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LE GALLERIE ITALIANE SONO IN PIENO RISVEGLIO, 
NUOVAMENTE AFFOLLATE DI VISITATORI. SI STAN
NO TRASFORMANDO IN SALO'ITI E OFFRONO IL 
LORO SPAZIO PER PRESENTARE LIBRI, FILM, 
ANUHE PER MONDANISSIME FESTE. VEDIAMO UHE 
UOSA SUUUEDE A ROMA UOME A MILANO, TORINO, 
BOLOGNA, FIRENZE, MODENA, FINO A BARI 

di ANTONELLA RAMPINO 
Immagini di ROBERTO GRANATA e W ALTER MORI 

Gianni Agnelli e Cossiga non han voluto 
firmare. Bettino Craxi sì, e infatti il suo nome 
campeggia su una buona mezza pagina del
l'album delle firme. L'album è poggiato su un 
tavolo, subito prima della porta a intarsi di 
vetro e lapislazzuli, un omaggio al gioco 
prospettico della Galleria Spada, e subito 
prima del grande quadro di Pier Luigi Eroli 
che ritrae i padroni di casa, coniugi Portoghe
si, con altri architetti grandi firme, Aymoni
no , Moschini, Purini, attorniati da Aristote
le, Marx, Proust e Tolstoj, citazione narcisi
stica delle Logge di Raffaello. La brochure 
avverte che Apollodoro in piazza Mignanelli 
a Roma, è uno spazio culturale. La signora 
Giovanna Portoghesi, che sorride tanto e 
dolce, sospira "Sa, devo stare tutto il giorno 
in negozio". E il visitatore, davanti ai quadri 
a due piazze di Gerard Garouste, pittore 
bravo, ma giovane, e terribilmente alla mo
da, davanti a teiere e caffettiere in argento 
massiccio di design moderno, sì , ma degno 
del Wiener Werkstaette, si sente proprio 
come in una galleria d'arte. Una galleria 
d'arte? Al centro dei cento metri quadrati 
che Paolo Portoghesi ha amplificato con 
chiaroscuri marmorei campeggia un divano 
firmato P .P. , che invita al salottage .. . 

Quattrocento metri più in là, sempre a 
Roma, secondo piano di un palazzotto scal

cagnato in via del Corso angolo Piazza 
del Popolo, una gallerista di solida 

fama come Mara Coccia ha associa
to per la gestione delle sue sale di 
un '800 un po' kitsch la segretaria 
di Quelli della notte, Simona 
Marchini, che nella realtà è ti-
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Roma. Giovanna Portoghesi, a si
nistra, accanto a una scultura di Igor 

Mitoraj. Nella foto grande è con il marito, 
Paolo Portoghesi, nella galleria d'arte-salotto, 
dal nome "Apollodoro", di loro proprietà. 





glia di un famoso costruttore amico di 
Guttuso e Trombadori e che già ave
va, molti anni fa, una sua galleria di 
chiara fama e chiarissima linea cultu
rale. I propositi sono di aprire La 
Nuova Pesa a presentazioni di film e 
libri, di mettere la galleria a disposi
zione dei soci (quota un milione l'an
no) per feste e balli. Ma che sta succe
dendo alle gloriose gallerie d'arte ita
liane? 

Per fortuna c'è ancora chi tiene 
d'occhio il mercato in maniera diver-
sa. «Milano risponde benissimo, Ro-
ma è un po' fiacca e discontinua, 
Bologna molto sensibile al nuovo e 

A MILANO IL MERUATO 
RISPONDE BENISSIMO, ROMA 

È UN PO' FIAUUA E DISUONTINUA, 
BOLOGNA MOLTO SENSIBILE AL NUOVO E 

ATTENTA ALLA QUALITÀ, NAPOLI 
È ALL'AVANGUARDIA, TORINO 

HA QUOTAZIONI MOLTO 
INGOMBRANTI 

attenta alla qualità, Napoli terra d'a- tutto il mondo mostre da lui stesso 
vanguardia, Torino presidiata dai organizzate e introdotte dai suoi saggi 
grandi collezionisti, pezzi e quotazio- critici. 
ni sempre molto, molto ingombran- ~ Francesco Moschini, docente di ar
ti ... » Netta Vespignani, chissà se ha chitettura all'università di Roma, ge
quarant'anni, comunque bella e intel- niale patron della AAM, una galleria 
ligente, fissa il vuoto e vede l'Italia. unica nel suo genere che, aperta nel 
L'Italia delle gallerie d'arte. «Se vuoi '78, riprende la tradizione del rappor
sapere le novità, quelle poche che ci to tra architettura e arti visive inaugu
sono sul fronte del nostro lavoro, è rata nella Milano degli anni Trenta 
che in Italia il ruolo della galleria è proprio da Edoardo Persico, conosce 
finito. Cultura, le gallerie non ne assai bene la situazione americana. 
fanno più. Anche perché è sempre in viaggio: 

