un’istallazione (fig. 17). Attraverso il gioco e la condivisione i più piccoli vengono 

sensibilizzati all’arte contemporanea. Il progetto è stato curato da ZonArte, network 

sostenuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino che 

dal 2010 riunisce i Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni piemontesi 

dedicate all’arte contemporanea. 

Altro progetto educativo è stato “Artissima Experimental Academy” sviluppato in 

collaborazione con COMBO- concept di ospitalità innovativa inaugurato ad Artissima 

durante i quattro giorni di fiera. Quest’incontro fa parte di una serie di appuntamenti 

organizzati per il 2019 nelle città di Milano, Bologna e Venezia per professionisti del 

settore artistico168. Si tratta di un’importante occasione di crescita personale per 

giovani artisti tramite workshop di co-progettazione creativa. Ad Artissima hanno 

inaugurato con il progetto “DAF -Struttura" concepita da Jan St. Werner, fondatore del 

gruppo musicale Mouse on Mars, duo tedesco formato anche da Andi Toma, assieme 

all’Accademia di Belle Arti di Norimberga dove insegna. L’esperienza è stata aperta a 

25 studenti internazionale, selezionati attraverso una call che, grazie al sostegno di 

                                                 
168 https://www.espoarte.net/arte/artissima-2018-un-passato-eloquente-e-un-futuro-aperto/ (consultato 
in data 10 Gennaio 2019) 

Figura 17 Istallazione realizzata con il progetto “Artissima 
Junior”, Artissima 2018 

https://www.espoarte.net/arte/artissima-2018-un-passato-eloquente-e-un-futuro-aperto/
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COMBO, hanno potuto alloggiare gratuitamente in tende geodetiche fuori dall’Oval, 

vivendo così a pieno l’esperienza169.   

Il progetto è stato curato da Zasha Colah, fondatrice di Clark House Initiative, ed è 

stato accompagnato da altri due docenti Yael Solomonowitz e Marc Matter che, 

attraverso i loro interventi, hanno fatto riflettere sulle pratiche performative e sul 

legame fra testo e suono. Sono state ospitate anche istallazioni luminose e robotiche 

di Moritz Simon Geist e Matthias Singer. La struttura ideata dagli studenti 

dell’Accademia è rettangolare con una piramide a gradini funzionale al suono (fig. 

18)170. In questo spazio hanno avuto luogo gli incontri e la struttura è trasformata via 

via in qualcosa di diverso, dal palco per le performance ad una stazione radio. Il 

risultato è stato quello di una sorta di scuola sperimentale itinerante che aveva come 

obbiettivo primario quello di realizzare una performance da mettere in atto l’ultimo 

giorno di fiera. La struttura è stata aperta in diversi momenti della kermesse ed i 

visitatori potevano sintonizzarsi tramite una radio a corto-raggio oppure entrando nella 

struttura per partecipare alle lezioni-performance, ai dibattiti e agli esperimenti 

acustici. Il progetto è stato documentato dagli studenti dell’Accademia e la 

documentazione sonora sarà pubblicata nel 2019. 
Artissima 2018 dimostra il suo desiderio di sperimentare nuove e diversi forme 

espressive: all’interno della fiera stesso con DAF- Struttura ed estendendo il discorso  

sonoro ad Artissima Sound. 

 

                                                 
169 F. Fanelli, L’arte contemporanea è il futuro…, op. cit. 
170https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_01/mia-artissima-senza-scarpe-eeb66656-dde9-

11e8-8216-3f7e282dea98.shtml?refresh_ce-cp (consultato in data 8 Marzo 2019) 

Figura 18 DAF Struttura, Artissima 2018 

https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_01/mia-artissima-senza-scarpe-eeb66656-dde9-11e8-8216-3f7e282dea98.shtml?refresh_ce-cp
https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_01/mia-artissima-senza-scarpe-eeb66656-dde9-11e8-8216-3f7e282dea98.shtml?refresh_ce-cp
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Nuova è anche la collaborazione con Treccani da cui nacque il progetto “Alfabeto 

Treccani” presentato in un apposito stand durante la fiera (fig. 19). L’obbiettivo del 

progetto è quello di realizzare una panoramica dell’arte italiana attraverso tre 

generazioni di artisti: 21 sono gli artisti (un artista per ogni lettera alfabetica) e 21 

quindi sono le opere della collana con tiratura limitata realizzate da altrettanti artisti. Il 

progetto si inserisce in “Treccani Arte”, il nuovo ramo dell’Istituto inaugurato nel 2018 

con una serie di iniziative legate al mondo dell'arte contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  Stand Alfabeto Treccani-Edizioni d’Artista, Artissima 
2018 

Figura 20 Pietro Golia, Edizioni d’Artista, Alfabeto 
Treccani 
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Artissima in collaborazione con Moleskine, la nota marca di taccuini, durante i giorni 

di fiera ha presentato il progetto “Disegnare l’invisibile” curato da Marzia Migliora. Si 

tratta di un progetto formativo di lezioni itineranti di disegno aperte a tutti gli studenti 

delle Accademie d’arte piemontese e lombarde selezionati attraverso una call. Grazie 

a quest’iniziativa gli studenti hanno avuto così l’occasione di confrontarsi direttamente 

con un’artista. Il progetto racconta il processo che sta alla base di un’opera d’arte che 

è nascosto a chi vede soltanto l’opera finita. Sono state raccolti spunti, tracce, disegni 

fissati sui taccuini dai partecipanti al workshop e l’immagine qui di seguito ne è un 

esempio (fig. 21). 

 

 

                                      

         

                                         Figura 21 Artissima 2018 & Moleskine, Marzia Migliora  
                                         Workshop “Disegnare l’invisibile”, Artissima 2018 

 

La Fondazione Sardi per l’Arte ha presentato, oltre al premio Sardi Back to the Future, 

anche “Carol Rama_100 anni di seduzione”, progetto speciale dedicato all’artista. 

Durante i giorni di fiera (2-4 Novembre) sono state esposte le opere dell’artista donate 

all’amico poeta Edoardo Sanguinetti ed oggi facenti parte della collezione della 

Fondazione Sardi. Sulla parete esterna dello stand una fotografia dell’artista scattata 

dal fotografo Pino dell’Aquila negli anni Novanta con alle spalle le stanze in cui lei 

lavorava. Quella offerta da Artissima e dalla Fondazione è stata l’occasione per 

ammirare opere inedite dell’artista scoperta sfortunatamente troppo tardi, come disse 

lei stessa a Venezia nel 1993 quando ricevette il Leone d’Oro alla Carriera171. 

                                                 
171 A. Sacchi, Opere di Carol Rama e parole di Sanguineti. Omaggio ad una punk, in “Il Corriere della 

sera”, 28 Ottobre 2018, p. 12 
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PREMI 

Fra le novità dell’edizione del 2018 anche i premi. The EDIT Dinner Prize è il nuovo 

premio di Artissima nato in collaborazione con EDIT, luogo polifunzionale e polo 

gastronomico nato il 24 Novembre del 2017. L’artista vincitore, decretato da una giuria 

con competenze artistiche e culinarie172, riceve un riconoscimento in denaro (3.500 

euro) e con esso la possibilità di produrre una cena artistica presso EDIT in occasione 

dell’edizione 2019 della fiera. Già in occasione di Artissima 2018 è stata realizzata 

negli spazi il primo Edit Dinner Party “dinner d’artista” realizzato da Massimo Bartolini 

con i Costardi Bros il 2 e 3 novembre. Il progetto è stato articolato in tre cene serali, a 

ciascuno dei quali potevano partecipare 60 persone. La collaborazione con Artissima 

era però iniziata l’anno precedente dove da Edit si era organizzato un aperitivo con 

collezionisti e figure del settore173. La prima edizione del premio è stata vinta 

dall’artista Bruna Esposito della galleria FL di Milano. L’artista nel corso della sua 

carriera aveva già lavorato con materiali edibili come per esempio il caffè e in fiera ha 

presentano un’opera raffigurante uno studio sugli occhi di un pesce. 

Campari Art Prize nacque nel 2017 ed è frutto della collaborazione di Artissima con 

Campari Group. L’artista vincitore scelto dalla giuria174 è un Under 35 presente in una 

delle sezioni in fiera. L’artista selezionato oltre ad un compenso in denaro di 2500 

                                                 
172 La giuria era composta da: Massimo Bartolini, artista, Livorno, Marco Brignone, fondatore EDIT, 

Torino, Roberta Ceretto, responsabile comunicazione e marketing, Ceretto Aziende Vitivinicole, Alba 
e Giorgio de Mitri, direttore creativo e fondatore, Sartoria Comunicazione, Modena 
173J. Dogliani, Perché Torino merita EDIT, in “Il Giornale dell’Arte”, n. 391, Novembre 2018, supplem. 

N. 11, p. 17 
174 La giuria di Campari Art Prize 2018 era composta da: Lorenzo Fusi, Abaseh Mirvali, Claire 

Tancons 

Figura 22 Carol Rama nel suo studio 
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euro, esporrà una sua mostra personale con budget dedicato nel museo aziendale 

Galleria Campari di Sesto S. Giovanni (Milano). Il vincitore dell’edizione appena 

passata è stato Rodrigo Hernández, rappresentato dalla galleria Madragoa di Lisbona 

OGR Award nacque dalla collaborazione con Fondazione per l’Arte Moderna e 

Contemporanea CRT ed è finalizzato all’acquisizione di un’opera destinata alle OGR- 

Officine Grandi Riparazioni.  

La prima edizione è stata vinta dall’artista Rokni Haerizadeh della galleria Isabelle Van 

den Eynde di Dubai che esponeva nella sezione “Disegni” lavori provenienti dalla serie 

Fictionville. La scelta del vincitore di quest’anno è ricaduta sull’artista Tomás 

Saraceno della galleria Pinksummer di Genova che ha esposto 15 progetti 

monografici nella sezione Sound allestita alle OGR- Officine Grandi Riparazioni. 

Con lo scopo di promuovere un’artista presente in fiera il premio Ettore e Ines Fico, 

arrivato alla sua ottava edizione, è nato nel 2010 da una collaborazione con il museo 

e consiste in un compenso in denaro di 2.500 euro. La vincitrice dell’edizione 2018 è  

stata Georgia Sagri, presentata dalla galleria Antony Reynolds di Londra e scelta da 

una giuria internazionale composta da: Direttore del MEF ( Andrea Busto) Letizia 

Ragaglia, Renato Alpegiani (collezionista e art advisor della Fondazione Ettore Fico 

di Torino), e Luigi Fassi, direttore del MAN Museo d’Arte di Nuoro175.Oltre al premio Il 

MEF acquisirà un’opera della Galleria vincitrice per arricchire la collezione del Museo. 

Nel 2018 il Premio illy Present Future, nato nel 2001 ed assegnato da Illy Caffè, è 

arrivato alla suo diciottesima edizione. L’artista è scelto fra quelli presenti nella sezione 

“Present Future”, dedicata agli artisti emergenti. Fino al 2011, oltre al compenso in 

denaro (10.000), l’artista vincitore aveva la possibilità di realizzare una nuova illy Art 

Collection, la celebre tazza d’artista. Questa modalità fu sostituita a partire dal 2012 

quando nacque un’importante collaborazione con Il Castello di Rivoli- Museo d’arte 

contemporanea che dà al vincitore la possibilità di presentare, durante l’art week 

torinese, una project room negli spazi del Museo. Quindi a Novembre 2018 durante 

Artissima, il Castello ha presentato nella sala progetto della Manica “Everything Might 

Spill” a cura di Marianna Vecellio176. L’artista aveva vinto nel 2017 il Premio 

esponendo “Soundtrack for a Troubled Tim” con la Galleria GB Agency di Parigi. 

                                                 
175 http://atpdiary.com/artissimalive-premio-ettore-e-ines-fico/ (consultato in data 13 Aprile 2019) 
176 https://www.castellodirivoli.org/mostra/cally-spooner-everything-might-spill-premio-illy-present-

future-2017/ (consultato in data 13 Aprile 2019) 

http://atpdiary.com/artissimalive-premio-ettore-e-ines-fico/
https://www.castellodirivoli.org/mostra/cally-spooner-everything-might-spill-premio-illy-present-future-2017/
https://www.castellodirivoli.org/mostra/cally-spooner-everything-might-spill-premio-illy-present-future-2017/
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Il vincitore della sezione del Premio illy Future di Artissima 2018 è stato Pedro Neves 

Marques (Galleria Umberto Di Marino di Napoli). Sono state assegnate anche le 

menzioni speciali ad Alejandra Hernández di Laveronica di Modica (RG) e Ad Minoliti 

di Peres Projects di Berlino.  

La Fondazione Sardi per l’Arte rinnova per il quinto anno la sua collaborazione con la 

fiera d’arte torinese. Il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future è del valore di 5.000 

euro e viene affidato al progetto ritenuto più interessante per rilevanza storia e per 

presentazione espositiva. L’artista è selezionato fra quelli esposti nella sezione “Back 

to the Future” nata con Francesco Manacorda nel 2011 con l’obbiettivo di riscoprire i 

maestri del passato.   

Nell’ultima edizione c’è stato un ex-equo per Rolf Julius (rappresentato da Thomas 

Bernard – Cortex Atletico di Parigi) e Ruth Wolf-Rehfeldt (rappresentato da 

ChertLüdde di Berlino).  

Ed infine il Premio Refresh Irinox, nato nel 2017 è dedicato alla sezione disegni177. 

Oltre al riconoscimento il Premio prevede l’acquisizione di un’opera da parte 

dell’azienda. Il vincitore di quest’anno è stato Francesc Ruiz, presentato da García | 

Galería di Madrid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
177 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/11/ecco-i-premi-assegnati-

durante-le-fiere-a-torino-nuove-opere-arricchiscono-le-collezioni-in-citta/ ( consultato in data 26 Marzo 
2019) 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/11/ecco-i-premi-assegnati-durante-le-fiere-a-torino-nuove-opere-arricchiscono-le-collezioni-in-citta/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/11/ecco-i-premi-assegnati-durante-le-fiere-a-torino-nuove-opere-arricchiscono-le-collezioni-in-citta/


 

 

68 

 

IV 
                                        

                                             I competitors di Artissima 

 

 

Torino durante Artissima 

Le fiere d’arte costituiscono un importante occasione per le città che le ospitano in 

quanto possono generare ricadute positive sull’economia del territorio. Duranti i giorni 

di fiera la città si trasforma, si susseguono eventi e fiere collaterali ed il vasto 

programma che si istaura attorno ad essa è motivo di interesse per collezionisti ed 

appassionati. Quindi Torino, come le altre città, si dota dei suoi eventi e 

manifestazioni. Negli anni il programma si è arricchito arrivando ad avere 7 fiere-eventi 

(6 d’arte ed uno musicale): The Others, Paratissima, FLAT- la fiera del libro d’arte, 

Nesxt, DAMA ed il Club To Club, di cui parlerò in questo capitolo nello specifico. 

