
 

Di Gino Colla       p. 2

Recentemente si è svolto un convegno con il titolo sopraindicato presso Confindustria Udine. È intervenuto 

il dott. Pessina, soprintendente dell’area di Firenze, e dott.ssa Perla Gianni, curatrice della Cappella dei Magi 

nel Palazzo Medici Riccardi di Firenze.  

 Di Marina Isaia     p. 4 

L'effetto morte nel mondo dell'arte è solo una leggenda o effettivamente ci sono riscontri? Uno dei miti più 

diffusi in questo ambito ed in quello del collezionismo è che dopo la morte di un artista i prezzi delle sue 

opere sono destinati a salire. 

 

Di Gianna Ganis      p. 6 
 

“L’era digitale ci travolgerà, come è accaduto con la rivoluzione industriale. Il ruolo degli artisti sarà sempre 

più importante. La nostra visione dovrà comunicare conoscenza e compassione. Se no, andremo incontro a 

una rivoluzione vuota.”   

 

Di Chiara Filipponi     p. 9

Questo mese è stata senza dubbio Milano la città protagonista di eventi artistici rilevanti, a livello nazionale 

ed internazionale.   

Di Chiara Filipponi        p. 12

Venerdì 7 aprile alle ore 18.00 presso il Caffè dei Libri di via Poscolle, 65, la seconda conversazione sull’arte 

a cura di Eva Comuzzi, storica dell'arte contemporanea e curatrice.

“Così continuiamo 

a remare, barche 

contro corrente, 

risospinti senza 

posa nel 

passato”.  

 

Francis Scott 

Fitzgerald 

 

Jackson Pollock 
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Di Gino Colla 

 

Recentemente si è svolto un convegno con il titolo sopraindicato presso Confindustria Udine.  

È intervenuto il dott. Pessina, soprintendente dell’area di Firenze, e dott.ssa Perla Gianni, curatrice 

della Cappella dei Magi nel Palazzo Medici Riccardi di Firenze.  

 

 

Numerosi sono gli interventi per ampliare la gamma di fruizione virtuale dei musei e dei siti 

archeologici. In quest’ultimo caso si presta molto la spiegazione della realtà ai tempi dei Romani o 

di altri popoli antichi. Un tentativo in tal senso sarà fatto anche a Cividale, al tempietto Longobardo. 

Ma i tecnici sono scettici sulla verità dei fatti riportati, spesso modificata per rendere più attraente 

la visita. Anche certi programmi televisivi, 

nell’uso di queste spiegazioni, tendono a 

cercare misteri anche dove non ci sono, e 

quindi modificano la realtà della storia.  

La curatrice invece poneva l’attenzione sulle 

scoperte nel campo delle neuroscienze. I 

neuroni specchio fanno sì che un quadro di 

Fontana sia più godibile dal vero che nelle 

copie perché i nostri neuroni di visitatori si 

immedesimano nella capacità di squarciare la 
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tela, o come nei quadri di Pollock, nell’atto di sgocciolare sulla tela i colori e le essenze. 

Un altro elemento importante è il tempo dedicato alla visita. Diverso è osservare un quadro con 

attenzione e da vicino o dando un’occhiata di corsa per qualche secondo. Inoltre l’abitudine e la 

stanchezza nel guardare, porta a sottovalutare effetti sonori e olfattivi. Secondo Caldura anche 

alcuni quadri emettono dei suoni, impercettibili ma fondamentali nella esperienza estetica. 

Per questi motivi, chi visita la Cappella dei Magi a Firenze, sublime enorme affresco di Benozzo 

Gozzoli, può usare delle cuffie e la visita dura due giorni. Il primo per un ambientamento con 

musica e inquadramento storico, la seconda con esame più attento dell’opera (rigorosamente da 

sinistra a destra).  

