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Mickalene Thomas nel suo studio a New York nel 2021 e «Racquel Reclining Wearing Purple Jumpsuit» (2016)

Il termometro del mercato: Mickalene Thomas

 Il potere nero tra pop e strass
Con una crescita esponenziale negli ultimi due anni, l’artista afroamericana ha raggiunto un successo senza precedenti:

a metà 2021 ha un fatturato di 5 milioni di dollari (il più alto della sua carriera) con la vendita di 12 opere     

Milano. q La mostra. Fino al 13 novem-
bre a galleria Lévy Gorvy ospita nei 
suoi quattro spazi a New York, Londra, 
Parigi e Hong Kong una grande mostra 
di Mickalene Thomas. Con «Beyond 
the Pleasure Principle», l’artista afroa-
mericana ritorna sui temi che hanno 
segnato la sua esperienza artistica e 
che hanno dato vita ai suoi lavori negli 
ultimi vent’anni: il potere e la deside-
rabilità delle donne nere e la loro pre-
senza, impronta ed eredità nella cultu-
ra visiva contemporanea. Presentata 
in ambienti dal design unico per cia-
scuna delle quattro location, la mostra 
comprende un corpus di nuove opere, 
composto da tavole, installazioni e 
collage nonché un video realizzato in 
collaborazione con Racquel Chevre-
mont, curatrice, musa e compagna di 

vita dell’artista. L’evento coincide con 
l’uscita a novembre 2021 della prima 
grande monografia dedicata alla car-
riera di Mickalene Thomas, pubblicata 
da Phaidon Press e con un successo di 
mercato senza precedenti.
q La poetica. Nota soprattutto per i 
suoi ritratti femminili realizzati con 
acrilico, strass e smalti e ambientati 
in interni domestici colorati, l’esteti-
ca di Thomas affonda le proprie radi-
ci nella Pop art e, allo stesso tempo, 
ruota attorno ai concetti di femmini-
lità, bellezza, razza, sessualità e gene-
re. Influenzato dalle riviste di moda, 
così come dal genere cinematografi-
co detto blaxpoitation, l’universo 
di Mickalene Thomas è popolato da 
donne potenti, celebrità e figure ico-
niche della storia dell’arte riproposte 
su sfondi decorati. Solitamente nude o 
seminude, le sue muse assumono po-
se e sguardi determinati e sempre di-
retti all’osservatore. L’artista enfatizza 
il loro potere, celebra la loro bellezza, 
sfidando il predominio dello sguardo 
maschile nell’arte. In una tavola rea-
lizzata nel 2010 e intitolata «Le déjeun-
er sur l’herbe: le trois femmes noires», 
Thomas ripropone la famosa icono-
grafia di Edouard Manet sostituendo 
le tre figure dipinte con donne di colo-
re vestite in modo provocante. Opere 
come questa dimostrano il costante 
interesse dell’artista nel portare 
l’attenzione dello spettatore sulla 
relazione tra la comunità afroa-
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mericana femminile con la storia 
dell’arte e la cultura in generale. 
Originariamente commissionato dal 
MoMA di New York per essere esposto 
nella vetrina del ristorante del museo 
sulla 53ma strada, il dipinto ha poi 
preso parte a diverse mostre personali 
dell’artista tra cui quelle all’Art Gal-
lery di Ontario, al Seattle Art Museum 

Titolo Anno  
di vendita

Casa d’aste Prezzo di 
aggiudicazione 
(in dollari)

«Racquel Reclining Wearing Purple Jumpsuit» (2016) 2021 Christie’s, New York 1.500.000

«Portrait of Jessica» (2011) 2021 Phillips, New York 1.250.000

«I’ve Been Good To Me» (2013) 2020 Phillips, New York 720.000

«Untitled #10» (2014) 2021 Phillips, New York 710.000

«I Just Wanna Be With You» (2007) 2021 Sotheby’s, New York 650.000

«Naomi Looking Forward» (2013) 2019 Sotheby’s, Londra 567.266

«Just a Whisper Away» (2008) 2019 Christie’s, New York 400.000

«I’ve Got it Bad and that Ain’t Good» (2006) 2021 Phillips, New York 390.000

«Clarivel Right» (2014) 2021 Phillips, Londra 344.616

«Come with Me, Now I Need You» (2007) 2015 Sotheby’s, New York 140.000

I top lot in asta 

di Alessia Zorloni
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e al Baltimore Museum of Art.
q La formazione. Nata in una cittadi-
na del New Jersey nel 1971, Mickalene 
Thomas si avvicina al mondo dell’arte 
in tenera età; tuttavia, la sua carriera 
artistica ha inizio soltanto con il nuo-
vo millennio, quando incoraggiata da 
un amico si iscrive al Pratt Institute, 
dove si laurea nel 2000. Successiva-