Oltre a questa manifestazione, in città vengono aperti musei, istituzioni e gallerie. Per 

quanto riguarda quest’ultime importante è la “Notte bianca” del sabato sera dell’art 

week torinese che prevede l’apertura serale (18:00-24:00) degli spazi dediti al 

contemporaneo, tra cui le gallerie appartenenti al circuito collettivo della TAG-Torino 

Art Gallery. Nell’ultima edizione hanno partecipato le gallerie associate che 

sfortunatamente sono passate da 23 nel 2016 a 12 nel 2018178. Alberto Paola ha 

presentato “Haystacks” di Lala Meredith-Vula, da Raffaella De Chirico è stato 

presentato un lavoro del fotografo Borie Tobiasson in “It was Hard to be a Saint in the 

city”; da Weber & Weber l’artista Gillian Lawler “This Entropic Order”, mentre da Luce 

Gallery Sebastiano sono state esposte opere di Dammone Sessa, solo per citarne 

alcuni179. 

Durante il weekend torinese la Fondazione Sandretto ha inaugurato (2 Novembre) con 

quattro personali una mostra al femminile180, mentre al MEF era in programma dal 21 

Settembre al 10 Febbraio, la mostra “100%Italia”. Il Castello di Rivoli il 1 Novembre 

ha inaugurato la personale dell’artista Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna 

                                                 
178F. Fanelli, Torino non serve vendersi l’anima, in “Il Giornale dell’arte”, n. 391, Novembre 2018, 

supplem. n. 11, p. 2 
179 J. Dogliani, Notte bianca pro Tag. Dodici gallerie e ventitré artisti, in “Il Giornale dell’arte, n. 391, 

Novembre 2018, supplem. n. 11, p. 22 
180 Sandretto ha esposto le personali delle seguenti artiste: Lynette Yadiom-Boakye, Rachel Rose, 

Andre Ursuta e la scozzese Monster Chetwynd 
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Vecellio, la project room di Cally Spooner (2 novembre), vincitrice del Premio Illy 

Present Future. Poi ancora una mostra fotografica sul cinquantennio della rassegna 

“Arte povera più povere azioni” tenutasi ad Amalfi il 4-6 Ottobre 1968”181. Al PAV il 4 

Novembre è stata inaugurata una personale di Zheng Bo in programma fino al 24 

Febbraio182. 

Anche il Museo Nazionale del Cinema ha aderito alla Notti delle Arti Contemporanee 

presentando, in collaborazione con Artissima 2018, un omaggio a Marianna Simnet, 

nel suo primo evento in Italia, in cui ha presentato i suoi ultimi lavori insieme ad una 

versione di “Blood In My Milk” (2018)183. L’evento è stato curato da Vdrome, 

piattaforma online di video e film d’artista gratuiti184, e si è aperto con una 

conversazione fra l’artista e Lucia Pietroiusti185.  

Artissima è stata il fulcro da cui sono nate e scaturite numerose contro fiere. La nascita 

di questi eventi rappresenta il vero successo e prestigio della fiera che affiancano. 

Seguendo l’ordine cronologico, qui di seguito ho ripercorso la storia di ognuno di esse. 

 

PARATISSIMA 

Nata come fiera off di Artissima oggi è diventata uno degli eventi di punta e di 

riferimento nell’art week torinese. Paratissima nacque nel 2005 da un progetto di 

Associazione Ylda e Gruppo Para. Negli anni ha avuto una crescita tale da ricevere il 

contributo della Fondazione San Paolo, della Camera di Commercio e da essere 

inserita nella Contemporany Art Torino Piemonte, network che unisce musei, gallerie 

e fondazioni torinesi.   

Sin dai suoi esordi, la manifestazione ha voluto sovvertire gli schemi tradizionali della 

fiera rivolgendosi ad artisti e creativi emergenti, non ancora entrati nel circuito ufficiale 

dell’arte contemporanea, che vogliono promuoversi in maniera indipendente. Se la 

prima edizione si svolse in un appartamento sfitto con sette artisti, per poi spostarsi 

l’anno successivo in un fabbricato in disuso, nel 2007 finalmente si spostò alle Ex 

carceri Nuove aumentando sia il numero di artisti che la superficie espositiva. Fra il 

                                                 
181 J. Dogliani, Robot e finestre rotte nel Castello di Rivoli, in “Il Giornale dell’arte, n. 391, supplem. n. 

11, Novembre 2018, p. 11  
182 J. Dogliani, Pav riginerante, in “Il Giornale dell’arte”, n. 391, supplem. n. 11, Novembre 2018, p. 11 
183 https://www.espoarte.net/arte/artissima-2018-un-passato-eloquente-e-un-futuro-aperto/ 

(consultato in data 2 Aprile 2019) 
184  http://www.vdrome.org/about / (consultato in data 2 Aprile 2019) 
185 http://www.museocinema.it/it/news/6853 (consultato in data 2 Aprile 2019) 

https://www.espoarte.net/arte/artissima-2018-un-passato-eloquente-e-un-futuro-aperto/
http://www.vdrome.org/about/
http://www.museocinema.it/it/news/6853
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2008 ed il 2011 la fiera trovò posto nel quartiere di San Salvario creando una formula 

che coinvolse botteghe, studi e spazi di vario genere. Nel frattempo la fiera continuò 

a crescere e nel 2012 Paratissima arricchì la sua offerta con le sezioni: Paralive, 

Paratainment, programma di incontri ed eventi live, e Paraschool, workshop dedicati 

ai più piccoli. Cosa più importante è che nell’edizione del 2012 Paratissima si sdoppiò 

perché oltre alla sede divenuta canonica, l’esposizione coinvolse nuovamente il 

quartiere di San Salvario e Porta Nuova. Mentre quest’ultime ospitavano la sezione di 

"Paratissima Design”, nell’Ex Moi ebbe luogo l’esposizione “Porndemia” dedicata al 

genere porno nella cultura pop con opere di Vanessa Beecroft e Man Ray186. 

Nello stesso anno Paratissima, in collaborazione con la Municipalità di Napoli ed 

Arteinmovimento, crearono il progetto appARTISSIMA. A Napoli per due giorni 

consecutivi l’arte in ogni suo forma ha dialogato con gli abitanti e con la città. 

Nel 2013 nello spazio M.O.I nacque G@P settore, presente tutt’ora, dedicato alle 

gallerie di Arte contemporanea.  

L’anno successiva la fiera d’arte si spostò in una sede unica: Torino esposizioni (600 

artisti e 83.000 visitatori). Novità di questa edizione fu la nascita del progetto 

curatoriale N.I.C.E, di Paratissima Skopje e del progetto kids dedicato ai bambini ed 

alle famiglie.  

Nel 2016 l’arte tornò a dialogare con il tessuto urbano tramite il progetto “Paratissima 

360-Art in the city”. Sempre nel 2016 nacquero Paratissima Cagliari negli spazi del 

Lazzareto con la partecipazione di ottantadue creativi e Paratissima Lisbona, in 

collaborazione con l’associazione culturale Ebano Collective, che riprese il format 

delle origini collocandosi in botteghe e negozi. 

Nel 2017 cambiò nuovamente sede spostandosi nella ex Caserma la Marmora (fig. 

23) in Via Asti dove si svolge tutt’ora la fiera. L’edificio si è dimostrato essere uno 

spazio adatto ad accogliere la fiera e le opere di grandi dimensioni. Infatti novità del 

2017 è stata la sezione “Massive Attack- Outodoor Exhibition” tramite il quale gli artisti 

hanno avuto la possibilità di esporre opere fuori misura nel cortile della sede187. 

Nello stesso anno Paratissima tornò a Napoli per la sua edizione itinerante, 

continuarono i progetti a Cagliari e ne vennero avviati di nuovi come lo scambio di 

                                                 
186 J. Dogliani, Paratissima…c’est moi, in “Il Giornale dell’arte”, n. 325, supplem. n. 5, Novembre 

2012, p. 7 
187 https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/10/nuova-sede-per-paratissima-

di-torino-con-5mila-mq-per-le-opere-unlimited-le-novita-del-2017/ (consultato in data 5 Aprile 2019) 

https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/10/nuova-sede-per-paratissima-di-torino-con-5mila-mq-per-le-opere-unlimited-le-novita-del-2017/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/10/nuova-sede-per-paratissima-di-torino-con-5mila-mq-per-le-opere-unlimited-le-novita-del-2017/


 

 

71 

 

residenza per artisti con la città di Togliatti in Russia.  

A fine 2017 nacque PRS (Paratissima Produzioni e Servizi Srl Impresa Sociale). Per 

il 51 % la società rimase dei soci storici di Paratissima (Damiano Aliprandi, Francesca 

Candora, Lorenzo Germak Daniele Ratti) mentre il restante è stato acquisito da soci 

privati e da Socialfare. Mentre Ylda Associazione, presieduta da Damiano Alipranti, 

rimase comunque proprietaria del marchio che, a partire dal 2018, è dato in 

concessione alla società in modo da creare eventi sul territorio nazionale come nel 

caso di Bologna e di Milano188. La prima edizione di Paratissima Milano si svolse nel 

2018 durate la Photo Week nella sede di Base per spostarsi l’anno successivo alla 

Lavanderia a Vapore durante i giorni del Design Week. Paratissima arrivò a Bologna 

nel 2018 e si svolse nella nuova sede dello IAAD (Istituto d’arte applicata e design) 

nato a Torino, mentre la seconda edizione della fiera si svolse negli ex Magazzini 

Romagnoli189. Sicuramente Paratissima non è nuova a questa tipologia di iniziative, 

pensiamo a Lisbona, Napoli, Cagliari e Skopjie, ma la differenza principale è che nelle 

precedenti esperienza gli eventi erano nati in collaborazione con realtà locali, mentre 

qui è lo staff di Paratissima ad occuparsi nella gestione della fiera.   

Sempre nel 2019 Paratissima allargò i suoi confini ed uscì dal capoluogo torinese, dal 

4 Aprile al 5 Maggio si è svolta “Paratissima Talents”, il progetto che espone i migliori 

talenti di Paratissima premiati a Novembre 2018.  

L’edizione del 2018 ha visto una diminuzione degli artisti selezionati: da 536 a 357. 

Dall’altra parte sono aumentati però i progetti curati e gli Indipendent Curated Space 

che passano da 8 a 28 tra mostre personali e collettive. Le sezioni presenti furono sei: 

No Photo (dedicata alla fotografia), New Indipendent Curatorial  Experience, progetto 

in collaborazione con il corso curatoriale N.I.C.E (6 mostre curate da 12 allievi), Kids 

( 20 artisti per 18 laboratori) e le ultime tre sezioni dedicate alle gallerie (G@P), 

all’artigianato ( Crafters & Makers), moda ed al design ( Bootique-Fashion & 

Design)190. 

I premi a disposizione sono: “Paratissima Talent Prize” ( decretato dalla direzione 

artistica dalla fiera, l’artista selezionato avrà la possibilità di allestire una personale 

                                                 
188 https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2018/01/prima-edizione-di-paratissima-
bologna-allo-iaad-la-fiera-darte-emergente-seleziona-gli-artisti/ (consultato in data 5 Aprile 2019) 
189 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/paratissima-bologna-cambia-
sede-ex-magazzini-romagnoli/ (consultato in data 5 Aprile 2019) 
190 J. Dogliani, I diversi a Paratissima, in “Il Giornale dell’arte”, n 391, supplem. n. 11, Novembre 
2018, p.4 

https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2018/01/prima-edizione-di-paratissima-bologna-allo-iaad-la-fiera-darte-emergente-seleziona-gli-artisti/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2018/01/prima-edizione-di-paratissima-bologna-allo-iaad-la-fiera-darte-emergente-seleziona-gli-artisti/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/paratissima-bologna-cambia-sede-ex-magazzini-romagnoli/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/paratissima-bologna-cambia-sede-ex-magazzini-romagnoli/
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nell’edizione successiva), “Best15 Prize” ( selezione di 15 artisti da parte della 

direzione artistiche che esporranno nella mostra collettiva del 2019 “Hit Parade”), “Prs 

Purchase Award” ( acquisizione di una o più opere del valore complessivo di 1500 che 

entreranno a far parte della collezione), “Azimut Capital Menage” (acquisizione di una 

o più opere del valore complessivo di 1.500 da parte del gruppo Azimut), “Premio Art 

Gallery” ( Paratissima acquisisce un’opera del valore di 200 euro) “Dent purchase 

award”, “Nophoto prize”, “Best I.C.S Prize” ( che avrà la possibilità di esporre le sue 

opere in una personale di Paratissima 2019), “Paratissima Cagliari Prize”, “Nice Prize” 

in cui viene scelto un progetto del Corso curatoriale i cui vincitore cureranno la mostra 

personale dell’edizione successiva; “Premio Ludocrazy” ( premio affidato alla sezione 

con un compenso di 1500 euro) ed infine “Best Nice Artist” dove tre artisti della sezione 

curatoriale selezionati  esporranno insieme agli altri 15 ad Hit Parade. Infine il “Premio 

Art Production” dove l'artista selezionato entrerà a far parte del progetto Art 

Production, il centro di produzione indipendente per artisti emergenti che promuove 

alcuni tra i migliori artisti ospitati da Paratissima nelle varie edizioni della 

manifestazione. 

 

 

                      

                                 

                         

                             Figura 23 Ex Caserma la Marmora 
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The Others Art Fair 

La fiera d’arte, nata nel 2011 da Roberto Casiraghi ed organizzata da Revolution srl, 

è una fiera d’arte dedicata all’arte emergente internazionale. A The Others troviamo 

infatti realtà indipendenti e no-profit spesso attive ai margini dei circuiti ufficiali dell’arte 

contemporanea. La fiera rappresenta un importante spazio di presentazione di gallerie 

giovani, nate dopo il 2009, progetti museali, associazioni no profit, gallerie e 

fondazioni. 

