Tiratura: 50.000

Diffusione: 42.000
Mensile

Arte

Data
Pagina
Foglio

INVESTIMENTI

01-2021
164/63
1/3

DI RENATO DIEZ

Bruna Esposito crea poesie con oggetti d'uso quotidiano
dal 1986 al 1988.Fin dagli
esordi Bruna Esposito
espone tronchi d'albero,
stendibiancheria,candele,
filo spinato,sedie, pietre
e dissuasori per piccioni,
oggetti spesso prelevati
dalla vita di tutti i giorni
ma in molti casi portatori
anche di chiari riferimenti
alchemici, che nelle sue
mani si trasformano in
emozionantipoesie visive.
QUANTO COSTA. L'investimento minimo per
un lavoro di Bruna Esposito si aggira intorno ai

13/15mila euro,sufficienti
per acquistare, per esempio,In teca,dei 2011(legno
e pittura,cm 58x58x8) o
Due cipolle, del 2019(bucce di cipolla in una teca
nera, cm 65x65x10,5).
Le sue fotografie hanno
quotazioni assai diversificate. Le immagini della
serie Eye, del 2016-2019,
si pagano una somma
compresa tra 2lmila(cm
120x90)e 32mila euro(cm
140x180), ma un lavoro
del 1993 come Oltremare (stampa lambda, cm
187x125) costa 125mila

0 Bruna Esposito,In teca,
2011,legno e pittura, cm
58x58x8.©Statistica,2014,
coperta termica e deterrente
per piccioni,cm 82x100x10.
© Aquarell - Bitte nleht betreten,1988,tronchi e materiali vari,cm 210x70x80.

euro. Il costo delle installazioni dell'artista
dipende dal soggetto,
dalle dimensioni e dalla
data di esecuzione. Un'opera come Sassi,seggiole e
sonagli, datata 2007-2015
(cm 150x150), si aggira
intorno ai 60mila euro,
mentre Panni sporchi, del
1993 (stendibiancheria,
filo spinato e candele,
cm 182x110x55),si paga
90mila euro. Un'installazione ancor più impegnativa come Aquarell - Bitte
nicht betreten, del 1988,il
periodo berlinese di Bruna Esposito(tronchi d'albero galleggianti, specchio, corde e ferro, cm
210x70x80), richiede un
investimento intorno ai
250mila euro. Le sue opere sono trattate da Federico Luger a Milano (info@flgallery.com)e dallo
Studio Stefania Miscetti
a Roma(tel.06-68805880).
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el 1999 ha condiviso
il Leone d'oro per il
Padiglione italiano, alla Biennale di Venezia,
con altre quattro artiste,
Monica Bonvicini, Grazia Toderi,Luisa Lambri
e Paola Pivi,e oggi è più
che mai tra i nomi più significativi del panorama
internazionale,e non solo
al femminile. Tra il 1980
e il 1986 Bruna Esposito (Roma, 1960) aveva
già lavorato negli studi
di Donald Judd e Lucio
Pozzi a New York,dove
ha anche studiato danza
con Batya Zamir e Sally
Gross prima di trasferirsi
a Berlino,dove ha vissuto

.
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oFranco vimercati,Senza titolo(Piastrelle),1975-2000,serie diseifoto,cm 44,5x38,5ciascuna,incorniciate.EISenzatitolo(Brocca),
1980-1981,foto,cm 31,6x41,6,incorniciata.® Vaso(Le tempsretrouvé),1982,serie di6foto,cm 48x42,7ciascuna,Incorniciata.

Le foto di Franco Vimercati misurano il tempo che scorre

UNA MOSTRA E UN LIBRO.Le
poetiche immagini di Vimercati
sono protagoniste,fino al23gennaio, di una mostra che occupa
tutte e tre le sedi della galleria di
Raffaella Cortese,a Milano (tel.
02-2043555),che venticinque anni fa,nel 1995,venne inaugurata
proprio da una mostra dell'artista. Per l'occasione Quodlibet

