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Abstract 

 

Di fronte alla crescente concorrenza tra fiere d’arte contemporanea, Art Basel, per 

rimanere leader del mercato mondiale, si è differenziata geograficamente 

(internazionalizzazione) attraverso l’apertura di tre sedi estere in tre continenti diversi 

(Basilea, Miami, Hong Kong) e, presso ciascuna sede, attraverso l’articolazione in linee 

di settori, nei quali gli artisti sono presentati dalle proprie gallerie. Inoltre, il fatto che 

alcune di queste sezioni siano curate da storici dell’arte, confonde la tradizionale 

separazione tra mercato e istituzioni museali, creando particolari sinergie. Partendo dalla 

storia delle fiere in generale, delle fiere d’arte in particolare e dall’analisi del business 

model delle fiere d’arte e nello specifico di Art Basel, la mia tesi si propone di studiare 

tale strategia di differenziazione di Art Basel, e in particolare se vi corrisponda una 

differenziazione, e di che tipo, anche a livello delle gallerie e degli artisti rappresentati. 

          La seconda parte della mia tesi prende quindi in esame i diversi settori che nelle tre 

sedi sono stati aggiunti a quello principale e più tradizionale (Galleries), in cui 

partecipano le gallerie più famose ed affermate. Questi settori si caratterizzano per le 

scelte tematiche originali e dei medium rappresentati, per l’esposizione di artisti 

emergenti piuttosto che affermati, per la presentazione di opere inedite o esibizioni 

all’aperto, e per l’utilizzo, talvolta, di curatori indipendenti nella loro direzione. Mi sono, 

in particolare, soffermata sulla definizione dei settori, sul loro storico e sulle loro 

caratteristiche, per individuare tendenze e percorsi comuni nelle tre fiere.                                                                 

Nello studio empirico delle scelte strategiche di differenziazione sono partita dalla 

raccolta di dati basati sui settori nelle tre sedi nel 2017, estrapolati dal sito di Art Basel e 

da siti terzi per reperire le informazioni su artisti e gallerie. Ho successivamente 

analizzato la distribuzione per età e nazionalità degli artisti, provenienza delle gallerie, 

numero di opere esposte, settore di appartenenza. Da questa analisi è emerso che artisti e 

gallerie provengono principalmente da tre aree geografiche (Stati Uniti, Asia ed Europa) 

corrispondenti con le tre sedi di Art Basel, ognuna delle quali presenta una tendenza ad 

esporre i propri artisti e gallerie. La fiera in cui è presente il maggior numero di artisti e 

gallerie della stessa nazionalità della sede è quella di Hong Kong che detiene anche il 

primato di fiera con artisti più giovani tra le tre “sorelle”. In generale il più alto numero 
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di artisti e gallerie proviene dagli Stati Uniti mentre i Paesi europei più rappresentati 

risultano essere Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Svizzera. Infine, attraverso lo 

studio della nazionalità degli artisti in base alla provenienza delle gallerie che li 

espongono, ho messo in evidenza come l’internazionalità di Art Basel in questi settori 

non è generale ma condizionata, presentando regionalità e località: ogni sede tende a far 

partecipare gallerie del proprio territorio le quali, a loro volta, tendono ad esporre artisti 

connazionali.  
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Introduzione 

 

La mia tesi si propone di osservare la strategia di differenziazione attuata da Art Basel in 

un’ottica di competizione internazionale attraverso l’apertura, nel corso degli anni, delle 

due sedi estere di Miami Beach e di Hong Kong e l’articolazione di ogni sede in settori, 

in aggiunta al settore principale e tradizionale esistente (Galleries). Nello studiare tale 

strategia sono partita dall’osservazione delle fiere in generale, della loro storia e delle loro 

caratteristiche, fino ad arrivare alle fiere d’arte e ad Art Basel in particolare analizzando 

quest’ultime attraverso l’utilizzo del business model canvas di Osterwalder, un modello 

strategico di interpretazione e sviluppo del business di un’azienda (Osterwalder, 2010). 

Attraverso il business model canvas è possibile comprendere il valore che un’azienda 

crea e focalizzarsi su quelli che sono i punti di vantaggio competitivo, quelle 

caratteristiche che rendono vincente un’azienda rispetto alle rivali sul mercato. Come 

motivo di vantaggio competitivo per le fiere d’arte in generale, e di Art Basel in 

particolare individuo l’integrazione di modelli museali all’interno della tradizionale 

dimensione commerciale. Figura fondamentale in questo contesto è quella del curatore, 

tipicamente ricollegabile alla realtà museale, che presta le sue conoscenze e competenze 

alla fiera in un rapporto di mutuo beneficio. La sinergia tra dimensione museale e 

commerciale, oggetto del Paragrafo 1.6 della tesi, può essere considerata come parte della 

strategia competitiva della fiera d’arte contemporanea proposta da Art Basel. 

          Lo studio della strategia di differenziazione continua con l’analisi empirica di dati 

da me raccolti a partire dalla piattaforma online Artbasel.com, integrati con altre fonti. 

La mia analisi si è focalizzata, per ogni fiera, sui molteplici settori esistenti oltre a 

Galleries. Analizzo i dati per mezzo del programma Excel (inclusa analisi pivot) e 

produco una serie di statistiche descrittive, per comprendere quale sia la tendenza 

espositiva nelle tre fiere e nei vari settori ad ogni fiera. Produco, in particolare, risultati 

sulla distribuzione per età e nazionalità degli artisti esposti e sulla provenienza delle 

gallerie partecipanti (Capitolo II) riguardanti le tre fiere nell’anno 2017, giungendo alla 

conclusione generale che, relativamente ai settori diversi da Galleries, le tre sedi sono 

caratterizzate da una certa regionalità, tendendo a presentare relativamente alte 

percentuali di artisti e gallerie provenienti dal loro continente o Paese dove le fiere sono 
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rispettivamente localizzate. Pertanto, nella fiera a Basilea troveremo una maggioranza di 

artisti e gallerie europee, nella fiera a Miami una maggioranza di artisti e gallerie 

statunitensi e latino-americani. Più che nelle altre fiere Hong Kong presenta una netta 

maggioranza di gallerie e artisti asiatici, in particolare cinesi. Art Basel a Basilea risulta 

la fiera più internazionale delle tre “sorelle”, mentre le altre due sono più “regionali” nella 

loro proposta artistica.  

Approfondisco tale tendenza alla “regionalità” della proposta artistica di Art Basel 

analizzando la nazionalità degli artisti esposti in base alla provenienza delle gallerie, per 

stabilire se queste espongano artisti stranieri o piuttosto si concentrino sulla 

valorizzazione di artisti connazionali. In generale emerge che le gallerie europee 

espongono in maggioranza artisti europei con una tendenza all’internazionalizzazione 

dell’offerta artistica, mentre le gallerie asiatiche e latino-americane una quasi totalità di 

artisti del proprio territorio. Le gallerie statunitensi espongono in ogni sede artisti 

connazionali e artisti del paese in cui la fiera si svolge.  

Approfondisco l’analisi della strategia di differenziazione di Art Basel soffermandomi 

sulla divisione delle sedi in settori, osservando in particolare, attraverso confronti diretti, 

quali siano tra questi i punti di somiglianza e quali di differenza come per i settori Feature, 

Survey e Insight nei quali vengono esposti artisti affermati con declinazioni diverse per 

ognuna delle fiere, o i settori Statements, Nova, Positions e Discoveries dalla caratteristica 

comune di presentare delle nuove proposte nell’arte e che si differenziano per la giovane 

età degli artisti, per la novità delle opere esposte o per la presenza di opere mai viste 

prima.  

Successivamente, ho effettuato una ricostruzione dell’evoluzione della differenziazione 

per settori nelle tre sedi Art Basel, dal 2015 al 2019 compreso, per rilevare possibili 

cambiamenti nella proposta artistica e di differenziazione della fiera nell’arco di tempo 

considerato. La mia analisi comparata dei settori delle tre fiere consente di mettere in luce 

come questo tipo di differenziazione permetta una maggiore penetrazione dei diversi 

mercati geografici e artistici. 
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Capitolo I: L’evento fieristico  

  
Il Paragrafo “1.1 Una prospettiva storica” apre la tesi con un excursus storico dell’evento 

fieristico, dalla sua nascita in epoca medievale fino ad arrivare alle fiere odierne, in cui 

l’elemento di scambio commerciale resta il fulcro caratterizzante. Il Paragrafo “1.2 Le 

fiere” approfondisce le caratteristiche generali delle fiere moderne, introducendo gli 

elevati profitti che questo settore ottiene e che rendono necessaria l’applicazione di un 

business model di successo. Nel Paragrafo “1.3 Business model e business model 

fieristico” descrivo il modello del Business Model Canvas, teorizzato da Alexander 

Osterwalder, una base di partenza per le imprese per pianificare strategie fondamentali 

alla caratterizzazione del prodotto offerto. Tale schema è poi applicato alle fiere nel 

Paragrafo “1.3.2 Business model fieristico”. 

          Il Paragrafo “1.4 Le fiere d’arte” tratta dell’adozione del modello fieristico da parte 

del mercato dell’arte con grande successo, a partire dall’epoca antica fino alle celeberrime 

fiere nate negli anni 70 e ancora oggi attive. Ho poi considerato la fiera d’arte dal punto 

di vista economico come rispondente alle caratteristiche dell’Economy of Experience 

teorizzata da Joseph Pine e James Gilmore partendo dalla natura esperienziale dell’evento 

fieristico. Dopo aver affrontato i motivi del successo della fiera e le sue caratteristiche 

salienti ho inserito nel Paragrafo “1.4.1 Alcuni dati sulle fiere d’arte” i dati del report 

UBS 2018 dell’economista Clare McAndrew, relativi alle fiere d’arte nel 2017 perché 

potessero essere confrontati con quelli da me ottenuti nell’analisi empirica svolta nel 

secondo capitolo della tesi. Nel Paragrafo “1.4.2 Il business model delle fiere d’arte” il 

business model canvas è applicato alle fiere d’arte. Nel Paragrafo “1.4.3 Vantaggi e 

svantaggi della partecipazione a una fiera d’arte” affronto la questione, fondamentale per 

le gallerie (soprattutto quelle di medio/piccole dimensione), legata alla partecipazione o 

all’astensione dalle fiere d’arte internazionali che portano profitti e vantaggi in termini di 

fama e immagine ma che impongono alti costi. 

A partire dal Paragrafo “1.5 Art Basel” sulla storia di Art Basel dalla sua nascita fino al 

progetto Art Basel Cities del 2016, i Paragrafi 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 descrivono brevemente 

le caratteristiche principali e i settori di ciascuna sede di Art Basel. Nel Paragrafo “1.5.4 

Il business model canvas applicato alle fiere Art Basel” ho utilizzato la canvas di 
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Osterwalder mettendola in pratica per osservare con attenzione il caso Art Basel, 

soffermandomi su ogni punto del modello. 

Chiude il primo Capitolo della mia tesi il Paragrafo “1.6 La dimensione museale nelle 

fiere d’arte” in cui analizzo la sinergia delle due dimensioni, museale e commerciale, 

apparentemente contrastanti all’interno della fiera d’arte. Il paragrafo si sviluppa 

proseguendo con una riflessione sulla figura, dall’importanza sempre crescente, del 

curatore indipendente a servizio delle fiere d’arte. 

 

1.1 Una prospettiva storica 

 
Fiera deriva dal latino “feria”, giorno di festa o anche fiera di mercato che a sua volta 

deriva da “feriae”, festa religiosa. Nel Medioevo nascono le prime fiere, occasioni di 

commercio che sfruttavano l’aggregazione dei fedeli accorsi per le festività religiose, 

inizialmente sui sagrati delle chiese e presso le zone cimiteriali, poi con l’espansione del 

fenomeno fuori dalle mura cittadine.  

          In questo periodo le fiere ebbero una grande influenza nell’assetto economico delle 

città: principi e re intuirono i benefici di un commercio fiorente e da subito vennero 

conferiti a questi eventi commerciali particolari privilegi e libertà tra cui l’attenuazione 

dei dazi al commercio, la sospensione o attenuazione dei diritti di rappresaglia e la 

formazione di tribunali competenti che assicurassero la pace per la durata della fiera. Le 

fiere si svolgevano in un periodo circoscritto, che andava da un minimo di tre giorni a un 

massimo di cinquanta ed erano organizzate periodicamente e in modo da non coincidere 

con altre fiere nello stesso territorio. Esistevano tuttavia delle norme interne che 

controllavano il numero di vendite ed impedivano il deprezzamento delle merci vendute.  

Durante il 1700 con la prima rivoluzione industriale le fiere conobbero un periodo di 

decadenza dovuto alle innovazioni tecniche ed economiche, alla nuova facilità di 

comunicazione e al nuovo spirito imprenditoriale che permeava la società. Al posto delle 

fiere, ormai considerate espressioni mercantili appartenenti a un’epoca passata, sorsero 

le esposizioni industriali che, figlie di un tempo di innovazione, erano portatrici non solo 

di intenti commerciali ma anche, e soprattutto, educativi. In questo periodo di sviluppo 

economico molte fiere sparirono o si restrinsero su campo locale mantenendo la sola 
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natura di celebrazione. La fiera che meglio di tutte seppe adattarsi a questi cambiamenti 

fu quella di Lipsia nella quale a partire dal 1850 i venditori iniziarono ad esporre il 

campionario e non più l’intera partita da vendere: fu da lì che prese campo la nuova 

formula delle moderne fiere campionarie. Con la Prima Guerra Mondiale a causa delle 

barriere politiche ed economiche e della difficoltà nello scambio, l’evento fieristico 

ritrovò le condizioni che lo avevano caratterizzato durante l’epoca medioevale. A guerra 

terminata i nuovi assetti geopolitici e una ritrovata libertà di commercio portarono le fiere 

a prosperare e ad ampliare la loro influenza.    

Le fiere nascono con la nascita del commercio, prosperano con il capitalismo occidentale 

e sono la prima opportunità della storia di richiamare in un contesto mercantile un 

pubblico internazionale (Baia Curioni 2014). 

Le fiere odierne, analogamente a quelle dell’epoca, restano luogo di scambio 

commerciale in cui il contatto diretto fra partecipanti alla ricerca di merce e fra venditori 

resta l’elemento caratterizzante. 

 

 

1.2 Le fiere 

 

La formula commerciale della fiera si è rivelata, col passare degli anni, vincente non solo 

per i profitti economici ma anche per la diffusione di nuove tendenze e tecnologie.  

Si tratta di eventi con cadenza solitamente annuale che richiamano una grande massa di 

pubblico e di attenzione mediatica, comportano un’alta spesa per la loro organizzazione 

ma garantiscono profitti elevati. 

          Esistono tre tipologie di fiere: fiere specializzate, le così dette B2B (Business to 

Business, organizzate per operatori di settore), fiere aperte al pubblico, dette B2C 

(Business to Consumer) e fiere miste che presentano entrambe le caratteristiche.  

Secondo il rapporto Ufi 2017 - The Global Association of the Exhibition Industry - quella 

fieristica è un’industria vitale, dal fatturato di 49 miliardi di euro con una superficie 

espositiva mondiale di 34,6 milioni di metri quadrati. 
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1.3 Business model e business model fieristico 
 

È per massimizzare gli elevati profitti di questo settore in espansione che si rende 

necessario un business model di successo.   

 

1.3.1 Business model 

 

Secondo l’imprenditore Alexandrer Osterwalder, teorico del Business Model Canvas, il 

business model in generale «descrive la logica con la quale un’organizzazione crea, 

distribuisce e cattura valore» (Alexander Osterwalder, Business Model Generation, pg. 

14). Possiamo affermare che si tratti di quelle soluzioni organizzative e strategiche che 

permettono di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato, quelle caratteristiche che 

rendono unico e peculiare il prodotto in questione.   

          Avere un vantaggio competitivo dipende dal sistema di business che è stato 

sviluppato, ovvero dalla configurazione di risorse, attività e prodotti/servizi offerti che 

creano valore per il consumatore. Si crea vantaggio competitivo quando il business crea 

un valore superiore per gli acquirenti rispetto alla concorrenza. (De Wit e Meyer, 2010) 

Osterwalder dà un contributo alla teorizzazione del Business Model mettendo a punto una 

griglia di riferimento, la così detta Business Model Canvas, una “tela” bianca di partenza 

per aziende che vogliono individuare le caratteristiche principali della loro attività. 

Lo schema di Osterwalder si basa su nove elementi che determinano la formazione di 

valore da parte dell’azienda e richiamano in parte le 4 P del marketing mix, le 4 variabili 

controllabili al fine del raggiungimento degli obiettivi: prodotto, place (distribuzione), 

prezzo, promotion (comunicazione). 

I nove elementi sono: 

1) Partner Chiave 

2) Attività Chiave 

3) Risorse Chiave 

4) Proposta di Valore  

5) Relazione con i Clienti 

6) Canali di comunicazione e di raggiungimento dei clienti 

7) Segmenti di Clientela 
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8) Struttura dei Costi 

9) Flussi di Ricavi 

 

Partner chiave: l’azienda non è isolata ma è inserita all’interno di un sistema a rete, 

all’interno del quale le aziende lavorano per un fine comune stringendo alleanze. (De Wit 

e Meyer, 2010). La collaborazione permette alle aziende di costruire economie di scala, 

ottimizzare le risorse e le attività, acquisire competenze, ridurre i rischi legati alla 

concorrenza, acquisire clienti, diffondere il brand, eliminare la concorrenza e avere una 

posizione di negoziazione più potente, offrire al cliente un prodotto più competitivo.   

Attività chiave: sono quelle attività strategiche necessarie per aggiungere valore al 

prodotto, generare ricavi, raggiungere e mantenere clienti. 

Risorse chiave: rappresentano cosa serve all’azienda perché il modello di business 

funzioni. In generale le risorse si dividono in risorse fisiche, competenze, risorse umane 

e finanziarie.  

Proposta di valore: risponde alla domanda “perché scegliere un prodotto a scapito di 

quello della concorrenza?” “Cosa offre questo di peculiare?” ovvero i motivi per cui una 

azienda si contraddistingue dalle altre e cosa determina successo o insuccesso. 

Relazione coi clienti: le relazioni dell’azienda con i clienti, come questa li acquisisce e li 

fidelizza. 

Canali: gli strumenti e le modalità attraverso cui l’azienda raggiunge i suoi clienti; 

possono essere di distribuzione e promozione, indispensabili per dare visibilità all’evento. 

Segmenti di clientela: l’individuazione delle tipologie di cliente che si rivolge all’azienda 

è fondamentale per poter indirizzare la produzione e le attività chiave verso l’offerta di 

un prodotto/servizio che soddisfi nel miglior modo possibile la domanda.  

 

Il fulcro del modello è da individuare nell’aspetto economico della struttura di costi e 

flusso di ricavi. 

Il modo in cui questi sono gestiti definisce la struttura caratteristica dell’evento fieristico. 
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1.3.2 Business model fieristico 

 

Nel business model dell’evento fieristico analizzo per primi costi e ricavi, i due punti del 

canvas che rendono un quadro più completo dell’organizzazione dell’evento. 

Fanno parte dei costi:  

- l’affitto delle aree espositive e il costo di un eventuale organizzatore esterno  

- la promozione e la comunicazione  

- l’allestimento  

- il personale 

- l’assicurazione e le spese legali  

Fanno parte dei ricavi: 

- Il prezzo di affitto o vendita degli spazi adibiti a stand più un’eventuale quota di 

iscrizione. 

La decisione del prezzo da applicare è fondamentale per recuperare i costi che 

l’organizzazione deve sostenere nell’affitto dello spazio espositivo. Per questo 

motivo è necessario definire per prima cosa un layout dello spazio della fiera, per 

definire e massimizzare gli spazi affittabili o vendibili. Gli spazi fieristici partono 

infatti da una pianta solitamente ortogonale e facilmente divisibile e modificabile. 

Il criterio più diffuso per la decisione del prezzo è quello della vendita a m² delle 

aree espositive. Il prezzo varia a seconda dell’ubicazione dello stand e del flusso 

stimato di visitatori: più altro per aree ritenute strategiche, più basso per aree con 

flusso di visitatori minore. Nell’attribuzione del prezzo si possono utilizzare 

strategie di massimizzazione dei profitti come il bundling ovvero la vendita a 

pacchetto, per la quale ad un prezzo fisso può essere elargito all’affittuario non 

solo lo stand ma anche l’arredamento e la promozione. 

- Il prezzo del biglietto di ingresso e del catalogo.  

Il prezzo del biglietto ha la funzione fondamentale di definire il target di pubblico 

a cui l’evento si rivolge. Sia che si tratti di fiere B2B o B2C il prezzo dell’ingresso 

può variare da ingresso gratuito, per rendere la fiera accessibile a tutti, a un prezzo 

di ingresso elevato che posiziona l’evento su una fascia alta di pubblico. 

Il catalogo può essere gratuito o a pagamento quando genera un valore aggiunto 

rilevante per il visitatore. 
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- Percentuale sulle vendite versate dai partecipanti all’organizzatore, laddove 

applicate. 

- Le sponsorizzazioni 

- La vendita di servizi  

- Eventuali servizi di formazione collaterali, come workshop. 

 

Partner chiave: sponsor o partner della fiera. Gli sponsor possono partecipare attraverso 

un’erogazione in forma monetaria (sponsorizzazione monetaria diretta) o attraverso la 

fornitura di un bene/servizio (sponsorizzazione tecnica) o attraverso il pagamento di un 

debito (sponsorizzazione monetaria indiretta) (Bisello, Ferrarese, 2017). 

Attività chiave: per una fiera le attività chiave fondamentali sono l’affitto dello spazio 

espositivo e la sua organizzazione, la gestione dei dipendenti, la promozione dell’evento 

e il marketing. 

Risorse chiave: sono le risorse finanziarie impiegate, i luoghi espositivi della fiera, lo 

staff in tutti i suoi livelli. 

Segmenti di clientela: ovvero la tipologia di clientela a cui la fiera si rivolge; dipenderà 

dalla natura della fiera e dall’ambito in cui questa è inserita. 

Relazioni con i clienti: in base ai segmenti di clientela delineati la fiera svilupperà 

relazioni con i suoi clienti, mirando ad offrire un prodotto su misura. 

Canali: ovvero i modi in cui la fiera raggiunge il suo target di clientela. Nelle fiere odierne 

i canali maggiormente usati sono quello di promozione attraverso social network, pagina 

internet, pubblicità dell’evento, attività di marketing. 

Proposta di valore: il vero centro del canvas, il punto nel quale si delinea il vantaggio 

competitivo della fiera rispetto alla concorrenza. In base al settore di appartenenza della 

fiera la proposta di valore assumerà caratteristiche diverse. Resta fondamentale offrire un 

prodotto che si differenzi (Osterwalder, 2010). 

 

L’obiettivo primario da soddisfare nell’evento fiera è la creazione di un’area di incontro 

tra domanda e offerta in cui le aziende possano ampliare i contatti e incrementare le 

vendite e in cui i consumatori possano trovare concentrati una grande quantità di prodotti; 

allo stesso tempo dare l’opportunità a produttori e clienti di confrontarsi sulle nuove 

tecnologie, tendenze e potenzialità del settore. 
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Secondo una ricerca del CEIR, Center for Exhibition Industry Research del 2018 le 

motivazioni che spingono gli esibitori a partecipare a una fiera sono: 

- La costruzione di una consapevolezza/notorietà del marchio 

- Il raggiungimento e l’identificazione di nuovi clienti  

- L’incontro con i clienti consolidati  

- L’evento fiera sentito come evento del settore a cui non poter mancare  

- Il lancio e la promozione di nuovi prodotti  

- La costruzione e la fortificazione del network  

- Il supporto alla distribuzione del prodotto 

- Il ciclo di vendite più corto  

- Ricerca e sviluppo 

- La partecipazione ad opportunità formative  

- L’identificazione di distributori e partner potenziali  

 

A seconda della clientela a cui le fiere si rivolgono troveremo fiere B2B, B2C o miste. 

Le fiere B2B, Business to Business, sono rivolte agli operatori del settore e sono 

frequentate da rappresentanti di aziende, compratori per aziende e addetti stampa. 

Spesso organizzate ad accesso su invito, in queste fiere l’obiettivo primario è quello di 

stringere nuovi rapporti, pubblicizzare i propri prodotti e innovazioni e firmare contratti. 

Fa riferimento a questa tipologia di fiera anche la formula dell’Hosted Buyers 

Programme, un servizio offerto dalle fiere ai compratori internazionali che vengono 

invitati all’evento a spese dell’organizzatore in cambio di incontri in giorni e momenti 

prestabiliti con le aziende presenti alla fiera. 

Le fiere B2C, Business to Consumer, sono invece aperte al pubblico e hanno l’obiettivo 

di vendita diretta e di far conoscere al consumatore finale il prodotto delle aziende 

presenti alla fiera. I compratori non solo toccano con mano i prodotti ma usufruiscono 

delle dimostrazioni di esperti, mentre i venditori instaurano relazioni dirette con la 

clientela. 
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1.4 Le fiere d’arte 

 
Il modello dell’evento fiera è stato adottato dal mercato dell’arte con grande successo. 

Le fiere col tempo diventano occasioni di incontro per l’élite e iniziano a circolare in 

queste, beni di lusso, tra cui opere d’arte. Le prime attestazioni di vendita al mercato di 

opere d’arte risalgono all’Impero Romano. Venivano trattate solitamente opere razziate 

dalle terre greche o dalle truppe romane durante spedizioni e guerre (Anne Weis, 2003). 

Le vere e proprie fiere d’arte sono però creature delle modernità che coincidono con il 

raggiungimento dell’indipendenza del settore artistico (Stefano Baia Curioni, 2015).  

          Il mercato moderno d’arte si basa infatti su questa idea di indipendenza che gli 

artisti, attraverso il commercio, raggiungono nei confronti del mecenatismo artistico 

tradizionale. Ripercorrendo l’evolversi delle fiere d’arte va senza dubbio menzionato 

l’Armony Show di New York - International Exhibition of Modern Art - del 1913. 

L’evento non può essere ancora considerato come fiera ma sicuramente rappresenta un 

momento di rottura, un ibrido tra un salon tradizionale e un’esibizione di avanguardia. Fu 

il primo evento che portò all’attenzione del pubblico americano e internazionale l’arte 

antiaccademica del periodo.   

È il 1967 la data in cui possiamo far risalire la prima fiera con le caratteristiche salienti 

che ancora la contraddistinguono: nasce in quell’anno la fiera di Colonia (Kölner 

Kunstmarkt) organizzata da Rudolf Zwirner, segretario di Documenta 1959, e Hein 

Stünke (Garutti, 2015). 

 

L’evento ebbe una grande risonanza con 16.000 visitatori e la partecipazione di 67 

gallerie scelte da un comitato di selezione con l’obbiettivo di presentare i migliori artisti 

del panorama internazionale, sottolineare l’indipendenza di artisti e galleristi tedeschi dal 

contesto straniero e dare visibilità ai giovani talenti in un ambiente di incontro.  

Dagli anni ‘70 inizia l’ascesa delle fiere d’arte, prime fra tutte per fama internazionale 

Art Basel, fiera di arte contemporanea nata per volere dei galleristi stessi, ma anche 

TEFAF (The European Fine Art Foundation) concentrata sull’antichità e sui grandi 

maestri, ARCO di Madrid (Feria Internacional de Arte Contemporaneo), FIAC di Parigi 

e realtà italiane come Arte Fiera Bologna che inizia la sua attività già nel 1974, miart, 

concentrata su arte moderna e design nel capoluogo lombardo e la torinese Artissima.  
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Da un punto di vista economico, la fiera e in particolare la fiera d’arte può essere 

considerata secondo l’“Economy of Experience”, espressione usata per la prima volta da 

Joseph Pine e James Gilmore e descritta in un articolo pubblicato nell’Harvard Business 

Review (1998). I due economisti sostengono che ciò che richiede il consumatore di oggi 

nei consumi, e a cui è attribuito maggior valore, non sia più il bene/servizio ma 

l’esperienza a questo connessa. L’esperienza rappresenta il nuovo passo in quella che 

viene definita la “progressione del valore economico”: mentre la società agricola forniva 

beni, quella industriale forniva prodotti manifatturieri e quella post-industriale servizi, la 

nostra epoca fornisce esperienza. Fino a questo momento in economia si era parlato di 

materie, considerate fungibili, di beni, definiti tangibili e di servizi, intangibili. Ma 

ognuno di questi elementi fa riferimento a una dimensione esterna al consumatore. 

L’esperienza cambia le regole del gioco riferendosi per la prima volta a una dimensione 

interna: l’esperienza è infatti memorabile e fa sì che la qualità del bene/servizio offerto si 

basi sulle sole sensazioni, totalmente discrezionali, del pubblico. È così che le esperienze 

proposte devono rinfrescarsi continuamente rendendo l’offerta allettante e sempre nuova 

ed eccitante per il pubblico di consumatori, ormai diventati “ospiti”. Le fiere d’arte 

(Barragan, 2008) possono essere inserite in quest’ottica e considerate come il centro in 

cui un’offerta limitata di opere d’arte possa permettere di trascendere il ruolo di spettatore 

per diventare, anche per poco, un attore di rilievo del mercato dell’arte grazie alla 

semplice partecipazione all’evento. Il loro successo non è solo da attribuire alla qualità 

dell’arte esposta, ma anche alla qualità dell’esperienza offerta ed è questo il motivo per 

cui sempre più spesso ci si riferisce alle fiere con l’appellativo di show. 