 

L’aumento del numero di visitatori nei musei italiani, e la ricerca di avvicinare visitatori tra i 15 e i 

35 anni d’età, comporta come ineludibile affrontare questo tema. Così come numerose esperienze 

ci sono per i non vedenti, coloro che hanno problemi visivi o altro. Altrettanto necessario è 

sviluppare la diffusione digitale degli eventi, tenendo conto che l’unico museo su Instagram in 

Italia è il Guggenheim di Venezia, e solo la metà dei musei italiani sono presenti su Facebook o 

Twitter. 

Mancano i fondi, ma viste le crescenti entrate specie nelle grandi città d’arte, non è escluso che in 

Italia in futuro ci saranno consistenti passi in avanti. Nelle università ci sono Osservatori di grande 

livello sul digitale nell’arte (basti pensare all’Osservatorio del Politecnico di Milano) che opera da 

circa un anno e mezzo con risultati importanti nell’analisi e nelle sinergie in questo settore.   
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Di Marina Isaia 

 

L'effetto morte nel mondo 

dell'arte è solo una leggenda o 

effettivamente ci sono riscontri? 

Uno dei miti più diffusi in questo 

ambito ed in quello del 

collezionismo è che dopo la morte 

di un artista i prezzi delle sue opere 

sono destinati a salire. 

Piuttosto lugubre, vero? Ma tant'è …  

Alcuni ricercatori universitari, spinti 

da curiosità, hanno indagato 

proprio su questa tematica. 

Nella maggioranza dei casi le casistiche esaminate erano talmente particolari da non consentire 

generalizzazioni, ma studi recenti, condotti dal Dipartimento di Economia dell'Università di 

Costanza in Germania, hanno dato risultati interessanti. 

Il lavoro svolto si è basato sull'analisi di ben 463.308 transazioni d'arte, tenendo in considerazione 

anche fattori, prima mai analizzati, quali la qualità riconosciuta dai collezionisti contemporanei 

all'opera dei vari artisti e la loro reputazione al momento della morte. Ma non solo anche, le 

caratteristiche delle opere (supporto, genere, dimensioni, firma, mercato di vendita), la presenza 

annuale in asta se si tratta di artisti importanti oppure “normali” ed il fattore “liquidità” cioè le opere 

disponibili sul mercato. 

Insomma si sono considerati più aspetti possibili e pertanto tutti 

gli elementi che concorrono alla formazione dei prezzi di 

un'opera d'arte per valutare l'effetto che ha su di loro il passaggio 

a miglior vita dell'autore. 

I risultati sono sorprendenti!  

L'effetto morte è un fenomeno che esiste ed è statisticamente 

rilevante, anche se non sempre ha il risultato atteso. Nel senso 

che una variabile molto importante è l'età in cui avviene il 

decesso. Si è dimostrato che l'età genera un effetto 

morte negativo sui prezzi quando un artista scompare giovane 

e positivo man mano che l'età al momento del decesso diventa 

Vincent Van Gogh. Morto a 37 anni suicida dopo una vita di stenti, è divenuto 

uno dei più grandi maestri della storia dell’arte solo dopo la sua morte. 

Johannes Vermeer. È oggi riconosciuto 

come uno dei maestri della pittura 

olandese ma non fu mai ricco e sua moglie 

attribuì la sua prematura scomparsa allo 

stress finanziario.  
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più alta. L'influsso del fattore poi scompare completamente quando la morte sopraggiunge tra i 63 

ed i 75 anni. 

La spiegazione è che gli artisti all'inizio della carriera non possono contare sul fattore reputazione 

ma i collezionisti che apprezzano il loro lavoro possono essere disposti a pagare cifre considerevoli 

aspettandosi che questo artista ottenga una reputazione che giustifichi il prezzo pagato per le sue 

prime opere. Ma se poi l'artista muore prematuramente senza che la sua carriera sia sufficiente a 

garantirgli la reputazione attesa, i prezzi crollano. Se invece un artista muore dopo i 75 anni il 

fattore reputazione è superato dal fattore rarità e l'effetto morte è positivo. 

Altro elemento importante è indubbiamente la qualità dell'artista deceduto, nel senso che l'effetto 

morte è molto più pronunciato per i “grandi maestri” piuttosto che per quelli semplicemente “bravi” 

o per quegli artisti di livello ancora inferiore. 