3

ha pubblicato un volume,Franco
Vimercati. Un minuto difotografia,
curato,come la mostra,da Marco Scotini,con interventi di Luigi Ghirri,Paolo Fossati,Elio Grazioli, Angela Madesani,Simone
Menegoie Javier Hontoria.
I PREZZI.Le foto singole hanno
in genere un costo che si aggira
intorno ai 17mila euro.Con un
investimento di questa entità
si può acquistare, per esempio,
Senza titolo(Brocca),una fotografia del 1980-1981(cm 31,6x41,6,
incorniciata)stampata in nove
esemplari più tre prove d'artista. I lavori che si compongono
di una serie di immagini hanno
naturalmente un costo maggiore: Senza titolo(Piastrelle), sei
foto scattate nel 1975 e stampate in sei esemplari nel 2020(cm
44,5x38,5, incorniciate), si pagano 35mila euro, mentre per
la serie di sei immagini di Vaso
(Le temps retrouvé),del 1982(cm
48x42,7,nove esemplari),è necessario prevedere una spesa di
60mila euro. Ai prezzi si deve
aggiungere l'Iva.
■
O Riproduzione riservata
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istante dalla sistematicità
1.1 di Bernd e Hilla Becher
quanto dalla successione temporale di Jan Dibbets, Franco
Vimercati(Milano,1940 - 2001)
ha fatto con rigore e originalità
dell'atto fotografico un gesto radicale di misurazione del tempo.Con pochi oggetti,fotografati in bianco e nero e spesso in
serie, ha messo in scena un'arte
potentemente concettuale nella quale oggetti qualunque — le
assi di un parquet, un vaso, una
sveglia,delle piastrelle o un cartone del latte — sono fotografati,
spesso contro uno sfondo marmorizzato,per valutarne i mutamenti con le variazioni di luce
e dell'inquadratura.
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Alberto Magnelli,
un maestro fra astrazione
e figurazione
passato alla storia
come uno dei protagonisti dell'astrazione europea, ma ai primi
ventuno posti della classifica delle più significative aggiudicazioni d'asta di Alberto Magnelli
(Firenze,1888 — Meudon,
1971) si trovano i suoi
quadri figurativi, dipinti
dal 1910 al 1930.11 record
d'asta resiste dal giugno
2007,quando Christie's
Londra ha battuto a 1,35
milioni di euro La toilette, una tela del 1917(cm
140,5x93)che precede di
poco l'esaltante rivoluzione delle sue Explosion
lyrique del 1918-1919.
Partendo dagli affreschi
italiani del Trecento e del
Quattrocento, Magnelli
iniziò presto, intorno al
1911, a frequentare le
avanguardie italiane
e i Futuristi. Nel 1914,
a Parigi, fece amicizia
con Pablo Picasso, Fernand Léger e Guillaume
Apollinaire e iniziò la
produzione dei suoi dipinti contrassegnati da
un "realismo immaginario", che si concluse nel

E

1931 con le sue Pietre, cui
seguirono quarant'anni
nei quali mise in scena
un'astrazione immediatamente riconoscibile.
CHE COSA COMPRARE.
Gli oli figurativi,sempre
più rari, richiedono un
investimento minimo di
200/300mila estro, mentre i dipinti astratti di
grande formato non si
pagano quasi mai meno di 100/150mila euro.
Nel giugno 2017. Christie's Londra ha battuto
a 130mila euro Direction
entourée, del 1949 (cm
115x147). Si possono tuttavia fare ancora degli ottimi investimenti: nel novembre 2019 Dorotheum
Vienna ha aggiudicato a
64mila curo Intersection
n. 7, una tela del 1964(cm
146,1x93), e nell'ottobre
2018,da Sotheby's Parigi,
Ardoise,una piccola gouache su carta(cm 18x26),è
stata venduta per 25mila
euro. Nel dicembre 2019
un olio del 1952,Peinture
(cm 38x46),è stato battuto
a 20mila euro da II Ponte,
a Milano.

0Alberto Magnelli, Intersection n. 7,1964,olio su tela,cm
146,1x93. ©Ardo/se,gouache su carta,cm 18x26. ® Direction entourée,1949,olio su tela,cm 115x147.

1. La toilette,1917

Christie's Londra,2007

1,35 milioni di curo

2. Maschere No. 1,1909

Christie's Londra,2013

1,34 milioni di euro

3. Femme à l'arbre, 1917

Christie's Parigi,2010

673mi1a euro

4. Nu No. 1,1914

Christie's Londra,2008

550mila euro

5. L'uomo uhriaco,1914

Christie's Londra,2007

544mi1a euro
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Il record d'asta è stato stabilito nel 2007

