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COURTESY FONDAZIONE PIERO MANZONI, MILANO

La ridotta produzione
e i materiali eterogenei
e originali sono una
certezza per il mercato
Gabriele Biglia
A cinquant’anni dalla morte, Piero Manzoni (1933-1963), è l’artista
italiano più importante del secondo dopoguerra, insieme a Lucio
Fontana e AlbertoBurri, siadal punto di vista storico-artistico che di
mercato. La sua produzione è circoscritta a solisette anni di attività, cotraddistinta da un uso originale di
materiali eterogeni: catrame, cotone, gomma, carta, pane, polistirolo,
paglia,fibre dipoliestere, legno,materiali organici ecc. I primi «Achrome» risalgono al1957, quando Manzoni ricopre tele bianche inizialmente di gesso, poi di colla e caolino, declinando, a breve, l’idea nelle
celebri"rosette" lombarde, nei panni cuciti, nei "pacchi", nelle fibre artificiali e naturali, azzerando completamente il colore. «Gli Achrome
a tela grinzata e caolino, sono i lavori più cari e ricercati di Manzoni –
spiega Mariolina Bassetti, International Director di Christie’s– in particolarmodo se caratterizzatida pieghe molto fitte sull’intera superficie o localizzate al centro del dipinto (il record è recente, 14 milioni di
dollari da Christie’s a New York).
L’artista, raccontato nellabiografia fresca di stampa di Flaminio
Gualdoni (Johan & Levi) e in mostra
alla Galleria Kanalidarte di Brescia,
ha un mercato di carattere internazionaleele quotazionidellesueopere sono cresciute negli ultimi cinque anni. Anche gli «Achrome» con
la tela a quadri sono molto ricercati
dai collezionisti – uno di questi
esemplari ha raggiunto da
Sotheby’s 2,8 milioni di sterline nel
2010 –, mentre gli «Achrome» realizzati con le "rosette" ricoperte di
caolino sono più difficili da reperire
(13 quelli archiviati). È fondamenta-

«Achrome» 1962, di Piero Manzoni, panini e caolino, cm 18 x 27 x 2,5. Il record
delle michette risale al 1998 a Londra, Sotheby's (cm 85 x 90) con 551.500 sterline

le che le opere siano in buono stato
enon siano stateridipinte (alcuni lavori su tela, in passato, hanno subitoquesto trattamento sbrigativo anziché essere sottoposti a ripulitura).
Il "bianco" di Manzoni, infatti, è
simbolo dell’arte italiana del ’900 a
livello internazionale come il blu di
Yves Klein. Tra l’oggettistica – prosegue Mariolina Bassetti – interessanoi «Pacchi»,le«Linee» e la«Merda d’artista». Icona del 900, tanto
quanto l’«Orinatoio» di Marcel Duchamp del 1917, la «Merda d’artista»è statarealizzatain90 esemplari nel 1961; oggi la n. 004 si trova alla
Tate Gallery di Londra, la n. 014 al
MoMA di New York, mentre la numero 051 è stata aggiudicata a maggio da Sotheby’s per 109mila € (il
suo record d’asta è di 103mila sterline e risale al 2012).
Rosalia Pasqualino di Marineo,
curatricedell’ArchivioPiero Manzoni – impegnata nella realizzazione
dell’importante
retrospettiva
sull’artista in corso allo Städel Museumdi Francoforte (dopo il successo della grande mostra alla Gagosian Gallery di New York del 2009)
– racconta che l’artista era già noto

Da fUNDER35 un milione
alle imprese culturali giovanili
Quindici imprese culturali giovanili non profit hanno conquistato il
milione di euro stanziato dalle dieci
Fondazioni bancarie consorziate
nel bando fUNDER 35 e deliberate
sui territori di riferimento. Le risorse sosterranno la crescita di imprese non profit, operanti da almeno
due anni nella produzione artistica
e creativa e dei servizi di supporto
alla valorizzazione, tutela, protezione e circolazione dei beni culturali,
il cui organo di amministrazione
era costituito in maggioranza da
membri sotto i 35 anni. Hanno conquistato il finanziamento in maggioranza imprese attive nel teatro e nella musica (cfr tabella).
Il prossimo 15 luglio scade il secondo bando da un milione peril 2013 (http://www.fondazionecariplo.
it/it/progetti/arte/fUNDER35/index.