In linea generale, la domanda relativa alle opere di un artista cresce molto velocemente il primo 

anno dopo il suo decesso, per rimanere stabile i successivi 4 o 5 anni, per poi iniziare a calare. 

Ma l'elemento che veramente determina lo svilupparsi del mercato delle opere di un artista anche 

dopo la sua dipartita è la visibilità. 

In quest'ottica molto importante dunque è il ruolo che assumono gli archivi d'artista, di cui ci 

occuperemo prossimamente, ancora non molto diffusi nel nostro paese: sono enti culturali 

dinamici, impegnati costantemente nell'aggiornamento e nell'organizzazione e conservazione delle 

tracce della vita e della personalità di un artista promuovendone la conoscenza della figura e 

dell'opera.  

Vivian Maier. Il suo lavoro è stato scoperto per caso dal giovane John 

Maloof che ha trovato centinaia di negativi e rullini mai sviluppati in una 

cassa acquistata all’asta. 
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Di Gianna Ganis 

 

“L’era digitale ci travolgerà, come è accaduto con la rivoluzione industriale. Il ruolo degli artisti 

sarà sempre più importante. La nostra visione dovrà comunicare conoscenza e compassione. Se 

no andremo incontro a una rivoluzione vuota.”  Bill Viola  

Dal 10 marzo al 23 luglio 2017 la 

Fondazione Palazzo Strozzi presenta al 

pubblico Bill Viola con Rinascimento 

elettronico, una grande mostra che celebra 

il maestro indiscusso della videoarte 

contemporanea, un’ampia monografica con 

opere dagli anni '70 a oggi e confronti (riusciti) 

con i maestri del passato: Pontormo, Masolino 

da Panicale, Paolo Uccello e Lucas Cranach. Nel 

percorso espositivo viene ripercorsa – 

attraverso straordinarie esperienze di 

immersione tra spazio, immagine e suono – la 

visione di questo artista, dalle prime 

sperimentazioni degli anni settanta fino alle 

grandi installazioni successive al 2000. 

Nella cornice rinascimentale di Palazzo Strozzi negli spazi del Piano Nobile e della Strozzina, a 

Firenze, dopo Ai Wei Wei arriva un altro artistar, ma di specie diversa, con il quale viene a crearsi 

uno straordinario dialogo tra antico e contemporaneo attraverso un inedito confronto diretto delle 

opere di Viola con quei capolavori di grandi maestri del passato che sono stati per lui fonte di 

ispirazione e ne hanno segnato l’evoluzione del linguaggio. Esplorando spiritualità, esperienza e 

percezione, l’artista indaga 

sostanzialmente l’umanità: 

persone, corpi, volti sono i 

protagonisti delle sue 

opere, caratterizzate da uno 

stile poetico e fortemente 

simbolico in cui l’uomo è 

chiamato a interagire con 

forze ed energie della 

natura come l’acqua e il 

fuoco, la luce e il buio, il 

ciclo della vita e quello della 

rinascita. 
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Per definire l’utilizzo delle immagini in movimento il video artista, così si esprime: 

“La mia arte non è realmente cinema, non è 

pittura, non è realismo, sebbene si avverta 

spesso come qualche cosa di realista, e non è 

una creazione, poiché tutte le immagini derivano 

dalla vita reale. Penso si tratti piuttosto di 

un’espansione dei livelli di realtà” 

Viola da oltre 30 anni crea infatti video 

installazioni architettoniche: ambienti totali che 

avvolgono la visione nell’immagine e nel suono 

impiegando le tecnologie più 

avanzate. Reinterpretando anche capolavori 

presi in prestito dalla storia dell’arte, le sue 

opere sono meditazioni sull’essere umano, sulla 

barriera illusoria che separa la nascita dalla 

morte. 