  

Marc Spiegler, direttore globale di Art Basel, attribuisce gran parte del successo delle 

fiere d’arte all’avere esaudito le esigenze del compratore in seguito ai mutamenti 

socioeconomici. Diversamente dal secolo scorso in cui la ricchezza più diffusa era quella 

di nascita, i “nuovi ricchi” che acquistano arte sono professionisti, lavoratori, persone che 

traggono ricchezza dalla loro attività. Così chi può permettersi di acquistare capolavori 

non ha più il tempo di viaggiare per il mondo alla scoperta del pezzo da aggiungere alla 

collezione.  

Ed è qui che le fiere vengono incontro alla richiesta di semplificazione dei rapporti di 

mercato dando la possibilità di concentrare compratori e gallerie internazionali, che 
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presentano un repertorio di opere per l’occasione, in un uno spazio limitato e in un 

ristretto arco di tempo1.  

“We aim to provide our galleries with the best possible platform for selling art and 

meeting new clients”2, afferma Abby Bangser, direttrice del Dipartimento America e Asia 

di Frieze. Ma i benefici di questi eventi non si limitano ad ampliare il mercato. La fiera 

svolge una funzione importante anche per musei, curatori, artisti e studenti che 

interagiscono con il mondo dell’arte per comprenderne tendenze, nuove proposte e il 

funzionamento del sistema. La città che ospita l’evento diventa in quel periodo una 

destinazione globale e capitale dell’arte godendo dell’afflusso di pubblico grazie anche 

ad eventi collaterali, artistici e non. 

Le fiere d’arte hanno delle caratteristiche proprie che riassumo qui sotto e che non 

colgono però in maniera permeante le differenze tra l’evento in analisi e altri luoghi in 

cui il commercio d’arte avviene. 

Nelle fiere d’arte il commercio è “ritualizzato” (Baia Curioni, 2014), i soggetti si 

ritrovano in un arco di tempo stabilito con l’obiettivo di vendere e comprare. 

Dall’analisi delle fiere possiamo cogliere quattro dimensioni: 

- ECCEZIONE: la fiera rappresenta un’eccezione, si tiene una volta all’anno ogni 

anno e ogni anno diversa dalle edizioni passate. C’è nell’evento fieristico una 

promessa di unicità, una dimensione auratica. 

- COMUNITÀ: la fiera d’arte è da considerarsi come il luogo in cui una comunità 

libera esprime la sua presenza: una comunità che organizza, una che partecipa e 

una che acquista.  

- SELEZIONE: nelle fiere d’arte viene fatta una selezione per decidere le gallerie 

che vi parteciperanno. Più la fiera è rinomata più la scelta sarà selettiva. 

- REGOLAZIONE: la fiera opera una regolamentazione degli scambi tra gallerie e 

acquirenti e anche i rapporti tra gallerie.  

 

                                                        
1 Dichiarazione presente su https://news.artnet.com/market/marc-spiegler-art-basel-facebook-interview-
1235456 

2 Dichiarazione presente nell’articolo di Y. Mun-Delsalle (2016) “The Art Fair Boom Is Forever Changing 
the Way the Art Market Does Business”, Forbes. 
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A causa dei costi elevati il sistema fieristico spesso porta ad avvantaggiare la 

partecipazione di gallerie rinomate che tendono a proporre lavori di grandi maestri e 

artisti di fama consolidata, dette sacred memebers (Stefano Baia Curioni, 2014), rispetto 

a gallerie piccole che presentano artisti emergenti, dette scouting members. Servono 

pertanto programmi collaterali per agevolare l’adesione delle piccole gallerie e di 

conseguenza la partecipazione di nuove proposte sul mercato, superando la natura 

puramente commerciale del modello fiera e dirigendosi invece verso caratteristiche di 

piattaforma di supporto all’arte. 

Stando al Global Art Gallery Report 2016 realizzato da Magnus Resch e pubblicato da 

Phaidon circa 5.700 gallerie su 19.000 attive nel mondo avrebbe i conti in rosso. 

L’adesione a eventi fieristici diventa pertanto un onere insostenibile per molte gallerie. 

La necessità emersa in questi anni è quella di un sostegno continuativo alla vendita delle 

gallerie e non una formula di pop-up annuali, come sarebbe proprio del modello fieristico. 

L’unità base della fiera è galleria, è ciò che le permette di esistere e di fare profitti, senza 

le gallerie non ci sarebbe arte da esporre alla fiera e senza gallerie sane non ci può essere 

un commercio sano; da qui la necessità di curare i rapporti con le gallerie prima di tutto 

nella loro sede originale, per contribuire al loro benessere finanziario e quindi al 

sostentamento dell’arte. 

 

 

1.4.1 Alcuni dati sulle fiere d’arte  

 

Il successo delle fiere d’arte è stato immediato ma è con la globalizzazione che l’evento 

ha raggiunto la sua potenzialità massima e si è diffuso a livello internazionale. All’inizio 

del 2000 erano presenti 55 fiere internazionali di arte contemporanea. Questo numero è 

aumentato rapidamente nel decennio successivo e nel 2017 erano nate più di 260 grandi 

fiere internazionali, di cui 50 nate negli ultimi dieci anni per non contare le centinaia di 

fiere regionali e locali (McAndrew, 2008, pg. 190-191). Un vero e proprio big bang nella 

scena economica, il più significante registrato nell’era della globalizzazione (Georgina 

Adam, 2012). 
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Da quanto rileva Clare McAndrew nel report UBS sull’andamento del mercato dell’arte 

riferito al 20183, nelle fiere del 2017 avviene il 46% delle vendite totali, il 5% in più 

rispetto al 2016. Le mostre e le vendite in galleria restano il canale di vendita privilegiato 

con una percentuale del 48% delle vendite totali ma questo dato è in rapida discesa, 

diminuendo ogni anno del 3%. 

 

Figura 1.1: Percentuali delle vendite nei diversi canali, 2017 

 
Fonte: McAndrew (2018: pg. 190) 

 

McAndrew stima che i profitti generati dalle vendite alle fiere durante il 2017 ammontino 

a 15,5 miliardi di dollari, aumentando del 17% in media ogni anno. Questi profitti vanno 

confrontati con i costi che i commercianti devono sostenere per partecipare: da 4 miliardi 

di dollari nel 2016 a 4,6 miliardi nel 2017, un incremento del 15%. Dal report emerge 

anche la difficoltà nello stabilire dove la vendita avvenga, se durante l’evento o 

successivamente: spesso le fiere fungono da piattaforma per vendite future; oltre al 

profitto ottenuto durante le fiere stesse i dealer possono ottenere fino al doppio degli 

incassi in vendite successive. 

                                                        
3 Ho scelto di analizzare il report UBS 2018 nonostante fosse disponibile da marzo 2019 anche il report 
2019. La mia scelta è legata al fatto che la mia tesi, nel Capitolo II, svolge un’analisi empirica su dati 
relativi all’anno 2017 pertanto, utilizzando il report 2018 che si focalizza sugli andamenti del mercato 
dell’arte nell’anno precedente, ho potuto osservare dati riferiti allo stesso anno della mia analisi. 



 23 

Se si guarda all’origine delle gallerie partecipanti alle fiere d’arte mondiali e la 

distribuzione della nazionalità degli artisti esposti nelle fiere nel 2017, si nota l’alta 

presenza di gallerie e artisti statunitensi (25%) mentre gli artisti europei arrivano a una 

percentuale del 24%. La tendenza rilevata da McAndrew (2018, pg. 215) è che le gallerie 

partecipanti presentino artisti della loro stessa nazionalità, tendenza che varia a seconda 

della sede della fiera e della sua politica di lancio di artisti del territorio.  

 

Figura 1.2: Provenienza delle gallerie partecipanti alle fiere d’arte nel 2017 

 
Fonte: McAndrew (2018: pg. 206) 

Figura 1.3: Nazionalità degli artisti esposti nelle fiere d’arte nel 2017 

 
Fonte: McAndrew (2018: pg. 215) 

L’ultimo dato che andiamo ad analizzare riguarda l’età degli artisti esposti nelle fiere: 
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i dati del report basati sulle informazioni raccolte da Artsy su 68 fiere, mostrano che la 

distribuzione dell’età degli artisti (viventi) non è omogenea: gli under 30 risultano essere 

al 4% e i tre quarti del totale hanno più di 40 anni. Le fasce d’età più rappresentate 

risultano essere quelle tra 40-50 anni (25%), seguita dalla fascia tra i 50 e i 60 anni (20%), 

dalla fascia sopra i 70 anni (19%). L’83% degli artisti nelle più importati fere del 2017 è 

ancora vivo. 

 

Figura 1.4: Età degli artisti partecipanti alle fiere del 2017 

 

 
Fonte: McAndrew (2018: pg. 217) 

 

1.4.2 Il business model delle fiere d’arte 

 

Il modello di business delle fiere resta coerente con quello sopra descritto.  

Ogni fiera si configura, all’interno delle singole voci del business model in maniera 

diversa ma tutte le fiere sono accomunate da una simile configurazione dei costi e dei 

ricavi.  

 

Per un’analisi dell’evento è fondamentale anche questa volta partire dalla struttura dei 

costi e dai flussi di ricavi. 

La voce di costo più rilevante in una fiera d’arte è l’organizzazione dello spazio espositivo 

e comprende il costo di affitto del polo fieristico ma anche i costi di allestimento. Gli 
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stand delle singole gallerie necessitano di particolari accorgimenti e in funzione delle 

opere che vi vengono esposte possono essere create strutture necessarie a sostenere e 

valorizzare, anche attraverso sistemi di luci, le opere d’arte. 

Altro costo di rilievo è quello della manodopera, del lavoro amministrativo e 

organizzativo; dietro l’evento operano centinaia di figure professionali ben delineate che 

si occupano dei rapporti con i clienti e con le gallerie, dell’organizzazione degli spazi e 

degli eventi collaterali. 

La compagnia svizzera MCH Group AG, che possiede tra diverse fiere del lusso anche 

Art Basel, ha registrato nel 2016 una spesa per il personale di 425 milioni di franchi 

svizzeri per un totale di 588 impiegati full time a tutti i livelli organizzativi.4 

 

Dal lato dei ricavi la voce principale è rappresentata dai costi di affitto dei box all’interno 

del polo fieristico. Il prezzo del box dipende dal nome della fiera, dalla grandezza del box 

e dalla sua posizione: 53mila dollari circa per un box di 60mq ad Art Basel e 88mila 

dollari per un box di 100 mq. 

Ricavi derivano poi dalla vendita dei biglietti di entrata e dalle sponsorizzazioni, che 

permettono alla fiera di organizzare eventi collaterali o ampliare la proposta con progetti 

innovativi che rendono l’esperienza fieristica più allettante e completa.  

 

Partner chiave: I partner delle fiere d’arte possono essere aziende con un interesse e un 

impegno nel settore culturale o aziende lontane dall’ambito artistico che associano il loro 

nome all’evento per ottenere un ritorno di immagine. Solitamente, più la fiera è 

importante e internazionale (e quindi i compratori sono facoltosi e rilevanti) più sarà 

frequente trovare tra i partner dell’evento brand del lusso e del lifestyle (Bisello, 

Ferrarese, 2017). I partner delle fiere d’arte non partecipano solamente elargendo capitali 

ma anche e soprattutto attraverso collaborazioni, sponsorizzando eventi collaterali, 

istituendo premi agli artisti, fornendo attrezzature ecc. (elaborazione propria). 

Attività chiave: sono le attività più importanti per il funzionamento della fiera d’arte 

ovvero l’affitto e l’allestimento delle aree espositive, le attività di coordinamento di tutti 

                                                        
4 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-06/art-fairs-are-popping-up-everywhere-who-profits 
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i livelli del personale e le attività di marketing, promozione e comunicazione dell’evento 

(Osterwalder, 2010). 

Risorse chiave: le risorse fondamentali al funzionamento della fiera sono: i poli fieristici 

in cui la fiera si svolge (risorse fisiche), le conoscenze del suo staff, i progetti sviluppati, 

le partnership e la lista di clienti (risorse intellettuali), i suoi lavoratori (risorse umane) e 

le disponibilità finanziarie (risorse finanziarie) (Osterwalder, 2010). 

Segmenti di clientela: ogni fiera nell’analisi di questo punto del canvas dovrà prima di 

tutto analizzare la tipologia di clientela a cui vuole rivolgersi per disegnare su questa il 

proprio prodotto. Le fiere di grandi dimensioni e di stampo internazionale si rivolgeranno 

prevalentemente a una clientela benestante, internazionale e diversificata ma anche a 

visitatori con intento culturale. Le fiere locali e di dimensioni minori si rivolgeranno 

invece a una clientela meno internazionale, con proposte ridimensionate al contesto in cu 

operano. 

Relazioni con i clienti: in base ai segmenti di clientela a cui si rivolge, la fiera organizzerà 

le relazioni con i clienti, quelle attività utili ad acquisire, fidelizzare ed aumentare le 

vendite (Osterwalder, 2010). Se la clientela è di fascia alta le relazioni con i clienti 

avverranno direttamente, contattando i compratori e invitandoli all’evento, offrendo loro 

un’esperienza di fruizione della fiera privilegiata. Per il pubblico che si reca alla fiera con 

intento culturale saranno organizzati eventi collaterali (discussioni, incontri con esperti 

del settore), una promozione ben pianificata della fiera, agevolazioni sui prezzi di entrata. 

Canali: la fiera d’arte raggiunge i suoi clienti attraverso la pubblicità, attività di 

marketing, sito internet, social network, newsletter o contatti diretti per i compratori 

internazionali e i collezionisti. Fondamentale negli ultimi anni è diventato il sito internet 

delle fiere, un collegamento diretto con gli eventi organizzati e spesso un vero database 

delle opere esposte. 

Proposta di valore: se le fiere d’arte si differenziano e delineano attraverso i punti del 

business model canvas, tra questi, il punto più caratterizzante è sicuramente la proposta 

di valore in cui inserire tutti i motivi di unicità del proprio evento fieristico. A seconda 

della natura e della importanza della fiera la proposta di valore assumerà caratteristiche 

diverse che possono riguardare la capacità della fiera di richiamare pubblico 

internazionale e di compratori, particolari servizi offerti agli espositori, caratteristiche 

innovative nell’organizzazione dell’evento ecc.  
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1.4.3 Vantaggi e svantaggi della partecipazione a una fiera d’arte 

 

Come già detto nel corso della trattazione, l’unità base di una fiera d’arte è rappresentata 

dalla galleria. Non possiamo quindi non citare l’attuale situazione del mercato dell’arte 

nelle gallerie d’arte che nell’ultimo decennio ha conosciuto una depressione fino ad 

arrivare ad una vera e propria crisi che allarma gli esperti del settore. Clare McAndrew 

nel report UBS 2018 ha rilevato importanti dati sull’andamento delle gallerie, un 

campanello d’allarme per il futuro del sistema dell’arte. Risulta infatti che, nel complesso 

delle gallerie d’arte (contemporanea, moderna, antica, ecc.) nel 2017 abbiano aperto 

l’87% in meno di gallerie rispetto al 2007 e che, se nel 2007 il rapporto apertura-chiusura 

di gallerie era 5:1, oggi sarebbe arrivato a 0:9, con più chiusure di gallerie che 

inaugurazioni. 

Figura 1.5 Dati su aperture e chiusure delle gallerie 

 
Fonte: McAndrew (2018: pg. 84) 

Fonte: McAndrew (2018: pg. 84) 
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La crisi riguarderebbe però le gallerie medie senza toccare le gallerie grandi che 

continuano ad ampliare la loro influenza e ad aprire nuove sedi, e quelle piccole che 

proprio per la loro dimensione e per una scuderia di artisti poco conosciuti riescono ad 

adattarsi meglio nel mercato, rinnovandosi ed inserendosi nelle nicchie disponibili--. Le 

gallerie di dimensioni medie sono quelle che maggiormente hanno risentito dell’avvento 

di diversi fattori fra cui il successo delle vendite d’arte online, la potenza delle grandi 

gallerie pronte a sottrarre gli artisti più promettenti, l’aumento dei costi delle opere d’arte 

che ha escluso dal mercato il ceto medio considerato fino ad ora la salvezza delle gallerie 

(Daniel Templon in conversazione con Georgina Adams per Talkingalleries, 20185) e 

soprattutto la struttura dei costi di partecipazione alle fiere (Velthuis, New York Times, 

2018). Quest’ultime, come sostiene il sociologo Olav Velthuis, rappresentano l’ostacolo 

più grande alla sopravvivenza delle gallerie ma anche una necessità per rimanere a galla 

nel mercato. Velthuis sostiene che le fiere negli anni abbiano cambiato il modo in cui 

l’arte è vista e comprata: i collezionisti sfruttano la possibilità di trovare, in uno spazio 

delineato e in breve tempo, una grandissima varietà che riduce lo sforzo e semplifica la 

scelta. Sempre meno collezionisti sono così spinti a recarsi presso le sedi delle gallerie. 

Allo stesso tempo i galleristi incontrano durante gli eventi fieristici un pubblico che, 

altrimenti, non avrebbero potuto raggiungere. 

Nel momento in cui una galleria deve decidere se partecipare o meno a una fiera di alto 

profilo deve affrontare un problema di trade off. 

Da uno studio di Julia Halperin e Eileen Kinsella (2017) rilevano il costo approssimativo 

che comporta la partecipazione ad Art Basel Miami; il costo di partecipazione è elevato 

e rappresenta un ostacolo per le piccole gallerie ma elevato è anche il costo-opportunità 

che non partecipare comporta. Stimare il guadagno derivante dalla partecipazione alle 

fiere è molto difficoltoso e rende incerta la decisione di partecipare. Nonostante i rischi 

le gallerie continuano ad essere presenti perché la fiera resta il luogo in cui si riescono a 

fare i maggiori profitti dell’intero anno di vendite, approssimativamente tra il 20 e il 60% 

delle vendite annuali per le gallerie di medie-grandi dimensioni. Tuttavia, tali guadagni, 

per le gallerie più piccole spesso non sono sufficiente per restare in attivo. 

 

                                                        
5 Intervista disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=TwnSTrYLwS4 
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Tabella 1.1: Costi di partecipazione alle fiere d’arte per le gallerie di piccole, medie 

e grandi dimensioni 

 

Piccole gallerie (5-10 membri di staff) Gallerie di media – grande 
dimensione (25-35 membri di staff) 

Affitto dello stand: $75,000 Affitto dello stand: $100,000 

Spese extra (luci, affitto dei mobili ecc.): 
$8,000 
 

Spese extra e per operazioni generali: 
$80,000 

Spese di viaggio per lo staff: $20,000 Spese di viaggio per lo staff: $30,000 

Spedizione delle opere: $15,000 Spedizione delle opere: $45,000 

Intrattenimento, eventi collaterali: 
$10,000 
 

Intrattenimento, eventi collaterali: 
$20,000 

Costo totale: $128,000 Costo totale: $275,000 

Ricavi lordi approssimativi: $2 million Ricavi lordi approssimativi: $5 million 
 

Fonte: Halperin e Kinsella (2017: Artnet news article) 

 

Nonostante il rischio di causare perdite alle gallerie in conseguenza alla loro 

partecipazione, le fiere d’arte sono diventate il luogo per eccellenza in cui tutto il mercato 

dell’arte si incontra e col tempo hanno assunto la funzione di simbolo e di network 

(Yogev e Grund, 2012). Partecipare a una fiera è una questione di reputazione e legittimità 

per la galleria, e più la fiera è grande e internazionale, più la galleria è legittimata nel suo 

operato e riconosciuta come rilevante nel settore e più connessioni di network si 

otterranno. 

Ciò che viene richiesto a una fiera è che sia internazionale, ovvero che riesca a richiamare 

gallerie da tutto il mondo offrendo così la possibilità ai suoi partecipanti di entrare 

all’interno di un network commerciale ad ampio raggio e prediligendo i Paesi leader di 

mercato (USA, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Svizzera). In generale più la 

fiera si allontana dalla prevalenza delle gallerie domestiche verso quelle internazionali 

più la sua influenza sarà grande (Quemin, 2013). 
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La questione non riguarda esclusivamente le gallerie, ma in seconda battuta tocca le stesse 

fiere, che necessitano della partecipazione delle gallerie e in particolare di quelle più 

giovani che vengono percepire come un investimento sul futuro. Molti passi verso le 

gallerie per risolvere il problema sono stati fatti e una grande spinta in questa direzione è 

stata data nell’ultimo anno proprio da Art Basel. La fiera svizzera ha infatti seguito il 

consiglio del gallerista e mercante d’arte David Zwirner che nella conferenza del New 

York Times Art Leaders Network 2018 6 a Berlino ha esposto la necessità di sovvenzionare 

la partecipazione delle gallerie più piccole attraverso le gallerie accreditate, facendo 

pagare prezzi più alti a queste ultime. A partire dalla fiera di Basilea 2019 Art Basel ha 

annunciato il cambiamento dei prezzi: 699 euro per mq per le gallerie piccole, l’8% in 

meno degli scorsi anni e 833 euro al mq, il 9% in più, per le gallerie grandi bloccando 

inoltre l’aumento del 5% annuale per gli stand. Nel 2018 il prezzo unitario pagato 

indifferentemente da ogni galleria partecipante era di 764 euro. La riforma di prezzi 

riguarda il settore principale della fiera Galleries ma anche i settori Statements e Feature 

con una diminuzione dei prezzi medi per lo stand da 11.000 euro a 9.200 per il primo e 

da 23.000 a 18.400 euro per il secondo settore (articolo di Mariacristina Ferraioli su 

Artribune, 2018)7 

Le fiere più celebri nel corso degli anni hanno istituito sezioni riservate alle gallerie 

emergenti e gestite in maniera indipendente da curatori (caso Art Basel) in cui il prezzo 

dello stand non sale proporzionalmente alla sua dimensione come per la sezione Galleries 

delle gallerie affermate. Sempre da Art Basel proviene la proposta di abbassare del 20% 

il prezzo al mq per le gallerie che espongono al piano superiore, per il primo anno, e del 

10% nell’anno successivo. 

Anche altre fiere internazionali si sono ispirate alla linea d’azione di Art Basel. Frieze, la 

più importante fiera britannica d’arte contemporanea, ha introdotto per il 2019 nella 

“succursale” a Los Angeles una struttura piramidale dei prezzi, mentre Fiac, (Foire 

Internationale d’Art Contemporain) fondata a Parigi nel 1974, la più importante fiera 

francese di arte contemporanea, ha diminuito del 5,3% i prezzi per gli spazi più piccoli e 

                                                        
6 Intervista e dichiarazione disponibili nell’articolo e nel relativo video del New York Times 
https://www.nytimes.com/2018/04/26/arts/design/david-zwirner-large-galleries-art-fairs.html 
7 Articolo disponibile su https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2018/09/art-
basel-abbassa-i-prezzi-degli-stand-a-favore-delle-giovani-gallerie-altre-fiere-la-imitano/ 
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aumentato del 2,2% il costo di affitto di quelli più grandi così che uno stand nella sezione 

Lafayette per le gallerie emergenti costi in media 290 euro al mq. 

L’analisi di Veltuis della questione però si spinge oltre, arrivando ad affermare che non 

sia sufficiente una introduzione di tariffe variabili che facilitino le gallerie più giovani. Il 

problema pare essere più profondo e consolidato e risolvibile solamente con una 

regolamentazione interna di tutela delle gallerie emergenti, che posano essere rimborsate 

nel caso in cui un artista le abbandoni per una galleria più affermata. 

 

 

1.5 Art Basel 
 

Art Basel è attualmente la fiera più celebre. Art Basel nasce nel 1970 per volere di tre 

esperti d’arte, collezionisti e galleristi, i coniugi Ernst e Hildy Beyeler, Trudl Bruckner e 

Balz Hilt. La fiera si ispira alla formula messa a punto dalla rivale Art Cologne, nata tre 

anni prima nella città, che si proponeva di creare una piattaforma di incontro 

internazionale per artisti, prevalentemente tedeschi, esperti del settore ed acquirenti. 

          Art Basel recupera questo modello registrando da subito un immediato successo 

con la partecipazione di 90 gallerie provenienti da 10 Paesi diversi e più di 16.000 

visitatori nella sua prima edizione. Da allora i suoi numeri continuano a crescere: nel 1977 

vi partecipano più di trecento esibitori da ventuno Paesi diversi presentando artisti 

conosciuti e non.  

È però grazie alla direzione di Lorenzo Rudolf (1991 - 2000) che Art Basel avvia il suo 

percorso di internazionalizzazione e inizia a distinguersi dalle altre importanti fiere di 

settore. Sotto la direzione di Rudolf viene ridimensionato il comitato di selezione, fino ad 

allora composto da un delegato per ognuno dei trenta Paesi rappresentati, selezionando 

tre membri che devono seguire e rispettare alti standard, ha inizio la sponsorizzazione da 

parte della banca elvetica UBS ed è introdotta la VIP Lounge che facilita i rapporti con i 

clienti più facoltosi e gli esperti del settore. Nel 1995 ha inizio l’Art Video Forum e la 

sezione Art Statements, interamente dedicata ad esposizioni di giovani artisti. 

È sempre sotto la sua direzione che nel 1995 Sam Keller, allora direttore della 

comunicazione, inaugura il sito web di Art Basel, una piattaforma unica nel suo genere e 

la prima nel settore.  Dal 2000 Keller, con incarico di direttore, porta avanti il progetto di 
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espansione di Art Basel iniziato dal suo predecessore: nel 2002 è inaugurata la sede di 

Miami Beach, luogo di incontro fra la cultura americana e quella latina, che nel suo anno 

di debutto vede la partecipazione di centosessanta gallerie provenienti da 23 Paesi diversi 

con una affluenza di 30.000 visitatori.  

Dal 2008, sotto la direzione di Annette Schonholzer e Marc Spiegler Art Basel diventa 

un vero e proprio brand globale.  

Nel 2013 Art Basel apre la terza sede ad Hong Kong, penetrando così anche nella scena 

artistica asiatica. Il successo della manifestazione è chiaro da subito: 60.000 visitatori alla 

prima edizione.  

In ognuna delle tre sedi Art Basel divide le gallerie partecipanti in settori, in base alla 

fama e dimensione della galleria, alla novità degli artisti presentati e alla natura della 

proposta artistica.  

In questi ultimi anni la fiera non si è arrestata nel portare avanti il suo obiettivo di 

differenziazione della proposta artistica; è stato inaugurato il progetto Art Basel 

Conversation, una serie di incontri su collezionismo ed esibizione d’arte che vedono 

protagonisti curatori, artisti, direttori di musei, art dealers, critici e architetti. Ha avuto 

inizio nel 2016 il progetto Art Basel Cities che ha visto Buenos Aires come prima città 

scelta per il progetto. Questa iniziativa risulta essere coerente con la convinzione più volte 

espressa da Art Basel che l’arte sia alla base dello sviluppo economico. Partendo dagli 

effetti economici positivi che i tre giorni di fiera portano alle città ospitanti si è arrivati 

ad ideare una rete di sostegno da offrire a quelle città che dimostrino di essere dotate di 

un rilevante sistema culturale al fine di incrementare la produzione artistica ed 

economica.  

Come afferma Patrick Foret in un’intervista per Artnet (2018)8, Business Initiatives 

Director di Art Basel, l’obiettivo non è quello di portare semplicemente i capitali e 

lasciare che le città si organizzino ma di porsi come mecenati delle arti instaurando 

rapporti su base annuale e interventi che vanno dai due ai cinque anni. Art Basel incontra 

gli stakeholders chiave e gli organismi di governo sul territorio, ascolta le esigenze 

                                                        

8 Intervista rilasciata ad Andrew Goldstein per Artnews, 2018, Art Basel Cities Creator Patrick Foret on 
How the Experimental New Initiative Works- Even Amid an Economic Crisis, disponibile su 
https://news.artnet.com/art-world/patrick-foret-art-basel-cities-buenos-aires-interview-1345484 
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culturali e stabilisce con la città un’agenda per uno sviluppo sostenibile nel medio – lungo 

periodo.  

 

 

1.5.1 Differenziazione strategica e internazionalizzazione di Art Basel 

 

Le fiere di arte contemporanea operano in un ambiente competitivo che impone di 

distinguersi dalla concorrenza, rendendo unico il proprio “prodotto” e ottenendo vantaggi 

competitivi.  

