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Lo scenografico Ratto delle Sabine 
di Gianbologna, ricreato da Urs 
Fischer sotto forma di scultura in 
cera continua a consumarsi davanti 
agli occhi curiosi dei visitatori della 
Bourse de Commerce, nuova sede 
parigina della collezione Pinault. 
La fiamma dell’opera, che continuerà 
a bruciare fino alla fine dell’anno, 
lasciando solo una pozza di cera 
fusa sotto la grande cupola dello 
storico edificio ripensato da Tadao 
Ando, non sarà il solo evento che 
illuminerà l’autunno parigino. Fitto è 
il calendario delle esposizioni dedicate 
all’arte contemporanea, che, sotto 
la spinta della tanto temuta Brexit, 
inaugureranno nuove sedi nella 
capitale francese, sempre più al centro 
del mercato internazionale dell’arte. 

Mariane Ibrahim a Parigi
Tra gli appuntamenti più interessanti, 
troviamo l’apertura della Mariane 
Ibrahim, gallerista franco-somala 
di Chicago, specializzata in black 
art, che ha inaugurato a settembre 
uno spazio nella prestigiosa avenue 
Matignon. Il vernissage ha presentato 
una selezione di nuove opere di 
artisti già rappresentati dalla galleria, 
tra cui spicca Amoako Boafo. 

DI ALESSIA ZORLONI E LAURA GALIZZI

Autunno parigino
La capitale francese è sempre più al centro della scena artistica
Da Pinault a Ibrhaim, ricco calendario di inaugurazioni
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Acquistato da grandi collezionisti 
e prestigiosi musei, corteggiato dal 
mondo della moda e da personalità 
influenti, l’artista ghanese, a soli 37 
anni, è diventato nel giro di pochi 
mesi, e durante una pandemia 
globale, uno dei più ricercati del 
momento. Il successo di Boafo ha 
raggiunto l’apice nel 2020, quando 
è entrato sul mercato secondario 
e nelle principali collezioni d’arte 
contemporanea, quali l’Albertina 
Museum di Vienna, città in cui 
l’artista risiede, il LACMA di Los 
Angeles e il Guggenheim Museum 
di New York. Il miglior risultato 
all’incanto ad oggi è stato battuto 
a dicembre 2020 con la tela “Baba 
Diop” (2019), venduta da Christie’s 
a Hong Kong per 928.807 dollari, 
partendo da una stima massima 
di 193.501 dollari. Tra il 2020 e il 
2021 sono stati aggiudicati 42 lavori 
dell’artista, con un tasso di invenduto 
pari a zero. Oltre il 50% delle opere 
sono state vendute per un valore 
compreso tra 100k-500k dollari, di 
cui sette per oltre 500mila dollari.
 
L’ascesa di Mickalene Thomas 
Il secondo appuntamento che 
animerà la scena artistica parigina Amoako Boafo, Blue Pullover, 2018. Courtesy of the artist and Roberts Projects. Ph:  Robert Wedemeyer.



installazioni, formate da grandi arazzi 
realizzati con materiali di recupero 
(come tappi di bottiglie appiattiti 
che, uniti con fili di rame, vanno a 
formare enormi fogli metallici) hanno 
catturato l’attenzione internazionale 
e fanno parte delle collezioni di 
prestigiose istituzioni, come il British 
Museum di Londra, il Centre 
Pompidou di Parigi, il Metropolitan 
Museum of Art di New York e 
il MoMA di New York. Nei suoi 
lavori, materiali poveri e quotidiani 
diventano materia prima per sontuose 
composizioni che, rievocando opere 
di pittura astratta, suggeriscono al 
contempo la grazia dell’ornamento e 
la potenza della monumentalità.
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sarà l’inaugurazione il 7 ottobre 
della mostra “Beyond the Pleasure 
Principle” dedicata a Mickalene 
Thomas. L’artista di colore 
newyorkese, una delle più quotate 
sulla scena contemporanea degli Stati 
Uniti, è nota soprattutto per i suoi 
ritratti femminili glitterati, ambientati 
in interni domestici molto colorati. 
Il capitolo parigino della grande 
mostra organizzata da Lévy Gorvy 
nelle sue quattro sedi espositive 
(New York, Parigi, Londra e Hong 
Kong) presenterà un corpus di opere, 
Tête de Femme, in cui Thomas 
chiama in causa i suoi predecessori 
nel campo della storia dell’arte 
– in particolare Picasso, Leger e 

Warhol. Attraverso forme astratte, 
frammentate e riassemblate, le opere 
in mostra esemplificano un approccio 
pionieristico alla ritrattistica, 
caratterizzato da un marcato uso del 
colore. In concomitanza la Galerie 
Nathalie Obadia, fino ad oggi l’unica 
a rappresentare l’artista in Europa, 
presenterà, nella sua nuova sede 
nell’VIII° arrondissement, una serie 
di collage.

El Anatsui alla Conciergerie 
Per concludere fino a novembre 2021 
sarà ancora possibile visitare alla 
Conciergerie la personale dell’artista 
ghanese El Anatsui, Leone d’oro alla 
Biennale di Venezia 2015. Le sue 

Mickalene Thomas, Jet Blue #25 (detail) 
2021. © Mickalene Thomas / Artists Rights 
Society (ARS), New York.


