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A soli tre mesi da Miart, la fiera
d’arte milanese slittata a settembre
tra mille incognite, sono in molti a
chiedersi come l’era Covid ha cam-
biato e cambierà il sistema dell’ar-
te e soprattutto il collezionismo.
Come saranno le nuove modalità
di approccio alle opere, già in cor-
so di rivoluzione nei musei e nelle
case d’asta, ma soprattutto che ne
sarà delle grandi occasioni social
come i vernissage e le fiere che nel
mondo convogliano in una sera o
in pochi giorni migliaia di persone?
Lo abbiamo chiesto ad alcuni tra i
più accreditati galleristi italiani.

MASSIMO DE CARLO
«Il sistema arte e i suoi protagonisti,
operatori fieristici, gallerie, case
d’asta, devono essere in grado di ri-
spondere ad un molto probabile ag-
giornamento dei volumi di vendita.
Le varie piattaforme online assicura-
no visibilità ma non sono sufficienti
a recuperare efficienza sul mercato e
sarà necessario quindi trovare nuovi
parametri di produzione e offerta
che tengano alta l’attenzione dei col-
lezionisti. Un ruolo importante lo
avranno gli artisti. Il compito dell’ar-
tista infatti, la storia ce lo insegna, è
sopratutto quello di scoprire un fatto-
re penalizzante o un elemento di de-
bolezza nella società e riproporlo o
trasformarlo in un fatto positivo attra-
verso la creazione di una nuovaOpe-
ra d’Arte...».

RAFFAELLA CORTESE
«Il lockdown ha già cambiato il mer-
cato dell’arte. Le gallerie che hanno
fatto delle scelte etiche evitando pro-
poste di vendita non hanno ovvia-
mente lavorato finora; quelle che in-
vece si sono esposte di più non credo

che abbiano fatto grandi profitti e si
sono basate, spesso, su trattative già
in atto. Le aste online hanno registra-
to delle vendite durante questo perio-
do e così anche le piattaforme virtua-
li delle fiere, come quelle di Art Basel
Hong Kong e Frieze New York. Sono
persuasa che le possibilità del digita-
le che stiamo sperimentando da un
lato avranno sempre più peso, dall’al-
tro porteranno a unmaggiore deside-
rio di fisicità, di contatto con l’opera
d’arte. Io vedo nel futuro prossimo la
coesistenza del digitale con lo spazio
fisico della galleria e con la progettua-
lità delle mostre site-specific. Solo
più avanti, forse da settembre, capire-
momeglio il funzionamento delmer-
cato. Gli opening? Potrebbe essere il
momento giusto per inventarsi un’al-
ternativa oppure, semplicemente,
per ritornare ad avere un rapporto
più intimo con le opere e il loro signi-
ficato senza troppi cocktail. Vedo an-
che lati positivi nella sperimentazio-
ne tecnologica e nell’aggregazione
delle gallerie per progetti comuni. Al-
cuni artisti in questo periodo stanno
lavorando con molta concentrazio-
ne, vivendo un momento intensa-
mente produttivo».

MARIO CRISTIANI
«È presto per capire cosa la pande-
mia cambierà nella realtà sul me-
dio e lungo periodo. L’incertezza e

la paura che ha generato in un si-
stema molto interconnesso e basa-
to sulla reazione rapida ed imme-
diata, ha creato un forte corto cir-
cuito che potrebbe preludere ad
una contrazione del sistema nel
suo complesso. Di certo la chiusu-
ra totale di tutte le attività ha dato
una grossa spinta alla comunicazio-
ne in forma virtuale, questo è un
aspetto che continueremo a poten-
ziare. Le fiere e i vernissage? Se il
rischio di contagio rimarrà alto, si-
curamente ci sarà un diradamento
delle situazioni d’incontro e tutti
dovremo trovare nuove modalità
di condivisione; penso a eventi
all’aperto o in grandi spazi museali
che possano garantire la qualità
delle opere esposte ma anche il ne-
cessario distanziamento. Per me
c’è la grande opportunità di ripen-
sare le città come città d’arte con il
miglioramento degli spazi sia pub-
blici che privati. Avendo una galle-
ria anche a Pechino conosco l’espe-
rienza cinese dove la situazione è
rimasta congelata per alcuni mesi
ma fortunatamente la fiera online
di HK ci ha permesso di vendere
una grande opera di Antony Gorm-
ley. Grazie all’attività online inol-
tre abbiamo all’attivo opere di altri
artisti molto amati dai collezionisti
cinesi.