Caratteristica fondamentale della fiera è il desiderio di puntare ad un pubblico giovane 

esponendo il lato più emergente ed anti-convenzionale dell’arte contemporanea.  Per 

questa ragione la fiera ha sempre avuto luogo in sedi non convenzionali ad una fiera 

d’arte. Altra caratteristica sono gli orari, rivolgendosi ad un pubblico prettamente 

giovane, la fiera ha optato per orari di apertura serali (18:00/1:00), inusuali per una 

fiera, con un ricco programma di incontri che spaziano in diversi campi come la 

musica, la danza, la letteratura, ed il video. Trattandosi poi di spazi e gallerie 

giovanissime altra caratteristica è l’economicità della quota d'iscrizione.  

Dal 2011 al 2015 la fiera venne ospitata all’Ex Carceri Le Nuove (fig. 24), spazio 

adibito a partire dagli anni 2000 a mostre ed eventi culturali, spostandosi nel 2016 

nell’ex Ospedale Regina Maria Adelaide (fig. 26). Lo spostamento di sede nacque 

dall’esigenza di trovare un luogo più grande per ospitare il pubblico sempre più 

crescente191. 

La fiera si arricchì di anno in anno nei progetti esposti, cambiando sede e direttori; a 

partire dal 2013 la direzione della fiera passa ad Andrea Casiraghi, figlio del fondatore 

di Artissima. Il 2015 ha costituito una svolta importante per la fiera per l’ampliamento 

degli spazi e l’aumento della presenza di gallerie internazionali. Nel 2015 la fiera si 

sdoppia, nasce “The Others| Exhibit”, mostra in contemporanea alla fiera negli spazi 

dell’Ex Borsa Valori (fig. 25) con trentadue opere esposte da diverse realtà torinesi 

(Gallerie, Fondazioni ed Associazioni) non presenti in fiera. La mostra è stata 

realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio che ha concesso un 

comodato gratuito. L’evento era nato con l’obbiettivo di accogliere opere di un formato 

“unlimited” che potessero dialogare con l’ampio spazio architettonico e che dessero 

nello stesso tempo la possibilità al pubblico di interagire con l’opera d’arte a 360°. 

                                                 
191 https://www.rivistasegno.eu/le-fiere-collaterali-di-torino-the-others-lascia-le-carceri/ (consultato in 

data 8 Aprile 2019) 

https://www.rivistasegno.eu/le-fiere-collaterali-di-torino-the-others-lascia-le-carceri/
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Il 2015 ha avuto un’altra ’importante novità: il parternship con Mondriaan Fund di 

Amsterdam. Questa collaborazione ha permesso di espandere la rete di scouting 

verso gallerie e collettivi internazionali.  

L’anno successivo la fiera cambiò sede spostandosi nell’Ex Ospedale Regina Maria 

Adelaide, dismesso l’anno precedente. Lo spostamento è stata una scelta vincente 

per la fiera più giovane ed underground della scena torinese. Gli spazi e le sale 

occupano il primo piano dell’edificio.   

Quell’edizione ha visto anche una diminuzione del numero degli espositori ed una 

maggiore selezione rispetto all’anno precedente 192. Da quest’edizione la fiera ha 

come tema il nomadismo culturale che assumerà via via nell’edizione un’accezione 

differente: ibridazione fra culture e discipline, il rapporto dell’arte con la tecnologia 

(2017) e con il cinema (2018). Le opere esposte in fiera riflettono il programma di talk 

ed incontri (The Other RoundTable) in cui personaggi del settore si incontrano e 

discutono sul tema del “Nomadismo culturale”; Per esempio nel 2017, edizione 

dedicata al rapporto con la tecnologia, è stato organizzato l’incontro “MEDIASCAPES. 

Nuove geografie e confini tecnologici nell’arte contemporanea” a cura di Caterina 

Molteni193. 

Lo spostamento di sede ha fatto nascere l’idea di una sezione “SPECIFIC”: 15 progetti 

site specific ideati e pensati per apposite sale (ex sale operatorie, ambulatori, sale di 

sterilizzazione etcc.)194. Le altre sezioni della fiera sono Main (sezione principale della 

fiera) ed Expadend Screen (sezione dedicata alla video istallazione).  

“Other stage” è invece il programma giornaliero di performance selezionate dal board, 

programma di incontri e talk in cui personalità del settore. “The Other food” è un 

progetto speciale della fiera, ogni sera il cortile viene usato come area food food& 

beverage che affianca la proposta del ristorante che si trova nei locali dell’ex mensa. 

Parallelamente, The Others sound, un dj set suona dalla terrazza sopra il cortile dando 

alla fiera le sembianze di una festa. 

                                                 
192https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/11/126919.html (consultato in data 8 Aprile 2019) 
193https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/10/si-avvicina-la-the-others-fair-a-
torino-nuova-sezione-specific-con-15-realta-sperimentali/ (consultato in data 8 Aprile 2019) 
194 Hanno esposto: AC Institute di New York, Agreements To Zinedine di Milano, C.R.A.C- Centro di 
Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme, CultRise di Roma, Curateit Yourseld di Parigi, 
DIENSTGEBAUDE Art Space di Zurigo, Display di Berlino, Frantic Gallery- Tokyo, Ke’ch Collective di 
Marrakech, Limiditi- Temporary Art Project di El Jadida (MA), Mindascape Universe di Berlino, Spazio 
Testoni di Bologna, SUPERDEALS di Brussel, Twenty14 Contemporary di Milano e 
Widmertheodoridis di Eschlikon (CH) 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/11/126919.html
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/10/si-avvicina-la-the-others-fair-a-torino-nuova-sezione-specific-con-15-realta-sperimentali/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2017/10/si-avvicina-la-the-others-fair-a-torino-nuova-sezione-specific-con-15-realta-sperimentali/
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Come tutte le fiere, anche The Others ha i suoi premi che sono cambiati nel corso 

degli anni. Quando la fiera nacque (2011) i premi erano due: “Very smart Award” e 

“Rolling Stone Award”. Il premio era nato dalla collaborazione con smart e smart 

center Torino ed era dedicato ad un’opera di piccole dimensioni195 con compenso di 

2.000 euro. Mentre il secondo premio era dato ad un’artista selezionato da una giuria 

composta Michele Lupi, con un compenso di 1.500 euro196.   

Nello stesso anno nacque anche il progetto BasicNet Residency- The Others, prima 

edizione del programma di residenza d’artista presso BasicVillage di Torino. L’artista 

veniva selezionato da Marco Boglione, presidente della BasicNet, ed Olga Gambari. 

Nel 2012 i Premi in palio per gli artisti in fiera erano “Buongiorno Talento”, realizzato 

in collaborazione con Nutella che consisteva in un compenso di 5.000 euro, e il già 

conosciuto “Rolling Stone Award”, il cui compenso scese a 1.000 euro197.  

Autofocus era il premio dedicato all’arte giovane e curato da Olga Gambari in 

collaborazione con Vanni Occhi e con il patrocinio del GAI. Nel 2015 nasce la 

Collaborazione con Bottega Baretti attraverso l’istituzione di un Premio del valore di 

1.000,00 euro; all’artista scelto viene data la possibilità di realizzare un intervento 

nell’omonimo locale in San Salvario. 

Nel 2017 i premi si sono ridotti ma sono diventati più importanti: “Premio Specific”, 

“Premio Miglior Progetto Curatoriale” e “Premio Intrauma”.  

Il Miglior progetto curatoriale viene dato allo spazio, collettivo o galleria che presenta 

il progetto con più valore estetico ed organizzativo. Consiste in un contributo di 1.000 

euro valido per la successiva edizione di The Others. Il “Premio Intrauma” nacque nel 

2017 dalla collaborazione con Intrauma, azienda torinese attiva nel settore medicale, 

con una linea di prodotti e dispositivi utilizzati in ambito traumatologico. L’artista 

vincitore è scelto in base alla sua abilità di calarsi nello spazio ospedaliero e di 

trasmettere temi legati alla cura ed alla relazione. Il Premio consiste in un apporto in 

denaro del valore di 3.000 euro e l’opera selezionata viene poi donata ad un ospedale 

traumatologico di eccellenza. 

                                                 
195 https://www.espoarte.net/arte/tutti-in-attesa-per-the-others-la-nuova-fiera-per-la-comunita-globale-
dell’arte-di-oggi/ (consultato in data 8 Aprile 2019) 
196https://www.artribune.com/tribnews/2011/07/smart-e-rolling-stone-due-brand-giovani-per-due-
premi-alla-creativita-emergente-i-primi-vagiti-della-nuova-fiera-torinese-the-others/ (consultato in data 
8 Aprile 2019) 
197 J. Dogliani, The Others (quelli che si ribellano), in “Il Giornale dell’arte”, n. 325, supplem. n. 5, 
Novembre 2012, p. 7 

https://www.espoarte.net/arte/tutti-in-attesa-per-the-others-la-nuova-fiera-per-la-comunita-globale-dell'arte-di-oggi/
https://www.espoarte.net/arte/tutti-in-attesa-per-the-others-la-nuova-fiera-per-la-comunita-globale-dell'arte-di-oggi/
https://www.artribune.com/tribnews/2011/07/smart-e-rolling-stone-due-brand-giovani-per-due-premi-alla-creativita-emergente-i-primi-vagiti-della-nuova-fiera-torinese-the-others/
https://www.artribune.com/tribnews/2011/07/smart-e-rolling-stone-due-brand-giovani-per-due-premi-alla-creativita-emergente-i-primi-vagiti-della-nuova-fiera-torinese-the-others/
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Fra le novità della scorsa edizione è la sezione “Expanded screen” dedicata alla video 

installazione. Il Premio Specific è affidato a questa sezione e consiste nell’iscrizione 

gratuita all’edizione successiva. Il vincitore di questa edizione è stato FOKU – 

Estonian. 

L’edizione del 2018 ha visto una notevole incremento nel numero degli espositori con 

un allargamento della provenienza geografica, più di 40 le gallerie e le associazioni 

partecipanti, di cui il 60% straniere. Si tratta di un grande traguardo rispetto all’anno 

precedente dove, al contrario, erano le gallerie e spazi culturali italiani ad eccedere 

rispetto alle straniere. Oltre a ciò l’evento, considerato il terzo più importante dell’art 

week, ha visto un incremento del 30% del pubblico rispetto al 2017198. Il direttore 

giustifica questo successo nell’ampia gamma di offerta proposta in fiera con opere che 

vanno dal valore di 50 euro, pensate per coloro che si avvicinano per la prima volta 

all’arte contemporanea, ai 5.00 euro199.  

Dalla prossima edizione il curatore Bruno Barsanti lascerà il posto al toscano Lorenzo 

Bruni per dedicarsi al progetto COMBO200. 

The Others dal 2014 ricevette il sostegno di Compagnia di Sanpaolo, Fondazione CRT 

e gode dei patrocini di Regione Piemonte e Comune di Torino.  

                                                 
198 M. Deiana, The Others. Meglio popolari o di nicchia?, in “Il Giornale dell’arte”, n. 392, Dicembre 
2018, p. 75 
199Ibidem 
200 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/lorenzo-bruni-e-il-nuovo-
direttore-di-the-others-fair-a-torino-nel-segno-dellinternazionalita/ (consultato in data 9 Aprile 2019) 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/lorenzo-bruni-e-il-nuovo-direttore-di-the-others-fair-a-torino-nel-segno-dellinternazionalita/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/lorenzo-bruni-e-il-nuovo-direttore-di-the-others-fair-a-torino-nel-segno-dellinternazionalita/
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Figura 24 The Others- Ex Carceri Le Nuove- 2011/2015 

Figura 25 The Others| Exhibit- Ex Borsa Valori, 2015 

Figura 26 Spazi Ex Ospedale Regina Maria 
Adelaide 
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OPERAE 

Nato nel 2010, da un progetto di Bold e da un’idea dell’Associazione Torino Design 

Week, Operae- Indipendent fair201, è il festival dedicato al design ed ai designer 

indipendenti. Nato con l’obbiettivo di fare luce su questo settore, la fiera si presentava 

come un incubatole di idee e progetti. Era composta da due sezioni (Designer e 

Gallerie di design) con un progetto speciale dedicato al Piemonte Handmade ed il 

guest project Dreamers dedicato alla moda. Il progetto Piemonte Handmade nacque 

nel 2014, in collaborazione con la Regione Piemonte, con la volontà di valorizzare 

l’artigianato e l’identità del territorio. Dal 2014 al 2017 dieci design, dieci gallerie e 

dieci artigiani, selezionati da un apposito bando, hanno collaborato alla realizzazione 

di un prodotto esposto durante la fiera. Mentre Dreamer era il progetto dedicato alla 

moda, a partire dal 2016 in fiera venne infatti adibito uno spazio ai fashion designer 

emergenti. 

Durante le edizioni la fiera cambiò sedi spostandosi in differenti e sontuosi palazzi 

torinesi come il Palazzo Cavour o il Palazzo Cisterna. Nell’ultima edizione (2017) la 

fiera si è spostata a Lingotto Fiere. Il cambio di sede ha portato dei rischi non 

indifferenti. Per un evento abituato a dialogare con gli spazi intimi dei palazzi torinesi, 

spostarsi in uno spazio asettico come il Lingotto fiere, significava rischiare di perdere 

parte della propria identità. 

In seguito a questa edizione la fiera si è presa una pausa e nel 2018 non ha rinnovato 

il suo consueto appuntamento, nonostante l’edizione precedente avesse avuto una 

buona presenza di gallerie (148) ed un’ottima affluenza (21.300 visitatori). Il tema 

dell’ultima edizione è stato “why design” con la curatela di Alice Stori Liechtenstein202. 

Peculiarità della kermesse era il Programma Business Meeting, progetto nato con 

l’obbiettivo di mettere in contatto diverse figure del settore (gallerie, espositori della 

fiera, architetti locali aziende, hotel ed artigiani piemontesi), per favorire il talent- 

scouting e creare nuove opportunità. Nell’ultima edizione il programma si è arricchito 

proponendo un focus specifico sul design e l’oggettistica d’hotel (hôtellerie)203. 