«Non sono più i tempi di Edoardo cura infatti le collane di architettura 
Persico che in pieno fascismo portava delle Edizioni Kappa e del Centro Di, 
uno sconosciuto Kandinsky a Il Mi- uscite tra l'altro per la Rizzoli Inter
lione. E siamo così provinciali, chec- national di New Y ork e per l' Aca
ché ne dicano i deboli teorici del demy Edition di Londra. «Se la Fran
pensiero, che assistiamo impotenti eia è un palcoscenico, un trampolino 
alle supervalutazioni degli stranieri, di lancio per varcare l'Atlantico -
per straordinari che siano, e penso a spiega Moschini- a New Y ork sono i 
De Kooning, per esempio, quando galleristi in quanto mercanti a fare il 
all'estero si trascura, non dico la mercato. 
Scuola Romana, ma addirittura Gior- «In Italia questo accade solo per le 
gio De Chirico ... ». Lo sfogo ha una gallerie che abbiano i critici come 
storia alle spalle e davanti una sfida: cripto-collaboratori». Si spiega così il 
portare nei grandi musei italiani pri- grande successo internazionale della 
ma, stranieri poi, la pittura italiana galleria Mazzo/i di Modena che, in 
del '900. Per questo Netta Vespignani accoppiata con Achille Bonito Oliva, 
ha raccolto libri, rintracciato figli e ha "commercializzato" la transavan
nipoti, scovato vecchi collezionisti, guardia, o la grande attenzione con 
pacificato eredi eternamente in lite e cui è seguito L'Attico di Fabio Sar
finalmente messo su quasi un museo, gentini, in scuderia Maurizio Calvesi. 
su Zivieri e Janni, Scipione eRa- «ManegliStatiUniti-continuaanco
phael, Trombadori e Donghi, Mafai e ra Moschini- è diverso anche il livello 
Pirandello. professionale dei mercanti: in Italia si 

Ha messo su Iaçompagnia di Ge- procede a tentativi, ognuno con la sua 
stione Arte: rifiuta l'etichetta di gal- piccola Atene, e i grandi compratori 
lerista, propone quella di agente d'ar- sono solo le banche. In America inve
te, rivendicando un ruolo culturale ce la. galleria è caccia di riserva so
prima che di mercato. Netta Vespi- prattutto per i grandi musei di arte 
gnani si muove insomma sul modello contemporanea. I loro comprano a 
di Serge Sabarsky, il grande mercante piene mani, i nostri non sono neanche 
di New York e che oggi propone in abilitati a farlo». 
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L'effetto di ritorno del mobilissimo 
mercato americano fa sospirare Ma
rio Novi, il critico d'arte çhe segue le 
gallerie dalle colonne de L'Espresso: 
"l mercanti americani han fatto lievi
tare talmente i valori che i nostri 
galleristi, anche quelli con succursale 
transatlantica, ormai non possono 
più comprare. E oggi il valore com
merciale non è più un indicatore certo 
di qualità". Il mercato dell'arte si 
muoverebbe insomma un po' come 
Piazza Affari: se si compra a piene 
mani una firma di medie o basse quo
tazioni, indipendentemente dal valo
re reale i prezzi balzano subito alle 
stelle. E spesso sono proprio i galleri
sti a pilotare queste operazioni. Gal
leristi sui quali, in generale, Mario 
Novi ha le idee chiarissime: «Fino agli 
anni Cinquanta c'era il Verbo, Argan 
che diceva "L'informate è nato dalla 
bomba di Hiroshima". C'erano le 
tendenze, soggette a ciclici ritorni. 
Oggi no, ognuno fa quel che gli pa
re». Novi ha diviso le gallerie in tre 
categorie. Anzitutto quelle che se
guono percorsi codificati, che pro
pongono nomi e autori storicizzati. 

