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IL PROGETTO
Autorevolezza, senso critico e attenzione agli
eventi che animano il panorama espositivo
odierno. Sono queste le linee guida di Grandi
Mostre, l’inserto di Artribune Magazine coordinato da Arianna Testino.
Uno spazio dove approfondire i temi delle
“grandi mostre” allestite sul territorio nazionale e oltreconfine, mettendone in luce le dinamiche e i meccanismi.
Grandi Mostre intende dare voce ai principali attori del panorama creativo ‒ dagli artisti ai
curatori ai responsabili di musei e istituzioni,
senza dimenticare chi lavora “dietro le quinte”,
restituendo uno sguardo a tutto campo sull’universo dei “grandi eventi”.
Non mancano le opinioni di importanti personalità della critica italiana e internazionale,
dettagliati reportage dall’estero e dal mondo
della fotografia, itinerari regionali all’insegna
dell’arte e dell’enogastronomia, consigli sulle
ultime uscite editoriali e rubriche intitolate
ai musei da scoprire e al mercato delle aste. Il
tutto veicolato da un linguaggio chiaro e da una
grafica accattivante, adatti sia al lettore specializzato sia a un pubblico di appassionati.
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Nelle sale dei Musei Civici di Venezia va in scena la
creatività attuale, con l’edizione 2019 di MUVE Contemporaneo. Ammirare la collezione Fortuny, padre
e figlio, riunita nel loro palazzo è un’occasione unica.
Si chiama I Fortuny. Una storia di famiglia l’esposizione che ha rimesso insieme nella storica dimora-atelier quanto oggi distribuito in tanti musei internazionali. Gli abiti Delphos con il marchio di famiglia e
l’antico vaso del Salar che per la prima volta è uscito
dall’Ermitage, gli splendidi dipinti del padre e i ritratti della madre. Nello stesso palazzo, esempio unico
di gotico veneziano, sono esposti i grandi dipinti minimalisti della retrospettiva di Yun Hyong-keun, fra
l’astrazione lirica internazionale di fine Novecento e
la tradizione coreana.
La prima grande retrospettiva italiana per Arshile Gorky, esule armeno negli Usa e figura di primo
piano dell’Espressionismo astratto statunitense,
è allestita con ottanta opere, dagli esordi alla fine
della sua vita, nelle sale della Galleria Internazionale
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. Dove al piano superiore Barry X Ball conduce i suoi studi su Medardo
Rosso trasformando le cere in pietre dure, e in giardino svetta il Meteorite Narvalo dell’artista iraniano
Bizhan Bassiri.
In tre altri musei, tre giovani nomi: Brigitte Niedermaier, fotografa di moda per le più famose maison,
che con sguardo irriverente e femminista trasforma
le sale di Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del
Tessuto, del Costume e del Profumo; Flavio Favelli,
che con mano concettuale concilia il pop con il Settecento veneziano del Museo di Ca’ Rezzonico; Chiara
Dynys, che porta i sorrisi dei bambini intrappolati nel
campo di Sabra e Chatila nei suoi tabernacoli dorati
sulle pareti del Museo Correr.
E ancora, a Murano, Tapio Wirkkala, genio internazionale del design finlandese che Gio Ponti fece incontrare con la fornace di Venini, ospite del Museo
del Vetro grazie a una ricca retrospettiva con oltre
un centinaio di pezzi, vetri soprattutto ma non solo.
Sempre al Museo del Vetro, al piano superiore, Matthias Schaller con i suoi specchi fotografici riflette
sulla città. Ultima mostra inaugurata, Mare blu a
Forte Marghera, nella terraferma veneziana, con la
video onda di Bill Viola che irrompe in laguna, le fontane-sculture di Massimo Bartolini e i frammenti cinematografici selezionati da Gian Piero Brunetta che
fluiscono sugli schermi.
Con dodici esposizioni in sette diverse sedi, la quarta edizione di MUVE Contemporaneo si conferma un
appuntamento ricco e unico per gli amanti dell’arte
e dei musei.
Marco Enrico Giacomelli
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Bill Viola, The Raft,
May 2004, video/sound
installation © 2019 Bill
Viola. Photo: © 2019 Kira
Perov, Bill Viola Studio

