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La Biennale d’Arte di Venezia 
è un evento imperdibile per gli 
appassionati del settore. 
La 58esima edizione, intitolata 
“May You Live In Interesting 
Times” e diretta da Ralph Rugoff 
(al vertice della London’s Hayward 
Gallery), si snoda tra i giardini e 
l’arsenale, con le opere di 79 artisti 
provenienti da tutto il mondo in 
mostra fino al 24 novembre.
Una vetrina unica per ammirare 
lavori straordinari, ma anche una 
delle cornici di maggiore prestigio 
per assicurare ai collezionisti uno 
spazio di accreditamento e di 
notorietà internazionale. 

Il ruolo del mecenatismo
Infatti, se il collezionista 
contemporaneo prende parte 
alla vita culturale attraverso la 
concessione di prestiti espositivi, 
il modello di coinvolgimento 
che contraddistingue i grandi 
collezionisti di arte contemporanea 
è il sostegno alla produzione delle 
opere, in occasione della presenza 
degli artisti alla Biennale di 
Venezia. Un esempio emblematico 
in questo senso è la Samdani Art 
Foundation, istituita nel 2011 

Alla Biennale di Venezia opere di 79 artisti provenienti da tutto il mondo
Direzione affidata a Rugoff, responsabile della London’s Hayward Gallery
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Arte in laguna

dalla coppia di collezionisti Nadia 
e Rajeeb Samdani e divenuta oggi 
una delle principali organizzazioni 
promotrici dell’arte contemporanea 
del Bangladesh e dei Paesi limitrofi. 
Anche Salama Bint Hamdan Al 
Nahyan, fondatrice dell’omonima 
fondazione e Presidente dell’Abu 
Dhabi Art Host Committee, e 
Kiran Nadar, fondatrice del Kiran 
Nadar Museum of Art, rientrano 
nel novero dei collezionisti asiatici 
che hanno supportato importanti 
progetti della Biennale. Entrambe 
hanno infatti commissionato il 
Padiglione dei rispettivi paesi 
d’origine, ossia Emirati Arabi Uniti 
e India, nel corso della Biennale 
d’Arte 2019. Questa manifestazione 
ha visto anche il supporto di molti 

collezionisti occidentali, promotori 
dei Padiglioni dei propri paesi 
presso i giardini, tra cui Julia 
Stoschek per il Padiglione della 
Germania, Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo per il Padiglione Italia 
e Midge e Simon Palley per quello 
dell’Inghilterra. Quest’ultima coppia 
di collezionisti, in particolare, è 
ben nota per il supporto garantito 
anche a molti dei più noti musei 
britannici, tra cui il British Museum 
e la Tate Modern.

Eventi nel capoluogo
Non solo padiglioni e corderie, 
ma anche tante mostre da vedere 
a Venezia durante il periodo 
della Biennale. Tra i progetti più 
interessanti troviamo la prima 
personale in Italia di Adrian 
Ghenie, uno dei più grandi artisti 
contemporanei viventi. Nato nel 
1977 in Romania, in pochi anni ha 
conquistato il mercato dell’arte. 
I suoi lavori, in bilico tra iconografia 
classica e rimandi a Francis 
Bacon, valgono milioni di euro 
e sono contesi da collezionisti di 
tutto il mondo. Il suo top lot, 
“Nickelodeon”, una grande tela 
del 2008, ha raggiunto nel 2016 

     Non soltanto 
padiglioni e corderie: 
in programma 
vi sono tante mostre
da ammirare in città
durante il periodo 
della manifestazione

Adrian Ghenie
Figure with Dog, 2019
Courtesy Galerie 
Thaddaeus Ropac, 
London, Paris, Salzburg
©Adrian Ghenie.



alle Combustioni (1953), i Legni 
(1955), le Plastiche (1960) fino ai 
grandi Cellotex, realizzati fino a 
metà degli anni Novanta.
La mostra è organizzata con 
Fondazione Burri, in collaborazione 
con Tornabuoni Art e in 
partnership con Intesa Sanpaolo.
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a Londra da Christie’s la cifra di 
7.041.959 euro. L’artista, che arriva 
a Palazzo Cini con la mostra “The 
Battle between Carnival and 
Feast”, dopo progetti significativi 
al Centre Pompidou di Parigi, 
alla Biennale di Venezia e al San 
Francisco Museum of Modern 
Art, espone un ciclo di nove tele 
di grande impatto. Nella sua opera 
Adrian Ghenie riunisce ricordi 
personali e traumi collettivi, passati 
e presenti. La mostra è realizzata 
in collaborazione con Galerie 
Thaddaeus Ropac e grazie ad 
Assicurazioni Generali, sostenitore 
istituzionale della Fondazione Cini.

Antologia di Burri
Un altro appuntamento imperdibile 
è l’antologica di Alberto Burri 
alla Fondazione Cini sull’isola di 
San Giorgio Maggiore, curata da 

Bruno Corà. “Burri. La Pittura 
Irriducibile Presenza” riunisce 
cinquanta opere iconiche del 
percorso di Burri, dai primi 
e rari Catrami (1948) e dalle 
Muffe (1948), presentati in 
stretto confronto con gli iconici 
Sacchi (1949-50), per arrivare 

Cambio il proprietario di Sotheby’s. Ad acquisire il 
controllo della famosa casa d’aste è stata BidFair Usa, 
società interamente controllata dal finanziere e imprenditore 
Patrick Drahi (nella foto), il quale ha messo sul piatto 3,7 
miliardi di dollari corrispondenti a 57 dollari per azione. 
A valle dell’acquisizione, la società quotata a Wall Street 
verrà delistata. “Dopo più di 30 anni in Borsa, è il momento 
giusto per Sotheby’s per tornare privata e continuare sulla 
strada della crescita e del successo”, ha detto Domenico 
De Sole, presidente di Sotheby’s. 

Sotheby’s passa di mano

Sopra: un particolare 
dell’opera di Adrian 
Ghenie esposta nella mostra 
The Battle between 
Carnival and Feast 
a Palazzo Cini. 
Photo: Matteo De Fina.