html) sostenuto da Fondazione Cariplo, capofila del progetto, e FondazioniBancodiSardegna,Cariparma, Cassa di Risparmio della Spezia, CR Lucca, CR Modena, CR Padova e Rovigo,
CRTorino, CRLivorno, MontediBologna e Ravenna. Ci si augura che le domande siano più copiose di quelle
giunte al primo bando (solo 50), che
ha premiato le migliori imprese culturali giovanili, distintesi per la qualità
dell’offerta,unacorrettapoliticadellavoro e chiari obiettivi di sostenibilità
economica. La regia dell’operazione è
dell’Acri, in particolare della Commissione per le Attività e i Beni Culturali
presieduta da Marco Cammelli. Dal
2002 al 2012 le Fondazioni bancarie
hanno erogato al settore arte e cultura
oltre 4,3 miliardi di euro, di cui oltre
300 milioni nel solo 2012. — (Ma.Pi.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la fiera fa il pieno
di collezionisti vip
scambi della prima ora

ArtBasel corteggia
la Biennale di Venezia

Art Basel corteggia Venezia
esponendo gli artisti della
Biennale: numerose gallerie li
vendono. La piccola scultura di
Sarah Sze «Standing pile
(Cairn)», 2013 è stata ceduta da
Victoria Miro cinque minuti
dopo l’apertura, l’artista
rappresenta il Padiglione Usa.
La scultura «KreupelhoutCripplewood» 2013, della belga
Berlinde De Bruyckere, offerta
dalla Galleria Continua per
250mila euro, è stata realizzata
"in parallelo" con la versione
"large" del Padiglione belga,
opzionata da una Fondazione
europea. La qualità dei lavori
esposti negli stand degli oltre
300 galleristi è alta, molte le
vendite importanti nella due
giorni di preview. (Ma.Pi.)