IL MUSEO NASCOSTO

L’arte topiaria è la longeva arte di potare alberi e arbusti a scopo ornamentale. Nasce all’epoca dell’Antica Roma, nella progettazione di ville e palazzi.
Raggiunge la massima espansione nei giardini italiani del Rinascimento, adornati con forme artistiche
date alle piante. Affinché la topiaria sia bella tutto
l’anno, è fondamentale scegliere la giusta pianta, dal
fogliame denso e persistente, rustica e forte per tollerare bene le tante potature, come il bosso (Buxus),
l’agrifoglio (Ilex), l’alloro (Laurus), il ginepro (Juniperus), il ligustro (Ligustrum), il tasso (Taxus), l’edera
(Hedera).
Tra i maggiori esempi di giardini topiati, Les Jardins
d’Étretat si affacciano sulle spettacolari scogliere
in alabastro della Normandia, le famose Falesie di
Étretat, amate e dipinte da Claude Monet in oltre
cinquanta tele. Progettati dal paesaggista Alexandre
Grivko, con il suo studio di architettura Il Nature (con
sedi a Londra, Parigi e Mosca), Les Jardins d’Étretat
uniscono natura, arte e interventi di landscape design, nella ricerca dell’armonia.
Il progetto di recupero di un’area verde in abbandono
è iniziato nel 2015. Ispirato alla scuola belga dei noti
paesaggisti Jacques Wirtz e Daniel Ost, dedicato
all’amore per la botanica e ai cinque sensi, il giardino
è oggi giunto a pieno compimento. Oltre 15mila diverse specie di piante e circa 100mila arbusti di “ars
topiaria” modellano forme vegetali ispirate al luogo,
come le onde del Canale della Manica, le spirali del
mare, gli archi delle falesie.
Tale scenografia naturale è costellata di opere contemporanee. Tra queste Until The Word Is Gone
dell’artista russo Sergey Katran (esposta durante
la Biennale d’Arte di Venezia del 2017), una serie di
sculture in terracotta modellate come la parola ‘arte’
pronunciata in 125 lingue. In mezzo ai cespugli di
bosso potati come ostriche (a ricordare l’antica tradizione del villaggio di pescatori) emergono Drops of
rain, espressivi volti in resina e alluminio dell’artista
Samuel Salcedo. L’opera A table and two benches
di Thomas Rösler offre una vista mozzafiato sulle
bianche scogliere e i prati a strapiombo.
Oltre alla galleria di sculture contemporanee immerse tra i cespugli topiati, nell'arco dell’anno si svolgono eventi e performance open air, particolarmente
suggestivi nel periodo estivo. Nonostante il clima
spesso poco clemente, Les Jardins d’Étretat possiedono una caratteristica botanica unica: durante
tutte le stagioni mantengono intatto il loro fascino
e rimangono sempreverdi.
Claudia Zanfi