Come la Gian Ferrari di Milano che 
nello scorso autunno ha fatto una 
retrospettiva di Fausto Pirandello, 
subito seguita dalla galleria Arco Far
nese e, vedi caso, tra un paio di mesi 
sarà Palazzo Venezia di Roma a dedi
care una mostra a questo grande del 
Novecento. Poi ci sono le gallerie che 
cercano "il valore nella tendenza", e 
cioè l'autore di qualità nell'ambito 
della formula alla moda. 
Infine i "velleitari", i galleristi che 
lavorano in stretto rapporto con l'e
stero e riportano in Italia tutte le 
ultime mode. Oltre queste tre "clas
si" c'è il mare aperto: basti pensare 
che in Italia i galleristi sono circa 
mille e duecento, quelli di qualità si 
contano sulle punte delle dita. 

Il mercato che si muove, neanche 
fosse quello immobiliare, solo sulle 
grandi dimensioni, comunque soffo
cato dall'obbligo di notifica, vecchio 
quanto il codice Rocco e con norme 
attuative che fan riferimento a una 
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Milano. Il gallerista Giorgio Marconi, 
specializzato in arte contemporanea, non 
disdegna di ricorrere a sponsors impor
tanti per le mostre più impegnative. 
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lf GRANDI GAllfRif OOVf [ BfllO RITROVARSI 
GALLERIA LINEA ARTISTI MOSTRE 

BOLOGNA · GALLERIA FORNI Forni la chiama "poetica dell'im- 25 artisti rappresentati, tra i quali Fino al19 aprile, Varlin, presenta-
via Farini 26 - te!. 0511270760 magine". Dal simbolismo al sur- Fabrizio Clerici, Lorenzo Torna- to da Vittorio Sgarbi. Dal20 apri-

realismo, tutto ciò che non sia buoni, Valeriano Trubbiani, Ga- le, Giannetto Fieschi, presentato 
astratto o informate. rei, Bartolini, Tonelli. da Roberto Tassi. 

BOLOGNA Avanguardie storiche e contem- Ceroli, Pozzati, Sartelli, Jori, Un- Fino ai primi di aprile, "Italia pop 
GALLERIA DE' FOSCHERARI poranee. cini. anni '60", poi personale di Luigi 
via Goidanich l - te!. 051/275226 Ontani .. 

FIRENZE · IL BISONTE Grafica moderna e contempora- Henry Moore, Picasso, Calder, A maggio, mostra dedicata a Ma-
via S. Nicolò 24/r- te!. 055/287585 nea. Annessa c'è la scuola di arti Sutherland, Carrà, Soffici, Guttu- rino Marini. 

grafiche di Palazzo Serristori. so, Severini e molti altri. 

FIRENZE · GALLERIA MICHAUD Una delle più vecchie gallerie di De Chirico, Rosai, Casorati, Car- Da fine aprile a tutto maggio mo-
lungarno Corsini 4 Firenze. Maestri della pittura con- rà, Campigli, sia olii che grafica, e stra dei disegni di Felice Casorati. 
te!. 055/298695 temporanea, e giovani della "pit- poi Carlo Maria Mariani, Alberto 

tura colta". Abate, Bartolini. 

ROMA · GALLERIA GIULIA Il moderno, da Max Ernst all'e- Ernst, Grosz, Dix, Kokoschka. Fino al 16 aprile, personale di 
via Giulia 148 spressionismo e a Pedro Cano. Artisti rappresentati: Erba, Ma- Franco Sarnari. Dal18 aprile al14 
te!. 06/6542061 Annessa, la Libreria Giulia, pun- selli , Strazza, Luzzati, Cano, maggio, personale di Luigi Baille. 

to d'incontro colto e mondano. Echaurren, Lorenzetti. 

ROMA· GALLERIA DELL'OCA Due le tendenze: i giovani e i Salvo, Luigi Ontani, Morandi, De In aprile, una retrospettiva di Fi-
via dell'Oca 41 pittori di valore ma dimenticati Pisis. La galleria ha un contratto lippo De Pisis e poi una personale 
te!. 06/3610407 (una retrospettiva di Donghi, e i con Giulio Turcato. di Luigi Ontani, presentato da 

"minori" della Scuola Romana). Giuliano Briganti. 