Per l’economista Michael E. Porter il vantaggio competitivo (Disckson, Grinter, 2007) 

può essere ottenuto dall’impresa attraverso: 

- Leadership di costo 

- Differenziazione 

Nel caso delle fiere d’arte contemporanea internazionali la competizione non si gioca 

tanto sul terreno dei costi, argomento complesso e sfaccettato, quanto in maniera più 

evidente sulla differenziazione. Fondamentale alla differenziazione è cogliere le tendenze 

e le richieste del mercato, cercando di soddisfarle creando un prodotto dalle caratteristiche 

uniche e non riscontrabili nel prodotto della concorrenza (Osterwalder9). È proprio 

attraverso una strategia di differenziazione sapientemente studiata che Art Basel ha 

saputo affermarsi negli anni come fiera d’arte contemporanea tra le più importanti del 

mondo. Art Basel, in un’ottica competitiva, ha attuato una diversificazione generale dalle 

caratteristiche di internazionalizzazione, aprendo succursali estere (nel 2002 la sede di 

Miami e nel 2013 la sede di Hong Kong) che si sono aggiunte alla sede di Basilea. Così 

facendo Art Basel si è imposta nei tre continenti nevralgici del mercato d’arte globale: 

Europa, America ed Asia. La strategia di differenziazione di Art Basel riguarda anche 

l’offerta artistica all’interno delle tra sedi “sorelle”. Ogni fiera Art Basel si caratterizza 

per la presenza di settori che vanno ad ampliare la classica formula di Galleries e offrono 

                                                        

9 A. Osterwalder, How to Describe and Improve your Business Model to Compete Better, 
www.arvetica.com  
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varietà, innovazione e complessità all’evento. Sempre con intento di diversificazione Art 

Basel ha introdotto figure curatoriali a capo di alcuni settori nelle sue sedi, una scelta 

strategica che ha portato alla fiera non pochi benefici in termini di visibilità e credibilità 

artistica e di cui parlo in maniera approfondita nel Paragrafo 1.6 (elaborazione propria). 

Nel Capitolo II effettuerò un’analisi empirica della differenziazione di Art Basel 

osservando la natura dei settori, le scelte espositive e curatoriali, la fascia di età e la 

nazionalità degli artisti, in ogni sede e in ogni settore, e la provenienza delle gallerie 

partecipanti. 

 

Come anticipato Art Basel nel corso degli anni ha internazionalizzato la propria offerta 

moltiplicando a tre gli eventi annuali, rispettivamente a Basilea, Miami Beach e Hong 

Kong. Di seguito presento le tre “sorelle” Art Basel con i relativi settori. 

Di seguito e successivamente nella analisi empirica del secondo capitolo sono analizzati 

i settori di Art Basel 2017. 

 

 

1.5.2 Art Basel Basilea 

 

La fiera ha luogo durante quattro giorni nella terza settimana del mese di giugno presso 

il Messe Basel, il più importante polo fieristico della città. Vi partecipano circa 300 

gallerie ogni anno, con una media di 4.000 artisti esposti.  

La sede svizzera di Art Basel si divide nei settori: 

- Edition: vi partecipano editori esibendo al pubblico rare pubblicazioni, opere edite 

da artisti e stampe d’autore. 

-  Feature: vengono curati dai galleristi progetti su artisti di fama consolidata e di 

importanza storica. I progetti possono avere natura di mostre monografiche, 

contrapposizioni, esibizioni tematiche. 

-  Films: (attualmente curato da Maxa Zoller e Marian Masone) durante i giorni 

della fiera vengono presentati film d’autore e sul lavoro degli artisti. I lavori 

esposti riflettono sul complesso ruolo dei media nel mondo globalizzato di oggi.  
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- Galleries: il settore principale e più “tradizionale” della fiera in cui le gallerie 

espongono opere di arte moderna e contemporanea con opere pittoriche, disegni, 

sculture, installazioni, stampe, fotografie, videoarte e arte digitale.  

- Parcours: (attualmente curata da Samuel Leuenberger dello spazio espositivo 

SALTS), si occupa di posizionare sculture site-specific, interventi paesaggistici e 

performance nella città e nei suoi dintorni, opere di artisti rinomati ed emergenti 

sono disposte nella centrale Münsterplatz. 

- Statements: vengono presentati artisti emergenti in mostre singole loro dedicate. 

Gli artisti esposti concorrono per il prestigioso premio Baloise Art Prize, offerto 

dal gruppo Baloise, la compagnia assicurativa svizzera che ricompensa il vincitore 

acquistando le sue opere esposte e donandole a importanti istituzioni artistiche 

europee.  

- Unlimited: (attualmente curata da Giovanni Carmine) si propone come 

piattaforma per progetti artistici che trascendono il concetto classico di stand della 

fiera, esponendo sculture e dipinti di grandi dimensioni, video, installazioni su 

larga scala e performance dal vivo. 

 

 

1.5.3 Art Basel Miami Beach 

 

L’evento si tiene durante quattro giorni nella prima settimana di dicembre presso il Miami 

Beach Convention Centre a Miami (Florida, USA). Vi partecipano più di 250 gallerie, 

provenienti dal Nord America, America Latina, Europa, Asia, Australia e Africa che 

espongono opere d’arte moderna, contemporanea, fotografia, film ed editoria. Tra i settori 

in cui Art Basel Miami è suddivisa ritroviamo, come per Basilea, Galleries, Edition e 

Film mentre si distinguono i settori: 

- Kabinett: in un luogo separato dagli stand le gallerie possono presentare una 

esposizione dedicata a un artista a loro scelta. 

- Meridians: dal 2019 a Miami Beach nasce il settore Meridans10, non oggetto 

dell’analisi empirica del secondo capitolo perché successivo al 2017. 

                                                        
10 Il settore Meridians si terrà, a partire dall’evento di Art Basel Miami Beach 2019 nello spazio 
espositivo del Grand Ballroom nel Miami Beach Convention Center. Organizzato dalla curatrice Magali 
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- Nova: con l’obiettivo di mostrare al pubblico opere mai viste prima. Questo 

settore dà l’opportunità alle gallerie di presentare uno, due o tre artisti con opere 

realizzate negli ultimi tre anni. 

- Positions: qui ogni galleria presenta un solo artista con un unico grande progetto, 

affinché abbia maggiore visibilità presso gli addetti ai lavori. 

- Public: è il settore che trasforma il Collins Park di Miami Beach in uno spazio 

espositivo all’aperto dedicato ad artisti emergenti ed affermati. Il tema a cui fanno 

riferimento le opere del 2017 è “territorio”. 

- Survey: in questa sezione vengono presentati progetti artistici storici. 

 

 

1.5.4 Art Basel Hong Kong 

 

L’evento annuale che dura tre giorni a fine marzo si tiene nell’Hong Kong Exhibition 

Centre di Hong Kong e assicura che più della metà delle circa 240 gallerie partecipanti 

provengano da Asia e dal Pacifico. Art Basel Hong Kong presenta il settore Galleries, 

Kabinett e Film che ricalcano quelli già descritti per le altre due fiere, cui si aggiungono 

i settori: 

- Discoveries: è la piattaforma pensata per gli artisti emergenti. Qui le gallerie 

presentano nuove opere create appositamente per lo show. 

- Encounters: è la sezione dedicata alla presentazione su larga scala di sculture e 

installazioni di artisti affermati provenienti da tutto il mondo, presentati lontano 

dagli stand.  

- Insight: vi vengono presentati progetti di artisti asiatici ma anche provenienti da 

Turchia, Nuova Zelanda, Asia, Medioriente e India, in un periodo di tempo che 

va dal 1900 ai giorni d’oggi.  

 

Le gallerie per essere selezionate a partecipare alla fiera devono prima di tutto creare un 

profilo sul sito web di Art Basel inserendo le informazioni principali, dopodiché 

                                                        

Arriola è il settore fratello di Unlimited ed Encounters che fino ad ora mancava nella fiera americana. 
L’obiettivo è quello di creare uno spazio espositivo specifico per opere ambiziose e monumentali che 
diano una nuova configurazione ai limiti della classica fiera d’arte contemporanea.  
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procedere con la domanda di ammissione. Le candidature vengono analizzate da un 

comitato di importanti galleristi basandosi su rigidi criteri tra cui l’originalità della 

proposta artistica presentata, la significatività dei progetti, la natura della galleria stessa e 

la sua importanza o potenziale successo nel caso si tratti di una galleria emergente. 

 

 

1.5.6 Il business model canvas applicato alle fiere Art Basel 

 

In questa sezione applico il business model canvas di Osterwalder presentato nei Paragrafi 

1.3 e 1.4.2 nella sua applicazione alle fiere d’arte. 

É proposta di seguito la classica Tabella del Business Model Canvas di Osterwalder 

specifica per Art Basel: 

 

Tabella 1.2: Business Model Canvas applicato alle fiere Art Basel 

 

PROPOSTA DI VALORE: 

- Presenza su suolo internazionale, capacità di individuare le  

nuove tendenze e richiamare pubblico ampio. 

- Selezione di gallerie di livello, consolidate ed emergenti. 

- Selezione di buyers internazionali, uso di VIP Card. 

- Settori variegati, diversificazione dell’offerta artistica. 

- Lezioni, eventi collaterali, discussioni con esperti del settore. 

- Sostegno all’arte: partnership e programmi (Art Basel Cities). 

- Ricchezza alle città ospitanti durante la fiera. 

- Dimensione museale integrata con dimensione commerciale 

- Presenza di curatori  
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PARTNER CHIAVE: 

- UBS &  

Contemporary  

            Art 

- UBS Junior Art 

Hub di Hong  

Kong 

- La Prairie 

- BMW Art  

Journey 

- Ruinart 

- Swire Properties 

ATTIVITA’ CHIAVE: 

- Affitto aree 

espositive 

- Allestimento 

 aree comuni 

- Attività di 

coordinamento  

del personale 

- Attività di 

promozione e 

comunicazione 

dell’evento 

SEGMENTI DI 

CLIENTELA: 

- Fascia alta:  

buyers 

internazionali, 

(obiettivo di 

acquistare) 

- Visitatori per 

interesse artistico 

(non acquistano) 

 

RISORSE CHIAVE: 

- Risorse fisiche: 

luoghi espositivi 

- Conoscenze e 

risorse umane: 

professionisti 

esperti del settore 

team Art Basel. 

- Risorse finanziarie 

(MCH Group) 

CANALI: 

- Canale diretto: 

mostra 

- Canale indiretto: 

sito web  

RELAZIONI CON I 

CLIENTI: 

- Clienti di fascia 

alta: VIP service 

- Clientela di 

visitatori: 

promozione, 

novità, eventi 

collaterali e 

gratuiti 

STRUTTURA DEI COSTI 

- Costi che derivano dalle  

attività chiave  

- Partner chiave  

- Risorse chiave 

FLUSSI DI RICAVI 

- Affitto delle aree  

espositive  

alle gallerie partecipanti. 

- Prezzo del biglietto di  

entrata 

 

 

Dal punto di vista della proposta di valore, ovvero le caratteristiche che rendono unico e 

inimitabile il “prodotto Art Basel”, la caratteristica fondamentale, nell’ottica di 
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differenziazione analizzata nella tesi, è la presenza diversificata della fiera su suolo 

internazionale nei tre continenti chiave del mercato dell’arte. L’internazionalizzazione di 

Art Basel e la sua diversificazione geografica le permettono di individuare le nuove 

tendenze dell’arte provenienti da tutto il mondo ma anche di richiamare un ampio 

pubblico, venendo incontro alle richieste dei compratori internazionali con 

l’organizzazione di tre eventi all’anno in tre zone geografiche diverse.  

Art Basel si caratterizza anche per un’attenzione alla selezione delle gallerie partecipanti: 

grazie a un comitato di celebri galleristi provenienti da ogni parte del mondo, le domande 

di partecipazione vengono attentamente analizzate e selezionate in base alla qualità 

proposta, alla novità, alla rarità e alla coerenza dei temi trattati. Art Basel però non 

effettua una selezione solo sulle gallerie per offrire maggiore qualità ai suoi compratori 

ma attua anche una selezione di compratori internazionali. Art Basel ha sviluppato un 

network per connettere gallerie, istituzioni e mecenati dell’arte a livello globale, fornendo 

a questi un servizio esclusivo che renda l’esperienza della fiera personalizzata e fruttuosa. 

Si è così creato il gruppo di lavoro VIP Rapresentatives, composto da 29 esperti d’arte 

che lavorano a livello regionale e statale intessendo relazioni nel mondo dell’arte 

(Artbasel.com). 
Per connettere maggiormente Art Basel ai più importanti mecenati della scena artistica è 

stato istituito anche il Global Patrons Council, un gruppo di 173 collezionisti privati 

provenienti da tutto il mondo che assicurano la loro partecipazione alla fiera. 

La differenziazione, sia intesa come differenziazione geografica delle sedi che come 

differenziazione dei settori all’interno delle singole sedi, è da considerarsi come punto di 

forza di Art Basel e perciò da inserire nel business model. La variegata presenza di settori 

all’interno delle fiere assicura varietà all’esposizione e la possibilità di esporre artisti 

emergenti, affermati, opere inedite, opere di grandi dimensioni ecc. 

Art Basel in ognuna delle sue sedi organizza inoltre lezioni, eventi collaterali e discussioni 

(nel programma Conversations) con esperti del settore nel periodo della fiera 

(Artbasel.com). 

Valore aggiunto, di importanza fondamentale per la caratterizzazione del prodotto Art 

Basel, è il sostegno diffuso all’arte che la fiera attua, non solo durante la fiera, grazie 

all’attivazione di partnership e programmi come Art Basel Cities. È poi da menzionare 

l’apporto di ricchezza della fiera al territorio: le città che ospitano Art Basel diventano in 
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quei giorni punti nevralgici della scena artistica godendo di benefici economici e di 

immagine. Come approfondirò nei capitoli 1.6 e seguenti un valore aggiunto alla fiera di 

Art Basel è la tendenza riscontrata a integrare la dimensione museale con la dimensione 

commerciale grazie soprattutto all’utilizzo di curatori indipendenti che portano visibilità 

e credibilità culturale all’evento. 

 
Art Basel ha attuato partnership con brand del lusso e agenzie di fama mondiale che 

grazie al rapporto sinallagmatico forniscono vantaggi e servizi alla fiera in cambio di 

benefici connessi all’associazione del nome, privilegi concessi ai clienti che possono 

partecipare ad eventi esclusivi durante la fiera, nonché il supporto artistico fornito su base 

annuale per l’organizzazione di eventi culturali. Tra i partner principali di Art Basel, in 

qualità di Global Lead Partner, troviamo UBS, la società svizzera leader nei servizi 

finanziari, celebre anche per il suo coinvolgimento nelle arti: con Art Basel sponsorizza 

la redazione di un report sul mercato dell’arte globale, redatto dall’economista Clare 

McAndrew. Nella fiera di Hong Kong UBS sponsorizza lezioni d’arte per i più piccoli, 

ispirandosi alla collezione UBS con l’UBS Junior Art Hub. 

La Prairie, industria leader nella cosmetica e nella cura della pelle, ha iniziato una 

collaborazione con l’artista sudcoreano Chul Hyun Ahn sul potere della luce, da cui sono 

state create tre opere esposte nella Lounge La Prairie a Hong Kong nel 2019. 

La partnership BMW Art Journey iniziata nel 2015, permette all’artista vincitore di 

ideare un viaggio di scoperta creativa in una destinazione a propria scelta. 

L’antica casa di Champagne Ruinart, fondata nel 1729 ha dato avvio a una collaborazione 

con l’artista Vik Muniz che nel 2018 ha lavorato nel vigneto a stretto contatto con la 

famiglia di produttori. Infine, Swire Properties ha costruito a Hong Kong una Lounge di 

benvenuto in cui gli ospiti possono partecipare a discussioni su arte, architettura, design, 

moda (Artbasel.com). 

 

Tra le attività chiave di Art Basel, ovvero quelle attività che servono affinché il modello 

di business funzioni, si trovano innanzitutto le attività di affitto delle aree espositive, in 

questo caso il Messe Basel, l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Miami 

Beach Convention Centre nonché le attività di allestimento di tali spazi perché possano 

ospitare la fiera. Fondamentale al funzionamento di Art Basel sono poi le attività di 
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coordinamento del personale e di marketing, promozione e comunicazione dell’evento 

attraverso il sito internet e attraverso la pubblicità. 

 

I segmenti di clientela che interessano Art Basel sono due: una clientela di fascia alta, 

composta da compratori internazionali e spesso facenti parte del programma VIP, 

convenuti alla fiera con l’intento di acquistare e di trovare pezzi unici e irripetibili, e una 

clientela di visitatori presenti alla fiera per interesse artistico e curiosità che non 

acquistano. Questi ultimi sono coloro a cui la tendenza alla museificazione, analizzata nel 

capitolo seguente, è maggiormente indirizzata e i quali, per gran parte, nobilitano l’evento 

fieristico integrando l’evento commerciale con l’evento culturale. 

 

Le risorse chiave di Art Basel possono essere divise, come per il modello generale in 

risorse fisiche, risorse umane e competenze e risorse finanziarie. Le risorse fisiche sono 

costituite dai luoghi espositivi della fiera (Masse Basel, Hong Kong Convention and 

Exhibition Centre, Miami Beach Convention Centre) nelle tre sedi fieristiche. Le 

conoscenze e risorse umane di Art Basel sono i suoi professionisti esperti del settore e i 

componenti del team Art Basel in tutti i livelli di organizzazione, dall’allestimento alla 

direzione passando per il settore marketing. Le risorse finanziarie sono stanziate dallo 

svizzero MCH Group. 

 

I canali di Art Basel, quegli strumenti e modalità con cui l’azienda raggiunge i suoi clienti 

e attraverso cui l’evento ottiene visibilità sono, come per il modello generale, canali diretti 

e indiretti. Il canale diretto di Art Basel è la mostra nelle sue tre sedi mentre il canale 

indiretto è rappresentato dal sito web che funge da inventario delle opere, degli artisti e 

delle gallerie che partecipano all’edizione in corso e alle edizioni passate. Attraverso 

l’inventario online è possibile risalire all’opera, contattare la galleria e acquistarla anche 

ad evento concluso. 

 

Art Basel gestisce le sue relazioni con i clienti basandosi sulla distinzione fatta 

precedentemente nei segmenti di clientela. Per i clienti di fascia alta Art Basel offre, come 

già osservato, i servizi VIP esclusivi per nutrire il dialogo tra patrons dell’arte e gallerie 

in tutto il mondo e creare un’esperienza di prima classe. Per la clientela di visitatori Art 
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Basel propone promozione dell’evento, la novità della proposta artistica, gli eventi 

collaterali e gratuiti organizzati nel periodo della fiera. 

 

Fanno parte dei costi sostenuti da Art Basel i costi che derivano dalle attività chiave 

ovvero affitto, allestimento, coordinamento del personale, promozione e comunicazione 

dell’evento, i costi che derivano dalle partnership e quelli derivanti dalle risorse chiave. 

Fanno invece parte dei ricavi le entrate per affitto delle aree espositive alle gallerie 

partecipanti e il prezzo del biglietto di entrata. 

 

 

1.6 La dimensione museale nelle fiere d’arte   

 
Con il passare del tempo le fiere hanno iniziato ad attribuirsi, inizialmente, e a venire 

associate, poi, con lo status di evento culturale. La natura di evento commerciale resta ma 

viene camuffata dall’apparato organizzativo, dagli eventi collaterali, dal modo in cui 

l’arte è presentata alle fiere e dal loro impegno di sostegno all’arte. Già a partire dalle 

definizioni e dalle presentazioni che le migliori e più celebri fiere di arte contemporanea 

della scena attuale fanno di loro stesse si capisce una volontà di astrarre la dimensione 

commerciale, che appare ma mai col rilievo che ci si aspetterebbe da istituzioni nate con 

lo specifico obiettivo di vendere arte. Si trovano invece riferimenti più espliciti alle 

attività di sviluppo per gli artisti, di sostegno alle gallerie, di scoperta di nuovi talenti e 

tendenze, di attività di incontro e di occasioni di dialogo. Complessivamente l’intento 

appare quindi essere quello di dirigersi verso una dimensione in cui la fiera diventi a tutti 

gli effetti un attore di rilievo del sistema dell’arte.  

Visitando il sito di Artissima, la più importante fiera italiana d’arte contemporanea, ad 

esempio, si comprende come la natura della fiera sia duplice. Si legge infatti che la fiera, 

la principale in Italia per l’arte contemporanea, “unisce la presenza nel mercato 

internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca” 

(Artissima.art) 

Si apprende poi che Artissima, si compone di tre sezioni artistiche che vengono dirette da 

un comitato di curatori e da direttori di musei internazionali, dedicate, rispettivamente, 
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ad artisti, al disegno e alla riscoperta dei grandi pionieri dell’arte contemporanea, attività 

che suona più propria di una istituzione museale che commerciale. 

FIAC, nella definizione che dà sul sito ufficiale non fa accenno, se non nel definirsi 

“fiera”, a una dimensione di commercio, che viene solo intuita (fiac.com). Si presenta 

infatti come fiera che riunisce gallerie di arte moderna e contemporanea e in cui sono 

rappresentati tutti i supporti: pittura, scultura, fotografia, installazioni, video, 

performance e arti digitali. Non solo, ma FIAC si dichiara disponibile ad ampliare gli 

spazi per artisti e galleristi e far sì che l’esperienza sia il più possibile accessibile ad un 

pubblico numeroso. 

Allo stesso modo ad Art Basel l’aspetto commerciale non è quello maggiormente 

sottolineato (artbasel.com). Art Basel si definisce “world-leading show” che nelle tre sedi 

connette collezionisti, galleristi e artisti, come un vero attore di rilievo del sistema 

dell’arte. È proprio nella parola show che troviamo la differenza intrinseca delle fiere 

d’arte contemporanea attuali: eventi assimilabili a spettacoli e mostre che puntano alla 

spettacolarità e all’intrattenimento di un pubblico sempre più vasto. Art Basel nella sua 

presentazione si propone anche come una driving force nel supportare il ruolo che le 

gallerie hanno nello sviluppo della carriera degli artisti. Sulla pagina web spicca poi 

l’iniziativa Art Basel Cities che dà rilievo alle scene artistiche locali e facilita 

collaborazioni internazionali e le pubblicazioni “The Art Market” e “The Art Market 

Principles and Best Practices” per incrementare la trasparenza e la responsabilità nel 

mercato dell’arte.  

La fiera di arte contemporanea si propone dunque come un luogo in cui valenza 

commerciale e valenza museale coesistono, completandosi in modo sinergico. 

La dimensione di mercato le permette innanzitutto di creare un maggiore interesse da 

parte del pubblico, annullando la diffidenza di questo nei confronti dell’arte 

contemporanea. Come afferma lo stesso Gianni Jetzer, curatore della sezione Unlimited 

di Art Basel Basilea in una intervista rilasciata nel 2015 per Vernissage TV11, le persone 

che visitano la fiera non bisbigliano intimidite come nei musei ma si sentono libere di 

parlare di arte davanti alle opere. Le distanze in questa sede si accorciano proprio perché 

gli oggetti esposti sono acquistabili, e anche se i prezzi non sono accessibili per 

                                                        
11 Intervista disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=WyARoAjndys 
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l’avventore medio appassionato di arte che visita le fiere, l’idea che sia possibile 

possedere le opere d’arte le rende meno intimidatorie. 

Col tempo, grazie all’importanza sempre più crescente e alla capacità di attrarre un ampio 

pubblico, la fiera d’arte è diventata una vetrina per gli artisti che ambiscono a parteciparvi, 

un punto di incontro per istituzioni artistiche attraverso stakeholders condivisi o in 

possibile conflitto di interessi, come sosterrebbero i più critici, in cui riflettere sulle 

tendenze e sulle novità della scena artistica, le stesse funzioni che fino ad ora erano 

ricoperte dai musei: come in un moderno museo infatti gli artisti esposti acquistano di 

prestigio e fama e il valore delle loro opere aumenta (Paco Barragan, 2008). Spesso inoltre 

l’istituzione museale, ha dei tempi di ricezione dell’arte più dilatati e tende ad esaltare ciò 

che ormai nell’ambiente è già affermato. Nella fiera trovi invece il nuovo, spesso con 

un’eccessiva differenza di stili che non è riscontrata in altre istituzioni artistiche non 

dedite alla vendita come musei o biennali, ma non per questo penalizzante. Le varietà 

della proposta artistica della fiera, considerata dai detrattori come distruttiva per la 

concentrazione può essere in realtà un punto di forza se viene organizzata attraverso la 

pratica curatoriale. 

 

 

1.6.1 La figura del curatore nelle fiere d’arte contemporanea  
 
La figura chiave che rende ancora più sfumata la distinzione tra fiera ed esposizione 

museale è quella del curatore. Il curatore è un soggetto specializzato, proprio della 

dimensione museale/espositiva, del sistema dell’arte che tradizionalmente organizza e 

controlla un’istituzione culturale (galleria, museo, libreria, archivio, mostra, ecc.) e si 

occupa dell’interpretazione del materiale culturale ma lo scopo non è la vendita. Al centro 

dell’attività del curatore odierno si trova infatti la capacità di questo di presentare 

domande e preoccupazioni sull’arte e, più in generale, sulla vita. Il lavoro del curatore 

parte da un’idea originale che viene sviluppata con l’organizzazione dell’esposizione, 

tenendo a mente la reazione del pubblico e il potenziale dialogo che l’esibizione è capace 

di generare (Apisdorf Soto, 2010). 

A partire dagli anni ‘80 all’interno delle fiere si iniziò ad avvertire l’esigenza di ampliare 

i consensi e conferire una legittimazione di qualità alle gallerie partecipanti e 
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conseguentemente agli artisti esposti. Questa necessità fu soddisfatta avvalendosi della 

figura del curatore indipendente che grazie alla sua conoscenza e alla sua posizione 

potesse riunire con facilità mercato primario, professionisti del settore e pubblico, 

conferendo un’aura di autenticità e valore alla manifestazione. Da allora la collaborazione 

tra fiere e curatori “indipendenti” è diventata fondamentale al successo della fiera stessa 

e sempre di più è facile trovare settori curati nelle più importanti fiere del mondo, 

percepiti da pubblico e professionisti come sinonimo di qualità (Brien, 2016). 

 

I vantaggi che questa collaborazione porta sono triplici:  

- Dal punto di vista del curatore la partecipazione a una fiera internazionale porta 

prestigio, riconoscimenti e la possibilità di diversificare il proprio lavoro. Se nei 

primi anni le fiere erano luoghi riservati a dealers e collezionisti, oggi i 

partecipanti non sono solo i clienti ma il mondo dell’arte al suo completo; pertanto 

le idee e i lavori di un curatore indipendente in una fiera raggiungono una visibilità 

e risonanza che è difficile replicare in altre istituzioni.  

- Dal punto di vista della fiera la collaborazione con un curatore indipendente porta 

una maggior fiducia da parte dei collezionisti: grazie al curatore l’interesse dei 

compratori viene convogliato e la sua sola presenza conferisce un’aura di validità 

e valore alle opere proposte: una ragione in più per acquistare. È utilizzando 

logiche e tecniche museali che i curatori organizzano le esposizioni nelle fiere che 

si presentano come dei grandi musei pop-up. 

Per il mercante d’arte e curatore Seth Siegalaub infatti il curatore non è che un 

attore che ha effetto su ciò che viene mostrato, sfruttando i propri canali e le 

proprie conoscenze a servizio dell’artista, capace di dare una direzione ideologica 

a un’esposizione, di conferire alle opere un timbro di autenticità materiale e 

spirituale e di creare interesse da parte del pubblico12.  

- Infine, dal punto di vista dell’artista esposto la presenza del curatore è sinonimo 

di beneficio in termini economici e di fama. (Barragan, 2008) Non solo il valore 

delle opere cresce ma per gli artisti avere un curatore o un critico di riferimento 

                                                        
12 Seth Siegalaub in conversazione con Teresa Gleadowe, 2014, The Pew Center for Art and Heritage, 
disponibile su https://www.pewcenterarts.org/post/questions-practice-seth-siegelaub-conversation-teresa-
gleadowe.  
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nel mercato dell’arte si rivela di importanza fondamentale per sfruttare le 

connessioni, le conoscenze di questi e per poter vedere il proprio lavoro compreso 

e valorizzato al meglio durante l’esposizione. 

 

Osservando la presenza di curatori in un evento fieristico in un’ottica di Business Model 

Canvas di Osterwalder, la si può considerare, come già osservato nel canvas di Art Basel, 

come inerente alla proposta di valore. La presenza del curatore va ad aumentare il valore 

dell’esperienza fieristica e rende unica Art Basel per la sua decisione di mettere in 

contatto l’aspetto economico con l’aspetto culturale. 

 

 

1.6.2 Art Basel: Museificazione e differenziazione 

 

Un esempio della collaborazione vincente tra curatore e fiera lo si trova analizzando Art 

Basel: nel 1993 Art Basel fu acquistata dall’MCH Group che aggiunse gli sponsor e 

differenziò la proposta artistica in sezioni, alcune delle quali curate. I vantaggi di questa 

scelta furono chiari durante gli anni 90; la nascita delle varie sezioni e l’impiego dei 

curatori indipendenti portarono un ingente incremento di pubblico (Apisdorf Soto, 2010). 

Per Paco Barragan (Barragan, 2008) inoltre, in un’ottica di competizione tra le fiere, i 

curatori possono portare una prospettiva fresca e indipendente capace di creare sempre 

nuovi stimoli per migliorarsi.  

 

È però vero che dire che i progetti curatoriali e culturali nelle fiere servano per dare un 

riconoscimento intellettuale e una legittimazione da parte del pubblico è limitativo. 

Esistono anche e soprattutto per introdurre artisti sperimentali a un pubblico più vasto che 

non potrebbero essere apprezzati in uno spazio concentrato. 