quandoera in vita, tanto che sulfinire degli anni 60 comparvero i primi
falsi: «L’apice della falsificazione si
raggiunse, però, negli anni 80. Anche attraverso le azioni legali si è
cercato di contrastare il fenomeno
etutelarel’ereditàculturaledell’artista. Nel 75 Germano Celant curò il
primo catalogo ragionato, tuttavia
incompleto. Solo con la costituzione dell’Archivio, nel1992, si è iniziato a ordinare in modo sistematico il
lavoro di Manzoni».
Rispetto al catalogo "generale"
pubblicato nel 2004 crede siano rimasti fuori molti lavori?
«Non credo – chiosa Rosalia Pasqualino di Marineo –. Certamente
può sempre accadere che qualche
opera torni alla luce. Negli ultimi
dieci anni ne abbiamo archiviate
circa una quarantina non presenti
in catalogo».
Lafortuna del mercato di Manzoni è dovuta anche al fatto che i suoi
lavorinonsono facilmentedeperibili: «Seguo l’artista dal 1992 – spiega
Luisa Mensi, restauratrice e conservatrice del Castello di Rivoli – quando il museo dedicò un’importante
retrospettiva all’artista.Oggi si è acquisita un ottima conoscenza dei
materiali utilizzati e si può intervenire su di essi con sicurezza. Globalmente le opere reggono bene agli
sbalzi climatici,non patiscono la luce e non presentano difficoltà per
quanto riguarda la movimentazione. I «pacchi», ad esempio, realizzati utilizzando semplice carta Kraft,
hanno una grande robustezza e sonogeneralmenteinbuone condizioni, come pure gli «Achrome», la più
parte dei quali sono stati eseguiti
con caolino e vinavil su tela. La serie
dei «Corpi d’aria», palloncini di
gomma conservati nei loro astucci
insieme al supporto in metallo – 45
in tutto – sono ovviamente ormai
inutilizzabili dal punto di vista funzionale, perché la gomma non è un
materialeduraturo;durante leesposizioni vengono pertanto di volta in
voltaallestiticon palloncinidi odierna fabbricazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contemporaneo
inascesaaNYC
Intensomaggio perleaste. IlMonitor
analizzagliincanti dicontemporaneo di
MilanoeNewYork edi fotografiaa
Londrae Parigi.Nel capoluogo
lombardoSotheby’s hafatturatotrail
22-23maggio6,41 milionidieuro, sotto
lestime,offrendo 151lotti con una
performancedi venditadel 59,6%,
d’astapari a -0,31edimercato a 123. Il
collezionismoitaliano nonharisposto
positivamenteaquesto incanto,
rispettoaquello inaprile diChristie’s
chesuperòle stime: c’è
preoccupazionee attesa.
Scenadiversa aNewYork peril
contemporaneo:il fatturatoha
superatoilmiliardo didollaricon
Sotheby’S.cheil 14-15maggio ha
battuto377,4 milioni,Christie’s559,38
–incassopiùalto dellasuastoria–il
15-16e Phillips87,96milioniil 17
maggio.Con un’offertapiù ampia
rispettoagliincantilondinesi di
febbraio,l’artedel presentequiha
toccatonelleevening saleperformance
divenditatra l’86-87%e nel daysale
trail76-77%; laperfomanced’asta è
stataquasisempreoltre leattese,
segnochele stimecontinuano a
rincorrereiprezzi dibattutae questia
superarele stime.Le performancedi
mercatosonostate piùalte di5-6 punti
rispettoaquellelondinesi. Nel dettaglio
Christie’seSotheby’s hannosegnato
uno0,60diperformance d’asta,in
sofferenzaPhillips chenonha
raggiuntolestime minime. Lafotografia
inEuropahaperformancedi venditadel
59%,benlontano dall’81%dell’asta di
aprileaNewYork: Londra con
Christie’sePhillipsvanno meglio di
Sotheby’saParigi.
Tutti i numeri del «Monitor Aste»
di Nomisma, Lum e Il Sole 24 Ore
sono online da sabato 15 giugno.
www.arteconomy24.ilsole24ore.com

fUNDER 35 premia 15 imprese culturali giovanili
Contributo da un milioni di euro stanziato da dieci Fondazioni bancarie
organizzazione

sede legale

provincia

titolo del progetto

Ambrose/Compagnia
Carrozzeria Orfeo
Casanoego
Ghislierimusica
Giovio 15

Parma
Chiari
Vercelli
Pavia
Milano

Pr
Bs
Vc
Pv
Mi

Gli incauti
Hiroshima
Mon Amour
Khorakhané
Labulè

Bologna

Bo

Torino

To

La Voce in Musica

Porto Torres Ss

Linutile
Mela di Newton

Padova
Padova

Pd
Pd

Musica e Servizio

Modena

Mo

Urban Wockeez
Radici in movimento
Jazz: Re:Found Academy Lab festival
Spotlight
Riconversione parziale e
diversificazione dell’attività
dell’associazione culturale Giovio 15
OrganizzAzione!
Sviluppo e crescita dell’associazione
Hiroshima Mon Amour
Nuove Energie
Input-Teatro
Centro Culturale di Vocologia
Artistica "La Voce in Musica"
Un "fundraising team" per Linutile
Stacca la spina!
iCUBEC - Mirella Freni
Belcanto Academy
Sviluppo cultura
Launching pad

Abano Terme Pd
La Spezia
Sp

Pilar Ternera
Livorno
Li
Teatro delle temperie Crespellano Bo

contributo deliberato (Á)

50.000
75.000
45.000
90.000
50.000
25.000
90.000
80.000
85.000
50.000
50.000
50.000
60.000
20.000
80.000

Fonte: Funder 35. Il Fondo per l’impresa culturale giovanile