ROMA · A.A.M. Rapporti tra architettura e arte. Disegni e grafiche di Aldo Rossi, Fino al19 aprile, mostra su l'edili-
via del Vantaggio 12 Mostre inserite in cicli tematici: Carlo Aymonino, Costantino zia popolare a Roma dal 1907 al 

· te!. 06/3619151 "La cultura del '900 a Roma", Dardi, Franco Purini, Dario Pas- 1933. Dal 21 aprile al17 maggio, 
"Duetti: confronti tra artisti e ar- si , Franz Prati. Felice Levini. 
chitetti". 

ROMA · GALLERIA SPROVIERI Avanguardie storicizzate: futuri- Balla, Boccioni, Severini, Pram- Fino a fine maggio, personale di 
piazza del Popolo 3 smo, surrealismo, astrattismo fino polini, Depero, De Dominicis, Afro. 
te!. 06/3608918 agli anni '70. Burri e altri. 

MILANO · GALLERIA DAVERIO Il Novecento. Avanguardie fino De Chirico, Carrà, Modigliani, Fino al20 aprile, Afro: opere sto-
via Montenapoleone 6/A agli anni Cinquanta. Balla, Previati, Campigli, Alberto riche dal '50 al'70. 
te!. 02/798695 Savinio. · 

MILANO · STUDIO MARCONI Arte contemporanea Tadini, Adami, Del Pezzo, Baj, In aprile, mostra di Arnaldo Po-
via Tadino 15 - te!. 02/225543 Spoldi, Rotella, Paolini, Pardi, m odoro. 

Pomodoro, Man Ray, Sonia De-
launay. 

MILANO · CANNAVIELLO Very contemporary art. Tutte le Garouste, Penck, Fetting, Jean In aprile, personale di Rainer Fet-
via Cusani 10 - te!. 02/807991 nuove tendenze. Dubuffet e molti italiani della ting; in maggio, personale di Mar-

nuova generazione. kus Lupertz. 

MILANO · GALLERIA LORENZELLI Astrattismo In esclusiva: Dorazio, Castellani, In aprile, personale di Enrico Ca-
via S. Andrea 19 - te!. 02/783035 Bonfanti , Andolfatto, Matino, stellani, presentato da Adachiara 

Nicholson, Pasmore, Petersen. Zevi. 

TORINO · FRANZ PALUDETTO Avanguardia: dall'arte povera in Alighiero Boetti, Pierpaolo Ca!- Aprile-maggio personali di Ma-
via Pietro Micca 21 poi. zolari , Hermann Nitsch, Pino Pa- riella Sinosi, Ferdi Giardini , Ser-
te!. 0111516067 scali, Aldo Mondino. gio Ragalzi. 
Direttore Franz Paludetto 

TORINO · TUCCI RUSSO Rapporti tra pittura e scultura, Artisti rappresentati: Anselmo, Aprile-maggio: personale di Ma-
te!. 011/7710304 avanguardie concettuali. Buren, Lang, Mainolfi,Mario e rio Merz. 

Marisa Merz, Machado, Staisa. 

TORINO· MARTANO Il non figurativo dagli anni '20 in Artisti rappresentati: Melotti, Ve- Aprile: personale di Giulio Turca-
via Cesare Battisti 3 poi. ronesi, Gallizio, Gastini, Griffa , to, opere degli anni '50-'70. 
te!. 0111531758 Spagnulo, Boero. 

MODENA · MAZZOLI Avanguardia. Mazzoli è noto co- Chia, Clemente, Cucchi, Paladi- Maggio: grande mostra di De Do-
via Nazario Sauro 58/A me "il gallerista della Transavan- no, De Dominicis, Schifano. minicis. 
te!. 059/243455 guardia". 

NAPOLI · LIA RUMMA Avanguardie e giovani, i nuovi Tra gli artisti rappresentati Alfa- In aprile, "Dan Graham, progetti 
via V. Gaetani 12 - te!. 081/422339 surrealisti. no, Joseph Kosuth, Robert Lon- in plexiglas e vetro", e poi perso-

go, Schuyff. naie di Gary Stephan. 

NAPOLI · FONDAZIONE AMELIO Avanguardie consolidate. Schifano, Warhol , Tatafiore, Sino a fine maggio, a Villa Cam-
piazza dei Martiri 58 Beuys, Twombly, Paladino. polieto di Ercolano, "Terrae mo-
te!. 0811406486 tus - Parte seconda", a cura di 

Achille Bonito Oliva. 