Jetzer (2015) descrive il processo di curatela della sezione come diviso in quattro fasi che 

riassumono e conferiscono un quadro chiaro dei compiti del curatore all’interno di una 

manifestazione fieristica. 

La prima fase consiste nel valutare tutte le candidature ricevute e di fare un’iniziale 

selezione delle più interessanti e capaci di costruire una mostra di forte impatto. La 

seconda fase è quella della moderazione da parte del comitato composto da celebri 
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galleristi scelti dalla direzione di Art Basel sui lavori scelti per dialogare e votare quali 

opere esporre. 

La terza fase riguarda invece l’organizzazione del percorso, che deve essere interessante 

ma allo stesso tempo facile da fruire per permettere allo spettatore di concentrarsi senza 

affaticarsi. Jetzer paragona questa fase al micro-urbanismo: gli spazi dell’esibizione 

devono comprendere strade, percorsi e soprattutto piazze, punti di incontro aperti dove le 

opere devono poter dialogare tra loro. 

Ultima e quarta fase è quella della divulgazione del lavoro fatto, della promozione degli 

artisti presentati e delle loro opere. 

 

I settori curatoriali ad Art Basel nel 2017 hanno compreso Unlimited, Parcours e Film 

nella fiera di Basilea, Public e Film nella fiera di Miami Beach, Encounters e Film nella 

fiera di Hong Kong. In seguito sarà approfondito, all’interno del confronto fra settori, 

l’aspetto curatoriale dei settori.  

 

 

1.6.2 Aspetto commerciale vs aspetto artistico 

 

Per molti detrattori l’utilizzo di strumenti museali all’interno delle fiere non è altro che 

un tentativo di camuffare la natura commerciale con lezioni e progetti artistici. L’aspetto 

del mercato rimarrebbe tanto da far emergere la dimensione curatoriale solo dopo che la 

foga dei collezionisti si è placata. Sicuramente per quanto le fiere possano impegnarsi 

non sarà mai possibile trascendere del tutto l’aspetto commerciale, il vero cuore e ragion 

d’essere della fiera. Facendo riferimento a questa riflessione sulla figura del curatore nella 

fiera possiamo dire che qui stia il limite della collaborazione tra curatore ed evento 

fieristico. Il curatore che partecipa alla fiera sa e percepisce che il suo lavoro è al servizio 

della necessità della fiera di vendere. Ciò non diminuisce il valore dell’operato del 

curatore ma può andare ad intaccare quelli che sono i suoi obiettivi ideologici.  

          Ci sono però curatori che in base alla loro stessa esperienza sono di altra opinione: 

per la direttrice di Frieze Projects New York Cecilia Alemani la relazione tra progetti e 

aspetto commerciale è distinta e l’unico modo per cui le due dimensioni si incontrano è 
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solo perché si trovano in prossimità l’una dell’altra13. Allo stesso modo Gianni Jetzer 

(2015), curatore di Unlimited ad Art Basel sente che l’esibizione sia fortemente staccata 

dalle gallerie partecipanti e che riesca a mantenere una sua forte integrità. 

 

Anche questa volta arriviamo al conflitto tra integrità dell’arte e suo mercato, tra cultura 

e commercio, un trade off che non dovrebbe più essere percepito come una disgiunzione 

in cui scegliere solo una delle due possibilità ma, al contrario come una coesistenza in un 

tempo nuovo che non deve essere valutato con le idee del passato (Barragan 2008). A 

dire di Paco Barragan, così come la globalizzazione non è né buona né cattiva, ma assume 

il valore che noi le diamo, così anche le fiere non sono né positive né negative, ma 

semplicemente figlie della nostra epoca.  

                                                        
13 Articolo “Curators vs. artfairs” 2014 sulla piattaforma online Artsy.net. Reperibile su 
https://www.artsy.net/article/francesca-gavin-curators-vs-art-fairs 
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Capitolo II: Analisi empirica della strategia di differenziazione 

delle fiere Art Basel  
 

 

Dopo aver osservato la struttura delle fiere d’arte contemporanea attraverso il business 

model canvas, la loro importanza nel sistema dell’arte e la strategia di differenziazione di 

Art Basel, in questo capitolo effettuo un’analisi empirica della differenziazione 

osservando attentamente i settori in cui Art Basel si organizza nell’anno 2017 (escludendo 

dall’analisi il settore Galleries delle gallerie più celebri ed affermate). 

Quello che l’analisi si propone di fare in questo capitolo è, partendo da una base dati da 

me raccolta riguardante le tre fiere nelle sedi di Basilea, Miami Beach Hong Kong e le 

relative sezioni, osservare come Art Basel operi nella sua strategia di differenziazione 

dell’offerta di gallerie e artisti proposti, attraverso un’analisi statistica descrittiva dei dati 

generali (Par. 2.3), dei dati sull’età degli artisti esposti (Par. 2.4), sulla nazionalità degli 

artisti (Par. 2.5) e sulla provenienza delle gallerie (Par. 2.6) per le tre fiere prese 

complessivamente e poi singolarmente, confrontandole tra loro, per concludere con 

l’analisi approfondita di ogni settore all’interno di ogni singola fiera singola fiera. Il 

Paragrafo 2.7 conclude il Capitolo con un’ultima analisi empirica in cui osservo in base 

alla nazionalità delle gallerie partecipanti se queste effettivamente, e con che numeri, 

espongano artisti connazionali o stranieri. 

 

 

2.1 Letteratura di partenza  

 
Nell’analizzare i dati e nel trarne conclusioni da questi parto da una letteratura di 

riferimento sugli argomenti in oggetto; in particolare i testi dello studioso francese Alain 

Quemin (2008, 2013) esaminano la logica territoriale della globalizzazione giungendo 

alla conclusione che si tratterebbe di un equilibrio impari in cui gli scambi avvengono tra 

un centro ben formato e delineato e una periferia distinta da questo e debole. Ciò varrebbe 

anche per il settore artistico in un ambiente territorializzato e in cui gli artisti più venduti 

e rappresentati dell’arte contemporanea proverrebbero da Stati Uniti e pochi Paesi 
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europei, tra cui Quemin annovera Germania e Regno Unito in prima posizione seguiti da 

Francia, Italia e Svizzera (Quemin 2008). 

         Le fiere di arte contemporanea hanno la caratteristica, fondamentale per la loro 

sopravvivenza, di essere internazionali, in cui internazionalità è sinonimo di “world 

wide”. Più le fiere sono internazionali e più attraggono pubblico (Moulin, 1994) ma per 

considerarsi realmente internazionali è necessario che vi sia una grande varietà di 

nazionalità delle gallerie al suo interno e che la fiera sia capace di resistere alla pressione 

in favore di gallerie domestiche e limitare i posti disponibili per le gallerie nazionali, a 

meno che non si tratti di Paesi leader dell’mercato dell’arte con gallerie importanti 

(Quemin, 2013).  

Le gallerie partecipanti, perché una fiera sia internazionale, devono provenire dall’estero 

e, preferibilmente da Paesi come USA, Germania, Regno Unito, Francia, Italia. Si può 

affermare quindi che la nazionalità delle gallerie influenzi la possibilità di partecipare a 

una fiera internazionale. Da un lato è il mercato dell’arte è caratterizzato dalla 

globalizzazione e da una tendenza al declino dei mercati regionali, dall’altro lato è vero 

che tale globalizzazione favorisce una riconfigurazione del mondo internazionale 

dell’arte contemporanea, una frammentazione che porta alla formazione dei mercati 

regionali (Fournier e Roy-Valex, 2002). 

In questo capitolo cerco di osservare questo concetto applicato ad Art Basel per capire se 

nella fiera del 2017 la strategia di differenziazione attuata si caratterizza per una 

frammentazione regionale o per una vera internazionalizzazione nella scelta di artisti 

esposti e gallerie partecipanti in quelli che dovrebbero essere dei settori più di scoperta e 

“alternativi” al settore principale e più tradizionale della fiera (Galleries) 

 

 

2.2 Raccolta dei dati e svolgimento dell’analisi 

 
I dati utili a questa analisi empirica sono stati da me raccolti a partire dal sito di Art 

Basel14, in cui è disponibile un database nel quale trovare, immettendo dei filtri di ricerca, 

informazioni sugli artisti e le gallerie partecipanti alla fiera. I filtri da me selezionati sono 

                                                        
14 https://www.artbasel.com/ 
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stati la sede della fiera (Basilea, Miami Beach, Hong Kong), l’anno 2017 di svolgimento 

della fiera, e di volta in volta le sezioni da analizzare per ogni sede. La ricerca sul database 

messo a disposizione da Art Basel può essere sviluppata attraverso tre percorsi: partendo 

dall’elenco delle gallerie (Galleries, da non confondersi col settore omonimo, non oggetto 

della mia tesi), degli artisti (Artists15) e delle opere d’arte (Artworks), per ciascun settore 

delle tre fiere. Ritenendo che fosse il filtro di ricerca più affidabile, ho iniziato la mia 

ricerca di informazioni dalle gallerie. Durante la ricerca però mi sono accorta che non 

sempre le gallerie presentate con questo filtro erano le stesse che mi venivano proposte 

selezionando gli altri due filtri di ricerca, opere d’arte e artisti. In questi ultimi due spesso 

mi è capitato di trovare menzionate opere di artisti portati da gallerie che non erano 

nominati nella lista delle gallerie o al contrario di non trovare in nessuno degli altri due 

elenchi gallerie presenti soltanto nella lista di gallerie. La mia decisione è stata allora 

quella di procedere incrociando le informazioni dei tre percorsi di ricerca possibili, 

osservando per ognuno di questi i settori da analizzare per ogni sede della fiera. Il 

percorso di ricerca su cui, in conclusione, ho fatto più affidamento nel basare i miei dati 

è stato a partire dalle opere esposte per ogni settore, a mio parere il più chiaro, seguito 

dagli artisti. Purtroppo, il database in questione è di difficile lettura, i dati non sempre 

combaciano e sono presenti lacune inerenti al settore Film di Art Basel Basilea e di Miami 

Beach. Inserendo il filtro 2017 settore Film per Basilea, il sito non presenta alcuna opera 

o galleria. Ho quindi reperito queste informazioni avvalendomi di siti terzi, in particolare, 

grazie al sito My Art Guides, che informa i suoi lettori degli eventi legati al mondo 

dell’arte, spero di essere riuscita a ricostruire la proposta artistica. Il settore Film non è 

stato complicato da ricostruire soltanto per la sede svizzera ma anche per Miami Beach: 

selezionando la ricerca per galleria venivano proposte soltanto due gallerie mentre 

attraverso gli altri due percorsi di ricerca le opere, gli artisti e conseguentemente le 

gallerie che vi avrebbero partecipato aumentavano notevolmente, poi confermate da 

ricerche esterne al sito di Art Basel.  

 

                                                        
15 Terminato il lavoro di raccolta dei dati, quando la tesi era già in corso di scrittura il sito di Art Basel ha 
eliminato il percorso di selezione Artists del quale mi ero servita per confrontare le opere e gli artisti presenti 
nelle diverse sezioni analizzate.  
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A partire dai dati reperiti come sopra descritto, ho creato una tabella in Excel. La tabella 

è divisa in sedi e ogni sede è divisa in categorie. Per ogni galleria partecipante ho inserito 

il nome dell’artista con relativa data di nascita e, nel caso, di morte, (nel caso in cui si 

trattasse di un duo o di gruppi di artisti ho effettuato una media delle date) il Paese di 

nascita dell’artista e il paese in cui attualmente opera (nel caso di gruppi o di coppie, per 

motivi di semplificazione statistica è stato selezionato il Paese di un solo artista o il Paese 

in cui risiedevano o di cui erano originari il maggior numero di artisti), il numero di lavori 

dell’artista in questione portati da ogni galleria nella relativa sezione e l’anno di creazione 

dell’opera (nel caso di più opere esposte ho calcolato la media) il Paese di origine della 

galleria, la città in cui la galleria si trova, il numero di Paesi in cui la galleria ha sede e la 

data di nascita della galleria.  

Quindi nella tabella ogni osservazione è rappresentata da un artista proposto da una 

galleria, partecipante a un determinato settore di una delle tre fiere. Rilevo che un artista 

è stato eliminato dalla tabella: è il caso di Verena Jeck-Zweifel, artista esposta nel settore 

Edition a Basilea dalla galleria svedese Atelier-Editions Fanal. Non essendo riuscita a 

trovare alcuna informazione biografica sull’artista la decisione è stata obbligatoriamente 

quella di rimuovere la voce dalla base dati. Le informazioni relative alla data di nascita, 

ai Paesi di nascita e residenza di artisti e gallerie nonché informazioni sul genere dei 

galleristi sono stati reperiti attraverso il sito di Art Basel e di altri siti del settore, tra cui i 

più importanti Artnet, Artsy, Wikipedia, Artfacts.net, Widewall, insieme ad altri siti o 

talvolta articoli da cui ho estrapolato le informazioni necessarie. 

Per la raccolta, la sintesi e l’analisi dei dati mi sono avvalsa del programma Excel 

utilizzando tabelle pivot ottenere i risultati decritti. 

 

 

2.3 Analisi descrittiva dei dati generali: Le fiere Art Basel, 2017 
 

Complessivamente, nelle tre fiere Art Basel a Basilea, Miami Beach e Hong Kong la 

ricerca ha evidenziato la presenza di: 

-    250 gallerie, che hanno portato complessivamente un totale di 

-    500 artisti, di cui: 

-    71 deceduti e 431 in vita 
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-    8 partecipanti in coppia 

-    5 gruppi 

Per un totale di: 

- 1772 opere 

- 74 nazionalità diverse di artisti 

- 37 nazionalità diverse di gallerie 

 

 

Tabella 2.1: Dati generali di statistica descrittiva delle tre fiere (Basilea, Miami 

Beach, Hong Kong 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media di età degli artisti è di 59 anni, con l’artista più giovane di 27 anni rappresentata 

da Torey Thornton, artista americana esposta dalla galleria Essex Street di New York (nel 

settore Nova) a Miami Beach. L’artista non vivente, più anziano è l’americano Bill 

Traylor, nato nel1853, rappresentato dalla galleria newyorkese di Hirschl & Adler 

Modern nel settore Kabinett di Miami Beach. Vediamo quindi come la fiera di Miami 

rispetto alle due consorelle possieda il primato per artista più giovane, nel settore delle 

nuove proposte, e dell’artista più “storico”. Gli artisti sono distribuiti in media in maniera 

omogenea tra le gallerie: ogni artista è rappresentato mediamente da 1,2 gallerie, con un 

massimo di 6 gallerie per l’artista statunitense John Baldessari. Le gallerie invece 

presentano in media un numero doppio di artisti (2,4), con un minimo di un artista a 

galleria e un massimo di 26 per la galleria Carolina Nitsch. 

La media per l’anno di creazione delle opere è 2006,9, il che dimostra una 

rappresentazione di lavori relativamente recenti, che risalgono in media fino a circa un 

decennio addietro. Le opere più tarde sono quelle del tedesco Max Beckmann portate 

 Media Min. Max. 

Anno di nascita/età artista 59 (1854) 163 (1990) 27 

Numero gallerie per artista 1,2 1 6 

Numero artisti per galleria 2,4 1 26 

Anno creazione opere 2006,9 1920,8 2017 

Numero opere per artista 5,65 1 31 

Data di nascita galleria 1984,3 1920 2015 
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dalla galleria Jörg Maass Kunsthandel di Berlino (1920,8) esposto a Basilea (settore 

Feature). Tuttavia, la grande maggioranza di opere (187 osservazioni su 625) sono state 

realizzate nel 2017, soprattutto per i settori Statements e Parcours di Basilea, Nova, 

Positions e Public di Miami Beach, Discoveries e Encounters di Hong Kong seguite da 

85 opere del 2016. 

La media di numero di opere per artista è di 5,65 con un minimo di 1 e un massimo di 31, 

queste portate dalla galleria cinese Hive Center for Contemporary Art del connazionale 

artista Lian Quan nel settore Insight ad Hong Kong. È però da sottolineare che il numero 

delle opere è condizionato dalle categorie di partecipazione: alcuni settori obbligano a 

portare un massimo o un dato numero di opere (spesso una sola come per Unlimited a 

Basilea o Kabinett a Miami Beach), altri settori lasciano la scelta a discrezione di galleristi 

o curatori. 

Le gallerie partecipanti risultano essere relativamente giovani: 1984,3 è in media l’anno 

di fondazione delle gallerie partecipanti alle tre fiere, risale al 1920 la galleria Galerie 

nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder di Vienna nel settore Unlimited di Basilea, 

e al 2015 la galleria messicana Joségarcia nel settore Film di Basilea. 

 

 
2.3.1 Dati generali di statistica descrittiva: Art Basel a Basilea (2017) 

 

La fiera svizzera è la più grande, poiché vi partecipano: 

-   133 gallerie 

-   che hanno portato complessivamente un totale di 240 artisti, di cui: 

-   39 deceduti e 207 in vita (nel 2017) 

-   4 partecipanti in coppia 

-   3 gruppi 

Per un totale di: 

-   679 opere 

-   56 nazionalità diverse di artisti 

-   24 nazionalità diverse di gallerie 
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Tabella 2.2: Dati generali di statistica descrittiva Art Basel Basilea 2017 

 

 Media Min. Max. 

Anno di nascita/età artista 61 (1884) 131 (1986) 31 

Numero gallerie per artista 1,3 1 5 

Numero artisti per galleria 2,3 1 20 

Anno creazione opere 2007 1920,8 2017 

Numero opere per artista 2,8 1 19 

Data di nascita galleria 1986,3 2015 1920 

 

L’età media degli artisti partecipanti a Basilea è di 61 anni (leggermente superiore alla 

media delle tre fiere), l’artista più giovane è Oscar Enberg (31 anni), artista neozelandese 

esposto nel settore Statements dalla connazionale galleria Hopkinson Mossman, mentre 

l’artista più “storico” è Max Beckmann, tedesco nato nel 1884 e presentato dalla galleria 

tedesca Jörg Maass Kunsthandel per il settore Feature. Ogni artista è rappresentato in 

media da 1,3 gallerie, quindi con una concentrazione lievemente maggiore rispetto alla 

media delle tre fiere; l’artista esposto dal più alto numero di gallerie è Pedro Cabrita Reis, 

portoghese, esposto da 5 gallerie nel settore Parcours. 

In media le gallerie espongono 2,3 artisti ciascuna (confermando quindi una lieve 

maggior concentrazione a Basilea), con un minimo di 1 artista e un massimo di 20, per la 

galleria Aterier-Editions Fanal (settore Edition). L’anno di creazione delle opere esposte 

è in media di poco più recente della media delle tre fiere, 2007: le opere più antiche sono 

quelle di Max Beckmann nel settore Feature mentre le più recenti risalgono al 2017. A 

Basilea ogni artista ha una media relativamente bassa di opere esposte (2,8) rispetto al 

complesso delle tre fiere, con un minimo di una e un massimo di 19 nel caso dell’artista 

Barbara Kasten, esposta dalla galleria Kadell Willborn nel settore Feature.   

In media l’anno di fondazione delle gallerie (1986) è un po’ più recente della media: la 

più antica è la galleria Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder nel settore 

Unlimited, fondata nel 1920, mentre la più recente è la galleria Joségarcia per il settore 

Film, fondata nel 2015. 
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2.3.2 Dati generali di statistica descrittiva: Art Basel a Miami Beach (2017) 

 

Art Basel Miami Beach è la seconda in ordine di grandezza, con:  

-   97 gallerie 

-   che hanno portato complessivamente un totale di 202 artisti, di cui 

-   36 deceduti e in 167 vita 

-   2 partecipanti in coppia 

-   2 gruppi 

Per un totale di 

-   631 opere 

-   39 nazionalità diverse di artisti 

-   22 nazionalità diverse di gallerie 

 

Tabella 2.3: Dati generali di statistica descrittiva Art Basel Miami Beach 2017 

 

 Media Min. Max. 

Anno di nascita/età artista 60,5 (1854) 163 (1990) 27 

Numero gallerie per artista 1,03 1 2 

Numero artisti per galleria 2,1 1 13 

Anno creazione opere 2004,9 1934 2017 

Numero opere per artista 3,1 1 25 

Data di nascita galleria 1992 1920 2015 

 

Come precedentemente visto la sede di Miami Beach espone l’artista più giovane e il più 

anziano delle tre fiere: la più giovane è Torey Thornton, 27 anni, esposta da Essex Street 

(settore Nova) mentre è Bill Trailor il più anziano (nato nel 1853) rappresentato dalla 

galleria Hirschl & Adler Modern (settore Kabinett). In media l’età degli artisti è di 60,5 

anni, di poco più giovani rispetto alla fiera di Basilea. In media ogni artista è esposto da 

una galleria, al massimo troviamo artisti esposti da due gallerie nella fiera di Miami, 

denotando una relativa maggior dispersione nella fiera statunitense.   

Mediamente ogni galleria espone infatti 2,1 artisti con un massimo di 13 dell’Alan Cristea 

Gallery nel settore Edition che, anche questa volta, come per la sede di Basilea, è il settore 

in cui si trova il maggior numero di artisti esposti per galleria. In media la data di 
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creazione delle opere è il 2004,9, meno recenti quindi di quelle esposte a Basilea. Ma, 

similmente a Basilea, le più recenti sono realizzate nel 2017, mentre le meno recenti 

risalgono al 1934 e sono le opere dell’artista Ruth Page presentata dalla galleria Corbett 

vs. Dempsey nel settore Film. La concentrazione di opere per artista è qui relativamente 

superiore rispetto a Basilea, dato che in media ogni artista espone 3,1 opere, con un 

massimo di 25 dell’artista Josef Albers presentate dalla galleria londinese Alan Cristea 

per il settore Edition. In media l’anno di fondazione delle gallerie partecipanti ad Art 

Basel Miami Beach è il 1992. Si tratta quindi di gallerie in media molto più giovani 

rispetto alla fiera capostipite del Vecchio Continente. La galleria più storica è, 

partecipante anche a Basilea, l’austriaca Galerie nächst St. Stephan Rosemarie 

Schwarzwälder (settore Public). La galleria dalla fondazione più recente, risalente al 2015 

è Patron (settori Positions e Public). 

 

 

2.3.3 Dati generali di statistica descrittiva: Art Basel a Hong Kong (2017) 

 

La fiera di Hong Kong è la cadetta non solo per anni di fondazione, poiché consta di: 

-   78 gallerie 

-   che hanno portato complessivamente un totale di 101 artisti di cui: 

-   5 deceduti e 96 in vita 

-   3 partecipanti in coppia 

-   1 gruppo 

Per un totale di  

-   461 opere 

-   32 nazionalità diverse di artisti 

-   21 nazionalità diverse di gallerie 
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Tabella 2.4: Dati generali di statistica descrittiva Art Basel Hong Kong 2017 

 

 Media Min. Max. 

Anno di nascita/età artista 49 (1901) 116 (1990) 27 

Numero gallerie per artista 1,05 1 2 

Numero artisti per galleria 1,3 1 5 

Anno creazione opere 2009,4 1925 2017 

Numero opere per artista 4,5 1 31 

Data di nascita galleria 1999,5 1945 2015 

 

Anche l’età media degli artisti esposti nella fiera di Hong Kong è la più bassa: 49 anni. 

L’artista più giovane è il cinese Hu Weiyi (27 anni) esposto nella sezione Discoveries 

delle nuove proposte dalla connazionale galleria A+ Contemporary, l’artista più “storico” 

è invece il cinese Sanyu esposto dalla galleria di Taiwan Tina Keng Gallery e nato nel 

1901. In media ogni artista è esposto da una galleria, alcuni da due e ogni galleria espone 

mediamente 1,3 artisti, molti meno rispetto alla media generale di 2,4. La galleria che 

espone il maggior numero di artisti (5), è la Aicon Gallery (settore Insight), pochi in 

confronto alle gallerie con il maggior numero di artisti nelle altre due fiere. In media 

l’anno di creazione delle opere è il 2009 il che dimostra che nella fiera di Hong Kong, 

rispetto alle due consorelle, vengono esposte opere più recenti. Le opere più recenti 

risalgono all’anno della fiera, il 2017, mentre le più storiche (1925) sono le opere di Sanyu 

nel settore Kabinett, artista che figura anche come il più “storico” della fiera cinese. Ogni 

artista mediamente vede esposte 4,5 opere, di più rispetto alle altre due fiere, con un 

massimo di 31 opere dell’artista cinese Lian Quan esposte dalla galleria Hive Center for 

Contemporary Art (settore Insight). 

Anche le gallerie partecipanti ad Art Basel Hong Kong sono le più giovani, fondate in 

media nel 1999: di queste la più giovane è la cinese A+ Contemporary presente nei settori 

Discoveries e Film, mentre la galleria di fondazione meno recente (1945) è Galerie 

Lelong (settore Kabinett). 
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2.4 L’età degli artisti alle tre fiere: Art Basel, 2017 

 
Tabella 2.5: Distribuzione per età degli artisti alle tre fiere Art Basel (2017) 

 
Età Numero Percentuale 

>80 91 18% 

61 - 80 104 21% 

40 - 60 199 40% 

< 40 106 21% 

Totale 500 100% 

 

Dai dati rilevati si osserva come nei settori “alternativi” la grande maggioranza degli 

artisti esposti (il 79%) abbia più di 40 anni. La fascia più cospicua risulta quella tra i 40 

e i 60 anni (40%) mentre gli under 40 hanno la stessa percentuale, 21%, della fascia 61-

80. Possiamo dire che in totale le tre fiere siano spostate verso un’età degli artisti medio-

bassa. La media infatti risulta essere di 59 anni, all’interno della seconda fascia più bassa. 

Poiché la ricerca riguarda i settori di nicchia, cui partecipano anche gallerie che si 

propongono di sostenere gallerie ed artisti emergenti, il dato rilevato della grande 

maggioranza di artisti sopra ai 40 anni risulta essere ancora più rilevante.  

Questo dato è in linea con quanto rilevato dall’analisi di McAndrew per le fiere d’arte nel 

2017 (McAndrew, 2018) precedentemente commentata. Anche nel rapporto della 

McAndrew il gruppo più numeroso degli artisti partecipanti (il 45%) ha un’età compresa 

fra i 40 e i 60 anni. Gli artisti under 40 hanno una percentuale simile a quella da me 

rilevata, del 22%, inferiore rispetto alla percentuale di artisti di età superiore ai 60 anni 

(33%). Quindi ai settori più “alternativi” di Art Basel non corrispondono artisti 

mediamente più giovani. Di seguito scopro questi dati per le tre fiere. 
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2.4.1 Età degli artisti: Art Basel Basilea (2017) 

 

Tabella 2.6: Età Art Basel Basilea 2017 

 
Età Numero Percentuale 

> 80 51 21% 

61 - 80 62 26% 

40 - 60 89 37% 

< 40 38 16% 

Totale 240 100% 

 

Nella fiera di Basilea gli artisti esposti sono in generale più anziani: questa volta è solo il 

16% degli artisti totali ad avere meno di 40 anni. Nuovamente la fascia più numerosa è 

quella centrale 40 – 60. Ma gli artisti over 80 sono sensibilmente più numerosi degli under 

40 e l’età media degli artisti è di 61 anni.  

 

 

2.4.2 Età degli artisti: Art Basel Miami Beach (2017) 

 

Tabella 2.7: Età Art Basel Miami Beach 2017 

 
Età Numero Percentuale 

> 80 40 20% 

61 - 80 42 21% 

40 - 60 86 42% 

< 40 34 17% 

Totale 202 100% 

 

Anche nel caso della fiera di Miami Beach la percentuale più bassa è quella degli artisti 

sotto ai 40 anni (17%) e quella più alta è rappresentata dalla fascia 40 - 60. L’età media è 

infatti di 60,5 anni, di poco inferiore a quella della fiera di Basilea. Ancora una volta sono 

esposti una grande maggioranza (83%) di artisti sopra ai 40 anni. 

 

 



 61 

2.4.3 Età degli artisti: Art Basel Hong Kong (2017) 

 

Tabella 2.8: Età Art Basel Hong Kong 2017    

 
Età Numero Percentuale 

> 80 12 12% 

61 - 80 6 6% 

40 - 60 43 43% 

< 40 39 39% 

Totale 100 100% 

 

Nel caso della fiera di Hong Kong la situazione cambia: l’età media degli artisti 

partecipanti è di 46 anni, sensibilmente minore rispetto alle due fiere precedenti, una 

percentuale questa volta più spostata verso la fascia under 40. A Hong Kong il 39% degli 

artisti ha meno di 40 anni e solo il 18% ha più di 61 anni. 

 

All’interno dei singoli settori analizzati le età variano in base alla natura della sezione. 