L’evento oltre l’esposizione di designer e galleria era arricchito anche da un fitto 

                                                 
201 La fiera godeva del sostegno di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Camera di 
commercio di Torino 
202 https://icondesign.it/news/operae-2017-torino/ (consultato in data 11 Aprile 2019) 
203 https://www.lastampa.it/2017/11/03/torinosette/dal-il-design-diventa-operae-
8vl5P1ihU39PV0YhxMf0cN/pagina.html (consultato in data 11 Aprile 2019) 

https://icondesign.it/news/operae-2017-torino/
https://www.lastampa.it/2017/11/03/torinosette/dal-il-design-diventa-operae-8vl5P1ihU39PV0YhxMf0cN/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/11/03/torinosette/dal-il-design-diventa-operae-8vl5P1ihU39PV0YhxMf0cN/pagina.html
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calendario di incontri e teneva anche conto delle esigenze dei più piccoli presentando 

delle attività proposte da Spazio ZeroSei della Compagnia di San Paolo. 

Negli anni la fiera ha contato sulla presenza di importanti figure del settore come 

Angela Rui, critica ed editor di design oppure Annalisa Rosso, giornalista e critica di 

design. 

 

 

Flashaback 

Flash Back nacque nel 2013 con il titolo di “Flash Back. L’arte è tutta contemporanea”. 

Ideata da Stefania Poddigghe e Ginevra Pucci, la fiera espone opere di arte antica e 

moderna204. La fiera, che si è ispirata a Frieze Master, costituisce il primo concept in 

Italia di questo genere.  

Obbiettivo principale è quello di annullare l’idea per cui arte antica e moderna 

appartengano esclusivamente al passato. Per comunicare ciò le direttrici hanno preso 

ispirazione da una citazione dell’artista Gino de Dominicis secondo cui, non c’è alcuna 

differenza fra un’opera antica e contemporanea, ma ciò che conta è il rapporto che si 

                                                 
204J. Dogliani, L’arte è chic: antichi, moderni e contemporanei, in “Il Giornale dell’arte”, n.336, 
supplem. n.6, Novembre 2013, p. 5 

Figura 29 In alto a sinistra: Lingotto Fiere, Opera 2017 

Figura 27 Palazzo Cisterna (2016) 

Figura 28 In basso a destra: Operae 2016 
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istaura fra l’opera d’arte ed il fruitore che è contemporaneo205. Per questo motivo la 

fiera ha lavorato molto sulla sua immagine, non convenzionale alle fiere coeve del 

settore, cercando di rendere la fiera più interessante agli occhi dei più giovani. Perciò 

lavorarono sull’allestimento, realizzato dall’architetto Carlo Alberto De Laugier, in 

collaborazione con l’artista Alessandro Bulgini, sul light design, sulla veste grafica e 

sulla comunicazione creando un’offerta di grande qualità206.  

Sono 30 le gallerie italiane che hanno partecipato alla prima edizione che si è svolta 

nella Società di Promotrice di Belle Arti di Torino dal 6 al 10 Novembre. In fiera opere 

che spaziavano da tutti i campi: dall’arte Orientale all’Arte Primitiva e precolombiana, 

dai bronzi ai gioielli, dalle armature agli arazzi etc. Oltre alle opere un vasto 

programma di appuntamenti, quattro incontri culturali, cinque progetti musicali e 

cinque progetti speciali, con una performance dal vivo di Alessandro Bulgini all’interno 

del progetto “Flashback è opera viva”207.  

Per la sua seconda edizione Flashback cambia location spostandosi al Pala Alpitour- 

Isozaki: trentadue sono gli espositori, tra cui alcune gallerie straniere, con 11.000 

presenze. La fiera continua a crescere con un aumento delle gallerie in fiera (35 di cui 

9 new entries) ed una particolare attenzione per l’arte italiana del primo Novecento. In 

quest’edizione sono stati proiettati anche alcuni film d’artista come quelli di Man Ray, 

Fernard Lèger, Marchel Duchamp e Bill Viola.  

Nel 2016 nacque il progetto d’arte pubblica “Opera Viva Barriera di Milano” da un’idea 

di Alessandro Bulgini con la curatela di Christian Caliandro. Il progetto proseguiva la 

riflessione portata avanti negli anni precedenti dall’artista tramite delle opere-

performance. Così, dai primi di Maggio al 1 Novembre nella rotonda di Piazza Bottesini 

nel cuore di Barriera di Milano, uno dei quartieri a più alta intensità di immigrazione, 

sei artisti provenienti dal tutto mondo espongono a turno la propria opera su un cartello 

pubblicitario. Dietro a questo progetto c’è l’idea che l’arte debba uscire dalle istituzioni 

e scendere in strada per dialogare con i cittadini.  

Nel 2017 pur rimanendo sempre all’interno del Pala Alpitour la fiera si spostò in una 

sede più ufficiale ed estesa (500 mq contro i 200 mq) al Foyer grande del Pala Alpitour. 

                                                 
205 https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2013/11/117707.html (consultato in data 12 Aprile 2019) 
206 J. Dogliani, Sull’onda di Artissima, in “Il Giornale dell’arte, n. 336, Novembre 2013, p. 50 
207 https://www.artribune.com/tribnews/2013/11/non-solo-artissima-non-solo-contemporaneo-a-torino-
inaugura-flashback-fiera-dellantico-e-del-moderno-con-cinque-progetti-speciali-e-una-riflessione-sul-
tempo-ispirata-a-de-dominicis/ (consultato in data13 Aprile 2019) 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2013/11/117707.html
https://www.artribune.com/tribnews/2013/11/non-solo-artissima-non-solo-contemporaneo-a-torino-inaugura-flashback-fiera-dellantico-e-del-moderno-con-cinque-progetti-speciali-e-una-riflessione-sul-tempo-ispirata-a-de-dominicis/
https://www.artribune.com/tribnews/2013/11/non-solo-artissima-non-solo-contemporaneo-a-torino-inaugura-flashback-fiera-dellantico-e-del-moderno-con-cinque-progetti-speciali-e-una-riflessione-sul-tempo-ispirata-a-de-dominicis/
https://www.artribune.com/tribnews/2013/11/non-solo-artissima-non-solo-contemporaneo-a-torino-inaugura-flashback-fiera-dellantico-e-del-moderno-con-cinque-progetti-speciali-e-una-riflessione-sul-tempo-ispirata-a-de-dominicis/
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L’edizione passata ha proposto un programma variegato con l’esposizione di 

quarantadue gallerie con con alcune opere inedite. Ricordiamo per esempio: olio su 

cartone di Mario Merz nel 1964 della Galleria del Ponte, di Torino, Maria Maddalena 

di Orazio Gentileschi dalla Maison s’Art di Montecarlo, San Giacomo Maggiore di 

Mattia Preti da Gianbianco di Torino208.   

La fiera ogni anno decide un tema attraverso il quale si articoleranno le riflessioni e gli 

appuntamenti, per il 2018 è stato scelto l’incontro fra diverse culture partendo dal 

romanzo dello statunitense Chad Oliver “Le rive di un altro mare”. Quest’immagine è 

stata evocata molto bene dal live painting in fiera di Francesco Valeri, lo street artist 

conosciuto come Lu FRA. Trattandosi di un live painting è stato realizzato in diretta 

dall’artista durante le giornate di fiera, come si vede dall’immagine. 

Fra gli appuntamenti: la personale di Tony Matelli curata da Gian Enzo Sperone, un 

progetto dedicato alle scuole ed alle famiglie, conferenze, visite guidate ed una 

sezione, curata da Federica Barletta, dedicata alle video istallazioni di Davide Quayola 

(1982), ispirate all’Impressionismo.  

I contenuti della fiera sono suddivisi in:  flashback expo ( esposizione gallerie scelte), 

flashback special project ( Opera Viva Barriera di Milano), flashback exhibition ( 

progetti espositivi), flashback lab ( laboratori per i più piccoli), flashback sound, 

flashback storytelling, flashback talk, flashback video e flashback artclass. 

Flash Back nel 2018 ha aumentato i suoi consensi con 16.000 ingressi, con un netto 

aumento delle presenze rispetto all’edizione del 2017, ed un alto grado di 

soddisfazione da parte degli espositori209. Forse il successo dell’edizione è dato sia 

dall’accurata selezione delle gallerie che dalla qualità della proposta.  

Ma sicuramente questo è anche al clima che si respira durante i giorni di fiera. 

 

 

 

 

                                                 
208 J. Dogliani, Flash Back marittima e fantascientifica, in “Il Giornale dell’arte”, n. 391, supplem. n. 11, 
Novembre 2018 
209 M. Deiana, Una fiera bene educata, in “Il Giornale dell’arte”, n. 392, Dicembre 2018, p. 74 
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Club to Club Festival  

Club to Club è il festival più noto in Italia dedicato all’avant-pop. Nato nel 2002 da 

un’idea di Sergio Ricciardone, presidente dell’Associazione Culturale 

SituazioneXplosiva, il festival si presentava come un circuito di club che prevedeva 

l’esibizione in contemporanea di diversi spettacoli nei locali del circuito dei Murazzi del 

Po. Dal 2009 al 2015 alcuni spettacoli del festival sono stati organizzati all’interno del 

Teatro Carignano mentre, a partire dal 2017, in seguito alla loro riapertura, oltre che 

al Lingotto fiere, il festival prevede degli spettacoli alle OGR.  

A partire dal 2007 il festival venne anticipato da un evento in anteprima in diverse città 

d’Italia. In preparazione al Club to club 2019, il festival si è spostato dalla città 

propendo a Bardonecchia una giornata gratuita all’insegna della musica con la 

presenza di diversi artisti europei210.  

Per l’edizione del 2018 l’inaugurazione dell’evento è avvenuta alle OGR, a cui hanno 

seguito due serate ai padiglioni del Lingotto, il block party al Balôn di Porta Palazzo 

(con musica live, incontri, mostre e itinerari enogastronomici) e il party di chiusura alla 

Reggia di Venaria211. L’ultima edizione ha riscosso molto successo registrando 60.000 

presenze. 

                                                 
210 https://www.lastampa.it/2019/03/30/cronaca/club-to-club-ora-riscalda-bardonecchia-la-musica-si-
ascolta-anche-in-seggiovia-ElLk5mIO7LCkAebqKGDQdL/pagina.html (consultato in data 16 Aprile 
2019) 
211 https://clubtoclub.it/it/c2c18-c2c18-il-programma-completo/ (consultato in data 16 Aprile 2019) 

Figura 30 Francesco Valeri (Lu fra), Le rive di un altro mare, live 
Painting, Flashback 2018 

https://www.lastampa.it/2019/03/30/cronaca/club-to-club-ora-riscalda-bardonecchia-la-musica-si-ascolta-anche-in-seggiovia-ElLk5mIO7LCkAebqKGDQdL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/03/30/cronaca/club-to-club-ora-riscalda-bardonecchia-la-musica-si-ascolta-anche-in-seggiovia-ElLk5mIO7LCkAebqKGDQdL/pagina.html
https://clubtoclub.it/it/c2c18-c2c18-il-programma-completo/
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Club to club è un festival molto noto sul suolo italiano ed apprezzato molto all’estero 

per l’offerta che negli anni è riuscita a portare presentando nomi fra i più innovativi 

sulla scena musicale, spesso alla loro prima in Italia.  

Club to Club arricchisce il weekend torinese, incentrato sull’arte contemporanea, e 

diversifica l’offerta culturale proposta in città durante i giorni di fiera. 

L’evento è sostenuto dalla Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo e 

Fondazione CRT affiancate dagli sponsor come Absolut ed Audi.  

 

Nesxt- Independent Art Festival 

Ideato e prodotto dall’Associazione ArteSera, sostenuto dalla Fondazione per l’arte 

Moderna e Contemporanea-CRT, l’evento organizzato da Olga Gambari ed Annalisa 

Russo nacque nel 2015. La critica e giornalista Olga Gambari non è nuova al mondo 

delle fiere d’arte dato che si era già occupata della Direzione artistica di The Others 

Fair.  

L’evento ha come obbiettivo primario quello di presentare un focus delle realtà 

indipendenti italiane e di coloro che ne fanno parte come associazioni e collettivi. 

L’evento è quindi dedicato alla produzione della scena artistica indipendente italiana 

e delle realtà lontane dal circuito mainstream. Si tratta di un progetto interdisciplinare 

e diffuso, l’evento si distribuisce infatti per la città coinvolgendo librerie, gallerie, spazi 

no profit e collettivi. È nato come evento, ma ha allargato la sua struttura fino a 

diventare un osservatorio, proponendo una mappatura delle realtà indipendenti attive 

sul territorio.  

Nel nome del festival si fondono tre concetti principali: quello di rete e network (net), 

di nido (nest), inteso come spazio aperto che accoglie qualsiasi mezzo espressivo ed 

infine quello di futuro (next).   

Nella sua prima edizione (2016) il festival ha dialogato nel Meeting Point di Artissima 

sul tema “Indipendente da chi?” nel quale sono intervenute diverse personalità del 

mondo dell’arte che si sono confrontante su queste realtà.  

La prima edizione era concentrata in unico luogo, nel quale venivano presentati gli 

spazi indipendenti, con un circuito off distribuito in città. L’anno successivo venne 
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cambiata la formula ed il festival si presentò come un evento diffuso. Sono stati 

coinvolti gallerie, teatri, librerie, laboratori212. 

Per quanto riguarda l’edizione del 2018, nove furono gli spazi e collettivi selezionati213 

e si adottò la formula dell’anno precedente. Il festival si concentrò quindi in un quartier 

generale, il Dock Dora, dove vennero collocati alcuni spazi e laboratori (Laboratoriò 

Koinè, Studio 65, Amen loft, Superbudda ed il Cerchio delle Gocce)214. Furono 

organizzati due progetti, il primo di questi, ospitato nello Studio 65 (fig. 31) e realizzato 

da Novella Guerra, era dedicato alla parola con un vasto programma di workshop ( 

Palestra del pensiero) talk e performance. L’altro progetto era “Raid | Babilogna”, 

organizzato da Fatstudio215 e ospitato da Superbudda (fig.32), con un programma di 

live e spettacoli. Ogni giorno un ospite a sorpresa, comunicato tramite la pagina 

Facebook, ed un programma di musica e spettacoli. 