MONICA DE CARDENAS
«Il mercato si è spostato online e lo
sarà sempre di più. Non è detto
che ciò porti a un ridimensiona-
mento, perché apre anche nuove
possibilità: più persone si stanno
abituando a guardare le opere e fa-

re ricerca online. Credo che dai
grandi eventi, le grandi fiere, i ver-
nissage affollati che hanno caratte-
rizzato gli ultimi anni, si passerà a
situazioni più private, in cui gli ap-
passionati verranno a vedere le
opere dal vero in galleria singolar-
mente o in piccoli gruppi.

LORENZA SALAMON
«Mi auguro si tornerà a dare valore
al mestiere del gallerista che ha ra-
dici nello scoprire, sostenere e favo-
rire l’evoluzione degli artisti, com-
presi i pittori, gli scultori, gli acque-
rellisti, i disegnatori, gli incisori etc.
Penso a un ridimensionamento
dell’invadenza finanziaria che ha
snaturato gli elementi fondanti di
questo bellissimo lavoro, e che trop-
po spesso ha spostato l’attenzione
dal valore dell’opera al suo costo.
Quello del gallerista è un mestiere
di relazione per eccellenza. Le fiere
e i vernissage sono linfa commercia-
le vitale per le nostre attività, ma
devono inevitabilmente essere rivi-
ste nella modalità temporanea e
non abbiamo un modello sostituti-
vo da proporre nell’immediato. Il
digitale ha sopperito e ci è venuto
incontro permettendo a tutti noi di
tenere i contatti con l’esterno ha,
però, anche mostrato i suoi limiti
ed evidenziato l’importanza delle
relazioni personali in generale».

ELEONORA TEGA
«Purtroppo questa pandemia ha
stravolto il mondo intero, bloccan-
dolo per due mesi e ci saranno delle
importanti conseguenze economi-
che. Il marcato dell’arte è solido e
negli ultimi anni è cresciuto molto
e secondo noi questo farà si che ci
saranno sempre dei clienti pronti a
investire, perché oramai l’arte è
considerata un ottimo investimen-
to al pari di altri settori. Sicuramen-
te a breve con le prime aste e fiere
online ci sarà il banco di prova, que-
sti appuntamenti ci permetteranno
di capire l’impatto psicologico che
il Covid ha avuto sui clienti. Temia-
mo che ci sarà un ridimensiona-
mento soprattutto per quel che ri-
guarda il mercato dei giovani artisti
a vantaggio di quelli storicizzati. La
nostra professione stava già suben-
do un forte cambiamento e questa
pandemia lo ha accelerato. Il digita-
le infatti ha rivoluzionato il nostro
mondo e con l’avvento dei social le
cose sono ulteriormente migliorate.
Tutta questa trasformazione non an-
drà a sostituire o cancellare i grandi
eventi, ma forse le due realtà coesi-
steranno. Infatti già da un paio d’an-
ni le fiere più importanti come Art
Basel, Frieze, Fiac ecc oltre alla con-
sueta fiera aperta al pubblico han-
no istituito le viewing room che so-
no accessibili via web per l’intera
durata dell’evento in qualunque
momento e da qualunque parte del
mondo. Questo periodo “di pausa”
ha permesso a tantissime realtà mu-
seali ed istituzioni di digitalizzare le
loro collezioni e renderle visibili on-
line, rendendole più fruibili. Poi so-
no nate piattaforme sia per la vendi-
ta delle opere, sia per vedere in ante-
prima mostre e fiere e questo per-
mette sempre a più appassionati di
avvicinarsi al mondo dell’arte».

L’INCHIESTA

«Così l’emergenza Covid
cambia il mondo dell’arte»
I galleristi: «Una rivoluzione: meno vernissage,
più mostre in digitale». Con l’incognita di Miart

I FATTORI POSITIVI

«Si può tornare a un rapporto
più intimo con le opere e
a progetti negli spazi urbani»

IL COLLEZIONISMO

«Il mercato ha subito un duro
contraccolpo, ora un ruolo
importante spetta agli artisti»

IL FUTURO DELLE
MOSTRE

Da sinistra in alto
i galleristi Raffaella
Cortese, Monica

De Cardenas, Eleonora
Tega, Mario Cristiani
(Galleria Continua),
Massimo De Carlo, e
Lorenza Salamon
Oggi gli addetti

ai lavori
si interrogano

sul futuro delle mostre
e sulle nuove modalità

di rapporti
nel mercato dell’arte

mondiale
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