Artisti giovani ed emergenti e artisti storici ed affermati si troveranno in categorie diverse 

all’interno delle fiere, sarà approfondita in seguito l’analisi specifica dei settori e le loro 

differenze.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Si analizzano in questa sede solamente le definizioni e le analogie dei settori analizzati ossia Edition, 
Feature, Film, Parcours, Statements, Unlimited per Art Basel Basilea, Edition, Film, Kabinett, Nova, 
Positions, Public, Survey per Art Basel Miami Beach e Discoveries, Encounters, Film, Insight, Kabinett 
per Art Basel Hong Kong. 
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2.5 Nazionalità degli artisti: Art Basel 2017 

 
Figura 2.1: Grafico totale (Basilea, Hong Kong, Miami Beach) di provenienza degli 

artisti: 

 
 

La maggioranza relativa degli artisti esposti alla fiera, il 36%, proviene dall’Europa, per 

un totale di 180 artisti su 500. I Paesi europei da cui provengono il maggior numero di 

artisti, come dettagliato nella Tabella 1 in Appendice, sono il Regno Unito, con una 

percentuale dell’8%, la Germania (7%), la Francia (4%), la Svizzera e l’Italia (entrambe 

al 3%). Il Paese da cui proviene il maggior numero di artisti sono gli Stati Uniti, con una 

percentuale del 27% (136 artisti in totale su 500), numero che non riesce tuttavia a 

superare la somma degli artisti europei partecipanti ad Art Basel, che si distaccano per 

dieci punti percentuali. Gli artisti asiatici rappresentano il 19% del totale e di questi la 

maggior parte, 38 artisti ovvero il 10%, sono di nazionalità cinese, il 3% degli artisti è 

invece di nazionalità giapponese. Il 10% dei partecipanti proviene dall’America Latina e 

il Paese da cui proviene il maggior numero di artisti è il Brasile (4% del totale), seguito 

da Argentina (2%) e Messico (1%). Nel grafico si fa poi riferimento ad ‘altri paesi’17, 

                                                        
17 Divido i dati raccolti in cinque categorie in base alla provenienza degli artisti: artisti provenienti da 
Stati Uniti, Europa, America Latina, Asia e altri Paesi in base alle percentuali rilevate. 

27%

36%

10%

19%

8%

Percentuale di artisti partecipanti per Paese

USA EU Latin America Asia Other countries
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ovvero quegli stati, periferici del mondo dell’arte contemporanea, nel cui continente non 

vi è una sede della fiera in analisi, come per esempio i Paesi africani o mediorientali. In 

totale provengono da ‘altri paesi’ l’8% degli artisti esposti nelle tre fiere di Art Basel.  

La differenziazione della nazionalità degli artisti partecipanti osservata fino ad ora 

preannuncia la tendenza che verrà riscontrata ad un’analisi più approfondita  delle singole 

fiere e dei singoli settori all’interno delle fiere: il grafico può essere letto dividendolo in 

tre gruppi, riconducibili alle tre singole fiere: una maggioranza europea che potrebbe far 

riferimento prevalentemente alla sede svizzera della fiera, un’alta percentuale di artisti 

provenienti da Stati Uniti (27%) e da America Latina (10%) riferita alla fiera di Miami e 

una rilevante percentuale di artisti asiatici, 19% per la fiera di Hong Kong. Cerco di 

osservare nell’analisi successiva se questa prima intuizione secondo cui le fiere tendano 

ad esporre artisti del proprio continente può essere confermata.  

Una motivazione alla tendenza alla regionalità di ogni sede può essere riscontrata proprio 

nella strategia di differenziazione di Art Basel che apre tre fiere, una per ogni mercato di 

riferimento dell’arte contemporanea: europeo, asiatico, americano. Facendo ciò Art Basel 

raggiunge i compratori di ognuna di queste aree geografiche e personalizza l’offerta 

artistica a seconda della posizione della sede e della richiesta del mercato. Come vedremo 

ogni fiera ha in comune una base internazionale, ma la prevalenza di gallerie e di artisti 

proviene dal Paese che accoglie la fiera. 

In generale si osserva che i Paesi citati da cui provengono il maggior numero di artisti 

esposti nelle tre sedi sono i più importanti stati europei nel mercato d’arte e i Paesi di 

riferimento dei due mercati in cui Art Basel opera oltre a quello europeo: Stati Uniti, Cina, 

Brasile e Giappone.  

Vediamo quindi come la tesi di Alain Quemin (2013) venga qui confermata anche nel 

caso della scelta degli artisti in base alla loro nazionalità. Ritroviamo nei dati raccolti 

l’idea di un duopolio al centro con artisti provenienti da Stati Uniti e maggiori Paesi 

europei, non intaccato ma potenziato dalla globalizzazione, e una periferia di importanza 

relativa nel mercato dell’arte da cui provengono gli altri artisti, in minoranza.  
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2.5.1 Nazionalità degli artisti: confronto nelle tre sedi di Art Basel 2017  

 
Figura 2.2: Nazionalità degli artisti nelle tre sedi Art Basel 

 

 

 

 
 

Confrontando le tre sedi di Art Basel e i dati sulla nazionalità degli artisti partecipanti ad 

ogni fiera, si evincono delle caratteristiche peculiari: immediatamente risulta lampante la 

maggioranza di artisti provenienti dallo stesso continente della fiera, come già intuito dai 

dati generali. Art Basel Hong Kong è la più evidente, con una percentuale del 66% di 

artisti asiatici. La percentuale degli artisti asiatici, se analizzata rivela che di questi la 

maggior parte, il 30%, proviene dalla Cina18. 

Anche Basilea ha una percentuale di artisti europei particolarmente alta, ben 46 punti 

percentuali. All’interno di questa percentuale, la maggioranza, il 10% degli artisti 

europei, proviene dalla Gran Bretagna (con 24 artisti su 111 artisti europei) e dalla 

Germania (10% con 23 artisti su 111). Il 6% è invece rappresentato dagli artisti svizzeri 

(14 su 111), dato fondamentale considerate la posizione della fiera e la volontà di esporre 

artisti del territorio. In percentuale gli artisti svizzeri sono seguiti dal 5% di artisti francesi 

e dal 4% di artisti di nazionalità italiana (11 su 111). Vediamo quindi come nella sede 

europea di Art Basel non solo si esponga una maggioranza di artisti originari del 

                                                        
18 Gli altri Paesi asiatici da cui provengono gli artisti esposti sono Vietnam, Tibet, Taiwan, Corea del Sud 
(7%), Singapore, Filippine, Pakistan, Giappone (10%), Indonesia, India, Cambogia. 
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continente europeo ma che questi provengano in grande parte, per il 77% dai Paesi 

cardine del mercato d’arte (Quemin 2013)19.  

Lo stesso fenomeno lo si riscontra anche ad Art Basel Miami Beach dove prevalgono gli 

artisti originari del continente americano: il 34% degli artisti proviene dagli Stati Uniti e 

il 19% dall’America Latina, per un totale del 53% di artisti provenienti dal continente 

americano. Si rileva dai dati una valorizzazione degli artisti dell’America centrale e 

meridionale20. La presenza di artisti statunitensi è particolarmente forte a Miami Beach, 

come appena osservato, e a Basilea con una percentuale del 31% del totale. Molto basso 

è invece il dato nella fiera di Hong Kong dove gli artisti USA ricoprono solo il 6% del 

totale. Vale però una situazione corrispondente nelle fiere di Basilea e Miami: gli artisti 

asiatici, così maggioritari nella fiera cinese, rappresentano percentuali basse nelle due 

consorelle, 8% in Svizzera e 5% in America. Gli artisti latino-americani hanno percentuali 

rilevanti solo nella fiera di Miami mentre sono quasi inesistenti a Hong Kong (3%) e poco 

rappresentati (7%) a Basilea. La percentuale di artisti europei a Miami Beach resta alta 

(36%), con una maggioranza di artisti provenienti anche questa volta da Gran Bretagna 

(10%), Germania e Francia. L’Italia vede soltanto 4 artisti esposti nella fiera americana.  

Nella fiera di Hong Kong il 14% degli artisti provengono dall’Europa e tra questi la 

maggior parte proviene ancora una volta da Gran Bretagna e Germania (3% e 4%).  

La fiera che presenta il maggior numero di artisti originari di ‘altri paesi’, ovvero in cui 

non vi è una delle sedi di Art Basel, è quella di Hong Kong, che espone esporre artisti 

della zona Pacifica, medio-orientale e dell’Oceania. 

 

Di seguito si osserva la differenziazione della nazionalità degli artisti esposti nelle sedi 

di Art Basel all’interno dei settori oggetto dell’analisi statistica. 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Rientrano tra i Paesi europei anche Albania, Danimarca, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Irlanda, 
Polonia, Scozia, Serbia, Svezia, Romania, Grecia, Austria, Croazia, Belgio, Portogallo e Spagna. 
20 I Paesi latino-americani da cui provengono gli artisti presentati sono Argentina, Barbados, Brasile (7% 
del totale), Cile, Cuba, Giamaica, Guatemala, Messico, Perù, Puerto Rico. 
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2.5.2 Nazionalità degli artisti: i settori di Art Basel Basilea 2017 

 

Figura 2.2: Nazionalità degli artisti per settore a Basilea 

 

 

 

 

 
 

Osservando settore per settore all’interno della fiera svizzera si rileva una tendenza 

generale a preferire artisti originari del continente europeo. Il settore più europeo risulta 

essere Parcours, il settore dedicato all’esposizione di opere all’aperto, nel cuore della 

città di Basilea, il più asiatico è Statements che risulta essere anche il settore più bilanciato 

per la nazionalità degli artisti esposti, seguito da Film. I settori Edition, il più numeroso 

della fiera svizzera con 118 artisti, dedicato ai nuovi talenti e artisti emergenti, Feature, 

degli artisti affermati, e il celebre Unlimited, delle opere di grande dimensione, sono 

coerenti con la tendenza generale appena rilevata a Basilea: una maggioranza di artisti 

europei che si aggira tra il 44% (Feature) e il 55% (Unlimited), seguita da una forte 

presenza statunitense (in Edition addirittura gli artisti statunitensi toccano i 37 punti 

percentuali). I restanti artisti provengono in maniera omogenea da Asia, America Latina 

e da altri Paesi, con l’eccezione del settore Feature in cui l’11% proviene da Ucraina, 

Turchia e Bielorussia. Nel settore Edition i Paesi europei da cui proviene il maggior 
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numero di artisti sono: Francia (18%), Germania (23%), Regno Unito (23%), Svizzera 

(9%) e Spagna (5%). L’Italia, stranamente, trattandosi della sede europea di Art Basel, 

insieme a Lussemburgo, Irlanda, Ungheria, Grecia, Austria e Scozia ha solo un artista 

nativo in questo settore. Nel settore Feature, i Paesi europei da cui provengono gli artisti 

sono Regno Unito, Italia, Svizzera, Germania, seguiti da Croazia, Grecia e Romania con 

un solo artista a testa. Unlimited ha una percentuale del 16% del totale di artisti italiani, i 

più numerosi tra i Paesi europei, seguiti da Francia e Svizzera.  

A differenza dei tre settori appena analizzati Film e Statements si distinguono per la 

distribuzione più “bilanciata” delle nazionalità, rivelandosi settori aperti a ricevere uno 

spettro più internazionale di artisti. Si tratta in entrambi i casi di settori piccoli, Film con 

19 e Statements con 14 artisti, lontani dai grandi numeri di settori come Edition o come 

Unlimited, ma la proposta è più varia. In Film partecipano artisti provenienti da Cina, 

Cuba, Ghana, Messico, Russia, Serbia e Sud Africa, oltre che le più canoniche Francia, 

Portogallo, Spagna, Svizzera e USA. Si mantiene tuttavia la maggioranza di artisti 

europei, seguiti dagli statunitensi. In Statements invece la supremazia europea non è 

presente; gli europei sono al 21%, superati da Stati Uniti al 22% e da artisti asiatici che 

arrivano ai 36 punti percentuali. Vi partecipano infatti artisti da Cina, India e Filippine. Il 

settore Statements delle nuove proposte appare essere quello più concentrato 

sull’esposizione di artisti provenienti da Paesi che non fanno parte delle classiche rotte 

del mercato dell’arte: si trovano artisti dall’Albania, dal Malawi, dalla Polonia, dalle 

Filippine, dalla Nuova Zelanda e dal Messico. Rilevante all’analisi è che nel settore 

svizzero (quindi europeo) delle nuove proposte solo 3 artisti siano di origine europea. 

Se Statements si caratterizza per una bassa percentuale di europei, Parcours, che conta 

un totale di 20 artisti, si caratterizza per essere il settore della fiera svizzera con il maggior 

numero di artisti europei, addirittura al 60%. Di questi fanno parte artisti provenienti da 

Paesi cardine del mercato come Gran Bretagna, Svizzera, Italia, Germania, Belgio con 

una attenzione ai Paesi della zona germanica. Vi partecipano con un artista a testa anche 

Cipro, Svezia e Portogallo. 
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2.5.3 Nazionalità degli artisti: i settori di Art Basel Miami Beach 2017 

 

Figura 2.4: Nazionalità degli artisti per settore a Miami Beach 
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(anche se ancora notevolmente bassa rispetto alle percentuali di artisti americani ed 

europei) è Positions. Di seguito osservo dettagliatamente ogni settore. 

Il settore Edition, con un totale di 79 artisti, presenta percentuali simili alla tendenza 

generale della fiera di Miami e a quella di Basilea, con 47 punti percentuali di artisti 

europei e 37 di artisti statunitensi. Nel settore di Miami però la percentuale di artisti 

latino-americani è molto più alta delle percentuali di artisti asiatici e di altri Paesi, 

arrivando all’11%. Vi partecipano artisti provenienti da Argentina, Barbados, Brasile, 

Cile, Cuba, Giamaica, Porto Rico. Tra i Paesi europei figurano soprattutto i Paesi più 

importanti del mercato: Gran Bretagna al primo posto con 16 artisti e Germania con 7. 

Il settore Film che conta solo 11 artisti, presenta una percentuale dell’82% di artisti 

americani, un artista argentino e uno svedese, diversamente dal settore Film di Basilea 

che invece, nonostante il basso numero di artisti partecipanti, si caratterizza per una 

presenza variegata di nazionalità degli artisti.  

Se nella fiera di Basilea il settore Statements delle nuove proposte si caratterizzava per 

un’inversione della tendenza generale presentando una maggioranza di artisti asiatici 

anziché europei e una situazione di equilibrio tra le nazionalità presenti, il settore 

equivalente nella fiera di Miami Beach, Nova, presenta una maggioranza di artisti latino-

americani e statunitensi, con un totale di 51 punti percentuali, seguita dal 31% di artisti 

europei, ribadendo la tendenza della fiera americana ad esporre artisti del proprio 

continente e dell’Europa. Aumenta però la percentuale di artisti di altri Paesi e di Paesi 

asiatici. Gli artisti latino-americani provengono da Argentina, Brasile, Messico, 

Guatemala e Perù mentre la maggior parte degli artisti europei proviene da Gran 

Bretagna, Germania e Spagna. 

Positions è il secondo settore di Miami a presentare le nuove proposte dell’arte. 

Diversamente dal settore Nova, Positions espone solo l’8% di artisti europei, contro il 

31% di Nova ed espone il 15% di artisti asiatici ovvero artisti provenienti da Cina e 

Giappone; l’unico artista europeo proviene dalla Danimarca. Il settore si caratterizza per 

una prevalenza schiacciante di artisti statunitensi (46%) e latino-americani (23%). 

Il settore Survey può essere confrontato con il settore Feature di Basilea: si nota come nel 

caso della fiera europea la differenziazione della nazionalità degli artisti partecipanti sia 

maggiore. A Survey partecipa il 50% di artisti latino-americani provenienti da Argentina, 
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Brasile (la maggioranza), Cile. Solo un artista proviene da ‘paesi terzi’ (Guyana) e gli 

artisti europei sono originari di Italia e Scozia.  

Il Settore Public delle opere esposte in luoghi pubblici si caratterizza per una prevalenza 

di artisti europei, la maggior parte dei quali (4 su 6) proviene dalla Francia. I restanti 

artisti sono originari di Stati Uniti, Brasile, Cile e Messico. L’equivalente settore nella 

fiera di Basilea, Parcours, si distingueva per una differenziazione maggiore delle 

nazionalità, pur mantenendo una maggioranza di artisti europei.  

Il settore Kabinett pare essere caratterizzato da una situazione di omogeneità tra le 

nazionalità pur contando una percentuale di artisti provenienti dal continente americano 

del 44%, confermando la tendenza di Art Basel Miami Beach ad esporre artisti del proprio 

continente. Tra gli artisti europei i più numerosi sono quelli tedeschi.  

 

 

2.5.4 Nazionalità degli artisti: i settori di Art Basel Hong Kong 2017 

 

Figura 2.5: Nazionalità degli artisti per settore a Hong Kong 
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Da un primo sguardo d’insieme sui settori analizzati per la fiera di Hong Kong, notiamo 

come la presenza di artisti asiatici sia predominante superando in tutti i settori il 50% del 

totale (tranne che in Discoveries, il settore delle nuove proposte in cui la percentuale di 

asiatici è leggermente minore, 47%) confermando la tendenza osservata fino ad ora 

secondo cui le gallerie sono influenzate, nella scelta della nazionalità degli artisti da 

esporre, dalla sede della fiera. Il settore che presenta la percentuale di artisti asiatici più 

alta è Insight, degli artisti affermatici e storici. La percentuale più alta e unica di artisti 

statunitensi la si trova invece in Discoveries che rappresenta anche il settore più 

equilibrato. Kabinett è invece il settore con il più alto numero di artisti europei a Hong 

Kong. Di seguito analizzo dettagliatamente ogni settore. 

          Il settore Discoveries dei giovani talenti è, tra quelli asiatici, il settore più 

diversificato, pur rimanendo poco diversificato rispetto ad altri settori nelle altre due fiere 

come ad esempio ai due settori simili Statements e Nova. Gli artisti europei provengono 

da Germania e da Gran Bretagna; solo un artista latino-americano originario del Messico 

è esposto. La metà del totale infatti proviene da Cina, India, Indonesia, Giappone e 

Filippine. Discoveries è l’unico settore in cui gli Stati Uniti sono rappresentati. 

I settori Encounters, Film, Insight e Kabinett presentano tutti la stessa struttura: una 

maggioranza schiacciante di asiatici, un’assenza totale di statunitensi, una bassissima 

presenza di latino-americani e percentuali variabili e più o meno significative di europei 

e di artisti di ‘altri paesi’. 

Il settore Encounters può essere confrontato con il settore Unlimited di Basilea: se nella 

fiera svizzera il settore era guidato da una maggioranza di artisti europei e statunitensi e 

la percentuale asiatica era irrisoria, appena l’8%, in Encounters la situazione si ribalta 

come è visibile dal grafico. Il settore Film, presente nelle tre fiere, si caratterizza per la 

sua proposta internazionale solo nella fiera di Basilea mentre Hong Kong, come Miami 

Beach, è concentrato sugli artisti del proprio continente, lasciando punti percentuali a 

Europa e ‘altri paesi’. Il paese asiatico più rappresentato è la Cina, seguita da Cambogia, 

Giappone, Singapore e Corea del Sud (in ordine di grandezza). Gli artisti europei esposti 

provengono da Belgio, Italia e Gran Bretagna; sono presenti anche artisti australiani, 

neozelandesi e del Kuwait. 

Il settore Insight è quello più concentrato sulla valorizzazione degli artisti del territorio: 

quasi la totalità degli artisti proviene dall’Asia o dall’Oceania e Paesi mediorientali, come 
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premesso dalla descrizione del sito. Vi partecipano artisti algerini, iracheni, australiani, 

oltre che asiatici. Un solo artista europeo proviene dalla Gran Bretagna. Tra i settori degli 

artisti affermati e storici, Insight è sicuramente quello più concentrato sul territorio nelle 

tre fiere. 

Mentre il settore Kabinett di Miami Beach presentava una situazione di grande equilibrio 

per le nazionalità degli artisti esposti, Kabinett di Kong Hong, non diversamente dagli 

altri settori della fiera, ancora una volta propone quasi esclusivamente artisti asiatici. Gli 

unici europei presenti sono tedeschi e un italiano. 

 

 

2.6 Provenienza delle gallerie: Art Basel 2017 

 

Figura 2.6: Origine delle gallerie partecipanti alle tre fiere Art Basel (2017) 
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americane e di “altri paesi” è bassa. Osserviamo anche in questo caso che le tre 

percentuali più alte del grafico fanno riferimento ai luoghi in cui Art Basel ha la sua sede. 

A una prima analisi quindi si potrebbe affermare che la diversificazione di Art Basel in 

senso internazionale abbia portato la fiera a concentrarsi su artisti e gallerie delle aree 

geografiche in cui opera. Osservando il grafico notiamo che la maggior parte delle gallerie 

globalmente partecipanti proviene dall’Europa (43%, sul totale di 250 gallerie) e i Paesi 

europei da cui provengono il maggior numero di gallerie (come anche il maggior numero 

di artisti) sono Germania e Regno Unito rispettivamente con il 10% e il 9% del totale di 

gallerie esposte. Seguono Italia (6%), Francia (5%) e Svizzera (4%). Tra i Paesi 

partecipanti alla fiera e da cui provengono il maggior numero di gallerie si trova anche la 

Cina, con un totale di 17 gallerie partecipanti nelle tre sedi (7%), il Brasile e il Giappone, 

entrambi con 11 gallerie per 4 punti percentuali a testa (Tabella 2 in Appendice). 

Considerando che gli Stati Uniti sono un Paese, è particolarmente rilevante la percentuale 

del 26% (66 gallerie in totale) di gallerie statunitensi (Tabella 2, Appendice) per cui gli 

Stati Uniti risultano il Paese da cui provengono, in assoluto, sia il maggior numero di 

artisti che di gallerie, seguiti dalle gallerie asiatiche (19%) e sudamericane (8%). 

Complessivamente la fiera può essere definita ‘internazionale’ poiché presenta una 

grande varietà di nazionalità ma è vero che, come osservato precedentemente, si può 

intuire che queste percentuali e questa varietà siano dovute alla tendenza delle tre sedi di 

esporre gallerie del proprio continente: il grafico è infatti tripartito a una prima analisi e 

mostra tre macro-aree; quella europea, quella americana e quella asiatica, le stesse già 

riscontrate nell’analisi della nazionalità degli artisti, suggerendo che la strategia di 

differenziazione di Art Basel si basi su un’attenzione alla ‘regionalità’ della sede nella 

scelta artistica. 

 

Analizzando la provenienza delle gallerie in ognuna delle tre sedi separatamente si 

osserva come la sede della fiera influenzi la partecipazione delle gallerie: 
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2.6.1 Provenienza delle gallerie: confronto nelle tre sedi di Art Basel 2017 

 

Figura 2.7: Provenienza delle gallerie nelle tre sedi Art Basel 

 

 

 
 

 

La tendenza fino ad ora ipotizzata, ed osservata per la nazionalità degli artisti esposti, 

secondo cui le tre fiere espongono maggiormente le gallerie e gli artisti originari della 

sede in cui si trovano, appare ancora più evidente se si analizza la provenienza delle 

gallerie nelle tre fiere: Basilea, Miami Beach e Hong Kong. I grafici proposti sono molto 

simili nelle percentuali a quelli già osservati per la nazionalità degli artisti. Ancora una 

volta si osserva una predominanza di gallerie europee in Europa (58%), una maggioranza 

di gallerie statunitensi e latino-americane negli Stati Uniti (36% USA più 16% America 

Latina) e una fortissima presenza di gallerie asiatiche in Asia (54%).  

Ciò che subito salta all’occhio è la grande partecipazione di gallerie europee a Basilea, la 

più alta nelle tre fiere. I Paesi europei da cui provengono il maggior numero di gallerie 

sono quelli cardine del mercato europeo: Germania (16% del totale), Gran Bretagna 

(12%), Italia (10%), Francia (6%), e Svizzera (5%). La fiera svizzera risulta 

complessivamente internazionale per la presenza di gallerie da Brasile, Messico, Cina, 

India, Singapore, Filippine, Corea del Sud, Egitto, Israele e Nuova Zelanda ma si può 

affermare che la posizione geografica della fiera in questo caso, come per la 

partecipazione degli artisti precedentemente osservata, influenzi l’offerta.  
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La posizione geografica influenza anche le altre due fiere che, diversamente da Basilea 

che risulta essere la più ‘internazionale’ per la varietà di Paesi proposti, sono ancora più 

concentrate sul territorio e presentano meno varietà. Miami Beach per esempio, con una 

maggioranza di gallerie provenienti da Stati Uniti (36%) e da America Latina (16%), ha 

una percentuale di gallerie asiatiche particolarmente bassa, solo il 5%, 5 gallerie su un 

totale di 97 e una sola dal Libano per la fascia ‘altri paesi’. Si potrebbe spiegare tale 

divisione percentuale con il fatto che Art Basel abbia deciso, nella sua strategia di 

differenziazione, di lasciare che le gallerie asiatiche, e gli artisti asiatici, fossero presenti 

sul territorio asiatico e così anche per gli artisti europei, statunitensi e latino-americani, 

venendo incontro alla domanda dei mercati locali in cui la fiera ha sede e concentrandosi 

sulla valorizzazione dell’arte delle tre zone geografiche. Ad Hong Kong, in cui la maggior 

parte delle gallerie proviene da Cina e Giappone21, non partecipano gallerie latino-

americane e la percentuale delle gallerie statunitensi è bassa, solo il 13% rispetto agli 

standard rilevati fino ad ora che vedono gli Stati Uniti come il Paese più presente nelle 

altre fiere. 

La percentuale europea, predominante a Basilea (58%), alta a Miami Beach (42%), si 

abbassa drasticamente a Hong Kong (27%); Miami Beach con 42 punti percentuali, vede 

gallerie dalla Germania (9%), Gran Bretagna (8%) e Francia (6%). Italia e Svizzera 

partecipano con tre gallerie a testa. A Hong Kong La percentuale europea ammonta al 

27% e i Paesi più rappresentati sono ancora una volta Germania, Gran Bretagna, Francia, 

mentre Italia e Svizzera partecipano entrambe con 3 gallerie a testa. Tra i Paesi esterni si 

contano Australia, Nuova Zelanda, Tunisia e Turchia. 

 

Si osserva la partecipazione delle gallerie prestando attenzione ai singoli settori nelle 

diverse fiere per verificare la tesi proposta. 

 

 
 

 

                                                        
21 Partecipano gallerie provenienti da Hong Kong, India, Indonesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud, 
Taiwan. 
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2.6.2 Provenienza delle gallerie: i settori di Art Basel Basilea 2017 

 

Figura 2.8: Provenienza delle gallerie nei settori Art Basel Basilea 

 

 
 

 

 
 

Osservando complessivamente i grafici della provenienza delle gallerie di Art Basel a 
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sulla nazionalità degli artisti esposti nella stessa fiera. È presente una percentuale 

maggiore di gallerie europee rispetto alla percentuale di artisti europei, che attesta che in 

questi settori vi è un’internazionalizzazione maggiore a livello di artisti. In questo senso 

il settore più internazionalizzato, ovvero che presenta più varietà nella provenienza delle 

gallerie è, ancora una volta come per la nazionalità degli artisti, Statements, la categoria 
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Filippine), il 29% dall’Europa (con gallerie tedesche, austriache, polacche e inglesi), il 

28% dagli Stati Uniti, vi partecipano anche gallerie messicane e neozelandesi. 

I settori meno internazionalizzati sono Edition e Feature che si caratterizzano entrambi 

per un’alta percentuale di gallerie europee, una predominanza degli Stati Uniti come 
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Paese primario, e una piccola percentuale rispettivamente di gallerie asiatiche per Edition 

e latino-americane per Feature. Osservando gli stessi settori nell’analisi della nazionalità 

degli artisti, si nota che in questi è presenta una maggiore varietà e internazionalizzazione 

della proposta. Il che significa che le gallerie partecipanti differenziano la loro proposta, 

portando artisti della propria area geografica ma anche artisti stranieri. In questi settori 

non partecipano gallerie di ‘altri paesi’ o asiatiche ma vengono esposti gli artisti di tali 

Paesi. In generale la percentuale di gallerie europee è particolarmente alta e si aggira 

attorno al 60%, quasi sempre superando tale percentuale. Questo dato deriva dal fatto, 

confermato più avanti nel Paragrafo 2.7, che le gallerie europee a Basilea non solo 

espongono artisti europei come ci si può aspettare, ma che tendono a differenziare la 

proposta di artisti. Il settore Film che si caratterizza per un profilo internazionale nella 

proposta degli artisti, con un’alta percentuale di ‘altri paesi’, nella distribuzione delle 

gallerie presenta invece una situazione disomogenea di predominanza delle gallerie 

europee, che anche in questo caso differenziano la loro offerta. Oltre a queste vi 

partecipano gallerie dalla Cina, Egitto, Messico e USA. 

Simile al settore Film è Parcours con una schiacciante maggioranza di gallerie europee 

provenienti in gran parte da Germania e Italia (6 gallerie a testa), seguite da Gran 

Bretagna, Francia e Svizzera. Vi partecipano anche gallerie dal Brasile, Cina, Israele e 

Stati Uniti.  