Nato a New York nel 1951, figlio di un italiano 

originario di Pavia, laureatosi in Visual e 

Performing Arts al College of Visual and 

Performing Arts della Syracuse University, venne 

sull'Arno nel '74 come «tecnico» della galleria 

art/tapes/22 uno dei primi studi europei di 

videoarte, per trasformarsi poi in «pittore elettronico». Sperimentò la città per un anno: trovandosi 

per la prima volta davanti a Pontormo si domandò «che cos'avesse fumato per dipingere quei rosa 

e quegli azzurri incredibili». Dal suo studio di Long Beach ha in seguito sperimentato le tecniche 

del mezzo. Il seme del Rinascimento matura dopo, complici i fatti della vita, gli studi e il caso: 

riscopre infatti la Visitazione del Pontormo da un catalogo in una libreria in California. 

È una rivelazione, e la vediamo messa in scena proprio a Palazzo Strozzi in un suggestivo percorso 

che si apre con il video The Crossing, in cui un uomo è investito, mentre cammina, prima dal fuoco 

e poi dall'acqua. Una catarsi di 11 minuti una sorta di spettacolo teatrale barocco, preambolo di 

un'esposizione che ha uno dei momenti più riusciti nel confronto diretto tra la Visitazione di 

Pontormo e The Greeting, già presentato alla Biennale di Venezia del '95, dove l'incontro fra le tre 

donne del dipinto rinascimentale è dilatato, rallentando i fotogrammi, a dieci minuti. E poi ancora 

il Cristo in pietà di Masolino da Panicale in dialogo con il video Emergence, Catherine's room, un 

omaggio a Caterina da Siena, accostata al dipinto tardogotico di Andrea di Bartolo. Si procede, in 

un percorso tra ombre e suoni, verso The Deluge, complessa video-installazione in cui 

un'architettura classica è invasa dall'acqua: sopra il video, l'affresco del Diluvio Universale di Paolo 

Uccello. Nella sala accanto, Inverted Birth, in cui un uomo pare scaturire da un flusso di sangue, 

acqua e latte. 
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Dopo la tappa nella Strozzina che presenta le prime e poco note opere fiorentine degli anni '70 su 

video spessi come i televisori dell'epoca, questo Electro-Rinascimento si chiude con l'immagine di 

un uomo e di una donna anziani, nudi, che osservano il proprio corpo con una pila: ripresi al 

rallentatore, «cercano l'immortalità», novelli Adamo ed Eva (a fianco a quelli, con foglia di fico, di 

Cranach). «Gli attori dei video? Non recitano un copione, sono loro stessi», spiega Kira Perov 

compagna dell’artista e co-curator della mostra.  

Per concludere si può dunque affermare, che in questa mostra le opere di Viola non si debbano 

interpretare come videoriproduzioni dei dipinti del Quattrocento, sarebbe banale. Egli evoca 

piuttosto la potenza dell'arte antica: nei suoi video l'individuo è vivisezionato, grazie ai frame al 

rallentatore, in tutte le sue emozioni. Maestro del tempo, Bill Viola lo fissa, lo dilata e ti costringe 

a rimanere a contemplare i suoi lavori per lunghissimi minuti.  

Di fronte alle sue opere, egli dichiara e invita: «La mia è un'arte interiore: aiuta le persone a 

guardarsi dentro. Prenditi il tempo che ti serve”  

 

Palazzo Strozzi –FIRENZE 

10 marzo- 23 luglio 2017 

Tutti i giorni inclusi i festivi 10.00-20.00 

Giovedì 10.00-23.00 

Tel +39 055 2645155 

info@palazzostrozzi.org 

 

 

 

mailto:info@palazzostrozzi.org
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Di Chiara Filipponi 

 

Questo mese è stata senza dubbio Milano la città 

protagonista di eventi artistici rilevanti, a livello 

nazionale ed internazionale. È infatti trascorsa da 

poco la Art week, un’intera settimana dedicata 

all’arte che ha visto tutto il panorama 

contemporaneo milanese coinvolto in una serie di 

appuntamenti presso musei, istituzioni, fondazioni 

private, centri commerciali e addirittura aeroporti. 