Il 2 Novembre 2018 venne organizzato un forum “Home together” fra la città di Torino 

ed il Festival NESXT in collaborazione con Marseille Expos. Durante la giornata si è 

svolto un dibattito pubblico inerente al funzionamento del sistema dell’arte nelle due 

città, con la presenza di Marseille Expo, realtà associativa che raggruppa istituzioni, 

associazioni e realtà no profit. Questo incontro era finalizzato alla collaborazione e 

realizzazione di residenze d’artista fra il 2019 ed il 2021216 

Anche per l’ultima edizione NESXT mantenne la formula diffusa sul territorio 

attraverso una rete di spazi dislocati nella città. Desiderio del festival era quello di 

creare un network, un evento che dialogasse con la città ed il territorio circostante. Il 

Festival ha coinvolto ventidue spazi diffusi sull’intero territorio urbano nei quali sono 

stati esposti i progetti selezionati dal Comitato.  

Distribuiti nella città, essi hanno occupato realtà interessanti come “viadellafucina16” 

primo esperimento internazionale di condominio museo nel quartiere di Porta Palazzo 

dove hanno esposto il gruppo Brigtlight di Milano. Mentre Cantieri d’Arte, progetto 

                                                 
212 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/10/nuovo-concept-per-nesxt-a-

torino-il-festival-degli-spazi-indipendenti-si-diffonde-per-la-citta/ (consultato in data 15 Aprile 2019) 
213 Gli spazi che hanno partecipato all’edizione del 2018 sono: Bordelight (Milano), Farmacia 

Wurmkos (Sesto San Giovanni), MUCHO MAS! (Torino), Novella Guerra (Imola), VILLAM (Roma), 
Cantieri d’Arte (Viterbo), Lottozero (Prato), Porto dell’arte (Bologna) e FatStudio (San Lazzaro) 
214 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/11/nesxt-torino-festival-

multidisciplinare-realta-indipendenti/ (consultato in data 15 Aprile 2019) 
215 Fatstudio è una realtà molto attiva a livello artistico. Ha sede. A Bologna dove organizza 

proiezioni, concerti e reading 
216 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/11/nesxt-torino-festival-

multidisciplinare-realta-indipendenti/ (consultato in data 15 Aprile 2019) 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/10/nuovo-concept-per-nesxt-a-torino-il-festival-degli-spazi-indipendenti-si-diffonde-per-la-citta/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/10/nuovo-concept-per-nesxt-a-torino-il-festival-degli-spazi-indipendenti-si-diffonde-per-la-citta/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/11/nesxt-torino-festival-multidisciplinare-realta-indipendenti/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/11/nesxt-torino-festival-multidisciplinare-realta-indipendenti/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/11/nesxt-torino-festival-multidisciplinare-realta-indipendenti/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/11/nesxt-torino-festival-multidisciplinare-realta-indipendenti/
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curato da Marco Tullio e promosso da Arci Viterbo, ha esposto il progetto di Anna 

Raimondo, artista che negli ultimi tempi ha indagato il tema dell’arte in relazione allo 

spazio pubblico. L’artista ha esposto il progetto “Come un mare fuor d'acqua #” con il 

tentativo surreale di portare il mare dove non c’è, attraverso la memoria delle persone.  

Durante i giorni di fiera il festival si disloca nel circuito cittadino con il risultato di un 

progetto innovativo e creativo che coinvolge diverse realtà indipendenti attive sul 

territorio, mostrando un lato non troppo conosciuto dell’arte contemporanea e 

mettendo in campo differenti forme espressive (performance, musica, danza, arte) 

Ma il Festival non si esaurisce nell’evento ma genera una serie di progetti che si 

sviluppano durante l’anno. Per esempio, ad un mese del festival venne organizzato al 

MAMbo di Bologna un incontro per parlare di Nexst e delle idee che da esso sono 

scaturiste. 

Oltre a ciò al MAXXI di Roma venne esposta una mostra dedicata a NESXT.  

 

Figura 31 Novella Guerra, Palestra del Penserio, Spazio65 

Figura 32  Raid | Babilogna”, Fatstudio, Superbudda 
 Nesxt- Independent Art Festival 2018 
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FLAT 

L’evento è arrivato nel 2018 alla sua seconda edizione (2-4 novembre). FLAT, la fiera 

dedicata interamente all’editoria dell’arte contemporanea, è nata nel 2017 da un’idea 

di Beatrice Merz, Chiara Caroppo e Mario Petriccione.   

All’edizione del 2018, svolta alla Nuvola Lavazza, parteciparono quarantaquattro 

espositori provenienti da undici paesi diversi che presentarono il meglio della 

produzione internazionale di libri d’artisti: cataloghi, mostre, monografie, saggi, 

edizioni care e magazine. Oltre la fiera, si è svolta una mostra intitolata “Dieter Roth. 

“Le Pagine”217.    

L’edizione appena trascorsa aveva anche in programma numerosi talk ed incontri a 

cura Francesca Valentini. 

La Fiera dispone di un premio, “Premio FLAT- Fondazione Arte CRT”, istituito come 

riconoscimento ad un progetto editoriale scelto fra quelli proposti dagli editori 

partecipanti alla fiera. Il premio nacque con l’obbiettivo di realizzare concretamente il 

progetto scelto dal Comitato Scientifico di FLAT. Nel 2017 il progetto selezionato fu 

quello di di Hammann von Mier (Stefanie Hammann, Maria von Mier) “Form your 

Character!”, un diario di viaggio retrospettivo negli Stati Uniti, sotto forma di libro, in 

cui sono documentati incontri con artisti, musicisti e professionisti del mondo dell’arte, 

il tutto realizzato e disegnato dalle artiste. 

Quest’anno il progetto premiato fu quello di IMousse Publishing “Gay – L’Incontro, 

Frammenti di vita, Momenti di vita comune”. Si tratta di un progetto storico andato 

perduto, un corpus inedito di fotografie di Giordano Bonora, realizzato durante gli anni 

’80. Le fotografie rappresentano la comunità transgender di Bologna e sono abbinate 

a testi critici di studiosi e teorici con riflessioni ancora del tutto attuali.  

La fiera si presenta come un evento innovativo dedicato agli appassionati di editoria 

e libri d’artista che arricchisce l’offerta culturale dell’art week torinese. 

 

                                                 
217 J. Dogliani, Flat nella Nuvola Lavazza, in “Il Giornale dell’Arte”, n. 391, Novembre 2018 
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DAMA 

DAMA è il progetto d’arte indipendente ideato da Giorgio Calotti, con la curatela di 

Giorgio De Chririco, nato nel 2016 dalla collaborazione di alcune gallerie emergenti e 

realtà estere. Si svolge nel prestigioso e sontuoso Palazzo Saluzzo Paesana (fig. 22, 

23 e 24), antica dimora nobiliare barocca e caratteristica principale dell’evento è 

proprio il dialogo fra opere d’arte contemporanee e le sale del palazzo settecentesco. 

L’obbiettivo è quello di andare oltre all’allestimento asettico delle fiere per stabilire un 

rapporto con gli spazi circostanti.  

Peculiarità dell’evento è l’idea di esporre delle opere site specific pensate per 

determinati ambienti dando la possibilità agli artisti di interpretare lo spazio218.  

A partire dalla seconda edizione di DAMA è stato introdotto un sistema di supporto,  

nato in collaborazione con il Museo Ettore Fico di Torino, con lo scopo di permettere 

ad una galleria di avere copertura totale delle spese di partecipazione. Altra novità fu 

la sezione dedicata alle opere collocate all’esterno “CORTE”. Nell’ultima edizione nel 

cortile del Palazzo sono state esposte opere di Nick Oberthaler presentato dalla 

galleria di Monte Carlo Furiosa. La fiera consta anche di uno specifico live Program 

nelle sale del Teatro del Palazzo curato da Martha Kirszenbaum che si occuperà della 

curatela del padiglione francese alla Biennale di Venezia. L’edizione di quest’anno ha 

                                                 
218 https://www.artribune.com/tribnews/2016/08/dama-torino-artissima-fiera/ (consultato in data 16 

Aprile 2019) 

Figura 33 Centrale Nuvola Lavazza, Torino 

https://www.artribune.com/tribnews/2016/08/dama-torino-artissima-fiera/
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visto l’esibizione di Tobias Spichtig, Theresa Patzschke (Song Dort Torino), di Alex 

Baczynski-Jenkins (Federico) ed una proiezione Merem Bennani219.  

Il numero degli espositori non è variato nel corso delle edizioni dove si è sempre 

cercato di limitarne il numero. La volontà degli organizzatori è infatti quella di creare 

uno spazio intimo, aperto al dialogo ed alla relazione, non possibile in presenza di 

troppi espositori. Nell’edizione trascorsa erano 12 le gallerie e due gli spazi no profit. 

DAMA collabora con Club Gamec, che si occupa dell’organizzazione di tour dedicati 

ai collezionisti, e dall’ultima edizione, con l’Associazione CoC ETS, realtà privata che 

seleziona un’artista in mostra per realizzare una pubblicazione. Mentre ARM – Art 

Research Map, piattaforma online, premierà un’artista in gara dedicandogli 

un’intervista e supportandolo quindi a livello mediatico.  

La Camera di Commercio metterà a disposizione per il 2019 le sale del Palazzo Birago 

di Borgaro per un’espansione della fiera e l’associazione.  

 

 

 

 

 

                                                 
219  http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59858&IDCategoria=253 (consultato in data 16 

Aprile 2019) 

  Figura 34 Palazzo Saluzzo Paesana, DAMA 2018 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59858&IDCategoria=253
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V CAPITOLO 

 

Un confronto: Arte fiera di Bologna 

 

Arte fiera: la storia  

Dopo aver ripercorso la storia della fiera d’arte torinese ed analizzato gli eventi che 

ogni anno si svolgono attorno ad essa, qui di seguito verrà confrontata Artissima con 

un’altra fiera italiana, Artefiera di Bologna. Quest’ultima, prima fiera nata sul territorio 

italiano (1974) e terza nel mondo dopo Colonia ed Art Basel, è stata per molto tempo 

un punto di riferimento per le gallerie d’arte e gli artisti attivi sul territorio italiano. 

Nonostante la discreta partecipazione di gallerie straniere, Arte fiera è incentrata 

principalmente sull’arte italiana e l’offerta espositiva comprende opere d’arte Moderna 

e Contemporanea con una grande attenzione verso i grandi maestri del Novecento.  

L’edizione n. 0°(1974) fu ospitata nella Fiera Campionaria dove, su intuizione di 

Maurizio Mazzoti, accanto a mobili ed arredi, vennero esposti quadri e sculture220. 

L’anno seguente si svolse la prima vera edizione dove, in risposta al successo 

ottenuto, le gallerie si moltiplicarono, nacque il Comitato Consultivo e, grazie alla 

curatela di Luigi Carluccio, nacque la sezione dedicata alla fotografia221.  

Grazie al Club degli Amici dell’arte222 furono acquisite nel tempo numerose opere 

presenti in fiera con lo scopo di affidarle al deposito della GAM di Bologna223. A ciò si 

aggiunse nel 2013 un vero e proprio fondo di acquisizione le cui opere costituiscono 

il patrimonio artistico di BolognaFiere. 

La kermesse ha organizzato nel tempo eventi di straordinaria portata per il mondo 

dell’arte contemporanea. Questo è il caso dell’evento “La settimana internazionale 

della performance” (1-6 giugno) del 1977 a cura di Renato Barilli, Roberto Dolio e 

Francesca Alinovi. In quei giorni si riunirono in un solo luogo i più importanti performer 

presenti sulla scena nazionale ed internazionale per un totale di 49 azioni svolte senza 

                                                 
220 Claudio, Spadoni; Giorgio Verzotti (2016), Arte & Fiera 40, Bologna: Corraini, p. 175 
221 S. Evangelisti, E il ministro chiede scusa all’arte contemporanea, in C. Spadoni, G. Verzotti, Arte & 
Fiera 40, op. cit. 
222 Grazie a questa iniziativa entrarono nei depositati della GAM. opere di Alighiero Boetti, Giovanni 
Anselmo, Aldo Mondino, Giuseppe Penone, Luigi Ontani e Salvo.  
223S. Evangelisti, Una pool di aziende per la civica, in “Il Giornale dell’arte”, n. 163, Febbraio 1988, p. 
75 
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interruzioni nella Galleria Comunale d’arte Moderna di Bologna (odierna MAMbo)224.

  

 

A partire dal 1992 la fiera si spogliò della sua veste prettamente commerciale 

divenendo promotrice di manifestazioni collaterali quali dibattiti e convegni sull’arte 

contemporanea225.   

La fiera si dotò nel tempo di un programma collaterale, nel 2006 nacque infatti 

“Bologna Art First, l’arte per le vie di Bologna” sostituita nel 2012 da“Art City” e “Art 

White Night”, programma di eventi collaterali che coinvolge istituzioni, spazi pubblici e 

gallerie attorno alla fiera e capace di attirare un pubblico sempre più numeroso. 

Arte Fiera è stata diretta da Silvia Evangelisti dal 2004 fino al 2012226 ed ha avuto il 

merito di aver realizzato edizioni di grande successo per la fiera, ma ai vertici non 

piacque molto l’idea di dover ridurre le gallerie per perseguire la qualità ( nel 2012 le 

gallerie sono passate da 200 a 150). 

Seguirono alla direzione Claudio Spadoni e Giorgio Verzotti che introdussero novità 

di grande rilievo quali: un nuovo allestimento, un vasto programma di appuntamenti 

ed infine una nuova sezione “Solo show” dedicata ai progetti monografici. Intenzione 

                                                 
224 R. Barilli, La performance oggi: settimana internazionale della performance: Bologna, 1-6 giugno 
1977, Istituzione Bologna Musei.( rist. anast, Bologna, Atro/La nuova foglio, 1978), Bologna 2017 
225 S. Evangelisti, A Bologna l’arte seduce tre volte, in “Il Giornale dell’arte, n. 118, Gennaio 1994, p. 
50 
226 I direttori che precedettero Silvia Evangelisti furono: Giancarlo Lenzi, Angelo Nicoletti, Vincenzo 
Galetti, Dante Stefani, Luca Cordero di Montezemolo, Fabio Roversi Monaco e Duccio Campagnoli 

Figura 35 Marina Abramovic, Ulay, Imponderabilia, 
Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna, 2 Giugno 
1977, Settimana internazionale della performance (1-6 
Giugno) del 1977 
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dei nuovi direttori era quella di incentrare maggiormente la fiera sulla produzione 

italiana227.   

