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Dopo tanta pioggia si è conclusa con un raggio di
sole la settimana torinese dedicata all’arte
contemporanea. Oltre alla fiera, Artissima è anche
eventi, rassegne, esposizioni e performance tutte
da scoprire tra le vie ortogonali dell’antico
quadrilatero romano; attraverso i quartieri
barocchi, i portici e i viali ottocenteschi, fino ai
nuovi quartieri industriali della grande periferia.

Tra gli eventi principali sparsi per la città: Paola
Pivi con “Tulkus 1880 to 2018” al Castello di
Rivoli; Valery Koshlyakov con “Homeless
Paradise”, alla GAM di Torino; Zena El Khalil
alla Fondazione Merz con una video installazione
dal titolo “Beirut, I love you – A work in
Progress”; la personale di Ragnar Kjartansson,
“The End – Venice 2009”, inaugurata dalla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e infine a

Palazzo Madama Dan Perjovschi con “Ruin –
Politics”. Tutte mostre ancora visitabili, quindi
organizzatevi un weekend a Torino, dove è anche
possibile ammirare sparse per la città le Luci
d’Artista, ben diciannove installazioni luminose
realizzate con materiali a basso consumo
energetico.
Artissima 2012 è stata presentata all’Oval del
Lingotto Fiere di Torino sotto la direzione di Sarah
Cosulich Canarutto, prima donna alla guida
dell’evento. Tantissimi i collezionisti e gli
appassionati d’arte contemporanea che non si sono
fatti scoraggiare dal maltempo e hanno visitato le
centosettantadue gallerie suddivise in: «Main
Section», per le gallerie internazionali più
importanti; «New Entries», per le gallerie giovani;
«Present Future», con stand monografici di artisti
emergenti; infine «Back to the Future», ovvero le
mostre personali di artisti attivi tra gli anni
Sessanta e Settanta. Bella e spaziosa la parte della
fiera dedicata a pubblicazioni, riviste e libri.
Ovviamente noi amiamo tutto cio che è online,
quindi segnaliamo «Art * Texts * Pics» blog di

Elena
Bordignon,
brillante
penna
contemporaneo, amatissima dagli insider.

del

A manifestazione appena conclusa possiamo dire
che Artissima si conferma una kermesse di qualità,
ma estremamente rigorosa: si rischia a volte di
trovarsi a girovagare tra stand in un contesto tutto
sommato prevedibile. Ovviamente in un momento
di crisi i galleristi propongono opere più sicure o diciamo - meno impegnative. Ma onestamente non
è detto che la prudenza, l’understatement e
l'omologazione alla lunga siano una strategia
vincente. Forse con coraggio bisognerebbe tornare
a frequentare di più le gallerie, instaurando
rapporti più profondi con artisti e galleristi.
Pensiamo sia necessario tornare a una qualche
forma di azzeramento e che l’arte dovrebbe
cercare nuovi modelli di destinazione, fuori dalle
Fiere e dai circuiti assodati. Se il collezionismo
non è solo espressione di investimento finanziario
e saprà esprimere la sua natura mecenatesca e più'
profonda, non potrà non seguire queste riflessioni
ormai chiaramente e coscientemente mirate a
strade alternative.