Infine, il settore Unlimited, il più numeroso con 54 gallerie partecipanti non presenta 

gallerie da ‘altri paesi’ e solo una galleria sudcoreana e due brasiliane. Infatti, a parità di 

condizioni, la partecipazione a questo settore comporta uno sforzo maggiore, anche 

economico. I restanti partecipanti provengono dall’Europa, prevalentemente da Italia (10 

gallerie), dal Regno Unito (9 gallerie) e dalla Germania (8 gallerie). 
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2.6.3 Provenienza delle gallerie: i settori di Art Basel Miami Beach 2017 

 

Figura 2.8: Provenienza delle gallerie nei settori Art Basel Miami Beach 
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questo caso vediamo come nelle gallerie partecipanti ci sia una varietà di nazionalità 

molto minore: provengono quasi tutte da Europa, Stati Uniti e America Latina. Anche in 

questo caso possiamo affermare che le gallerie tendano a differenziare l’offerta artistica 

in senso internazionale. Il settore meno internazionale è invece Film che si distingue per 

la partecipazione esclusiva di gallerie americane (60%) ed europee (40%): partecipano in 

totale 5 gallerie, di cui due americane, una italiana e una inglese. Anche nell’analisi della 

nazionalità degli artisti esposti la situazione non varia: le gallerie presenti tuttavia 

espongono una percentuale bassa (9%) di artisti latino-americani. Il settore Edition, in 

maniera simile a Basilea, si caratterizza per la presenza di gallerie statunitensi, 

primariamente (50%), europee (Germania, Spagna e Gran Bretagna) e asiatiche 

(Singapore). Tali gallerie hanno esposto in una percentuale dell’11% artisti dall’America 

Latina.  

Il settore Survey degli artisti affermati, come il settore Feature a Basilea, presenta gallerie 

latino-americane (29%), americane (28%) ed europee (43%). Dopo le statunitensi le più 

numerose sono quelle provenienti da Brasile e Gran Bretagna (entrambe 4 gallerie). 

Mentre il settore Statements delle nuove proposte a Basilea è il più internazionale, 

l’analogo settore a Miami Beach, Nova, non presenta artisti provenienti da ‘altri paesi’ e 

si caratterizza per una percentuale di gallerie asiatiche molto bassa (solo giapponesi). In 

compenso la maggior parte delle gallerie proviene dall’Europa (50%), dagli Stati Uniti 

(27%) e dall’America Latina (19%) con gallerie dal Perù, Messico, Brasile e Colombia, 

a significare una certa apertura per gallerie d’oltre Oceano e dell’America Latina. I Paesi 

europei da cui provengono il maggior numero di gallerie sono Germania, seppure seguita 

dalle latine Spagna e Francia.  

L’altro settore delle nuove proposte in Miami Beach è Positions che si caratterizza per un 

basso numero di gallerie partecipanti e un’alta percentuale nazionale (54% statunitensi). 

Immediatamente dopo troviamo il 23% di gallerie latino-americane, da Messico, Brasile 

e Argentina, e solo una galleria europea, danese.  

Il settore Public che nel grafico della nazionalità degli artisti non presenta artisti da ‘altri 

paesi’, nei grafici della provenienza delle gallerie mostra che vi partecipa una galleria 

libanese ma ancora una volta troviamo la struttura tripartita che vede le gallerie nazionali 

al primo posto con una percentuale totale del 54% seguito dal 38% di gallerie europee. 
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Il settore Kabinett, dedicato ad esposizioni tematiche all’interno dello stand, ugualmente 

ai settori fratelli di Miami non fa eccezione proponendo una percentuale di gallerie 

europee del 52% di cui fanno parte Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania e Austria, 

seguite da 32 punti percentuali di gallerie nazionali (USA) e dal 12% di gallerie 

dall’Argentina e dal Messico. 

 

 

2.6.4 Provenienza delle gallerie: i settori di Art Basel Hong Kong 2017 

 

Figura 2.9: Provenienza delle gallerie nei settori Art Basel Hong Kong 
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dell’opposto: in percentuale sono di più gli artisti asiatici a Hong Kong che le gallerie 

asiatiche. Il che significa che la tendenza, all’opposto di ciò che abbiamo fino ad ora 

osservato, anche per le gallerie non asiatiche è quella di portare artisti originari del 

continente sede della fiera.  

In generale osserviamo come in ogni settore siano totalmente assenti gallerie latino-

americane mentre troviamo artisti latino-americani (anche se pochi) nelle percentuali 

degli artisti esposti. Le gallerie statunitensi partecipano con percentuali rilevanti che si 

aggirano attorno al 15% ma non espongono artisti statunitensi, totalmente assenti tra le 

nazionalità degli artisti e presenti solo nel settore Discoveries delle nuove proposte. La 

percentuale di gallerie asiatiche resta  predominante aggirandosi attorno al 50% del totale, 

con eccezione del settore Insight (72%), il più storicizzato della fiera che anche nella sua 

descrizione annuncia la predominanza di gallerie asiatiche, mediorientali e oceaniche. Vi 

partecipano oltre che gallerie di Hong Kong, Giappone, Filippine, Singapore, Corea del 

Sud e Taiwan, anche gallerie turche e austriache nella fiera del 2017. 

Il settore Encounters rispetto al suo corrispettivo svizzero Unlimited presenta una 

maggiore internazionalità ed è il settore più internazionale nella fiera asiatica: si trovano 

ancora al 53% le gallerie asiatiche ma le restanti gallerie provengono da Australia, 

Austria, Stati Uniti, Francia, Germania e Svizzera. 

Se nel settore Kabinett di Miami Beach partecipano in piccola percentuale anche gallerie 

latino-americane e di ‘altri paesi’, nello stesso settore di Hong Kong partecipano 

prevalentemente gallerie asiatiche ed europee (italiane, svizzere e francesi) e la minoranza 

è rappresentata dagli Stati Uniti. Kabinett è il settore meno internazionale a Hong Kong. 

Il settore Discoveries delle nuove proposte presenta una maggiore internazionalizzazione 

degli artisti esposti che, come visto precedentemente, provengono da ‘altri paesi’, Stati 

Uniti, Europa, America Latina e Asia; le gallerie invece provengono quasi in totalità 

dall’Asia (Cina, India, Indonesia, Giappone, e Filippine) e dall’Europa (Gran Bretagna, 

Germania e Francia), una sola galleria dalla Tunisia. 

Il settore Film ha una distribuzione simile a Unlimited con una maggioranza di gallerie 

asiatiche (di cui la maggior parte è originaria della Cina) seguite da gallerie europee 

(Germania, Italia e Svezia) e gallerie provenienti da Australia e Nuova Zelanda. 
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2.6.5 Considerazioni generali 

 

In conclusione, possiamo affermare che Art Basel differenzia la propria strategia in senso 

interazionale all’interno delle sue tre sedi e nei settori “alternativi” (diversi da Galleries) 

proponendo un’offerta artistica diversa per ognuna delle tre fiere. La tendenza rilevata è 

che ogni fiera tende ad esporre maggiormente gallerie ed artisti provenienti dalla propria 

area geografica, venendo incontro alle richieste del mercato e alla volontà di dedicare 

spazi maggiori all’arte di ciascuna delle tre aree geografiche. Basilea è tra le tre fiere la 

più diversificata in senso internazionale per presenza di artisti e gallerie, seguita da Miami 

Beach e infine da Hong Kong (classifica che rispecchia anche l’ordine di nascita delle 

fiere). In generale si osserva che a Basilea e a Miami Beach le gallerie sono meno 

differenziate (dal punto di vista internazionale) rispetto agli artisti, che provengono da 

una varietà maggiore di paesi. Ciò significa che le gallerie tendono a differenziare la 

propria proposta artistica. Al contrario la fiera a Hong Kong si caratterizza per una 

maggiore varietà di nazionalità delle gallerie presenti e una minore varietà di artisti, per 

lo più asiatici, il che significa che la tendenza a portare artisti asiatici è generale. 

 

 

2.7 Nazionalità degli artisti e gallerie “nazionaliste” e 

“internazionaliste” 

 
Dai dati raccolti si è proceduto infine con lo studio, tramite tabelle pivot sul programma 

Excel, della nazionalità degli artisti esposti in base alla provenienza delle gallerie 

partecipanti, raggruppando quest’ultime per stati di provenienza e osservando quale 

nazionalità di artisti ogni stato tende ad esporre. Facendo ciò tento di rilevare una 

mappatura espositiva e di differenziazione dei singoli stati partecipanti all’interno delle 

tre fiere.  

 

Osservando i dati si può affermare che nella fiera di Basilea le gallerie europee 

partecipanti espongono per un 63% artisti europei, che rappresentano l’82% degli artisti 

europei globalmente presenti alla fiera. Pertanto, il 28% (24 artisti) degli artisti europei è 

esposto da gallerie non europee (in ordine di grandezza: Stati Uniti, Singapore e Messico). 
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Tra i Paesi europei si nota che Gran Bretagna, Germania, Italia e Svizzera, sono propense 

ad esporre e valorizzare artisti connazionali. Le gallerie tedesche portano un totale di 9 

artisti su 35 (26%), quelle italiane 8 su 21 (38%), quelle svizzere 8 su 29 (27%), 6 invece 

gli artisti inglesi esposti dalla Gran Bretagna che porta a Basilea un totale di 36 artisti 

(17%). Fa eccezione la Francia che espone a Basilea soltanto 2 artisti francesi su 15 

(13%), privilegiando artisti di altri Paesi europei (73% di artisti europei di cui 20% 

inglesi, seguiti, in ordine di grandezza da Svizzera, dalla stessa Francia, da Spagna, Italia, 

Grecia e Germania), e latino-americani (20%). 

La proposta artistica delle gallerie a Basilea è concentrata, come ho appena osservato, sul 

proprio continente ma risulta comunque differenziata, rispetto alla proposta delle altre 

due sorelle, in alcuni stati più che in altri; Il Regno Unito ad esempio presenta un altissimo 

numero di artisti europei (55%) ma anche una buona percentuale (22%) di artisti africani, 

asiatici e latino-americani mentre il 19% è rappresentato da artisti statunitensi. Come ho 

descritto sopra, la Francia, ha una tendenza a esporre artisti latino-americani mentre altri 

Paesi europei quali Austria, Belgio, Spagna, Grecia, Danimarca, Scozia espongono artisti 

europei e internazionali in ugual misura senza concentrarsi sui propri connazionali22. Una 

caratteristica importante che si evince osservando le gallerie europee partecipanti a 

Basilea è la presenza costante di artisti americani, esposti da gallerie di ogni paese: fanno 

eccezione solo Francia, Grecia, Portogallo e Polonia. Il paese europeo che presenta il 

numero più alto di artisti statunitensi è la Germania (23%) seguita dalla Gran Bretagna 

(19%). 

Le gallerie latino-americane partecipanti alla fiera di Basilea provengono dal Brasile, che 

espone esclusivamente artisti latino-americani provenienti da Cuba, Argentina e Brasile 

e dal Messico che espone solo due artisti, di cui un messicano e uno svizzero, 

confermando la tendenza già rilevata di questi Paesi ad esporre e valorizzare i propri 

artisti, tendenza che verrà ritrovata anche nelle altre fiere. Il 20% del totale degli artisti 

latino-americani presenti globalmente a Basilea è esposto dal Brasile, il 5% dal Messico 

e il 75% da altri Paesi non latino-americani; in ordine Stati Uniti (20%), Francia (15%), 

Germania, Spagna e Gran Bretagna (10%), Italia e Svizzera (5%).  

                                                        
22 Partecipano anche gallerie provenienti da Austria, Belgio, Spagna, Grecia, Irlanda, Danimarca. 
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Le gallerie asiatiche partecipanti provengono da Singapore, Cina, India, Filippine, Corea 

del Sud (in ordine di grandezza) e, come per i Paesi latino-americani, sono fortemente 

concentrate sui propri artisti. Singapore espone il 57% di artisti asiatici, la Cina il 50%, 

l’India espone solo un artista e connazionale, così come la Corea del Sud. Le gallerie 

asiatiche partecipanti a Basilea espongono per il 61% artisti asiatici e gli artisti asiatici 

globalmente partecipanti a Basilea sono rappresentati al 45% da gallerie asiatiche e al 

55% da gallerie europee e statunitensi (in ordine di grandezza da Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Svizzera, Danimarca e Belgio). Le gallerie di Singapore sono quelle che 

diversificano maggiormente la proposta artistica esponendo artisti europei (da Germania 

e Gran Bretagna) al 43%.  

 

Nella fiera di Miami Beach le gallerie europee sono, come già osservato, presenti in 

numero minore rispetto a Basilea e provengono da (in ordine di grandezza) Gran 

Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Italia, Belgio, Austria, Svizzera, Danimarca, 

Grecia, Irlanda. Le gallerie europee non si comportano diversamente da quanto osservato 

per Basilea: la maggior parte degli artisti esposti da queste sono europei (57%) e 

rappresentano il 70% (51 artisti su 74) degli artisti europei globalmente partecipanti alla 

fiera (ne deriva che il 30% degli artisti europei totali proviene da altri Paesi non europei, 

in ordine di grandezza: Stati Uniti, Singapore, Perù, Libano, Argentina, Colombia). 

Rispetto alle gallerie europee partecipanti a Basilea le gallerie europee di Miami portano 

una percentuale di artisti europei minore a favore di artisti latino-americani, come 

vedremo più avanti. Le gallerie europee anche qui presentano un alto numero di artisti 

connazionali, con eccezione di Svizzera, Grecia e Belgio che non presentano alcun artista 

connazionale. L’Austria espone un austriaco su tre artisti, la Francia 3 francesi su 9, la 

Germania 4 tedeschi su 16, l’Italia 3 italiani su 7, la Spagna 6 spagnoli su 14 e la Gran 

Bretagna 9 britannici su 24. Danimarca e Irlanda presentano un solo artista a testa e 

connazionale. La Svizzera non espone artisti europei ma solo un iraniano, un cubano e un 

cinese. Come abbiamo visto per Basilea, anche a Miami Beach le gallerie europee 

tendono ad avere una proposta artistica internazionale ma questa volta meno evidente 

prediligendo gli artisti europei.  
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Anche in questo caso si rileva una presenza costante statunitense, anche di un solo artista, 

per ogni paese europeo partecipante alla fiera23 (tranne le eccezioni rappresentate da 

Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Svizzera). 

Una caratteristica peculiare della fiera di Miami Beach è la presenza di gallerie latino-

americane, totalmente assenti a Hong Kong e poco presenti a Basilea. Queste provengono 

da Argentina, Messico, Brasile, Colombia e Perù e propongono artisti provenienti 

dall’America Latina e dal proprio paese: queste gallerie espongono un 81% di artisti 

latino-americani, che rappresentano il 45% degli artisti latino-americani globalmente 

presenti nella fiera. 

Il 55% degli artisti latino-americani è esposto da gallerie non latino-americane (in ordine 

di grandezza: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svizzera, Singapore, Italia) 

Questi dati portano ad osservare che la tendenza ad esporre artisti latino-americani non 

coinvolge solo le gallerie connazionali ma anche le gallerie straniere che adattano la loro 

proposta alla sede della fiera. Il Brasile espone 10 artisti brasiliani su 10, il Messico 4 

latino-americani su 5 di cui 3 messicani, la Colombia espone un colombiano e un 

britannico (nessun connazionale), l’Argentina un argentino e un tedesco, il Perù un 

peruviano e un italiano. 

Le gallerie asiatiche partecipanti ad Art Basel Miami Beach sono poche e provengono da 

Singapore, Giappone e Cina (in ordine di grandezza). La quasi totalità degli artisti asiatici, 

7 su 9, globalmente partecipanti alla fiera è esposto da gallerie asiatiche (78%). Il che 

significa che la tendenza delle gallerie in generale ad esporre artisti asiatici a Miami è 

bassa, per non dire inesistente. Solo due artisti asiatici sono esposti da gallerie non 

asiatiche: una messicana e una statunitense. Le gallerie asiatiche espongono una 

percentuale del 58% di artisti asiatici, solo Singapore presenta artisti internazionali 

provenienti da Albania, Germania, Barbados, Argentina e Stati Uniti. Le gallerie asiatiche 

che presentano una percentuale di artisti connazionali maggiore sono quelle giapponesi 

(con 3 artisti giapponesi su 3), seguite dalla Cina (un artista giapponese su uno esposto) 

e da Singapore che anche questa volta ha una proposta più internazionale (con 3 asiatici 

su 8).  

 

                                                        
23 Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna 
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Nella fiera di Hong Kong le gallerie europee sono presenti in numero minore e 

provengono da Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Austria e Svezia. 

Mentre a Basilea le gallerie europee esponevano un gande numero di artisti europei e a 

Miami Beach la percentuale diminuiva di poco, nel caso di Hong Kong gli artisti europei 

presentati dalle gallerie europee sono notevolmente meno e così anche gli artisti europei 

presenti in generale alla fiera. Le gallerie europee presentano una percentuale del 50% di 

artisti europei, che rappresentano l’80% degli artisti europei globalmente presenti alla 

fiera. Il 20% di artisti europei non rappresentati da gallerie europee sono esposti da 

gallerie statunitensi. Italia, Austria, Germania e Gran Bretagna espongono almeno un 

artista connazionale. In generale si nota che le gallerie europee portano pochi artisti 

asiatici e si concentrano invece (oltre che sugli artisti europei appena analizzati) su artisti 

provenienti da Paesi periferici del mercato come Libano, Iran, Kuwait, Bulgaria, Belgio 

e Australia. Tra gli artisti europei più esposti spiccano i tedeschi (27% degli europei). Gli 

unici artisti asiatici sono esposti da Italia, Gran Bretagna e Austria (1 asiatico a testa). Le 

gallerie latino-americane sono totalmente assenti: gli unici artisti dell’America Latina 

esposti sono portati da Germania e Francia, con un solo artista a testa, che conferma con 

la sede di Hong Kong la sua tendenza.  

Nella sede di Hong Kong si nota, in maniera ancora più netta rispetto alle altre due sedi 

consorelle, una forte distinzione: se le gallerie europee espongono artisti europei e 

provenienti da Paesi misti e in generale poco rappresentati, le gallerie asiatiche presentano 

quasi esclusivamente artisti asiatici, la cui maggioranza nella sede di Hong Kong è 

schiacciante. Partecipano a Hong Kong gallerie provenienti da Cina, Giappone, Taiwan, 

Corea del Sud, Hong Kong, Filippine, India, Singapore, Indonesia (in ordine di 

grandezza) Paesi che non troviamo né nella fiera di Basilea né in quella di Miami. Ognuna 

di queste gallerie espone esclusivamente artisti asiatici con una predilezione per gli artisti 

del proprio paese. La Cina espone 21 artisti asiatici su 21 con 16 (il 76%) connazionali, 

il Giappone 10 artisti asiatici su 10 di cui 9 giapponesi, Taiwan 3 artisti connazionali su 

7 artisti esposti, tutti originari dell’Asia, la Corea del Sud 6 artisti connazionali su 6 

esposti, Hong Kong 5 artisti cinesi su 5, le Filippine 3 artisti connazionali su 4, tutti 

originari dell’Asia, l’India 2 indiani su 2, l’Indonesia un solo artista e connazionale.  

L’intento della fiera di Hong Kong è infatti duplice. Da un lato si trova la volontà di creare 

un ponte con l’occidente, attraverso la partecipazione di artisti e gallerie occidentali, che 
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vadano anche incontro al gusto sempre più occidentalizzato del mercato orientale in 

generale e cinese in particolare; dall’altro lato una volontà di creare un ponte tra Paesi del 

continente asiatico (da cui la forte partecipazione di gallerie asiatiche e artisti 

connazionali), ma anche tra Oceania e altri Paesi come Turchia e Tunisia24. La 

partecipazione di ‘altri paesi’, ovvero esterni ai tre poli geografici delle tre sedi fieristiche, 

è forte a Hong Kong, mentre non lo è nelle altre due fiere. Nella sede asiatica di Art Basel 

partecipano gallerie dalla Nuova Zelanda, Tunisia, Turchia e Australia che espongono 

artisti connazionali per valorizzarli e portarli alla luce del mercato internazionale.  

 

È analizzata a parte la scelta espositiva degli Stati Uniti: a Basilea e Miami si nota una 

maggioranza schiacciante di artisti statunitensi esposti dalle gallerie americane (54 su 89 

a Basilea, il 61%, e 63 su 90 a Miami Beach, il 70%). Anche Hong Kong presenta un alto 

numero di artisti statunitensi esposti da gallerie americane: 4 su 16. 7 artisti su 16 

provengono dall’Asia (in ordine di grandezza da Cina, Pakistan, india, Vietnam). 

Si nota come nella fiera di Basilea le gallerie USA espongano un alto numero di artisti 

europei (20 s 89, il 23%) adeguandosi alla sede della fiera. I Paesi europei con più artisti 

rappresentati dagli Stati Uniti sono Germania e Gran Bretagna, entrambe con 5 artisti. Gli 

artisti latino-americani portati dagli Stati Uniti a Basilea sono 4, così come gli artisti 

asiatici, mentre quelli provenienti da ‘altri paesi’ ammontano a 6, in una situazione 

equilibrata.  

Nella sede di Miami Beach gli Stati Unti, oltre alla schiacciante maggioranza di artisti 

statunitensi, espongono 6 artisti latino-americani e 17 artisti europei mentre un solo artista 

asiatico, delle Filippine.  

A Hong Kong la maggioranza degli artisti esposti dagli USA proviene dall’Asia, 7 su 16, 

ma resta la presenza europea (3 artisti su 16), anche questa volta con Germania e Gran 

Bretagna. 4 in totale gli artisti statunitensi. 

 

 

 

 

                                                        
24 Fonte: intervista sul Financial Times di Melanie Gerlis (2019) ad Adeline Oi, direttrice di Art Basel 
Hong. Reperibile su: Konghttps://www.ft.com/content/a1a10168-5144-11e9-8f44-fe4a86c48b33 
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In conclusione, si possono rilevare delle tendenze generali: 

- La presenza degli artisti statunitensi è la maggiore nella proposta artistica delle 

gallerie europee, specialmente per quelle partecipanti alla fiera di Basilea. Non 

sono presenti invece artisti statunitensi, esposti da gallerie asiatiche nella fiera di 

Hong Kong. 

- Tra gli artisti europei i più esposti, sia da gallerie europee che extra europee sono 

i britannici, seguiti dai tedeschi.  

- Nella fiera di Basilea la presenza di artisti svizzeri portati da altri Paesi europei è 

alta e dovuta al fatto che la fiera si trovi in Svizzera.  

- In ognuna delle tre sedi vi è una maggioranza di gallerie della zona geografica in 

cui la fiera ha sede, che espongono una maggioranza di artisti del proprio 

continente e spesso del proprio Paese. Tale propensione è nettamente maggiore a 

Hong Kong. 

- Le gallerie europee partecipanti a Basilea espongono una maggioranza di artisti 

europei ma differenziano la loro proposta in senso internazionale rispetto alle 

gallerie asiatiche di Hong Kong che portano solo artisti asiatici e rispetto alle 

gallerie latino-americane, concentrate sui propri artisti. 

- Basilea per questo motivo risulta la sede più internazionale e dalla proposta più 

variegata. 

- I Paesi più propensi a valorizzare ed esporre i propri artisti sono quelli asiatici, 

con Cina e Giappone al primo posto, i Paesi latino-americani di cui il Brasile in 

particolar modo. A questi si aggiungono gli Stati Uniti e Germania, Svizzera (solo 

nella sede di Basilea), Italia e Gran Bretagna.  

- Le gallerie di Singapore presentano la maggior varietà di nazionalità di artisti 

esposti, tra le gallerie asiatiche, nelle sedi di Basilea e Miami. 

- Le gallerie statunitensi presentano una tendenza ad esporre artisti connazionali, 

pur adeguando la loro proposta alla sede della fiera: a Basilea oltre a un alto 

numero di artisti americani espongono artisti europei, a Miami Beach artisti 

latino-americani, a Hong Kong molti asiatici. 
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Capitolo III: Strategia di differenziazione nei settori di Art 

Basel 

 

 
Il Capitolo III della mia tesi approfondisce in modo dettagliato la differenziazione per 

settori nelle tre sedi di Art Basel. Sono studiate in questo capitolo le caratteristiche dei 

settori, la loro evoluzione e i punti di analogia e di differenza tra settori simili in sedi 

diverse. Nel Paragrafo “3.1 Confronto tra settori nelle tre sedi Art Basel” confronto i 

settori che presentano caratteristiche simili, o uguali, in sedi diverse per avere un quadro 

sulla strategia di differenziazione all’interno dei settori di ogni sede fieristica. 

Il Paragrafo 3.2 si occupa di approfondire l’evoluzione delle strategie di differenziazione 

dei settori nelle tre sedi dal 2015 al 2019. 

 

 

3.1 Confronto tra settori nelle tre sedi Art Basel 

 
Osservando i settori “alternativi” (a Galleries) all’interno delle tre fiere di Art Basel 

(Basilea, Miami Beach e Hong Kong) e leggendo le definizioni che di questi vengono 

fornite sul sito ufficiale (Artbasel.com), ci si accorge che esistono delle analogie, se non 

talvolta delle sovrapposizioni tra i settori. I criteri di differenziazione dei settori sono assai 

ampi, trascendendo la formula tradizionale di questa e delle altre fiere d’arte presente al 

settore Galleries. Tali criteri comprendono: opere e artisti storicizzati, all’opposto di 

novità emergenti, progetti curatoriali e opere di grandi dimensioni in aree dedicate e al di 

fuori degli stand all’interno della fiera, installazioni in spazi pubblici al di fuori degli 

spazi fieristici e supporti particolari (edizione e film). 
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Tabella 3.1: Confronto tra settori simili nelle tre fiere 

 
 

Basilea 
 

 
Miami Beach 

 
Hong Kong 

 
       Feature:  

- artisti storici ed 
affermati 

 

 
       Survey:  

- progetti “storici” 

 
       Insight:  

- progetti curatoriali 
- artisti da Asia, 

Pacifico, 
Medioriente 

- opere dal 1900 al 
giorno d’oggi 
 

  
       Kabinett:  

- spazi delineati 
all’interno dello 
stand 

- concetti curatoriali 
- esibizioni curate 
- un solo artista  
       esposto 

 

 
       Kabinett:  

- spazi delineati 
all’interno dello 
stand  

- concetti curatoriali  

 
       Statements:  

- nuovi progetti 
- mostre di singoli 

artisti 
- artisti emergenti 
- Baloise Art Prize  

 

 
       Positions:  

- ambiziosi nuovi  
- singoli artisti 
- provenienti da tutto 

il mondo 

 
       Discoveries: 

- artisti contemporanei 
emergenti   

- nuova generazione di 
artisti 

- all’inizio della loro 
carriera 

  
       Nova:  

- uno, due, tre artisti 
esposti 

- opera realizzate negli 
ultimi tre anni 

- opere inedite 
 

 

 
       Edition:  

- opere artistiche 
editoriali 

- pubblicazioni rare 

 
       Edition:  

- opere artistiche 
editoriali  

- pubblicazioni rare  
 

 

 
       Unlimited:  

 
Meridians: 

- opere ambiziose e 
monumentali 

 
       Encounters:  
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- progetti che 
trascendono il 
classico stand  

- sculture, dipinti, 
performance, 
installazioni di 
grande dimensione  

 

- nuova divisione 
degli spazi fieristici  

- sculture, pitture, 
installazioni, video e 
performance di 
grandi dimensioni 
 

- oltre lo stand, in 
spazi fieristici 
dedicati 

- sculture di grande 
dimensione  

- artisti affermati 
- provenienti da ogni 

parte del mondo  
 

 
       Parcours:  

- fuori dagli spazi 
fieristici tradizionali 
(Münsterplatz di 
Basilea) 

-  coinvolgimento del 
pubblico 

- sculture site specific 
- artisti affermati 
- artisti emergenti 

 

 
       Public:  

- spazio espostitivo 
all’aperto (Collins 
Park di Miami) 

- artisti affermati 
- artisti emergenti 

 

 

 
       Film:  

- film di artisti e su 
artisti 

- programma 
curatoriale   
 

 
       Film: 

- programma 
curatoriale  

- ampia varietà di temi  

 
       Film: 

- corti, proiezioni 
speciali  

- film di artisti e su 
artisti 

 

 

 

3.1.1 I settori Feature, Survey e Insight: artisti storici ed affermati 

 

Notiamo immediatamente come, anche se con nomi diversi e diverse definizioni, ognuna 

delle tre fiere possieda una categoria dedicata a progetti di artisti storici o affermati. Per 

la sede di Basilea è il settore Feature a presentare progetti di artisti affermati e storici, 

curati dai galleristi stessi. I progetti possono includere presentazioni di un solo artista, 

giustapposizioni di opere, esibizioni tematiche di artisti che rappresentano un vasto range 

di culture, generazioni e approcci artistici (Artbasel.com). 

Nel 2006 Art Basel Basilea lancia il settore Art Premiere che è presto sostituito, nel 2010, 

dal settore Feature con le caratteristiche che lo contraddistinguono tutt’oggi.25 La 

                                                        
25https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 
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definizione di Feature risulta essere quasi identica a quella fornita dal settore Survey di 

Miami Beach, nato nel 2014, il quale si differenzia solamente nel presentare progetti 

storici. Come precedentemente rilevato dai dati raccolti, l’età media degli artisti dei due 

settori è la più alta sia per la fiera svizzera che per quella americana, rispettivamente di 

72 anni per il settore Feature e di 88 anni per il settore Survey di Miami Beach, che 

effettivamente, nella sua definizione, indica solo progetti di artisti storici, a differenza 

dell’analogo settore che indica artisti rinomati, oltre che storicizzati.  