Fonte: elaborazione da Artprice

mente frequenta un master presso la 
Yale School of Art e prende parte alle 
residenze artistiche organizzate dallo 
Studio Museum di Harlem e dalla Ver-
sailles Foundation a Giverny, in Fran-
cia. Ha vinto numerosi premi, tra cui 
il Brooklyn Museum Asher B. Durand 
Award nel 2012, l’Anonymous Was A 
Woman Award nel 2013 e lo USA Fran-
cie Bishop Good & David Horvitz Fel-
low nel 2015. I suoi lavori sono inclusi 
nelle collezioni permanenti di musei 
in tutto il mondo, dallo Studio Mu-
seum di Harlem, al MoMA e Solomon 
R. Guggenheim Museum di New York, 
dal San Francisco Museum of Modern 
Art all’Art Institute di Chicago.
q Il mercato. Mickalene Thomas è 
presente sul mercato secondario dal 
2007, quando da Phillips a New York 
viene battuto all’asta un suo lavoro del 
2004 per 30mila dollari. Da allora 
le sue quotazioni sono cresciute regi-
strando un aumento esponenziale 
negli ultimi due anni, nei quali sono 
stati aggiudicati tutti i suoi top lot. Il 
successo del 2019 è dovuto in partico-
lare a due importanti aggiudicazio-
ni: la prima il 16 maggio da Christie’s 

a New York con la vendita di «Just a 
Whisper Away», un lavoro del 2008 
stimato 70-100mila dollari e venduto 
a 400mila; la seconda con «Naomi 
Looking Forward» (2013), una tavola 
di grandi dimensioni (243,8x304,8 
cm) venduta a Londra da Sotheby’s a 
567.266 dollari. Nel 2021 questi risul-
tati vengono ampiamente superati 

da tre nuovi record: l’11 maggio Chri-
stie’s batte per 1,5 milioni di dollari 
(oltre il doppio della stima massima) 
una pittura su tavola raffigurante la 
compagna di Mickalene Thomas e 
intitolata «Racquel Reclining Wea-
ring Purple Jumpsuit» (2016), e poco 
più di un mese dopo, il 23 giugno, 
da Phillips viene venduto «Portrait 
of Jessica» (2011) per 1.250.000 dolla-
ri contro una stima di 200-300mila. 
Inoltre nel 2021 «Untitled #10» (2014), 
che era passato in asta nel 2019 a po-
co più di 100mila dollari, viene aggiu-
dicato a New York per 710mila dolla-
ri da una stima di 70-90mila. Questi 
valori confermano l’attenzione dei 
collezionisti nei confronti di un’arti-
sta che a metà del 2021 ha già rag-
giunto un fatturato di 5 milioni 
di dollari (il più alto della sua car-
riera) con la vendita di 12 lavori. 
Trattati a Chicago da Kavi Gupta 
Gallery, a Los Angeles da Susanne 
Vielmetter e a Parigi dalla Galerie 
Nathalie Obadia, i lavori recenti di 
Mickalene Thomas vengono offerti a 
prezzi compresi tra i 350mila e i 
550mila dollari. ©
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Pablo Picasso (1881-1973) Jeune homme à l’aigle et cavalier, 1967. Pastello su carta applicata su tela.
Firmato e datato in alto a destra. H_50 cm L_66 cm. 700 000 / 1 000 000 € 

Asta il 6 e 7 novembre 2021, sessioni mattutine e pomeridiane

Esposizione pubblica dal 2 al 5 novembre 2021

Indirizzo Piazza Santa Maria 2, 21012 Cassano Magnago (Varese)

Informazioni Vittorio Preda +33 7 77 99 92 60 - vpreda@pba-auctions.com
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GLI ARREDI DEL CASTELLO DI CASSANO MAGNAGO
Una prestigiosa collezione italiana


