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ABITI GUCCI

«Chi vorrebbe un pensiero 
massificato guarda con sospetto 

la cultura della comprensione. 
Il teatro è l’opposto: rivendica 

la necessità di riflettere. 
E di approfondire»

Pierfrancesco
Favino

Il tempo
       dell’ascolto
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W O R L D  A R T

Sanguine  
on papers  
di Matías Duville 
(in Presents) alla 
fiera che si terrà 
a marzo negli 
spazi industriali 
trasformati 
in ampie hall 
espositive lungo  
la 12th Avenue.

Foundation, è approdata a New York per unirsi al team 
guidato da Nicole Berry. La loro strategia è chiara: più 
donne nelle commissioni selezionatrici, più punti di vi-
sta sull’arte globale, più spazi alla cultura. Il risultato si 
vede: la fiera (aperta dal 7 al 10 marzo,) con 194 gallerie 
(ben dieci italiane) di 33 Paesi è diversificata, attenta 
all’arte al femminile e aperta alla discussione su temi 
attuali ma affrontati in modo insolito. 

Focus, la più «intima» delle quattro grandi sezio-
ni con appena 29 gallerie, è dedicata al concetto di 
«identità», delineato attraverso forme realistiche o im-
maginarie ma comunque figurative. Selezionati da 
Lauren Haynes, curatrice  del Crystal Bridges Museum 
of American Art, gli invitati non sono tutti statunitensi 
né si concentrano sull’arte made in Usa: fra gli artisti qui 
presenti c’è, per esempio, il franco-marocchino Mounir 

THE ARMORY SHOW non è semplice-
mente un evento commerciale ma un 
mito che si rinnova da quando, nel 
1994, quattro galleristi newyorkesi (Co-
lin de Land, Pat Hearn, Matthew Marks 

e Paul Morris) inaugurano una piattaforma cittadina 
per promuovere nuove voci nel mondo dell’arte; piatta-
forma che, cinque anni più tardi, assume il nome di Ar-
mory Show in omaggio al leggendario evento promosso 
da Marcel Duchamp nel 1913 per presentare in Ameri-
ca le avanguardie europee. Anche l’indirizzo è rimasto 
lo stesso: due giganteschi docks sull’Hudson (Piers 92 
& 94). «Lo scorso anno è stata un’edizione trionfale ma 
adesso andrà ancora meglio» sostiene Eliza Osborne, 
neo-nominato deputy director che, dopo una brillante 
carriera in Francia alla testa del Centre Pompidou 

UNO SGUARDO AL FEMMINILE
Curatrici e artiste per un punto di vista globale sull’arte alla fiera newyorkese.

DI MARTINA CORGNATI

Roberta’s 
Construction Chart  
di Lynn Hershman 
Leeson  
(in Galleries, dove 
sono presenti 
presenze storiche 
come la viennese 
galleria Krinzinger 
o new-entry come 
Stephen Friedman 
di Londra).

Fatmi (Officine dell’Immagine, Milano), oppure il brasi-
liano Arjan Martins (Gentil Carioca, Rio de Janeiro); 
invece Sorry we’re closed (Bruxelles) porta un fantastico 
e ironico totem del belga Eric Croes che si serve di un 
materiale antico come la ceramica per raccontare, sorri-
dendo, di posizioni sociali e diversità in gioco. 

LA SEZIONE Galleries, con 109 parteci-
panti, resta il cuore. Dimenticati i tempi 
del potpourri, quando i padiglioni erano 
assembramenti pittoreschi e confusivi 
di quadri, quadretti e oggetti fatti per 

vendere a un pubblico onnivoro, adesso prevalgono le 
personali o i dialoghi, mostre che veicolano valori stori-
ci e non solo commerciali. Fra tutti è meravigliosa l’in-
stallazione del Finch College Project di Robert Morris, 
protagonista della Minimal Art scomparso pochi mesi 
fa, e, venendo al femminile, la retrospettiva della surre-
alista Dorothea Tanning dalla galleria londinese Alison 
Jacques. Da non perdere anche la personale di Fiona 
Rae, una dei giovani artisti inglesi più soft e meno di-
scussi, proposta dalla francese Nathalie Obadia, e quella 
dell’artista tedesca Jorinde Voigt (da David Nolan a New 

York), che con tratto sericeo e sottile, a volte crudele, dà 
consistenza visiva alla vita psichica e alle emozioni.

Ci sono poi i «nuovi-nuovi»: 26 gallerie aperte da 
meno di dieci anni, raccolte nella sezione Presents e de-
vote alle novità più fresche, artisti emergenti o prime 
assolute, come quella dello svizzero Mitchell Anderson 
da Maria Bernheim a Zurigo. Per contro, la sezione In-
sights mette l’accento sulle riscoperte di grandi figure 
del XX secolo rimaste troppo tempo lontane dai riflet-
tori: fra queste il grande astrattista Mario Nigro con 
un’eccezionale serie di opere Spazio totale e portate ol-
treoceano dalla milanese A Arte Invernizzi. 

Però una sezione «politically engaged» non pote-
va mancare; infatti c’è ed è Platform, trasversale capi-
tolo di questa enciclopedia dell’arte presente, curato 
dalla direttrice del Queens Museum Sally Tallant. La 
quale prova a «guardare a un futuro di speranza di 
fronte alla crescente incertezza geopolitica. Oggi sfide 
ambientali e socioeconomiche dominano un clima ca-
ratterizzato da una crescente polarizzazione fra classi e 
partiti politici. Gli artisti riuniti qui offriranno speran-
za, sollievo e capacità di articolare narrative alternative 
adatte a possibili mondi futuri».

A THE ARMORY SHOW PREVALGONO LE PERSONALI O I DIALOGHI:  
MOSTRE CHE VEICOLANO VALORI STORICI E NON SOLO COMMERCIALI
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