Il settore più vicino a quelli appena descritti per la sede di Art Basel a Hong Kong è 

Insight, inaugurato nel 2015, che presenta progetti curati con lo scopo preciso di dare 

visibilità ad artisti che provengono da Asia e Pacifico, spaziando dalla Turchia alla Nuova 

Zelanda, compresa Asia, Medioriente e India. Il settore dà uno sguardo sulle carriere degli 

artisti, su particolari temi e riguarda il periodo storico dal 1900 al giorno d’oggi 

(Artbasel.com). L’età media degli artisti infatti in questo caso si abbassa notevolmente ed 

è di 60 anni, i più giovani tra i tre settori analoghi, confermando la tendenza della fiera di 

Hong Kong ad esibire artisti giovani (anche all’interno del settore più “storicizzato” della 

fiera) e della fiera americana di esibire artisti più anziani ed affermati. Dalla definizione 

il settore di Hong Kong, in linea con la tendenza della sede, si conferma concentrato sulla 

valorizzazione di artisti del proprio continente o di Paesi limitrofi.  

Il settore Insight come precedentemente visto, infatti ha l’81% di artisti asiatici, il settore 

Survey il 56% di artisti latino-americani e il 19% di artisti statunitensi per un totale del 

75% di artisti del continente americano. Il settore Feature di Basilea ha la percentuale di 

artisti del proprio continente più bassa, il 46%, a beneficio degli artisti di ‘altri paesi’. Nel 

settore Feature sono portate da ogni galleria una media di 12 opere per ogni artista 

esposto e in totale 165 opere, nel settore Survey una media di 7 opere per artista e un 

totale di 111 opere e per il settore Insight una media di 9,4 e un totale di 265 opere. 
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3.1.2 Progetti curatoriali all’interno dello stand nel settore Kabinett di Miami Beach 

e Hong Kong 

 

Il settore Kabinett, dove vengono presentati progetti curatoriali all’interno dello stand 

fieristico, è presente sia nella fiera di Miami Beach che in quella di Hong Kong, ma non 

a Basilea.  

Il settore a Miami viene inaugurato nel 2005 e subito incontra il favore del pubblico e 

della critica, il settore a Hong Kong invece compare nel 201726. L’anno analizzato nella 

tesi è infatti il primo anno di Kabinett a Hong Kong. Le definizioni appaiono diverse solo 

nei termini utilizzati ma fanno riferimento allo stesso settore, declinato nelle due fiere. 

Nella definizione di Kabinett Hong Kong i partecipanti presentano mostre curate in uno 

spazio all’interno dello stand della galleria. Così si descrive anche Kabinett di Miami 

Beach con la differenza che quest’ultima specifica che si tratti di un’esibizione di un solo 

artista scelto dalla galleria partecipante. Entrambe utilizzano concetti curatoriali per 

sottolineare diverse prospettive attraverso esibizioni tematiche di gruppo, esposizioni 

storiche, esposizioni di singoli artisti emergenti (Artbasel.com). Osservando in dettaglio 

entrambi i settori però appaiono gallerie con un solo artista proposto per questa sezione e 

di questo una sola opera esposta. 

Anche questa volta, a parità di settore, gli artisti esposti nella fiera di Miami Beach sono 

mediamente più anziani, 74 anni di media, mentre quelli della fiera di Hong Kong sono 

più giovani con una media di 60 anni. Le gallerie partecipanti al settore Kabinett di Miami 

sono in tutto 25 con un totale di 25 artisti e uguale numero di opere, mentre 17 per lo 

stesso settore di Hong Kong con 17 artisti di cui è esposta un’opera per ciascuno.  

Nel settore Kabinett della fiera americana, come visto precedentemente, troviamo il 44% 

di artisti originari dal continente americano mentre nello stesso settore della fiera asiatica 

troviamo una percentuale di artisti asiatici del 70%. Tra i due settori quello che risulta 

essere più internazionalizzato è quello americano mentre quello cinese resta più legato al 

territorio asiatico domestico nella provenienza di artisti e di gallerie. 

 

 

                                                        
26https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 



 94 

3.1.3 I settori Statements, Nova, Discoveries e Positions: il nuovo nell’arte 

 

Le tre sedi di Art Basel hanno in comune anche una sezione dedicata alle nuove proposte: 

il settore Statements per Basilea, Nova per Miami Beach e Discoveries per Hong Kong. 

L’intento dei settori è comune ma si distinguono tra di loro per alcuni particolari.  

Il settore Statements di Basilea presenta particolari progetti di artisti singoli emergenti 

che gareggiano all’interno di questa sezione per il premio Baloise. Il gruppo Baloise 

inoltre acquisisce i lavori dell’artista vincitore e li dona a importanti istituzioni artistiche 

europee. La promozione di giovani artisti nella fiera svizzera inizia dai primi anni di 

attività di Art Basel: nel 1974 viene introdotta la sezione Neue Tendenzen (Nuove 

Tendenze) nella quale partecipano, selezionati da un comitato di esperti comprendente 50 

galleristi tra cui Castelli di New York, Sonnabend di Parigi, Sperone di Torino e Verna e 

Ziegler di Zurigo. Nel 1979 Neue Tendenzen è sostituito con il settore Perspective ma è 

nel 1993 il settore si istituzionalizza con il nome di Young Galleries, ribattezzato tre anni 

più tardi, nel 1996 con il nome odierno di Art Statements27. 

Da allora Statements è diventato uno dei settori più importanti e riconosciuti a livello 

internazionale, nel quale hanno fatto la loro prima apparizione artisti di fama mondiale 

tra cui Kader Attia, Vanessa Beecroft, Ugo Rondinone, William Kentridge e molti altri. 

In questo settore ogni galleria propone un solo artista senza un numero minimo o massimo 

di opere esposte, a differenza del settore Nova di Miami Beach, pensato per esporre uno, 

due o tre artisti per galleria per mostrare opere create negli ultimi tre anni. Nel settore 

Nova, fondato nel 2003, si trovano giustapposizioni di opere e pezzi mai visti prima 

(Artbasel.com). Il corrispettivo settore per la fiera di Hong Kong è Discoveries, una 

piattaforma per dare visibilità ad artisti emergenti della scena contemporanea e mostrare 

i lavori della nuova generazione di talenti nella fase iniziale della loro carriera. Il settore 

Discoveries nasce a Hong Kong nel 2015 e consiste inizialmente in un’esibizione di tre 

artisti28 scelti da una giuria internazionale. Qui le gallerie esibiscono lavori creati 

appositamente per la fiera da parte di un solo artista, scelto tra la loro scuderia di proposte 

                                                        
27https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 
28 Mika Tajima con la galleria Eleven Rivington di New York, Trevor Yeung con Blindspot Gallery di 
Hong Kong e Samson Young con la galleria am space di Hong Kong. 
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(Artbasel.com). In tutti e tre i settori l’anno di esecuzione dei lavori esposti è recente: 

2016,6 per Statements, 2014 per Nova e 2016 per Discoveries.  

Gli artisti esposti sono i più giovani tra i settori delle fiere ed hanno un’età media di 35 

anni per i settori nelle fiere di Basilea e Hong Kong mentre è di 47 anni l’età media degli 

artisti a Miami Beach, anche questa volta sensibilmente più anziani. In effetti il settore 

Nova già dalla sua definizione non menziona artisti emergenti, come Statements, e 

nemmeno fa riferimento a una “nuova generazione di talenti”, come Discoveries, ma si 

limita ad esporre opere create negli ultimi tre anni senza specificare un’età indicativa 

degli artisti. Osservando secondo un’ottica di innovazione, sono molto più giovani, con 

un’età media di 38 anni, gli artisti nel settore Positions di Miami Beach, categoria nata 

nel 2002 che permette a curatori, critici e collezionisti di scoprire nuovi ed ambiziosi 

talenti da tutto il mondo, fungendo da piattaforma per presentare un grande progetto di 

un singolo artista (Artbasel.com). Possiamo quindi affermare che Art Basel a Miami 

Beach abbia ben due settori interamente dedicati al “nuovo” dell’arte; uno concentrato 

sulle nuove opere e le nuove tendenze, l’altro dedicato ai nuovi talenti. 

Nonostante il settore Positions resti quello con gli artisti più giovani nella fiera americana, 

Miami si conferma anche questa volta come la fiera con l’età media più alta. Il settore 

Statements di Basilea è composto da 14 gallerie partecipanti le quali espongono 

complessivamente un totale di 14 artisti, 52 opere, 3,7 in media per artista. È alta la 

provenienza di artisti non originari dall’Europa, così come per l’origine delle gallerie. 

Nella categoria Nova di Miami Beach, la più numerosa, partecipano 26 gallerie che 

espongono un totale di 51 artisti. In totale sono esposte nel 199 opere, in media 3,9 per 

artista. L’internazionalizzazione è alta, più per l’origine degli artisti esposti che per le 

gallerie, che per la maggior parte, provengono da Stati Uniti e America Latina. Il settore 

Positions è il più piccolo per dimensioni: vi partecipano 13 gallerie ognuna delle quali 

espone una media di 5,8 opere per un solo artista, per un totale di 76 opere. Nonostante 

nella definizione si dichiari che l’obiettivo di questo settore è quello di far scoprire talenti 

da tutto il mondo, gli artisti provengono per la maggior parte del continente americano29 

con la sola eccezione di tre artisti provenienti da Cina, Danimarca e Giappone, 

confermando un certo regionalismo di questa fiera anche per questo settore.  

                                                        
29 Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada, Messico, in ordine di grandezza. 
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Discoveries a Hong Kong vede la partecipazione di 19 gallerie e 19 artisti, uno per galleria 

per un totale di 143 opere e una media di 7,5 per artista, e vi partecipano artisti e gallerie 

originari, in ordine di grandezza, da Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti. Così come 

gli artisti esposti in questi settori sono i più giovani, anche le gallerie partecipanti sono le 

più recenti all’interno delle tre fiere: in media l’anno di nascita delle gallerie partecipanti 

nel settore della fiera svizzera è il 2009 (con 2013 anno di nascita più recente), nei settori 

della fiera americana, 2006 per Nova (e 2011 come anno più recente) e 2007 per Positions 

(2015 anno più recente) mentre in media nascono nel 2009 le gallerie nel settore della 

fiera asiatica, con gallerie più recenti fondate nel 2015. 

 

 

3.1.4 Il settore Edition di Basilea e Miami Beach: le opere edite 

 

Comune a Basilea e Miami Beach, ma non a Hong Kong, è il settore Edition dove, 

ugualmente nelle due fiere, partecipano i principali editori di opere in edizione, stampe e 

multipli ed espongono i risultati della loro collaborazione con artisti rinomati, offrendo ai 

visitatori la possibilità di vedere rare e significative pubblicazioni.  

Il settore Edition di Basilea nasce nel 1993 come vero e proprio settore della fiera di 

Basilea, dopo che per due anni era conosciuto al pubblico come una fiera d’arte separata 

da Art Basel. Il settore Edition di Miami Beach nasce invece dieci anni dopo, nel 201330. 

Si tratta, sia per Miami Beach che per Basilea del settore più ricco di artisti. Nel caso di 

Basilea gli espositori partecipanti sono 14, ognuno dei quali porta in media 9 artisti, per 

un totale di 126 artisti. Sono esposte 308 opere, 2,4 per artista in media. Gli artisti 

partecipanti provengono da tutto il mondo mentre non vale lo stesso per gli espositori di 

questo supporto particolare, di cui, quasi la totalità è originaria del continente europeo.  

A Edition Miami Beach vi partecipa un totale di 10 gallerie, le stesse, a parte poche 

differenze31 che partecipano nello stesso settore a Basilea. Per ogni galleria sono esposti 

una media di 8 artisti, 82 in totale. Sono esposte in tutto 189 opere, 2,3 per artista proposto 

                                                        
30https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 
31 Ai due settori Edition partecipano le stesse gallerie, con l’eccezione di Crown Point Press, presente a 
Miami Beach e mancante a Basilea e Brooke Alexnder, Inc., Niels Borch Jensen Gallery and Editions, 
MFC-Michèle Didier, Atelier-Editions Fanal presenti a Basilea e non a Miami Beach.  
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in media. Anche in questo caso gli artisti provengono da ogni parte del mondo, con una 

maggioranza netta di artisti degli Stati Uniti e una percentuale di artisti latino-americani 

che si aggiunge, mentre le gallerie hanno origine prevalentemente statunitense con poche 

eccezioni di gallerie provenienti da Germania, Singapore, Spagna e Regno Unito. L’età 

media per gli artisti partecipanti al settore svizzero è di 68 anni mentre è di 64 per il 

settore americano, uno dei pochi casi in cui Miami Beach propone artisti, anche se di 

poco, più giovani. Anche le gallerie partecipanti ad Art Basel Miami sono le più recenti 

con il 1981 come anno di fondazione in media, a differenza di Basilea con il 1977. 

 

 

3.1.5 I settori Unlimited ed Encounters: oltre il concetto di stand e le dimensioni delle 

opere 

 

Nell’organizzazione di Art Basel si trova una volontà di trascendere la classica idea di 

stand della fiera, esplicata in due settori, entrambi oggetto di progetti curatoriali: 

Unlimited per la fiera di Basilea ed Encounters per quella di Hong Kong32.  

Unlimited Basilea, curata da Gianni Jetzer nell’edizione in analisi del 2017, è la sezione 

che intende svincolarsi dal classico concetto di stand, spostando l’esposizione nei grandi 

hangar dello spazio fieristico di Basilea per raggruppare le voci nel panorama artistico 

contemporaneo. Unlimited, l’unica sezione della sede svizzera che costruisce lo spazio in 

funzione delle opere e dove l’artista è più libero di esprimere le proprie esigenze facendo 

fruire al meglio il proprio lavoro, si propone di presentare enormi sculture e pitture, 

proiezioni video, installazioni di grandi dimensioni e performance live (Artbasel.com). Il 

suo direttore, Gianni Jetzer, curatore all’Hirschhorn Museum and Sculpture Garden di 

Washington, Stati Uniti, con l’edizione del 2017 porta a termine il sesto anno consecutivo 

di curatela del settore e sostiene che la fiera sia un terreno fertile per l’interazione di un 

pubblico aperto al dialogo, concentrato, percettivo e pronto a captare le novità (Jetzer, 

2015).  

                                                        
32 Nasce nel 2019 per Art Basel Miami Beach il settore Meridians con lo stesso intento delle due categorie 
in analisi. 
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Dal 2020 subentrerà alla direzione durata otto anni di Jetzer il curatore e critico Giovanni 

Carmine, in passato Direttore della Kunst Halle del San Gallo in Svizzera e curatore del 

padiglione svizzero alla cinquantacinquesima Biennale d’Arte di Venezia del 2013.  

Il settore Unlimited nasce nel 2000 sotto la giovanissima direzione di Sam Keller e viene 

affidato al curatore Simon Lamunière fino al 201233. 

Ciò che differenzia questo settore dal suo fratello asiatico, ad un primo livello di lettura 

delle loro definizioni è la volontà di sottolineare nel settore di Hong Kong una 

partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Nel settore Encounters vengono 

esposti i lavori più spettacolari della fiera, sculture e installazioni, con l’obbiettivo di 

impressionare il pubblico. Il settore è chiamato così, “Incontri”, perché i lavori esposti 

sono visibili attraverso tutto lo sviluppo della fiera ed è possibile incontrarli ad ogni 

angolo del padiglione. Da qui si notano quindi differenze nelle scelte espositive, rispetto 

ad Unlimited a Basilea e anche nel tipo di arte esposta: vengono esposte solo “opere di 

grande formato ed installazioni”. Il principio di Encounters è lo stesso che troviamo dietro 

a Unlimited: una volontà di uscire fuori dalla classica impostazione fieristica, obbiettivo 

raggiungibile solo con l’ausilio di un curatore che riesca a trascendere la dimensione 

fieristica verso una decisamente espositiva (Artbasel.com) anche se visitabili solo 

all’interno dello spazio fieristico. 

Nel 2017 si sviluppa attorno al tema “relationship between time and experience”, scelto 

dalla curatrice al suo terzo mandato, Alexie Glass-Kantor, direttrice esecutiva di Artspace 

a Sydney. Encounters nasce nel 2015, due anni dopo l’inaugurazione della sede di Hong 

Kong ed è da subito affidato alla direzione di Glass-Kantor, tutt’ora curatrice del settore. 

 

Le domande a cui possiamo rispondere con i dati rilevati dall’analisi sono: è Il settore di 

Hong Kong più internazionale come promesso nella sua descrizione? Presenta il settore 

di Basilea una maggiore varietà di opere?  

In merito all’internazionalità, osservando gli artisti e le gallerie partecipanti non notiamo 

una predominanza di un settore sull’altro. Nell’asiatica Encounters come visto 

precedentemente, inerentemente alla provenienza degli artisti, si conta quasi un 70% di 

artisti di origine asiatica mentre nell’elvetica Unlimited il 55% è rappresentato da artisti 

                                                        
33https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 
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europei e il 27% da artisti statunitensi, le percentuali restanti sono divise in ugual misura 

tra gli altri continenti per entrambi i settori.  

Essendo Basilea la fiera più grande, nel settore Unlimited sono presenti molte più gallerie 

ed artisti: ben 54 gallerie contro 19 del settore Encounters. Le opere presente nel settore 

di Basilea sono effettivamente più varie, oltre che più numerose. In totale sono esposte 

ad Unlimited 77 opere, una per ogni artista proposto da ogni galleria, così come per 

Encounters, in cui le opere presentate sono invece 19 (ogni galleria qui porta un solo 

artista che espone una sola opera). Partecipano ad Unlimited 51 artisti la cui opera può 

essere presentata alla fiera da una, due o tre gallerie. Gli artisti e le gallerie anche questa 

volta risultano essere sensibilmente più giovani nella fiera cinese: l’età media degli artisti 

per il settore Unlimited è di 60 anni, di 47,5 anni per Encounters mentre in media l’anno 

di fondazione delle gallerie in Unlimited è il 1936,5, il 1995,6 per quelle di Encounters. 

 

 

3.1.6 I settori Parcours e Public a Basilea e Miami: le opere fuori dalla fiera e 

accessibili al pubblico 

 

I settori curati Parcours della fiera di Basilea, e Public, della fiera di Miami Beach 

presentano entrambi opere in spazi aperti. La categoria Parcours coinvolge pubblico e 

visitatori della fiera disponendo sculture site-specific, interventi e performance di artisti 

affermati e talenti emergenti nei dintorni della città di Basilea, a partire da Münsterplat 

(Artbasel.com). Parcours non fa quindi uso di spazi adibiti come Unlimited ma posiziona 

le sue opere in chiese, giardini, musei e piazze per creare un’esibizione all’aperto, 

coinvolgere la collettività e invitare a scoprire la città. Il suo curatore, Samuel 

Leuenberger, nel 2017 al suo secondo mandato, è dal 2009 il direttore dello spazio SALT 

che si occupa di promuovere giovani artisti svizzeri e internazionali. Un progetto simile 

a Parcours nasce a Basilea nel 2004 con il nome di Public Art Projects con l’obiettivo di 

rendere Messeplatz uno spazio espositivo. Il vero settore Parcours nasce però nel 2010, 

inizialmente senza curatela indipendente, poi nel 2013 viene affidato alla direzione di 
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Florence Derieux, attualmente curatrice di Hauser e Wirth. Derieux resta in carica fino al 

2016, anno di inizio della curatela dello svizzero Leuenberger34. 

 

Diversamente il settore Public non espone le opere nella città della fiera ma trasforma il 

Collins Park di Miami in uno spazio espositivo all’aperto in cui disporre opere di artisti 

affermati ed emergenti. La sezione è curata da Philipp Kaiser, nel 2017 al suo primo 

mandato, e si tiene in collaborazione con The Bass Museum dal 2010. Il Collins Park di 

Miami Beach che diventa per la durata dell’evento una piattaforma per sculture site-

specific e performance. Nel 2007 viene esposta ad Art Basel Miami l’opera The Ball of 

Artists nel Vizcaya Museum and Gardens della città. Restano delle installazioni 

semipermanenti nel parco, una volta concluso l’evento. È solo nel 2010 che il settore si 

istituzionalizza e viene allestito nel Collins Park di Miami (Artbasel.com). Nel 2013 

Public è curato da Nicholas Baume, Direttore e Capo Curatore del Public Art Fund di 

New York City, in carica fino al 2017. Nel 2017 viene nominato Philipp Kaiser, curatore 

indipendente svizzero che attualmente lavora a Los Angeles ed ha precedentemente 

lavorato per il Museum Ludwig a Colonia, per il Museum of Contemporary Art di LA e il 

Kunstmuseum di Basilea, nonché il padiglione svizzero nella 57esima edizione della 

Biennale di Venezia35. Nel 2018 il settore Public non è stato organizzato ma sono 

solamente state esposte delle statue nel Soundscape Park di Miami e anche per l’anno 

2019 pare non verrà organizzato (Artbasel.com).  

Parcours di Basilea risulta essere il settore più numeroso tra i due, con 30 gallerie e un 

totale di 20 artisti e 20 opere, una per ogni artista. I lavori sono presentati da una, due, tre 

o addirittura quattro gallerie e l’anno di creazione è in media il 2015 (molte sono le opere 

create nel 2017). Il settore Public invece espone 13 gallerie e un totale di 12 artisti con 

un’opera per artista. In media l’anno di creazione delle opere è il 2014: la maggior è stata 

creata nel 2017 e solo una nel 1982, quella di Daniel Buren, l’artista più anziano esposto 

nel settore (nato nel 1938). Anche questa volta gli artisti esposti nel settore di Basilea 

sono mediamente più giovani rispetto a quelli di Miami, anche se di poco, e la fondazione 

delle gallerie in Parcours è più recente: hanno in media 50 anni gli artisti di Public e 47 

                                                        
34https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 
35https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.p
df 
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quelli di Parcours, risale in media al 1994 la nascita delle gallerie di Public, al 1997 le 

gallerie di Parcours.  

Il settore Parcours a Basilea presenta, come già osservato, un’alta percentuale di artisti e 

gallerie europee, provenienti dai Paesi europei più rilevanti del mercato. Nel settore 

Public la maggioranza degli artisti è di origine europea; insieme a questi sono esposti 

artisti statunitensi e latino-americani, così come per le gallerie partecipanti.  

 

 

3.1.7 Il settore Film nelle tre sedi fieristiche 

 

L’ultimo settore analizzato comune a tutte e tre le fiere è Film. Le definizioni delle tre 

sezioni sottolineano l’aspetto curatoriale, che di anno in anno permette di focalizzare 

l’esposizione su temi diversi. Nel caso di Basilea il programma di una settimana del 

settore Film riflette sul ruolo complesso dei media nel mondo globalizzato d’oggi. Il 

settore è curato, ormai dal 2015, da Maxa Zoller che in ogni edizione vuole dare uno 

sguardo sui temi internazionali della politica del momento: terrorismo, razzismo, 

rivoluzioni sociali sono gli argomenti provocatori che la curatrice ha scelto per questa 

edizione. La rassegna inizia con l’opera di Eric Baudelaire “Also Known as Jihadi”, un 

film sulla storia di un giovane ragazzo francese che viaggia in Siria per unirsi allo Stato 

Islamico (Artbasel.com). 

Nel 1995 viene inaugurata la piattaforma Art video Forum, sponsorizzata dalla Banca 

Svizzera che unendosi all’Union Bank svizzera diventerà UBS. Il settore Film debutta a 

Basilea nel 1999 al Stadtkino Basel. Nel 2015 inizia la curatela da parte di Maxa Zoller 

che terminerà nel 2019. Dal 2020 prenderà il posto di Maxa Zoller la curatrice Filipa 

Ramos, scrittrice ed editrice che lavora a Londra, curatrice di Vdrome, una piattaforma 

online per artisti visuali e filmmakers36. 

Zoller sostiene che la sezione film sia fondamentale per alimentare il dibattito sui tempi 

terribili che l’umanità sta attraversando e sulle infinite possibilità del medium filmico, sia 

analogico o digitale, capace di conferire nuova linfa all’arte contemporanea. 

                                                        
36 
https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art%20Basel%20l%20History%20l%202015.pdf 
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Il programma presentato a Film Hong Kong si concentra invece su film di breve durata 

firmati da artisti della scena contemporanea e su film sulla vita e l’opera degli artisti. La 

sezione è diretta da Li Zhenhua artista multimediale e attivo curatore, fondatore e direttore 

di Beijing Art Lab, una piattaforma virtuale e fisica per l’arte, la ricerca e lo scambio. Li 

Zhenhua è il curatore della sezione da quando Film di Hong Kong è stato inaugurato nel 

2014 con l’opera audiovisuale ‘alpha pulse’ di Carsten Nicolai (Artbasel.com).  

Il settore Film di Art Basel Miami Beach non è più presente tra i settori della fiera 

americana dopo il 2018, né sul sito ufficiale né effettuando la ricerca attraverso siti terzi. 

Ugualmente il settore Film di Basilea pur presentando la definizione sul sito internet non 

forniva informazioni sui film proiettati.  

Il settore Film di Miami Beach dalle informazioni rilevate presenta un programma 

dinamico di proiezioni sull’apposito muro del New World Center di Frank Gehry e 

all’interno del Miami Beach Convention Center. La sezione Film è curata dal direttore di 

Daata Editions e di Airprojx di Londra, David Gryn, con un contributo della curatrice 

Marian Masone. 

 

I tre settori presentano caratteristiche assai simili. I settori con il maggior numero di 

gallerie ed artisti presentati sono quelli di Basilea con 22 gallerie e 19 artisti di cui sono 

esposte in media 1,5 opere per un totale di 42 film e quello di Hong Kong con 20 gallerie 

e 24 artisti con in media una opera a testa e 26 opere in totale. 

Molto più ridotto appare il settore di Miami con solo 5 gallerie e 11 artisti presentati, per 

un totale di 18 opere, 1,5 ad artista in media. I film più recenti sono proiettati nel settore 

di Hong Kong in cui in media le opere presenti risalgono al 2013. Segue Basilea con 

opere create in media nel 2011 e per finire Miami Beach con opere che risalgono 

mediamente al 1990. Anche gli artisti del settore di Miami sono i più anziani con un’età 

media di 64 anni. 51 anni è l’età media degli artisti del settore di Basilea mentre i più 

giovani si trovano anche questa volta nel settore Film di Hong Kong con un’età media di 

41 anni. Le gallerie più giovani si trovano nel settore di Hong Kong (con 2004 come anno 

medio di fondazione), seguito da Miami Beach (1999 in media) e Basilea (1989,6). Nella 

fiera svizzera la maggioranza degli artisti e delle gallerie, come osservato, proviene dal 

continente europeo con un’alta percentuale di artisti e gallerie americane. Miami Beach 

espone quasi esclusivamente artisti americani, portati da altrettante gallerie statunitensi. 
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Solo un argentino e due svedesi sono presenti, questi ultimi due presentati dalle uniche 

due gallerie non USA, una italiana e una inglese. Il settore Film Hong Kong si caratterizza 

invece per una altissima partecipazione asiatica per artisti e gallerie e una bassa presenza 

americana.  

 

 

3.2 Evoluzione delle tendenze di differenziazione dei settori analizzati 

nelle tre sedi di Art Basel 

 
Dopo aver osservato le differenze e le analogie tra settori in fiere diverse, in questa 

sezione analizzo se, nei due anni precedenti a quello in analisi (2017) e nei due anni 

successivi, le modalità di differenziazione dei singoli settori nelle fiere siano mutati e in 

che modo.  

Sono analizzate le tipologie di opere esposte e le definizioni dei settori per comprendere 

eventuali cambiamenti a livello qualitativo (se è mutata la proposta artistica) e a livello 

di marketing (se è mutata l’organizzazione del settore, la fascia a cui si rivolge, la sua 

comunicazione) nel 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

 

3.2.1 Basilea 

 

La fiera di Basilea non presenta alcun cambiamento negli anni in analisi per i settori 

Feature, Statements, Edition, Film e Parcours. 

Unlimited negli anni in analisi non presenta cambiamenti nella scelta delle opere o nella 

sua organizzazione e definizione; il cambiamento maggiore che questo settore ha subito 

è precedente di un paio di anni al 2015, quando la direzione di Art Basel ha deciso di 

frapporre tra le opere d’arte monumentali all’interno dell’hangar adibito all’esposizione, 

delle pareti di cartongesso che indicassero un percorso e riportassero alla classica 

divisione fieristica. Mentre si legge nella definizione del settore che l’intento è quello di 

svincolarsi dal classico stand, per motivi organizzativi e di chiarezza negli anni si è tornati 

a voler inserire nella dimensione fieristica le opere monumentali esposte, che in parte 

inevitabilmente hanno adeguato alla struttura le loro dimensioni pur garantendo un effetto 
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di grande meraviglia. Il settore Parcours nel 2018, nel tentativo di rinnovarsi e di 

infondere nuova linfa alla rassegna, ha introdotto spettacoli dal vivo nella città di Basilea 

(Artbasel.com).  

 

 

3.2.2 Miami Beach 

 

I cambiamenti avvenuti negli anni in analisi per la fiera secondogenita di Miami Beach 

riguardano soprattutto i settori Film e Public.  