BARI · GALLERIA BONOMO Avanguardie italiane e internazio- Sol Lewitt, Paolini, Richard Tut- In aprile, personale del portoghe-
via Niccolò Dell'Arca 19 nali dell'ultimo ventennio. tle, Mario Merz, Alighiero Boetti, se Sarmento; in maggio, persona-
te!. 080/210145 Nicola De Maria, Kounellis. le del tedesco Dokoupil. 
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legge del1913, e le valutazioni surreali 
spiegano pienamente quella che sem
bra una vera e propria crisi d'identità 
delle gallerie d'arte, e giustifica il feno
meno più appariscente: la trasforma
zione in boutique-salotto. 
Eppure, c'è anche chi rivendica in pie
no il proprio ruolo. Galleristi che han
no ancora artisti sotto contratto, in 
esclusiva, o con diritti d'opzione: è il 
caso della Gian Ferrari e dello Studio 
Marconi di Milano. Claudia Gian Fer
rari, quarant'anni, gestisce con succes
so la galleria di famiglia, in via del 
Gesù, che ha mezzo secolo e che segue, 
da sempre, la pittura figurativa. L~ 
signora Gian Ferrari è ottimista: «E 
proprio la moltiplicazione delle infor
mazioni che dà l'emozione di quell'uni
cum che è l'opera d'arte: nell'epoca del 
dominio dell'informatica la sfida è cul
turale. Per questo le gallerie son di 
nuovo affollate di visitatori e quindi di 
potenziali acquirenti». Le correnti pit
toriche di questi anni panno aiutato il 
mercato? «Citazionismo, neo-manieri
smo e via dicendo non sono solo una 
moda: ogniavanguardia ha in sé qual
cosa di inquietante. A rendere fragile il 

mercato, piuttosto, è una grande disat
tenzione da parte dello Stato». Il futu
ro delle gallerie d'arte? «Che non cam
bino il loro ruolo: bisognerebbe arriva
re a una regolamentazione del mercato 
dell'arte: sono sette legislature che la 
chiediamo a garanzia del nostro lavoro 
e della clientela». Giorgio Marconi, 
dell'omonimo Studio in via Tadino, 
una sorta di piccolo Beaubourg che 
concilia professionalità e salottage, si 
lascia andare ai ricordi: «Quando ho 
aperto, nel '65, da me venivano qual
che avvocato, molti dentisti, nessun 
industriale. Oggi la situazione si è ca
povolta, e tutti mi chiedono quadri che 
costino almeno qualche milione, fino e 
oltre il centinaio. Siamo nati en ama
teur, siamo diventati imprenditori. Me
tà del mio tempo oggi se ne va in 
public-relationship». E infatti lo Studio 
Marconi ha tenuto aperte le sue sale 
fino a metà marzo per la mostra, la 
prima in Italia, di Francis Picabia: co
sto 120 milioni, sponsor Bepi Koelli
ker, commerciante di Jaguar e Rolls
Royce. Giorgio Marconi si lamenta di 
poche cose: i 3 milioni e mezzo che se 
ne vanno in francobolli per ogni mo-
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Milano. Claudia Gian Ferrari, qui so
pra, gestisce con successo una galleria 
che segue la pittura figurativa. Tra i 
suoi artisti figurano Tabusso e Saliola. 

stra, una non feconda collaborazione 
con i critici, un certo "strapotere degli 
artisti che usano le gallerie come fossero 
delle segreterie", soprattutto il timore 
che si stian preparando i tempi per i 
quadri al supermarket. Su una cosa i 
galleristi son tutti d'accordo: l'opera
zione di Achille Bonito Oliva sulla 
transavanguardia, che risale ormai a 
qualche anno fa, sul lungo periodo ha 
avuto l'effetto di tonificare il mercato e 
risvegliare il desiderio di pittura. Lui, 
Bonito Oliva, ribatte luciferino: «II 
fenomeno è irripetibile. Resta un fatto: 
la gente torna ad affollare le gallerie 
perché si è ristabilito con l'opera d'arte 
un rapporto di contemplazione, di be
nessere e cordialità. Il piacere di acqui
stare un'opera per poterla godere nella 
tranquillità domestica». Insomma, i 
quadri son tornati al loro posto, in 
salotto. E poco male se qualche galleria 
ha messo su un divano. ~ 
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