Nel 2015 ci fu una leggera ripresa del mercato con un incremento del 20 %228 ma le 

edizioni che ne seguirono non ebbero molto successo. Ciò lo si è visto sia nel grosso 

calo delle vendite sia nella minor presenza di collezionisti in fiera. In realtà sia la 

mancanza di gallerie internazionali sia l’aumento del numero degli espositori, passati 

da 123 nel 2013 a 190 nel 2015, non convinsero pienamente i galleristi che 

auspicavano ad una maggiore attenzione alla qualità ed alla selezione229.   

Nel 2017 fu la volta della curatrice e storica dell’arte Angela Vettese che rinnovò la 

fiera dando maggior spazio alla curatela e diminuendo il numero di gallerie in modo 

da ottenere una maggiore selettività, le gallerie passarono infatti da 190 a 153230. 

L’allestimento fu studiato in modo da ottenere uno spazio più pulito ed ordinato e si 

decise di non separare moderno e contemporaneo ma di mantenerli insieme in vista 

di una maggiore esposizione e confronto231.  

Nelle ultime edizioni Arte fiera ha vissuto un momento di crisi, dovuto in particolare 

modo dalla crescita di Artissima e di MiArt. La fiera bolognese stava perdendo credito 

e considerazione anche dai galleristi che lamentavano la mancanza di collezionisti ed 

espositori stranieri. I precedenti direttori hanno avuto il merito di mantenere un buon 

fatturato e un’ottima affluenza da parte del pubblico, ma alla lunga la poca selettività 

si era dichiarata controproducente.  

Come si legge da un’intervista di quell’anno la direttrice riteneva che per attirare i 

collezionisti stranieri era necessario cercare di creare e proporre situazioni 

vantaggiose alle gallerie straniere. Ciò secondo lei era necessario per competere con 

le coeve fiere italiane232. 

A tal proposito alla domanda di Franco Fanelli riguardante a come si colloca la fiera 

nel panorama fieristico italiano ed internazionale la direttrice rispose in questo modo: 

“È la fiera più anziana d’Italia e una delle più anziane del mondo. Ciò significa che ha 

uno zoccolo duro di pubblico, di fatturato, di riconoscibilità, ma ha l’età per vestirsi da 

                                                 
227S. Luppi, Dieta mediterranea per ArteFiera, in “Il Giornale dell’arte”, n. 327, Gennaio 2013, p. 43 
228https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/1/122886.html (consultato in data 16 Maggio 2019) 
229 https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/2/125595.html  (consultato in data 9 Maggio 2019) 
230J. Dogliani, Prima in Italia, terza al mondo: meno artisti per crescere in bellezza, in “Il Giornale 
dell’arte”, n. 393, supplem. n. 12, Gennaio 2019, p. 4 
231 https://www.rivistasegno.eu/pollice-recto-per-arte-fiera/ (consultato in data 11 Maggio 2019) 
232 F. Fanelli, Se Bologna fa la dotta Artefiera tiene botta, in “Il Giornale dell’arte”, n. 371, Vernissage, 
n. 188, Gennaio 2017, pp. 16-17 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/1/122886.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/2/125595.html
https://www.rivistasegno.eu/pollice-recto-per-arte-fiera/
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signora e non più da ragazza: qualità sopra la quantità. Un lavoro che non richiede un 

anno solo. Anche le dinamiche sociali che circondano l’arte contemporanea sono 

cambiate: non basta più un ambiente conviviale, occorre anche sapere attirare 

collezionisti di alto tenore e un dialogo imponente con le istituzioni, come accade per 

Artissima e MiArt, che sono i suoi competitor maggior in Italia”233.  

Oltre a ciò i galleristi avevano dimostrato qualche remora in merito alle fiere ed eventi 

collaterali presenti in città in quanto considerati a parer loro una distrazione. La 

direttrice non era d’accordo con quest’ultima affermazione in quanto gli eventi 

collaterali costituivano e costituiscono l’anima della fiera234.  

Franco Boni, in quel momento neopresidente di Bologna Fiere, commentò in questo 

modo il cambio di direzione e la scelta di affidare la fiera alla Vettese: "È stata una 

scelta dettata dalla volontà di rilanciare la manifestazione restituendole il ruolo di 

leadership in Italia, appannatosi negli ultimi anni”235.  

 

Arte Fiera 2019 

La fiera di Bologna nelle ultime edizioni è stata spesso criticata da galleristi e 

collezionisti che lamentavano una mancanza di qualità, sopratutto per l’arte 

contemporanea, e richiedevano che la fiera prendesse a questo proposito una 

decisione236. La fiera stava perdendo la sua attrattiva, ma nonostante ciò poteva 

comunque godere della sua forte tradizione e di un’ottima stima e credibilità da parte 

del mondo dell’arte contemporanea. La direzione della critica e storica dell’arte Angela 

Vettese aveva creato un clima di ripresa. Grazie a lei erano stati apportati alcuni 

miglioramenti e la fiera aveva imboccato la strada giusta per il rinnovamento.   

L’edizione appena trascorsa ha avuto a capo un nuovo direttore, Simone Menegoi. Il 

critico e curatore indipendente non è del tutto nuovo al mondo delle fiere d’arte, dato 

che aveva collaborato precedentemente con Artissima per il coordinamento della 

sezione Per4 (2015) ed aveva curato la sezione “In Mostra” con “corpo. gesto. 

postura” dell’anno seguente. La nomina del nuovo direttore è stata repentina, ma 

nonostante ciò è riuscito a creare una fiera di grande successo con riscontri positivi 

                                                 
233 F. Fanelli, Se Bologna fa la dotta…, op. cit. 
234 Ibidem 
235 https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/articoli/2016/11/127001.html (consultato in data 17 
Maggio 2019) 
236 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-02-07/artefiera-vendere-non-basta-
091448.shtml (consultato in data 15 Maggio 2019) 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/articoli/2016/11/127001.html
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-02-07/artefiera-vendere-non-basta-091448.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-02-07/artefiera-vendere-non-basta-091448.shtml
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su più fronti. Le opinioni dei galleristi, dei collezionisti e della stampa parlano di un 

risultato centrato con un successo sia nelle vendite che nel pubblico237. 

Artefiera sotto la guida di Simone Manegoi ha intrapreso un percorso di rinnovamento 

che ha coinvolto prima di tutto il numero delle gallerie presenti in fiera con una forte 

riduzione degli artisti presentati. Ogni stand poteva portare un massimo di tre artisti 

per uno stand di piccole e medie dimensioni e di sei nel caso di grandi stand. Il direttore 

cercò di favorire la presenza di stand monografici proponendo forti incentivi ed accordi 

di favore238. I galleristi, anche se scettici in principio, hanno poi valutato positivamente 

la scelta, dichiarando che nel successo dell’edizione e degli affari sicuramente ciò ha 

influito. Questi si sono dimostrati inizialmente contrari in quanto le gallerie che si 

occupano di contemporaneo storicizzato e di arte moderna avevano più difficoltà a 

reperire le opere e perciò a comporre gli stand239. La riduzione degli artisti presentati 

ha permesso sia al pubblico di avere una visione d’insieme del percorso artistico 

dell’artista sia ottenere un maggiore senso di ordine e di rigore all’interno della fiera. 

Anche perché, in linea con le trasformazioni che negli ultimi anni hanno coinvolto le 

fiere, divenuti veri e propri eventi culturali, obbiettivo primario del direttore era quello 

di incrementare l’aspetto curatoriale.  

Le sezioni si ridussero a due: Main Section (129 gallerie) e Fotografia ed Immagini in 

movimento (18 gallerie). Quest’ultima sezione è stata curata da quattro curatori (Selva 

Barni, Massimo Torrigiani, Ilaria Speri, Francesco Zanot) riuniti sotto il nome di 

Fantom240. Di particolare interesse è stato il Public program costituito da cinque 

progetti espositivi: “Solo figura e sfondo” a cura di Davide Ferri, “Oplà. Performing 

activities” a cura di Silvia Fanti, Dialogo dell’arte italiana con la partecipazione della 

nota rivista d’arte Flash Art ed infine la sala “Hic et nunc” progettata dall’artista di 

Flavio Fanelli.   

La prima di queste è una mostra nata con l’obbiettivo di presentare le opere 

provenienti dalle collezioni istituzionali private e pubbliche di Bologna e dell’Emilia-

Romagna e di mostrarne la loro ricchezza. Il progetto costituì il primo di una serie di 

                                                 
237 Report conclusivo, SUCCESSO DI VENDITE, PUBBLICO E CRITICA PER ARTE FIERA 2019 
Molto apprezzato il rinnovamento del nuovo direttore artistico Simone Menegoi  
238 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-
menegoi-171143.shtml  ( consultato in data 13 Maggio 2019) 
239 https://www.espoarte.net/arte/arte-fiera-il-bilancio-del-direttore-simone-menegoi/ (consultato in 
data 13 Maggio 2019) 
240 J. DOGLIANI, Prima in Italia, terza al mondo: meno artisti per crescere in bellezza, in “Il Giornale 
dell’arte”, n. 393, supplem n. 12, Gennaio 2019, p. 4 

https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
https://www.espoarte.net/arte/arte-fiera-il-bilancio-del-direttore-simone-menegoi/
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mostre temporanee che saranno realizzate nei giorni di fiera ogni anno con il titolo di 

“Cortesy Emilia Romagna”.   

Silvia Fanti ha invece curato un interessante e vasto programma di performance con 

la collaborazione di quattro noti artisti: Alex Cecchetti con “Love Bar”,Cristian Chironi 

con “Bologna Drive”, Cesare Pietroiusti con “Artworks that idea s can buy” ed infine 

Nico Vascellari con “Ciao Ciao Arte Fiera”. I progetti sono stati realizzati sia all’interno 

che al di fuori della fiera ed avevano come obbiettivo quello di riflettere sul ruolo che 

ha l’arte contemporanea nel creare forme di relazione. A fine giornata, subito all’uscita 

della fiera, si trovava il progetto, iniziato nel 2012, di Alex Cecchetti, poeta, artista e 

performer italiano, “Love Bar” (fig. 36). Per ogni storia d’amore raccontata il poeta 

dava in cambio un cocktail creandosi una dimensione di scambio e d’incontro in cui la 

figura di spettatore si confondeva con quella di performer241. 

 

 

Il progetto che espose Cesare Prietroiusti (fig. 37), realizzato per la prima volta nel 

2009 nella Wilkinson Gallery project Space di Londra, consisteva invece nel 

presentare, in uno stand all’interno della fiera, opere di artisti italiani ed internazionali. 

La vendita però era del tutto insolita dato che l’artista al posto del denaro chiedeva al 

visitatore delle idee un commento dell’opera, un racconto o una teoria). Le idee 

venivano scritte in un foglio di carta, chiuse dentro una busta e raccolte infine dentro 

una scatola nello stand. I commenti, consigli o critiche potevano essere rivolte a 

                                                 
241  http://www.artefiera.it/progetti-speciali/progetti-in-fiera/opla-performing-activities/alex-

cecchetti/9093.html?FROM=site ( consultato in data 14 Maggio 2019) 

Figura 36 Alex Cecchetti, Love Bar, Arte Fiera 1-4 Febbraio 

http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
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specifiche opere esposte e questi erano aperti e distribuiti fra i vari artisti alla fine della 

fiera. Se gli artisti242 ritenevano che le proposte avessero un certo valore 

corrispondente a quello dell’opera, accettavano lo scambio243. Obbiettivo del progetto 

era quello di mettere in discussione la dinamica del mercato ed il concetto di valore244. 

 

 

Bologna Drive" è invece l’ampliamento del progetto “My House is a Le Corbusier” di 

Cristian Chironi consistente in una serie di residente artistiche nelle strutture disegnate 

dall’architetto. Il progetto nacque da un fatto realmente accaduto negli anni Sessanta 

quando l’artista Costantino Nivola, amico stretto dell’architetto, diede al fratello, che 

stava per costruire una casa ad Orani, il progetto dell’amico. A partire da questo 

avvenimento e dai dialoghi scaturiti con i figli di Chischeddu Nivola ( fratello di 

Costantino) nacque una riflessione riguardante l’eredità lasciata da Le Corbusier245. 

Il progetto nacque nel 2015 a Bologna nel Padiglione Esprit Nouveau, ,ricostruito nel 

1977 su un progetto originale, e durò tre settimane (7-25 Gennaio) con un’apertura  

speciale durante ART CITY Bologna da cui ne scaturì una pubblicazione. 

Durante i giorni di Arte Fiera 2019 a bordo di una Fiat 127 special chiamata 

                                                 
242 Le opere esposte nello stand erano dei seguenti artisti: Maria Thereza Alves, Massimo Bartolini, 

Ludovica Carbotta, Adam Chodzko, Francesco De Grandi, Michele Di Stefano, Sam Durant, Jimmie 
Durham, Emilio Fantin, Roberto Fassone, Valentina Furian, Margherita Morgantin, Caterina Morigi, 
Giancarlo Norese, Luigi Presicce, Ana Prvacki, Aldo Spinelli, Alessandra Spranzi, Luca Trevisani, 
Serena Vestrucci, Cesare Viel e Luca Vitone 
243 https://www.rivistasegno.eu/anteprima-arte-fiera-2019-intervista-a-cesare-pietroisti-per-artworks-
that-ideas-can-buy/ (consultato in data 15 Maggio 2019) 
244 Ibidem 
245 http://www.cristianchironi.it/?portfolio=my-house-is-a-le-corbusier-esprit-nouveau ( consultato in 
data 15 Maggio 2019) 

Figura 37 Cesare Pietroiusti, Artworks that ideas can 
buy, Arte Fiera, 1-4 Febbraio 2019 

https://www.rivistasegno.eu/anteprima-arte-fiera-2019-intervista-a-cesare-pietroisti-per-artworks-that-ideas-can-buy/
https://www.rivistasegno.eu/anteprima-arte-fiera-2019-intervista-a-cesare-pietroisti-per-artworks-that-ideas-can-buy/
http://www.cristianchironi.it/?portfolio=my-house-is-a-le-corbusier-esprit-nouveau
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Camaleonte, per la capacità di cambiare carrozzeria a seconda del luogo circostante, 

partivano dei viaggi in auto intorno al quartier fieristico (fig. 38). Erano previsti tre 

viaggi al giorno della durata di quindici minuti a cui potevano partecipare tre persone. 