Il settore Film della sede americana di Art Basel è presente fino al 2017 e non appare 

nelle edizioni del 2018 e 2019 né sul sito di Art Basel né su siti terzi. Vale lo stesso anche 

per il settore Public, presente fino al 2017 e assente dall’anno successivo. Era infatti ormai 

da tempo che il settore Public suscitava critiche per la sua organizzazione ripetitiva e per 

la mancanza di innovazione nel voler proporre opere d’arte in dialogo con l’ambiente e 

la città. Mentre spariscono due settori dopo il 2017, nel 2019 ne viene introdotto uno 

nuovo: Meridians, l’equivalente americano dei settori Unlimited ed Encounters, che 

vedrà luce per la prima volta nella prossima fiera di Miami (Artbasel.com).  

Per quanto riguarda gli altri cinque settori presenti a Miami Beach non si può rilevare 

alcun trend di differenziazione dal 2015 al 2019. 

 

 

3.2.3 Hong Kong 

 

Osservando l’evoluzione dei settori della fiera più recente di Hong Kong dal 2015 

(compreso) al 2019 (compreso) si nota immediatamente l’aggiunta del settore Kabinett 

alla fiera nell’anno 2017, prima di allora presente solo a Miami Beach. Prima del settore 

Kabinett non era presenta un settore analogo nella fiera. Nel 2017 Kabinett nasce con 

l’obiettivo di conferire profondità storica e profilo educativo alla rassegna, mostrando al 

pubblico opere di artisti diversi, diversi periodi e movimenti e permettendo alle gallerie 

di creare presentazioni tematiche, curate in autonomia, all’interno delle loro esposizioni. 

Nel 2018 il focus si è concentrato su artisti asiatici a metà della loro carriera, ampliandosi 
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notevolmente dopo il successo del primo anno, mentre il 2019 è stato l’anno delle opere 

rare di artisti americani, europei e soprattutto asiatici dagli anni 30 in poi (Artbasel.com). 

Gli altri settori non mutano in nomi e definizioni fornite; i cambiamenti si limitano ai 

temi proposti o alla tipologia di opere esposte: è il caso del settore Film (curato da Li 

Zhenhua negli anni in analisi) che nel 2016 introduce oltre ai corti, anche film di durata 

maggiore e contenuto più complesso, soluzione che verrà ripetuta per le edizioni 

successive. Il 2018 si caratterizza per una maggiore attenzione alla situazione geopolitica 

e per la collaborazione con Videotage, organizzazione no-profit con sede a Hong Kong 

specializzata in video e new media per la presentazione di un video progetto su Nam June 

Paik (Widewalls.com).  

 

Nel 2015 nasce il settore Encounters che negli anni mantiene la sua curatrice Alexie 

Glass-Kantor e le sue caratteristiche iniziali. Variano invece negli anni, proprio per la 

natura curatoriale del progetto Encounters, i temi che vengono affrontati. Se il 2017, 

l’anno di riferimento dell’analisi si caratterizza per il tema della relazione tra tempo ed 

esperienza, l’edizione del 2016 si concentra sulla natura dell’incontro e sullo stupore e 

soggezione che questo provoca con esibizioni di ambienti immersivi e suggestivi mentre 

il 2018 è l’anno della partecipazione, con opere interattive che invitano al contatto con 

gli artisti e tra spettatori. Encounters 2019 dal titolo “Still We Rise” si concentra invece 

sul disorientamento e sull’incertezza che i nostri tempi incutono esibendo artisti di diverse 

generazioni e stili per rappresentare la complessità del presente (Widewalls.com, 

Artbasel.com). 

 

I settori Discoveries e Insight sono stati inaugurati entrambi nel 2015 e nel corso degli 

anni non hanno mutato le loro caratteristiche. Discoveries resta concentrato sulle nuove 

proposte, artisti emergenti e, spesso nuove gallerie mentre Insight resta definito da una 

forte partecipazione asiatica di gallerie e artisti provenienti dalla regione asiatica e 

pacifica. I temi trattati in Insight sono legati alla cultura orientale: disastro di Fukushima, 

gli effetti del periodo coloniale, l’idea di postproduzione e riproduzione, l’inquinamento 

in New Delhi, la vita familiare in Pakistan, l’idea di terra e spiritualità ecc. 

(Widewalls.com). 
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3.2.4 Osservazioni generali 

 

Si può dire, in conclusione, che nell’arco di tempo analizzato non siano avvenuti 

cambiamenti rilevanti se non nella sede di Hong Kong, nata soltanto nel 2013 e per questo 

soggetta a un’evoluzione maggiore negli anni successivi. Mentre a Basilea non si notano 

cambiamenti rilevanti poiché si tratta di una fiera dall’organizzazione ormai consolidata, 

le altre due fiere più giovani presentano una riconfigurazione dei settori: Miami Beach 

vede sparire il settore Film nel 2017 mentre Hong Kong vede nascere i settori Encounters, 

Discoveries e Insight (2015) e Kabinett (2017). 
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Conclusioni generali 

 
Questa tesi ha voluto fornire un’analisi economica della strategia di differenziazione 

attuata da Art Basel in un’ottica di competizione, analizzando tale strategia sotto diversi 

aspetti. Dopo un excursus storico su fiere, fiere d’arte e su Art Basel, mi sono concentrata, 

basandomi sul modello di business model canvas (Osterwalder, 2010), sulle 

caratteristiche che rendono peculiari le fiere d’arte in generale e Art Basel in particolare. 

Nell’analizzare le caratteristiche di Art Basel è risultata evidente la strategia di 

differenziazione della fiera: una prima differenziazione da intendersi come 

internazionalizzazione attraverso l’apertura di sedi straniere, Miami e Hong Kong, oltre 

a Basilea, e una differenziazione dell’intermediazione fieristica delle tre sedi attraverso 

l’articolazione in diversi settori, in aggiunta a quello originario e più tradizionale 

(Galleries). Per mantenere il proprio vantaggio competitivo, Art Basel, nel tempo, ha 

anche integrato caratteristiche museali alla sua natura di mercato, ottenendo una sinergia 

tra aspetto commerciale e culturale. Figura fondamentale in questo processo di 

museificazione della fiera d’arte è quella del curatore (Barragan, 2008) che porta alla fiera 

vantaggi in termini di visibilità, credibilità artistica, creazione di network ecc.  

 

Per mezzo dell’analisi empirica dei dati da me raccolti dal sito di Art Basel e da siti terzi 

ho potuto approfondire la differenziazione dal punto di vista statistico e quantitativo, 

studiando la distribuzione per età e la nazionalità degli artisti esposti nonché la 

provenienza delle gallerie presenti nelle tre fiere di Art Basel nell’anno 2017 e nei singoli 

settori. In generale, quello che la tesi ha fatto emergere è che sono esposti in prevalenza 

artisti e gallerie provenienti dallo stesso continente in cui la fiera ha luogo. Questa 

tendenza la si rileva specialmente nella sede di Miami e ancor più in quella di Hong Kong. 

Basilea, nonostante si caratterizzi per una prevalenza di artisti e gallerie europee è, tra le 

tre “sorelle”, quella più internazionale.  

L’analisi ha mostrato infatti che nella sede di Basilea il numero gallerie europee sarebbe 

maggiore rispetto al numero di artisti europei esposti, a dimostrazione del fatto che le 

gallerie europee a Basilea non espongano necessariamente artisti europei (come ho 

confermato successivamente nel capitolo “Tendenze espositive nelle tre sedi di Art Basel: 

la nazionalità degli artisti in base alla provenienza della galleria”). La tendenza opposta 
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caratterizza invece la fiera di Hong Kong, in cui sono presenti più artisti asiatici che 

gallerie asiatiche dimostrando che a Hong Kong anche le gallerie non asiatiche espongono 

artisti asiatici. Nella sede di Miami Beach si osserva la tendenza ad esporre artisti del 

continente americano. Gli artisti asiatici sono poco presenti nelle sedi di Basilea e Miami 

così come gli artisti latino-americani, molto rappresentati nella fiera di Miami, sono quasi 

assenti a Hong Kong e poco esposti a Basilea. 

Dall’analisi empirica è emerso che la sede che ospita artisti più giovani e gallerie più 

recenti è quella di Hong Kong e che il paese da cui proviene il maggior numero di artisti 

esposti e gallerie partecipanti sono gli Stati Uniti. I Paesi europei da cui proviene il 

maggior numero di artisti e gallerie sono Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Francia e 

Italia confermando una certa egemonia occidentale. La mia analisi comparata dei settori 

delle tre fiere ha dimostrato come questo tipo di differenziazione permetta una maggiore 

penetrazione dei diversi mercati geografici e artistici. 
 

Pertanto, dall’analisi empirica della differenziazione è emerso che Art Basel, dividendosi 

in tre sedi, ha lasciato che ogni fiera si concentrasse sulla proposta artistica del proprio 

continente, lasciandosi influenzare dalla località. 

L’arte contemporanea è allora internazionale o regionale? 

Studi di sociologia hanno confermato che la questione dell’internazionalizzazione 

dell’arte contemporanea sia contraddittoria e caratterizzata da una doppia dimensione: da 

un lato si trova la globalizzazione del mercato dell’arte e una tendenza al declino del 

mercato artistico nazionale (con la tendenza, osservata anche nella tesi, dei Paesi ad 

esporre artisti non connazionali - es. il caso della Francia, le cui gallerie espongono pochi 

francesi ma molti latino-americani-), dall’altro lato si crea una frammentazione del 

mercato dell’arte che favorisce il consolidamento e la costruzione di mercati regionali 

(Europa, America e America latina, Asia) (Fournier, Roy-Valex, 2002). 

Internazionalizzazione e centralizzazione dei mercati non significano che i mercati 

nazionali siano spariti, al contrario i mercati nazionali sono diversificati e lavorano a 

diversi livelli per il riconoscimento dei loro artisti. Nonostante il mondo dell’arte e i suoi 

attori non riconoscano le barriere geografiche e nazionali, affermando che l’arte sia una 

e globale e che non esistano Paesi più importanti di altri nel mercato, una gerarchia fra 
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stati esiste (Quemin, 2008) e vede una netta divisione tra Paesi centrali e Paesi dal ruolo 

marginale.  

In conclusione, la globalizzazione del mercato dell’arte favorisce una riconfigurazione 

territoriale del mondo internazionale dell’arte contemporanea in mercati regionali 

(Fournier, Roy-Valex, 2002) e questo è ciò che si può osservare anche per Art Basel nella 

mia tesi.  
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Appendice 

 
Tabella 1: Distribuzione nazionalità degli artisti di Art Basel 201737: 

 

 
Nazionalità Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

USA 136 0,27 27% 

Regno Unito  42 0.08 8% 

Cina 38 0,08 8% 

Germania 35 0,07 7% 

Francia  21 0,04 4% 

Brasile 19 0,04 4% 

Svizzera 17 0,03 3% 

Italia 16 0,03 3% 

Giappone 16 0,03 3% 

Corea del Sud 12 0,02 2% 

Spagna 9 0,02 2% 

Argentina 8 0,02 2% 

India 7 0,01 1% 

Messico 6 0,01 1% 

Singapore 6 0,01 1% 

Belgio 6 0,01 1% 

Filippine  6 0,01 1% 

Austria 5 0,01 1% 

                                                        
37 Non sono inseriti nella tabella i Paesi con un solo artista: Barbados, Bielorussia, Bolivia, Bulgaria, 
Cambogia, Cipro, Croazia, Egitto, Etiopia, Giamaica, Guatemala, Guyana, Ghana, Olanda, Ungheria, 
Indonesia, Kosovo, Lussemburgo, Malawi, Malesia, Marocco, Perù, Sudan, Tibet, Tunisia, Turchia, 
Venezuela, Puerto Rico, Vietnam, Ucraina, Libano, Kuwait, Serbia. 
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Cile 4 0,008 0,80% 

Israele  4 0,008 0,80% 

Pakistan 4 0,008 0,80% 

Canada 4 0,008 0,80% 

Russia 4 0,008 0,80% 

Cuba 3 0,006 0,60% 

Portogallo 3 0,006 0,60% 

Svezia 3 0,006 0,60% 

Romania 3 0,006 0,60% 

Australia 3 0,006 0,60% 

Danimarca 3 0,006 0,60% 

Nuova Zelanda 3 0,006 0,60% 

Taiwan 3 0,006 0,60% 

Irlanda 2 0,004 0,40% 

Polonia 2 0,004 0,40% 

Albania 2 0,004 0,40% 

Algeria 2 0,004 0,40% 

Grecia 2 0,004 0,40% 

Iran 2 0,004 0,40% 

Iraq 2 0,004 0,40% 

Scozia 2 0,004 0,40% 

Sud Africa 2 0,004 0,40% 
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Tabella 2: Distribuzione provenienza delle gallerie Art Basel 201738: 

 
Nazionalità Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

USA 66 0,3 26% 

Germania 25 0,1 10% 

Regno Unito 23 0,09 9% 

Cina 17 0,07 7% 

Italia  14 0,06 6% 

Francia 13 0,05 5% 

Brasile 11 0,04 4% 

Giappone 11 0,04 4% 

Svizzera 10 0,04 4% 

Spagna 6 0,02 2% 

Messico 5 0,02 2% 

Taiwan 5 0,02 2% 

Belgio 4 0,02 2% 

Austria 4 0,02 2% 

Corea del Sud 4 0,02 2% 

Filippine 3 0,01 1% 

India 3 0,01 1% 

Singapore 2 0,01 1% 

Danimarca 2 0,01 1% 

Hong Kong 2 0,01 1% 

Australia 2 0,01 1% 

Nuova Zelanda  2 0,01 1% 

                                                        
38 Non sono stati inseriti nella tabella i Paesi con una sola galleria: Colombia, Egitto, Grecia, Indonesia, 
Irlanda, Israele, Libano, Perù, Polonia, Portogallo, Scozia, Svezia, Tunisia, Turchia. 
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Argentina 2 0,01 1% 

 

 

 

 
Lista gallerie partecipanti: 
 
 
10 chancery lane Gallery  
1335Mabini 
303 Gallery 
313 Art Project 
47 Canal 
A arte Invernizzi 
A+ Contemporary 
Aicon Gallery 
Alan Cristea Gallery 
Alfonso Artiaco 
Alison Jacques Gallery 
Anat Ebgi 
Andréhn-Schiptjenko 
Andrew Kreps Gallery 
Anita Schwartz Galeria de Arte 
Annely Juda Fine Art 
Antenna Space 
Anthony Meier Fine Arts 
Arredondo\Arozarena 
Artinformal 
Atelier-Editions Fanal 
Balice Hertling 
Bank 
Barbara Wien 
Beijing Commune 
Ben Brown Fine Arts 
Bergamin & Gomide 
Blindspot Gallery 
Boers-Li Gallery 
Bortolami 
Brooke Alexnder, Inc. 
Buchmann Galerie 
Bureau 

Callicoon Fine Arts 
Campoli Presti 
Carlos/Ishikawa 
Carolina Nitsch 
Ceysson & Bénétière 
Chapter NY 
ChertLüdde 
Chi-Wen Gallery 
Christian Andersen 
Clearing 
Corbett vs. Dempsey 
Cristina Guerra Contemporay Art 
Crown Point Press 
David Castillo Gallery 
David Kordansky Gallery 
David Lewis  
DC Moore Gallery 
Deborah Schamoni 
dépendance 
Dvir Gallery 
Edouard Malingue Gallery 
Espaivisor 
Essex Street 
Esther Schipper 
Experimenter 
Fortes D'Aloia & Gabriel 
Fost Gallery 
Foxy Production 
Franklin Parrasch Gallery 
Fredric Snitzer Gallery 
Frith Street Gallery 
Gagosian 
Galeria Dawid Radziszewski 
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Galeria Eva Presenhuber 
Galeria Jaqueline Martins 
Galeria Juana de Aizpuru 
Galeria Luisa Strina 
Galeria Marilia Razuk 
Galeria Nara Roesler 
Galeria Raquel Arnaud 
Galerie Bärbel Grässlin  
Galerie Buchholz 
Galerie Crèvecoeur 
Galerie du Monde 
Galerie Emanuel Layr 
Galerie Gmurzynska 
Galerie Greta Meert 
Galerie Guido W. Baudach 
Galerie Isabella Bortolozzi 
Galerie Jocelyn Wolff 
Galerie Krinzinger 
Galerie Laurent Godin 
Galerie Lelong & Co. 
Galerie Löhrl  
Galerie nächst St. Stephan Rosemarie 
Schwarzwälder 
Galerie Peter Kilchmann 
Galerie Pietro Spartà 
Galerie Thaddaeus Ropac 
Galerie Tschudi 
Galerie Urs Meile 
Galleria Continua 
Galleria Massimo Minini 
Galleria Raffaella Cortese 
Gallery EM 
Gallery Side 2  
Gallery Yamaki Fine Art 
Gallery Yang 
GALLERYSKE 
Gavin Brown's enterprise 
gb agency 
Gemini G.E.L. 
Ghebaly Gallery 
Giò Marconi 
Gladstone Gallery 

Gregor Podnar 
Gypsum Gallery 
Hales Gallery 
Hamiltons 
Hauser & Wirth 
Henrique Faria Fine Art 
High Art 
Hirschl & Adler Modern 
Hive Center for Contemporary Art 
Honor Fraser 
Hopkinson Mossman 
Ink Studio 
Inman Gallery 
Instituto de vision 
Isla Flotante 
Jack Shainman Gallery 
James Cohan Gallery 
Jenkins Johnson Gallery 
Jhaveri Contemporary 
Jörg Maass Kunsthandel 
Jorge Mara - La Ruche 
Joségarcia 
JTT 
Kadel Willborn 
Kalfayan Galleries 
Kamel Mennour 
Kate MacGarry 
Kate Werble Gallery 
Kaufmann repetto 
Kewenig 
König Galerie 
Kukje Gallery / Tina Kim Gallery 
kurimanzutto 
Labor 
Leeahn Gallery 
Lehmann Maupin 
Lelong Editions 
Lévy Gorvy 
Lisson Gallery 
Magazzino 
Magician Space 
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Mai 36 Galerie  
Maisterravalbuena 
Marian Goodman Gallery 
Marianne Boesky Gallery 
Massimo De Carlo 
Mazzoleni 
Mehdi Chouakri  
MEM 
Metro Pictures 
Meyer Riegger 
MFC-Michèle Didier 
Miguel Abreu Gallery 
Miles McEnery Gallery 
Mind Set Art Center 
Misa Shin Gallery 
Mitchell-Innes & Nash 
Mor charpentier 
Mother's tankstation limited 
Mujin-to Production 
Nanzuka 
neugerriemschneider 
Niels Borch Jensen Gallery and Editions 
Offer Waterman 
Osage Gallery 
P.P.O.W 
P420 
Pace Gallery 
Paragon 
Parra & Romero 
Patron 
Paula Cooper Gallery 
Pearl Lam Galleries 
Peres Projects 
Perrotin 
Peter Blum Gallery 
Peter Freeman, Inc. 
Pilar Corrias 
Polígrafa Obra Gràfica 
Project Fulfill Art Space 
Project Native Informant 
Prometeogallery di Ida Pisani 

Proyectos Monclova 
Ratio 3 
Real Fine Arts 
Regen Projects 
Revolver Galería 
Rhona Hoffman Gallery 
Ricardo Camargo Galeria 
Richard Saltoun Gallery 
Robilant + Voena 
Rodeo 
ROH Projects 
Roslyn Oxley9 Gallery 
Rossi & Rossi 
Sabine Knust 
Sadie Coles HQ 
Salon 94 
Sean Kelly 
Selma Feriani Gallery 
Sfeir-Semler Gallery 
ShanghART Gallery 
Sies + Höke 
Silverlens 
Silvia Cintra + BOX 4 
Simões de Assis Galeria de Arte 
Skopia/P.-H. Jaccaud 
Société 
Sprovieri 
Sprüth Magers 
Starkwhite 
STPI 
Sulliavan+Strumpf 
Supportico Loperz 
Take Ninagawa 
Takuro Somaya Contemporary Art 
Tang Contemporary Art 
Tanya Leighton 
Taro Nasu 
Team (gallery, inc.) 
The Box 
The Modern Institute 
This Is No Fantasy Dianne Tanzer + 
Nicola Stein 
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Thomas Erben Gallery  
Tina Keng Gallery 
TKG+ 
Tokyo Gallery + BTAP 
Travesía Cuatro 
Two Palms 
Tyler Rollins Fine Art 
ULAE 
Urano 
Van Doren Waxter 

Various Small Fires 
Victoria Miro 
Vistamare/Vistamarestudio 
Vitamin Creative Space 
Wentrup 
White Cube 
White Space Beijing 
Zeno X Gallery  
ZERO… 
Zilberman Gallery 

 
 
 
Lista artisti partecipanti: 
 
A.K. Burns 
Abraham Cruzvillegas 
Ad Minoliti 
Adam Gordon 
Aditya Novali 
Ai Weiwei 
Alain Séchas 
Alexandre Canonico 
Alexandre Estrela 
Alexis Smith 
Alice Attie 
Alicja Kwade 
Allan McCollum 
Allan McCollum/ Claude Rutault 
Alyson Shotz 
Amanda Heng 
Amanda Ross-Ho 
Amy Lien, Enzo Camacho 
Ana Maria Tavares 
Ana Mendieta 
Analia Saban 
Andrea Bowers 
Andrea Galvani 
Andy Warhol 
Anicka Yi 
Anila Quayyum Agha 

Anish Kapoor 
Ann Hamilton 
Anne-Marie Schneider 
Annette Messager 
Anni Albers 
Anri Sala 
Anton Vidokle 
Antoni Muntadas 
Antonio Vega Macotela 
Art & Language 
Arthur Jafa 
Ashley Bickerton 
Astha Butail 
Baden Pailthorpe 
Barabra Bloom 
Barbara Kasten 
Barbara Kruger 
Barnett Newman 
Barry McGee 
Berlinde De Bruyckere 
Bethan Huws 
Bettina Pousttchi 
Bill Traylor 
Bingyi 
Boo Junfeng 
Boris Mikhailov 
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Breda Beban 
Brenna Youngblood 
Brigitte Kowanz 
Bruce Nauman 
Cally Spooner 
Calvin Marcus 
Candida Höfer 
Cao Yu 
Carl Mannov 
Carlos Cruz- Diez 
Carlos Garaicoa 
Carlos Javier Ortiz 
Carlos Leppe 
Carmen Herrera 
Carolee Schneemann 
Carolina Caycedo 
Caroll Dunham 
Carrie Mae Weems 
Carroll Dunham 
Cécile B. Evans 
Cecily Brown 
Chadwick Rantanen 
Chen Shaoxiong 
Chen Ting-Shih 
Chen Xi 
Chen Yin-Ju 
Cheng Ran 
Chris Bond 
Chris Ofili 
Christian Boltanski 
Christiane Baumgartner 
Christo 
Christodoulos Panayiotou 
Christopher Wool 
Cicero Dias 
Cindy Sherman 
Colette Brunschwig 
Constance DeJong 
Cornelia Parker 
Cory Arcangel 
Cyprien Gaillard 

Dadamaino 
Damien Hirst 
Dan Herschlein 
Dani Gal 
Daniel Buren  
Daniel Crooks 
Daniel Knorr 
Daniel Richter 
Dara Friedman 
Darren Almond 
David Claerbout 
David Driskell 
David Hockney 
David Rodriguez Caballero 
Dawn Kasper 
Dinh Q. Lê 
Dis & Babak Radboy 
Do Ho Suh 
Dona Nelson 
Donald Judd 
Donald Moffett 
Donna Huanca 
Doug Aitken 
Ebony G. Patterson 
Ed Atkins 
Edgardo Antonio Vigo 
Edgardo Aragon  
Ellsworth Kelly 
Emilio Perez 
Enoc Perez 
Enrico Castellani 
Eric Baudelaire 
Erica Baum 
Erika Verzutti 
Etel Adnan 
Evelyn Taocheng Wang 
Fabienne Sylvestre 
Fabrice Ainaut 
Farida El Gazzar 
Filipa César 
Fiona Banner 
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Flaka Haliti 
Flavio Garciandia 
Fong Chung-Ray 
Fort 
Francesco Arena 
Francesco Camponovo 
Francois Bucher 
François Morellet 
Frank Bowling 
Frank Gehry 
Frank Stella  
Franz West 
Fred Lonidier 
Frida Baranek 
Gabriele De Santis 
Gary Hume 
GCC 
Georg Baselitz 
Gerhard Doehler 
Gerhard Frömel 
Gert & Uwe Tobias 
Gert Handschin 
Gianni Colombo 
Gillian Ayres 
Gillian Carnegie 
Giulio Paolini 
Glenn Brown  
Gonkar Gyatso 
Goran Trbuljak 
Gottfried Honegger 
Grayson Perry 
Grete Stern 
Guan Xiao 
Haegue Yang 
Haim Steinbach 
Hans Berg 
Hans Hofmann 
Hans Op de Beeck 
Hans- Jörg Glattfelder 
Harland Miller 
Harold Mendez 

Harvey Quaytman 
He Xiangyu 
Helen Morrison, Sybil Shearer 
Hélio Oiticica 
Hélio Oiticica, Ivan Serpa 
Heman Chong 
Hiwa K 
Howard Hodgkin 
Hu Chi-Chung 
Hu Qingyan 
Hu Weiyi 
Huma Bhabha 
Ian Davenport 
Ibrahim El-Salahi 
Ilya Kabakov 
Imi Knoebel 
Irene Kopelman 
Ishmael Randall Weeks 
Ishu Han  
Israel Martínez 
Ivan Navarro 
Izumi Kato 
J. Park (Jong Kyu Park) 
Jack Pierson  
Jackie Gendel 
Jamal Cyrus 
James Rosenquist 
Jane Lee 
Jannis Kounellis 
Jason Rohades 
Jasper Johns 
Jaume Plensa 
Jean- Pierre Viot 
Jef Geys 
Jeff Koons 
Jen DeNike 
Jenny Holzer 
Jibade-Khalil Huffaman 
Jim Dine  
Jin Han Lee 
Joan Jonas 
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Joan Snyder 
Joanna Piotrowska 
Joel Kyack 
John Akomfrah 
John Baldessari 
John Carter 
John Chiara 
John Zurier 
Jonathan Horowitz 
Jonathan Meese 
Jordi Alcaraz 
Josef Albers 
Joshua Nathanson 
Joyce Ho 
Judith Bernstein 
Julian Charrière + Julius von Bismarck 
Julian Opie 
Julie Mehretu 
Julio Le Parc 
Kader Attia 
Kalup Linzy 
Karin Radoy 
Karin Sander 
Katarina Löfström 
Katharina Grosse 
Kathleen Ryan 
Kathrin Sonntag 
Katinka Bock 
Kazuyo Kinoshita 
Keiichi Tanaami 
Kelley Walker 
Ken Price 
Kenjiro Okazaki 
Kiki Kogelnik 
Kiki Smith 
Kim Jones 
Kimsooja 
Kiri Dalena 
Kirsten Coelho 
Kiwon Park 
Klaus Staudt 

Koichi Enomoto 
Kumiko Kurachi 
Kwon Young-Woo 
La Ribot  
Larry Janiak 
Latham Zearfoss 
Latifa Echakhch 
Latoya Ruby Frazier 
Laure Prouvost 
Lawrence Weiner 
Lea Lublin 
Leda Catunda 
Lee Bontecou 
Lee Kit 
Lena Henke 
Leonilson 
Letícia Parente 
Lewis Stein 
Li Binyuan 
Li Jinghu 
Lian Quan 
Lin Ke 
Lisa Yuskavage 
Liu Kuo-Sung 
Liz Deschenes 
Louise Bourgeois 
Lucy Dodd 
Lui Shtini 
Lyle Ashton Harris 
Mac Adams 
Maha Maamoun 
Manuel Ocampo 
Manuela Viera-Gallo 
Margot Bergman 
Maria Martinez-Cañas 
Marie- Thérèse Vacossin 
Mariela Scafati 
Marilyn Minter 
Mario Nigro 
Mark Flood 
Markus Schinwald 
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Markus Selg 
Martha Atienza 
Martha Tuttle 
Martin Puryear 
Marvin Gaye Chetwynd 
Mary Heilmann 
Masaru Tatsuki 
Massimo Bartolini 
Matias Faldbakken 
Matt Saunders 
Matthew Weinstein 
Max Beckmann 
Mel Bochner 
Mian Mian 
Michael Craig-Martin 
Michael Krebber 
Michael Parekowhai 
Michael Williams 
Michal Rovner 
Michel Majerus 
Mike Kelley 
Ming Wong 
Miriam Cahn 
Mohau Modisakeng 
Morton & Millie Goldsholl 
Nam June Paik 
Naoyoshi Hikosaka 
Natalie Czech 
Nathalie Djurberg & Hans Berg 
Nathaniel Mary Quinn 
Natvar Bhavsar 
Ned Vena 
Néstor Sanmiguel Diest 
Nevin Aladag 
Nicène Kossentini 
Nicolas Ceccaldi 
Niele Toroni 
Noël Dolla 
Nuno Ramos 
Ode Bertrand 
Oliver Beer 

Olivier Mosset 
On Kawara 
Oscar Enberg 
OSGEMEOS 
Otto Piene 
Paolo Icaro 
Paresh Maity 
Park Chan-Kyong 
Park McArthur 
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