Mostre, incontri con gli autori, conversazioni 

sull’arte e performance hanno colorato per 7 giorni 

Milano e alcuni perdurano ancora adesso. Vediamo 

cosa è successo in queste prime giornate di aprile.  

Si parte con il progetto di Paola Pivi, a cura di Cloe Piccoli, dal titolo “I am tired of eating fish” in 

mostra nelle vetrine de La Rinascente fino al 9 aprile. Una serie di orsi colorati ha letteralmente 

invaso il department store vicino al Duomo, che ha visto turisti, clienti e curiosi fotografarsi davanti 

alle iconiche vetrine per immortalarsi con i loro divertenti personaggi. La Pivi vive ormai in Alaska 

da anni e per lei l’orso polare è un animale comune. Proporlo a Milano è stata invece decisamente 

una novità, ma La Rinascente, che da anni pone molta attenzione al mondo della cultura, non è 

certo nuova a progetti artistici innovativi. Dal 1920 il department store milanese si è dedicato 

all’arte richiamando negli anni 

’50 art director come Bruno 

Munari, dando vita nel 1954 al 

famoso concorso Compasso 

d’Oro, insieme a Giò Ponti, o 

ancora producendo negli stessi 

anni allestimenti per la 

Triennale. Di recente poi è nato 

il progetto per le vetrine, 

affidate ad artisti come Olafur 

Eliasson, Martino Gamper e nel 

2016 John Armleder, sempre 

sotto la curatela di Cloe Piccoli.  

Passiamo poi a MIART, la fiera di arte contemporanea ormai appuntamento fisso per appassionati 

e addetti ai lavori, conclusasi il 2 aprile. Moltissime le gallerie partecipanti, da New York, a Rio de 
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Janeiro, da Roma a Londra, da Venezia a Zurigo, da Parigi a Madrid e tante altre ancora le città del 

mondo coinvolte. Particolarmente interessanti quest’anno i MIARTALKS, conversazioni incentrate 

sul presente e il futuro delle biennali e le sfide delle grandi mostre periodiche nel mondo. Più di 

40 artisti, curatori e direttori di musei hanno animato le tre giornate dedicate ai dibattiti su queste 

materie, spaziando tra arte, architettura, design e arti performative. Fondamentale il supporto della 

Between Art Film, casa di produzione fondata da Beatrice Bulgari per supportare la produzione di 

film d’artista e video sperimentali.  

 

 

Ancora in corso il Salone del mobile, con le sue mostre e gli eventi dedicati agli ultimi nati del 

design italiano e non solo. Un palcoscenico che da sempre coniuga business e cultura, facendo la 

storia del design e dell’arredo di ieri, oggi e domani. I prodotti sono di altissima qualità, ripartiti 

stilisticamente tra Classico, Design e xLUx, settore di lusso senza tempo lanciato durante la scorsa 

edizione del Salone. Fondamentale poi il 

connubio tra qualità e tecnologia, 

entrambe caratteristiche essenziali per 

determinare l’alto livello di un prodotto. 

Circa 2000 gli espositori contenuti in una 

superficie superiore ai 200.000 metri 

quadrati dove si stima che oltre 300.000 

visitatori potranno apprezzare migliaia di 

oggetti e soluzioni per il design e 

l’arredamento davvero all’avanguardia.   
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Rimanendo invece su grandi classici, segnaliamo le mostre in 

corso a Palazzo Reale su Manet, visitabile fino al 2 luglio di 

quest’anno dal titolo “Manet e la Parigi moderna”, e su Keith 

Haring, “About Art”, fino al 18 giugno 2017. La prima presenta 

un centinaio di opere, tra cui 55 dipinti – di cui 17 capolavori di 

Manet e 40 altre splendide opere di grandi maestri coevi, tra cui 

Boldini, Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe 

Morisot, Renoir, Signac, Tissot provenienti dalla prestigiosa 

collezione del Musée d’Orsay di Parigi. L’esposizione intende 

celebrare il ruolo centrale di Manet nella pittura moderna, che, 

in poco più di due decenni di intensa attività, ha prodotto 430 

dipinti, attraverso i vari generi cui l’artista si dedicò: il ritratto, la 

natura morta, il paesaggio, le donne, Parigi, sua città 

amatissima, rivoluzionata a metà ‘800 dal nuovo assetto 

urbanistico attuato dal barone Haussmann e caratterizzata da un 

nuovo modo di vivere nelle strade, nelle stazioni, nelle 

Esposizioni universali.  