Durante i viaggi si sono susseguiti discorsi riguardanti il rapporto fra l’urbanizzazione 

e la città riflettendo su temi quali il viaggio, l’abitazione e la mobilità, in compagnia di 

diversi personaggi del mondo dell’arte come Franco Vaccari, Giacinto di Pietrantonio 

e Barbara Casavecchia.  

 

Mentre con l’ultimo progetto di Nico Vascellari “Ciao Ciao Arte fiera” (fig. 39), l’artista 

prelevò un’oggetto qualunque dal contesto artistico della fiera per nasconderlo nella 

città. Alla performance si poteva partecipare tramite i canali Facebook ed Instagram 

dove a mezzo giorno del primo giorno di Arte Fiera venne postata la foto con l’oggetto 

ed il luogo in cui si trovava. I partecipanti avevano tempo fino a mezza notte per trovare 

l’oggetto. Colui che sarebbe riuscito a trovarlo ne entrava in possesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Cristian Chironi, Bologna Drive, Arte Fiera 1-
4 Febbraio 2019 

Figura 39  Nico Vascellari, Ciao Ciao Arte Fiera, Arte 
Fiera, 1-4 Febbraio 2019 
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Arte Fiera ha collaborato con Flash Art, vero e proprio content partnership, per 

l’organizzazione di un programma di dialoghi ed incontri. All’artista Flavio Fanelli 

venne affidato l’ideazione di una sala pensata nello specifico per la Vip Lounge, aperta 

a tutti, posta all’ingresso della fiera246. 

Mentre per i più piccoli è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Golinelli il 

progetto educativo “micro//macro: guarda come guardi! osservare l’osservazione”. 

L’edizione del 2019 ha visto la nascita di tre nuovi premi: Premio Mediolanum per la 

Pittura, il Premio per la Fotografia Annamaria e Antonio Maccaferri247ed infine il 

Premio Arte e Progetto Jacobacci & Partnerns248. In tutti e tre i casi si tratta di premi 

di acquisizione, le opere accuratamente selezionate da un’apposita giuria entreranno 

a far parte della collezione della rispettiva azienda. 

Questi premi si aggiungono ad altri già esistenti ovvero: “@ContemporanyYoung”, 

premio di acquisizione nato nel 2015 e promosso da Giovani Imprenditori di 

Confindustria Emilia per un’artista under 40249; “ANGAMC alla carriera”, 

riconoscimento nato nel 2017 ed affidato ad una galleria facente parte 

dell’associazione250 ed infine il “Rotary Bologna Valle della Samoggia”, nato nel 2012, 

che prevede un riconoscimento in denaro all’istallazione più innovativa presente in 

fiera. 

Nel 2019 Arte fiera rinnovò la sua veste grafica che, oltre al solito bollino rosso ideato 

da Giovanni Lanzi, incluse anche la planimetria della città. Se per il 2019 i colori erano 

solo il rosso ed il bianco, nell’edizione del 2020 si aggiunsero il viola, l’ocra ed il verde 

acqua. Artissima aveva cambiato grafica nel 2012 nel momento in cui la direzione 

della fiera passò a Sarah Cosulich. Il logo, rispetto alle forme stilizzate delle edizioni 

precedenti, divenne più essenziale. Ben presto il colore associato alla fiera divenne il 

rosa e nel 2016 accanto al colore vennero aggiunti dei fiori. Mentre la campagna di 

comunicazione studiata per l’ultima edizione si è basata sull’immagine fotografica 

cercando in questo modo di attirare un pubblico più giovane e pop.  

Come Artissima, Arte Fiera propone ogni anno un programma di eventi collaterali e 

                                                 
246  http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=60991&IDCategoria=204 (consultato in data 15 
Maggio 2019) 
247 La giura per il Premio per la Fotografia Annamaria e Antonio Maccaferri è composta da: 
Annamaria ed Antonio Maccaferri, Mauro Pozzati e Letizia Ragaglia 
248 La giuria, composta da Eva Brioschi, Stefano Colligelli Cagola, Andrea Villani ed Elena Re, ha 
selezionato come vincitrice l’opera di Bernd Ribbeck “Untitled” 
249 L’opera vincitrice di quest’anno è stata”Santa Maria” di Alberto Scodro 
250 Il riconoscimento dell’edizione fu dato a Pasquale Ribuffo, recentemente scomparso, ed alla sua 
Galleria De’ Foscherari di Bologna 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=60991&IDCategoria=204
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fra questi ART CITY. La manifestazione si rinnovò trasformandosi in un vero e proprio 

festival diffuso, iniziato una settimana prima della fiera, che ha coinvolto istituzioni, 

gallerie, spazi pubblici e spazi indipendenti con 200 artisti, 118 progetti e 108 luoghi251. 

Questa iniziativa ha coinvolto anche luoghi molto lontani dalle pratiche artistiche come 

nel caso della Casa dei Risvegli (Facoltà di Ingegneria).   

Oltre a ciò “ART CITY Segnala” che ha proposto circa una sessantina di eventi 

selezionati dal curatore e dal rappresentante del Direttore della Cultura e promozione 

del Comune di Bologna, in diverse istituzioni, gallerie, spazi no profit. Art city diede 

spazio anche al cinema con ART CITY CINEMA a cura della Fondazione Cinetica di 

Bologna. Nella notte di sabato 2 Febbraio si è svolta la ART CITY White Night con 

gallerie ed istituzioni aperte fino alle 24. Venne ideato un progetto speciale nel 

Padiglione de l’Esprit Nouveau con l’esibizione del duo di performance francese Le 

gens d’Uterpan nell’esibizione “Anthropometry”. Importante poi è dire che a Bologna 

vennero ospitate per la prima volta in Italia le personali di Mika Rottemberg  ( 31 

Gennaio- 19 Maggio) al MAMbo e di Goran Trbuljak a Ville delle Rose252. 

 

                                                 
251 S. Ingino, Tutta la città diventa festival, in “Il Giornale dell’arte”, n. 393, supplem. n. 12, p. 7 
252 Ibidem 

Figura 40 Art City White Night, Bologna 2019 
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Arte Fiera 2019 ed Artissima 2018: due fiere a confronto 

 

 ARTE FIERA 2019 ARTISSIMA 

Periodo                                         1-4 Febbraio                             1-3 Novembre 2019 

Gallerie italiane 116 13 

 Gallerie straniere 79 116 

Numero di Paesi 
di provenienza  

8 35 

Visitatori 52.000 54.880 

Numero di Premi 6 (5 di acquisizione ed 1 in denaro) 7 (2 di acquisizione e 5 in denaro) 

 

 

Se consideriamo le peculiarità delle due fiere ci rendiamo conto che esse hanno 

caratteristiche diverse. Se infatti Artissima sin dagli esordi si è concentrata 

esclusivamente sul contemporaneo, dando molto spazio alle realtà emergenti, alle 

nuove ricerche e all’internazionalità (le gallerie straniere presenti in fiera superano 

maggiormente le gallerie italiane), Artefiera, al contrario, anche se gode di una 

discreta partecipazione di gallerie straniere, è quella maggiormente incentrato sull’arte 

Figura 41, Art City White Night, Bologna 2019 
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italiana. Arte Fiera 2019 ha avuto un esito positivo, così commentò l’edizione trascorsa 

il gallerista Fabrizio Padovani della galleria P420: “Arte Fiera dopo alcune edizioni 

sottotono ha finalmente gettato le basi per un rinnovamento”253. Anche le vendite 

hanno avuto un ottimo riscontro dato che il direttore ha parlato in un articolo di diversi 

sold out254. Altrettanto positivo fu il riscontro del pubblico con 50.000 presenze contro 

i 48.000 dell’edizione precedente. Artissima 2018 ha invece registrato 54.800 entrate 

(di cui 5.000 collezionisti) migliorando il numero dell’edizione del 2017 con 52.000 

visitatori. Se quindi confrontiamo le due fiere prendendo in considerazione il pubblico, 

sembrerebbe essere Artissima quella maggiormente apprezzata nonostante, rispetto 

a Bologna, si trovi in una posizione molto più decentrata a livello geografico. 

Nonostante ciò la fiera di Bologna sembrerebbe avere migliorato il suo indice di 

gradimento rispetto all’anno passato e di avere avviato una strategia di rinnovamento 

.Ad Artissima le gallerie in fiera sono state 195 (di cui 116 straniere) provenienti da 

135 paesi, con 47 per la prima volta in fiera, mentre ad Artefiera hanno partecipato 

142 gallerie (129 Main Section e 18 nella Sezione “Fotografia ed Immagini in 

movimento") con 13 espositori stranieri. Le gallerie di moderno nell’edizione del 2019 

hanno puntato molto sugli artisti del dopoguerra portando in fiera opere ed artisti noti 

come Osvaldo Licini255. Ciò che differenzia le due fiere è sicuramente la proveniente 

geografica degli espositori. Se infatti Artissima ha cercato sin da subito di attirare in 

fiera il maggior numero possibile di gallerie straniere, Arte Fiera si è sempre 

concentrata sulle gallerie italiane non riuscendo così ad allargare il proprio bacino di 

utenza, considerando che la presenza di gallerie straniere porta con sé nuovi 

collezionisti. Il direttore ha cercato nell’ultima edizione di sopperire a ciò dando la 

possibilità ad ogni stand di invitare cinque collezionisti che hanno potuto alloggiare a 

Bologna a spese della Fiera e molti di questi hanno ricevuto la Vip Card256.   

Da quanto dichiarato dagli espositori257, Artefiera ha visto la partecipazione di 350 

collezionisti nazionali ed internazionali grazie al supporto di Bologna Fiere. Mentre ad 

                                                 
253 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-02-05/arte-fiera-getta-basi-il-rinnovamento-

112834.shtml (consultato in data 16 Maggio 2019) 
254https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/arte-fiera-2019-visitatori-1.4425713 (consultato il 

16 Maggio 2019) 
255 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-

menegoi-171143.shtml https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-
rinnova-simone-menegoi-171143.shtml (consultato il 13 Maggio 2019) 
256Ibidem 
257Ibidem 

https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-02-05/arte-fiera-getta-basi-il-rinnovamento-112834.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-02-05/arte-fiera-getta-basi-il-rinnovamento-112834.shtml
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/arte-fiera-2019-visitatori-1.4425713
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
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Artissima sono circa 5.500 i collezionisti presenti nell’ultima edizione e provenienti da 

tutto il mondo. Perciò, da quello che si evince, il numero di collezionisti presenti ad 

Artissima supera nettamente quello di Artefiera, dimostrando una grande capacità di 

attrazione da parte della fiera torinese. C’è da dire però che Torino nel tempo ha 

cercato di attirare sempre più collezionisti offrendogli loro offerte vantaggiose e 

coinvolgendoli in varie iniziative promosse in fiera. Nel 2005 per esempio vennero 

chiamati per costituire il Comitato Consultivo e, a partire dal 2000, vennero coinvolti 

nello Speciale Programma Collezionisti nato in quell’anno. Nel 2011 con “Ascolta chi 

scrive” vennero organizzate visite guidate svolte da critici, giornalisti e collezioni e con 

i walkie talkie by Lauretiana, sperimentarono una forma di dialogo che vede ancora 

oggi la partecipazione di due personaggi, generalmente uno curatore o un critico 

affianco ad un collezionista258. Un particolare modo per coinvolgere e mettere a 

disposizione le loro competenze e la loro passione per l’arte. O ancora, nel 2013 

Artissima investì un budget di 100.000 euro per ospitare collezionisti provenienti dalla 

Turchia, dall’Indonesia e dal Brasile. 

In un articolo del 2011 si legge che il grande collezionista di Cincinnati (Ohio, USA), 

Andy Stillpass, nonostante odi le fiere, ha giurato di non perdere mai un'edizione di 

Artissima e questo è sintomo dell’ottima offerta espositiva e culturale promossa dalla 

fiera259.   

Ad incentivare ed attirare un maggior numero di collezionisti in città per l’edizione del 

2018 il primo summit a base annuale della Global private museum network, costituito 

da otto istituzioni di cui fa parte anche Patrizia Sandretto260. 

Per quanto riguarda Arte Fiera Simone Menegoi è riuscito a portare in fiera galleristi 

e collezionisti assenti da anni e questo è stato sicuramente un traguardo molto 

importante. Fra i ritorni, importante citare la Galleria Monica De Cardenas di Milano 

(nella sezione “Solo Show” con Thomas Struth) che criticò fortemente l’edizioni 

precedenti dove si cercava di mantenere un numero alto dei partecipanti a discapito 

della qualità261. Fra i ritorni anche Alberto Peola (nella sezione dedicata alla fotografia) 

                                                 
258 Fra i collezionisti che hanno partecipato a quest’ultima iniziativa Andrea Fustinoni, Sevda Eligd, 

Kristin Rey, i collezionisti Eva e Manfred Frey e Melanie Van Ogtrop per citarne alcuni 
259 https://www.lemonde.fr/culture/article/2011/11/09/on-connaissait-la-slow-food-turin-invente-la-

slow-fair_1601135_3246.html (consultato in data 18 Maggio 2019) 
260 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-

piu-stranieri-145215.shtml (consultato in data 18 Maggio 2019) 
261Dalle parole di Filippo Percassi: “Viviamo nell'Italia dei Comuni per cui ogni città ha la sua fiera [..]. 
Gli enti fiera, però, devono capire che non possono guadagnare sulle fiere d'arte, ma che l'arte è un 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2011/11/09/on-connaissait-la-slow-food-turin-invente-la-slow-fair_1601135_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2011/11/09/on-connaissait-la-slow-food-turin-invente-la-slow-fair_1601135_3246.html
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-piu-stranieri-145215.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2018-11-06/artissima-collezionisti-e-gallerie-sempre-piu-stranieri-145215.shtml
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che non partecipava da due anni ad Arte Fiera dove ha riscontrato un miglioramento. 

Così il gallerista commentò: “La nuova impostazione data dalla direzione 

Menegoi/Bartoli ha già comportato in generale una maggiore qualità della fiera, 

riconosciuta anche dai collezionisti. Sono soddisfatto del mio ritorno anche dal punto 

di vista delle vendite”262. Poi ancora fra i ritorni: Studio Sales, Monitor e Galerie 

Rolando Anselmi da Roma e la Galleria Bianconi e Renata Fabbri di Milano. Oltre a 

ciò l’ingresso di nuove gallerie per la prima volta ad Arte Fiera come la galleria torinese 

Norma Mangione, Ermes-Ermes (Vienna), Viasaterna (Milano), Operativa (Roma), 

UNA (Piacenza) e Doppelgaenger (Bari)263.   