LES JARDINS
D’ÉTRETAT
SCULTURE
VEGETALI

lesjardinsdetretat.fr

Les Jardines d’Étretat,
le sculture di Samuel
Salcedo, photo Claudia
Zanfi

C’è un angolo di Napoli in Salento, tra sculture da
camera e dipinti sorprendenti, esposti nelle preziose sale affrescate di un palazzotto. È una collezione
speciale, quella di Enrico Giannelli a Parabita, paese con un castello ancora da valorizzare e un centro
storico da riscoprire, non ancora entrato nel circuito
modaiolo e turistico di un terra sempre più attrattiva
ma densa di paradossi. Palazzo Ferrari è tra questi:
spazioso, etimologicamente bello, ma (maledettamente) chiuso (quasi sempre) al pubblico. Custodisce oltre cinquanta opere nelle sale del primo piano,
restaurate di recente, ma non ancora valorizzate
adeguatamente. Vincenzo Caprile, Achille D’Orsi,
Francesco Mancini e molti altri sono i protagonisti
di questa raccolta speciale, messa insieme da un artista nato nel 1854 in un paese vicino, Alezio, e cresciuto culturalmente a Napoli, a stretto contatto con
il clima culturale della città, soprattutto per quel che
riguarda la riflessione sulla pittura di paesaggio.
È Enrico Giannelli il padre nobile di questa collezione.
Pittore, un po’ tradizionalista, ma soprattutto autore
di un fondamentale testo sugli artisti dell’Ottocento
a Napoli, ancora oggi punto di riferimento nella bibliografia più studiata sull’argomento (a tal proposito, nella biblioteca del piano terra si conservano i
libri appartenuti al pittore-studioso, vere rarità per
bibliomani): Giannelli è personalità complessa, capace di instaurare rapporti significativi, come ricorda
Aldo D’Antico, studioso locale, custode onorario di
questo luogo.
A vent’anni Giannelli si iscrive all’Istituto di Belle
Arti di Napoli, dove studia paesaggio sotto la guida
di Gabriele Smargiassi, maestro della Scuola di Posillipo; dieci anni dopo diventa segretario della Società
Promotrice Salvator Rosa, confrontandosi così con
numerosi artisti di transito in città fino al 1910, anno
in cui termina il suo incarico. È chiaro che questa
esperienza gli consente di rapportarsi e dialogare con
i protagonisti della scena partenopea del suo tempo,
tanto da raccogliere un significativo numero di opere,
poi donate a Parabita.
Ha una posa fiera, Giannelli, nel ritratto che gli ha
dedicato Vincenzo Caprile, posizionato all’ingresso
del percorso museale. Non mancano le presenze pugliesi di respiro: Giuseppe Casciaro, anzitutto. Ma ciò
che rimane maggiormente impressa nella memoria
è la sezione dedicata alla scultura: Achille D’Orsi e
– soprattutto – Vincenzo Gemito, con dei bronzetti
iconici, che meriterebbero però un allestimento più
appropriato. Così come si dovrebbe immediatamente smantellare la sezione secondaria del museo, con
una sfilza di pareti piene zeppe di tele e tavole di pittori spesso dilettanti. Il Comune possiede una collezione di migliaia di manifesti donati dall’artista Rocco Coronese diversi decenni fa: forse questo palazzo
potrà essere il luogo giusto in cui esporli e finalmente
valorizzarli!
Lorenzo Madaro
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Alla Post-War and Contemporary Art Evening Sale di
Christie’s New York lo scorso 15 maggio, le cronache
dell’art market(-ing) sono state monopolizzate dal
Rabbit da record di Jeff Koons (91.1 milioni di dollari),
con il più chiacchierato degli artisti blue-chip tornato
a essere il più costoso artista vivente. La vendita di
Rabbit è arrivata però dopo un altro record mondiale, di poco inferiore per prezzo, ma forse più utile a
illustrare alcuni scenari del mercato dell’arte. Circa
dieci lotti prima, infatti, Buffalo II (1964) di Robert
Rauschenberg è stato aggiudicato a un bidder telefonico, dopo un’accesa competizione di almeno dieci
minuti e i rilanci di una mezza dozzina di offerenti,
per 88.8 milioni di dollari, da una base iniziale di 40
milioni di dollari e ben oltre ogni precedente performance in asta dell’artista.
L’opera, esposta alla storica Biennale di Venezia del
1964 che sancì il trionfo della Pop Art, lo spostamento
oltreoceano del baricentro dell’arte e la consacrazione
di Rauschenberg come primo artista americano insignito del Gran Premio alla Pittura, è arrivata in asta da
un consignor prestigioso, la Robert B. and Beatrice C.
Mayer Family Collection. Iconica sintesi di Espressionismo astratto e Pop Art e time capsule visiva dell’intera
storia americana, Buffalo II era stata infatti tempestivamente acquisita dai Mayers da Leo Castelli già nel
1965 ed è restata in collezione per oltre cinquant’anni, diventando una delle ultime tele serigrafate di tale
qualità e scala ancora in mani private e non già musealizzata in collezioni istituzionali.
L’enorme risonanza della vittoria in Laguna del 1964 e
la fama raggiunta dall’artista hanno infatti ben presto
spalancato le porte dei musei e delle collezioni private
alla maggior parte delle sue opere seminali e più celebrate, soprattutto ai combine painting e ai silkscreen
painting come Buffalo II, determinando un’offerta
piuttosto limitata nel mercato di Rauschenberg. Se,
oltre alla scarsa disponibilità di opere datate entro la
metà degli Anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, si aggiunge un certo scetticismo per le sue produzioni più
tarde, come i cicli degli Anni Ottanta e Novanta (oggetto di recente valorizzazione in grandi mostre istituzionali dalla Tate al MoMA, con lo sforzo congiunto della
Rauschenberg Foundation e dei dealer globali, Ropac,
Pace, Luisa Strina), ecco che si chiariscono le ragioni
per cui l’artista americano è stato a lungo lontano dalle
cifre rutilanti di Koons o Warhol, Rothko o Twombly.
Con 46 opere oltre il milione di dollari in asta, solo 6 oltre i 10 milioni di dollari e mai nessuna, prima d’ora, oltre i 20 milioni (fonte: artnet), il miglior risultato all’incanto per l’artista era stato, nel 2015, l’aggiudicazione
di Johanson’s Painting, un piccolo combine del 1961 dalla collezione Sonnabend, venduto a 18 milioni di dollari.
Un tale scenario spiega come “musei, mercato dell’arte
e fama lavorino in tandem e talvolta in opposizione a
dar forma alle eredità e ai valori economici degli artisti”
(Eileen Kinsella).
Cristina Masturzo
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L’opera di Robert
Rauschenberg, Buffalo
II, alla Post-War and
Contemporary Art Evening
Sale di Christie’s New York.
Courtesy Christie’s Images
Ltd. 2019
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SOCIAL MEDIA
Grandi Mostre è presente su Facebook con una community
attenta e vivace.
Il profilo è costantemente aggiornato e raccoglie un bacino di
utenza di 62.000 fan in continua crescita
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SERVIZI SU CARTA