L’esposizione “Keith Haring. About Art”, presenta 110 opere, molte di dimensioni monumentali, 

alcune delle quali inedite o mai esposte in Italia, cercando di spiegare quali siano state le fonti 

artistiche di tali capolavori. Le opere dell’artista americano si affiancano a quelle di autori di epoche 

diverse, a cui Haring si è ispirato e che ha reinterpretato con il suo stile unico e inconfondibile, in 

una sintesi narrativa di archetipi della tradizione classica, di arte tribale ed etnografica, di 

immaginario gotico o di cartoonism, di linguaggi del suo secolo e di escursioni nel futuro con 

l’impiego del computer in alcune sue ultime sperimentazioni. Tra queste, s’incontrano quelle 

realizzate da Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Paul Klee per il Novecento, ma anche i calchi della 

Colonna Traiana, le maschere delle culture del Pacifico, i dipinti del Rinascimento italiano e altre. 

Keith Haring è stato uno dei più importanti autori della seconda metà del Novecento, il cui grande 

merito fu di ricomporre i linguaggi dell’arte in un unico personale immaginario simbolico, che 

fosse al tempo stesso universale, per riscoprire l’arte come testimonianza di una verità interiore 

che pone al suo centro l’uomo e la sua condizione sociale e individuale. 



12 
 

Di Chiara Filipponi 

Questo mese On Art segnala:  

Venerdì 7 aprile alle ore 18.00 presso il Caffè dei Libri di via Poscolle, 65, la seconda conversazione 

sull’arte a cura di Eva Comuzzi, storica dell'arte contemporanea e curatrice. L’incontro, dal titolo 

“Fra innocenza e delirio: Mario Schifano e la Scuola 

di Piazza del Popolo”, approfondirà la personalità 

di questo artista inquieto e visionario, 

perfettamente inserito nel panorama culturale 

internazionale degli anni sessanta, che 

rappresentò un punto fondamentale della Pop Art 

italiana ed europea. Fu fra i maggiori 

rappresentanti della Scuola di Piazza del Popolo, 

corrente artistica nata e sviluppatasi a Roma per 

aggregazione e grazie a rapporti di amicizia tra un 

gruppo di giovani tra i venti e i trent’anni.  

 

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 18.00 nella Galleria 

Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone in 

piazza Cavour 44 si terrà l’inaugurazione della 

mostra dedicata allo scultore Chris Gilmour, artista 

inglese profondamente legato alla nostra Regione. La 

mostra, a cura del direttore della Galleria e del 

Museo Anna Krekic, propone al pubblico una serie di 

opere che ben rappresentano l’originale linguaggio 

dello scultore inglese (1973), da vent’anni diviso tra 

il Friuli Venezia Giulia e il Regno Unito e oggi noto a 

livello internazionale.  

La ricerca di Gilmour si concentra sulla creazione 

di sculture in cartone, una materia umile e immediata 

che l’artista utilizza per riprodurre minuziosamente 

oggetti quotidiani, costringendo lo spettatore a 

osservarli con occhi nuovi. Il materiale inatteso estrae dal loro contesto le cose di tutti i giorni e ci 

consente di creare con esse una relazione inedita: le riconosciamo e, senza essere distratti dal loro 

aspetto abituale, ci concentriamo finalmente sulla loro forma e su tutti i più minuti dettagli, che 

normalmente passano inosservati. L’effetto è sorprendente: una riscoperta del mondo che ci 

circonda, nella consapevolezza che non ne sappiamo mai abbastanza. 

La mostra è stata concepita con un marcato taglio didattico e laboratoriale, orientato anche a 

sensibilizzare il pubblico sull’importante tema del riciclo.  