Durante l’art week bolognese molte sono le iniziative che hanno luogo attorno ai 

padiglioni. Se queste a Bologna ruotano principalmente attorno ad ART CITY ed alle 

mostre, agli incontri ed alle manifestazioni che da esso scaturiscono, il programma 

torinese propone, oltre ai numerosi eventi in programma nelle istituzioni e nelle gallerie 

delle città, sette fiere satellite, fenomeno che a Bologna si è verificato solo con Set Up 

Art Fair. Questo è un altro aspetto che differenzia l’offerta culturale proposta nelle due 

città. Il formarsi di queste iniziative è sintomo di un buon stato di salute della fiera.  

Arte Fiera 2019 si è rinnovata recuperando attrattiva verso le gallerie ed il pubblico. In 

questa edizione si è cercato di valorizzare la principale peculiarità e punto di forza 

della fiera, ovvero la presenza di opere di arte moderna e contemporanee storicizzate. 

Oltre a ciò Arte Fiera da sempre si è dedicata agli artisti e all’arte italiana e nell’ultima 

edizione si è cercato di valorizzare anche questo aspetto, soprattutto in un momento 

in cui il mercato dà per rinsaldati alcuni maestri del Novecento. Arte Fiera 2019 ha 

voluto rafforzare il suo legame con Bologna e la sua regione grazie ai progetti presenti 

in fiera.  

Nonostante abbia dovuto confrontarsi con forti competitor come Artissima di Torino, 

rimane la fiera più longeva d’Italia e quella con una forte e solida tradizione alle spalle. 

Arte Fiera, anche durante le edizioni più difficili, ha sempre avuto un forte appoggio 

da parte del pubblico ed ancora oggi rappresenta la fiera che in Italia ottiene il maggior 

                                                 
volano per il territorio, per cui è inutile fare fiere con 200 gallerie, non abbiamo un bacino d'utenza tale 
da soddisfarle tutte. Bisogna piuttosto tenere alta la qualità Cfr: 
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-02-05/arte-fiera-getta-basi-il-rinnovamento-
112834.shtml (consultato in data 16 Maggio 2019) 
262 https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2019/02/arte-fiera-2019-report-come-e-
andata-la-fiera-diretta-da-simone-menegoi/ (consultato in data 17 Maggio 2019) 
263 https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-
menegoi-171143.shtml (consultato in data 16 Maggio 2019) 

https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-02-05/arte-fiera-getta-basi-il-rinnovamento-112834.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-02-05/arte-fiera-getta-basi-il-rinnovamento-112834.shtml
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2019/02/arte-fiera-2019-report-come-e-andata-la-fiera-diretta-da-simone-menegoi/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/fiere/2019/02/arte-fiera-2019-report-come-e-andata-la-fiera-diretta-da-simone-menegoi/
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2019-01-08/artefiera-2019-si-rinnova-simone-menegoi-171143.shtml
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fatturato nel suo settore. Arte Fiera ed Artissima propongono al pubblico un diverso 

prodotto, differenziato da una diversa offerta espositiva. Grazie poi alla nuova 

direzione, la fiera bolognese sta ovviando alle critiche mosse già da tempo, puntando 

maggiormente sulla qualità e sull’offerta culturale, avviandola verso un rinnovamento 

che era necessario. 

Per l’edizione di Artefiera del 2020 Simone Menegoi continuerà il suo mandato (a base 

triennale) e sono tante le novità in serbo. L’evento cambia periodo e si sposta a fine 

gennaio (24-26 Gennaio) con un giorno in meno per l’esposizione. Le sezioni 

tematiche passeranno da uno a tre, a cui le gallerie parteciperanno solo su invito. Oltre 

alla sezione presente già in ad Artefiera 2019 se ne aggiungeranno altre due. La prima 

è Focus (sezione dedicata all’arte moderna e del dopoguerra) a cura di Gabriella 

Cherubini con un focus specifico su gli artisti degli anni Sessanta/Sessanta e la 

sezione e “Pittura XXI” a cura di Davide Ferri dedicata interamente al mezzo artistico. 

Secondo il direttore esse sono in grado di attirare maggior pubblico ed allargare gli 

espositori con la partecipate di collezionisti con un gusto più specifico264. Già 

nell’ultima edizione con la sezione tematiche “Fotografie ed Immagini in movimento” 

si è potuto appurare ciò. 

L’obbiettivo della nuova edizione è quello di portare il maggior numero di collezionisti 

internazionali in fiera e creare nuovi ambiti di mercato. Per questo motivo novità della 

nuova edizione sarà la Vip Manager con Costanza Mazzoni chiamata a gestire i 

rapporti fra i collezionisti. Oltre a ciò si perseguita l’obbiettivo dell’edizione appena 

trascorsa facendo emergere maggiormente il carattere curatoriale e di attirare 

maggiormente collezionisti e gallerie internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 P. Naldi, Arte fiera si fa in tre. Menegoi ora punta sulle sezioni a tema, in “La Repubblica”, 3 Aprile 
2019 
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CONCLUSIONI 

 

Gli anni Novanta sono stati una stagione fortunata per l’arte contemporanea a Torino. 

Era da poco nato il Castello di Rivoli e la città si presentava come un terreno propenso 

all’arte contemporanea ed alle sue iniziative. Dopo un lungo periodo di chiusura, 

venne riaperta la GAM e da lì a poco nacquero nuovi spazi espositivi come la 

Fondazione Sandretto Re Baudengo (1996).   

Torino oggi vanta oggi della presenza di sette istituzioni dedicate all'arte 

contemporanea, di un raffinato collezionismo e la città è stata sede dell’Arte Povera, 

unico movimento italiano, ad eccezione della Transavanguardia, ad essere conosciuto 

a livello internazionale. La fortuna del movimento è dovuta anche dall’intensa attività 

svolta dalle gallerie nella promozione degli artisti. In tal senso il ruolo ricoperto da Gian 

Enzo Sperone è stato cruciale se si considera che nella sua galleria si tennero le prime 

personali in Italia di alcuni esponenti della Pop Art come Andy Warhol e Rauchemberg 

e, grazie ai suoi contatti, gli artisti poveristi riuscirono ad esporre in importanti mostre 

al di fuori dell’Italia. Con alle spalle questa tradizione, le gallerie torinesi costituiscono 

ancora oggi una realtà molto viva e attiva sul territorio.   

Fondamentali sono stati anche gli interventi a favore dell’arte pubblica come nel caso 

dei progetti “11 artisti per il passante ferroviario” (1995 ) e “Nuovi Committenti”(2001), 

sostenuti dal Comune di Torino e dalla Regione, che hanno coinvolto le zone 

periferiche della città.  

Il Comune è stato anche il promotore di numerose iniziative a favore dell’arte 

contemporanea e della promozione di giovani artisti come nel caso di “Proposte” e 

“Nuovi Arrivi”. Queste ebbero un ruolo fondamentale in quanto sopperivano alla 

mancanza di gallerie disponibili in quel momento ad investire sulla generazione di 

artisti che hanno seguito l'arte Povera.  

L’insieme di tutti questi elementi hanno contribuito ad assegnare a Torino il titolo di 

capitale dell’arte contemporanea. A questo titolo ha sicuramente contribuito la fiera 

d’arte Artissima, nata nel 1994, che si è proposta sin da subito come monitor delle 

ultime ricerche d’avanguardia. Fondamentale è stato il suo apporto nel formarsi di un 

solido sistema dell’arte possibile grazie alla sinergia fra enti Locali, Regione Piemonte 

e Comune di Torino, e degli enti privati, in gran parte rappresentati dalle Fondazioni 

bancarie Quest’ultime, oltre a sostenere importanti iniziative dedicate al 

contemporaneo, hanno contribuito, tramite donazioni ed acquisizioni, all’incremento 
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della collezione della GAM e del Castello di Rivoli. Ciò è stato possibile grazie alla 

nascita di due importanti strumenti, Fondo d’Arte Moderna CRT (2002) ed al Fondo 

Artissima (1997). Fondamentale è stato anche il FRAC (Fondo Regionale Arte 

Contemporanea, 2007) nato con l’obbiettivo di acquisire alcune opere in fiera.  

Entrarono così a far parte dei depositi dei due musei importanti opere d’arte, 

possiedono infatti la più importante collezione di Arte Povera e della Transavaguardia, 

e ciò ha permesso importanti collaborazioni e prestiti con altre realtà internazionali. 

Artissima dopo un inizio timido è riuscita a trovare la sua strada e, grazie al contributo 

dei suoi direttori, è riuscita nel tempo a creare un’offerta innovativa e di qualità. Cifra 

vincente è stata la scelta di focalizzarsi sul contemporaneo proponendosi come 

vetrina per le ricerche più all’avanguardia. Per far ciò nelle edizioni sono state create 

sezioni apposite dedicate alle gallerie ed artisti emergenti come nel caso di “New 

Entries”, “Nuove proposte”e “Present Future”, l’ultima di queste presente ancora oggi. 

La fiera ha sempre puntato all’internazionalità, tanto che oggi le gallerie straniere 

prevalgono su quelle italiane. Grazie al lavoro dei suoi direttori è divenuta un must be 

dell’arte contemporanea. Se Roberto Casiraghi ha intuito che la fiera dovesse 

assumere un taglio preciso concentrandosi sull’arte contemporanea, ad Andrea Bellini 

va il merito di aver incrementato l’offerta culturale. Bellini è stato il primo curatore ad 

aver diretto una fiera e tale formazione ha giovato sicuramente all’immagine ed 

all’identità di Artissima. Sicuramente il suo operato fu riconosciuto positivo dato che a 

seguito della fiera fu chiamato a co-dirigere il Castello di Rivoli insieme a Beatrice 

Merz, figlia del noto artista. Con Francesco Manacorda si è intensificato il carattere 

curatoriale e lo spostamento della fiera all’OVAL, dotato di una superficie espositiva 

più ampia, ha permesso il concretizzarsi di interessanti progetti come la Casa della 

Contaminazioni (2011) e la nascita di sezioni come Back to the future. Oltre a ciò il 

curriculum del curatore, fortemente internazionale, ha intensificato la presenza di 

professionalità e collezionisti stranieri. Anche Sarah Cosulich ha cercato di aumentare 

l’internazionalità della fiera e ne è una dimostrazione la mostra organizzata nel 2014 

“Shit and died” a cura di Maurizio Cattelan. Sotto il suo mandato la fiera venne inserita 

nel rapporto annuale del Skate’s Art Market Research fra le cinque fiere più importanti 

a livello mondiale. Con la nuova direttrice Ilaria Bonnacosa si intensificarono le 

collaborazioni (Moleskine, Juventus, Treccani) da cui nacquero veri e propri progetti 

innovati in grado di arricchire l’offerta culturale. Nell’ultima edizione nacque anche la 

sezione “Sound” che ha allargato il campo di analisi coinvolgendo un ambito, quello 
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delle indagini sonore, non ancora considerato precedentemente. La fiera ha mostrato 

così la sua volontà di incoraggiare nuove esperienze all’interno del panorama artistico 

perseguendo la sua natura di sperimentazione. La sezione ha trovato spazio nelle 

OGR ed in questo caso, come in altri, pensiamo ad Artissima LIDO, la fiera non si è 

limitata quindi ad occupare la superficie espositiva della fiera ma ha dialogato con il 

tessuto urbano circostante.  

Nonostante Artissima per questioni di dimensioni e bacino di utenza possa competere 

con colossi internazionali come Frieze o Art Basel, essa costituisce oggi un evento 

raffinato e di qualità, nonché trampolino di lancio per artisti emergenti e gallerie di 

ricerca che hanno trovato poi spazio in queste importati fiere d’arte contemporanea. 

La partecipazione ad Artissima è quindi necessaria se si vuole partecipare alle fiere 

estere proprio grazie alla forza attrattiva di cui essa gode. La fiera richiama infatti non 

solo le principali gallerie attive nel settore, ma anche molti collezionisti e direttori di 

musei provenienti da tutto il mondo. A questi soggetti viene dato un ruolo centrale 

all’interno della fiera dove sono coinvolti nel programma ed inseriti nei Comitati, nelle 

giurie e nelle presentazioni.   

Negli ultimi tempi le fiere sono state soggette ad una profonda trasformazione. 

Nonostante infatti l’elemento commerciale continui ad essere fondamentale, esse 

sono diventate eventi culturali con un forte potere attrattivo ed i numeri parlano chiaro. 

Le fiere sono infatti in grado di influenzare l’economia della città, se consideriamo il 

caso di Artissima l’indotto della fiera, investimenti diretti esclusi, è pari a 3,7 milioni di 

euro. Durante i giorni di fiera c’è infatti una grande affluenza ed arrivano in personalità 

del settore, collezionisti ed appassionati d'arte con grosse disponibilità di spesa. Che 

la fiera d’arte sia un successo lo dimostrano anche le numerose fiere alternative nate 

nel tempo attorno ad essa. Sono sette gli eventi che costellano l’art week torinese e 

comprendono prima di tutto Paratissima 2005), nata come fiera off di Artissima, ha 

avuto così successo da allargare i suoi confini spostandosi in altre città come Bologna 

e Milano. The Others, ideata dal fondatore di Artissima, è dedicata all’arte emergenti. 

Flash Back, manifestazione nata con il desiderio di rendere attrattiva ed appetibile 

l’arte antica e moderna ai più giovani. DAMA, ospitata nel sontuoso Palazzo Saluzzo, 

è una fiera aperta alle gallerie emergenti. Nesxt, evento dedicato a spazi culturali e 

collettivi e dislocato su tutto il tessuto urbano. Poi ancora FLAT, la fiera dedicata al 

libro d’artista ed infine Club to club, evento musicale di grande risonanza a livello 

internazionale. Durante i giorni di fiere perciò la città è in fermento e comprende 
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un’ampia gamma di eventi che ruotano tutti attorno alla fiera principale. La fiera apre 

i primi di Novembre nel mese dedicato interamente all’arte contemporanea.  

L’apertura internazionale della fiera e la sua attenzione verso le ultime tendenze ha 

permesso nel corso delle edizioni di attirare un numero sempre maggiore di 

collezionisti stranieri e di proporsi come la fiera più giovane e all’avanguardia d’Italia. 
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