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In questi giorni, tra il 15 e il 19 febbraio, il
mondo dell’arte gravita su Madrid per la
rinomata fiera ARCO. Diretta per la
seconda volta da Carlos Urroz, la fiera
presenta l’arte emergente europea ed e’
dedicata ai Paesi Bassi, che prediligono
l’arte concettuale e la performance.

Quest’anno la fiera ospita meno gallerie e
meno padiglioni, secondo una strategia
anti-crisi che punta verso una ARCO di
dimensioni piu’ piccole, ma di maggiore
qualità e con più selezione.
Tra le novità principali c’è il fatto che
diverse gallerie nella sezione “giovani”
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hanno deciso di esporre insieme,
condividendo gli spazi degli stand
instaurando così un dialogo aperto di
curatele diversificate. Sarà forse una scelta
dettata anche dalla crisi economica, ma
certamente risulta essere un format
espositivo innovativo e stimolante. Tra
queste citiamo ad esempio Super Window
Project di Bordeaux che ha deciso di
condividere lo spazio espositivo con
Galerie Crèvecœur di Parigi. Ci racconta
Baron Osuna di Super Window Project:
“Abbiamo optato per uno statement forte,
intersecando strati diversi - contestuali e
concettuali - tra i diversi artisti che
proponiamo; abbiamo voluto creare una
storia e un eco tra gli artisti che
rappresentiamo. Dal minimalismo di LG
Williams, alle memorabilia di André
Guedes, fino alle strutture ossessive di
Soshi Matsunobe”.
Una delle sorprese di ARCO e’ anche la
sponsorizzazione della VIP lounge a cura
di IKEA. Anche questo potrebbe sembrare
un segnale di crisi, ma la brillante
ideazione
dello
spazio,
a
cura
dell’architetto Teresa Sapey, ci regala un
momento di relax e ci fa riflettere sulla
necessità di un modello etico sostenibile
anche nel design. Singolari a questo

proposito anche le installazioni sparse in
fiera di zolle di terra ed erba su cui i
visitatori si possono riposare.
Troviamo inoltre interessante che il
modello di condivisione proposto da
alcune giovani gallerie ad ARCO è un
trend anche a livello istituzionale. Infatti
possiamo dire che la mostra piu’ acclamata
di questa settimana madrilena dedicata
all’arte contemporanea sia
“The
Persistence of Geometry” che espone una
selezione di 96 Opere del MACBA e della
"La Caixa Foundation”. Questa imponente
mostra comprende opere di Donald Judd,
Bruce Nauman, James Turrell, Robert
Smithson, Gordon Matta-Clark, Matt
Mullican, Richard Long, Francesc Torres,
Àngels Ribe, Jordi Colomer, León Ferrari,
Damián Ortega, Rodney Graham, José
Dávila ed Ettore Spalletti, tra gli altri. Da
non perdere.
In un momento di crisi nascono cosi nuove
idee e nuove cooperazioni, ce lo insegnava
anche Jose’ Ortega y Gasset, filosofo ed
intellettuale spagnolo, che una volta disse:
“Col complicarsi dei problemi, si vanno
perfezionando anche i mezzi per
risolverli”.