SEGNALA GRANDI MOSTRE
Testo di presentazione (1500 battute).
Scheda tecnica dell’evento (sede espositiva, date, indirizzo, mail etc.)
e un'immagine jpg di 600x470px e indirizzo del sito del Cliente.
Impaginazione del servizio ad opera di Artribune.
Sarà inviata al Cliente anteprima del servizio per conferma.

245 x 350 mm

Il materiale deve essere inviato a adv@artribune.com almeno 4
giorni prima la data di emissione che sarà concordata con il Cliente.
€ 600 iva esclusa / a invio

Pagina lato cover inserto Grandi Mostre € 1.800
245 x 350 mm + 5 mm di abbondanza

FOCUS GRANDI MOSTRE
215 x 155 mm

Incluso tra le offerte pubblicitarie dell’inserto Grandi Mostre, il focus
propone ai lettori un colpo d’occhio su istituzioni e musei, descrivendone
la storia, gli intenti, i protagonisti e l’attività. Grazie a interviste, box
tematici, grafiche ideate ad hoc e apparati fotografici, il focus dà voce alle
sedi espositive, stimolando l’interesse del pubblico nei confronti della
loro programmazione e dei loro obiettivi.

238 x 336 mm
215 x 155 mm

pagina € 1.600
in gabbia 238 x 336 mm

Su preventivo

mezza pagina € 900
in gabbia 215 x 155 mm

Le dimensioni indicate sono in millimetri, base x altezza
I prezzi sono IVA esclusa.
Specifiche grafiche: file in .jpg, .tif o .pdf, spazio colore cmyk con risoluzione
300 dpi. Eventuale realizzazione grafica da parte del nostro staff ha un costo
pari a € 100,00
Il materiale grafico dovrà essere inviato a adv@artribune.com massimo
5 giorni prima la data di uscita:
17 gennaio | 10 marzo | 4 maggio | 6 luglio | 15 settembre | 26 ottobre
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CALENDARIO DELLE USCITE ARTRIBUNE/GRANDI MOSTRE
(#53) #20 | in uscita il 17 gennaio con diffusione fino al 29 febbraio e distribuzione extra:
Bologna per Artefiera (23-26 gennaio) | Bergamo per BAF (da definire) | Milano per Affordable Art Fair (6-9 febbraio)
Deadline per invio materiale grafico 10 gennaio
(#54) #21 | in uscita il 10 marzo con diffusione fino al 30 aprile e distribuzione extra:
Milano Mia Fair (18-22 marzo) e miart (16-19 aprile)
Deadline per invio materiale grafico 28 febbraio
(#55) #22 | in uscita il 4 maggio con diffusione fino al 30 giugno e distribuzione extra:
Venezia per la Biennale di Architettura (23 maggio - 28 novembre) durante la giornata inaugurale presso i Giardini e/o Arsenale.
Basilea per ArtBasel (18-21 giugno) | Marsiglia Manifesta (7 giugno - 1 novembre)
Deadline per invio materiale grafico 27 aprile
(#56) #23 | in uscita il 6 luglio con diffusione fino al 14 settembre e distribuzione extra:
Marsiglia Manifesta (7 giugno - 1 novembre) | Festival e manifestazioni estive (da concordare)
Deadline per invio materiale grafico 29 giugno
(#57) #24 | in uscita il 15 settembre con diffusione fino al 26 ottobre e distribuzione extra:
Verona per ArtVerona (ottobre) | Napoli per Artecinema (ottobre) | Ferrara per il Salone del Restauro | Marsiglia Manifesta (7 giugno - 1 novembre)
Deadline per invio materiale grafico 10 settembre
(#58) #25 | in uscita il 26 ottobre con diffusione fino al 7 gennaio 2021 e distribuzione extra:
Torino per Artissima, The Others, FlashBack, Club to Club (novembre) e sedi varie in città (novembre) | Padova per Arte Padova (novembre)
Deadline per invio materiale grafico 20 ottobre
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