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Artissima a Torino

La piattaforma delle nuove tendenze
Punta di diamante la sezione “Disegni”

Si è tenuta a Torino dal 2 
(preview ad inviti) al 5 no-
vembre l’ edizione 2017 di 

Artissima, la prima diretta da 
Ilaria Bonacossa, milanese, clas-
se 1973 e già direttore artistico 
del museo di Villa Croce a Ge-
nova. Ci auguriamo che questa 
novella e casuale riproposizione 
del “triangolo industriale” sia di 
buon auspicio e funga da motore 
per un ampliamento del mercato 
dell’ arte contribuendo a creare un 
circolo virtuoso quanto mai oggi 
utile all’economia del Paese. Ca-
ratterizzata fin dagli esordi per la 
spiccata vocazione nella proposta 
di artisti emergenti, la kermesse 
torinese ha saputo attestarsi come 
una straordinaria piattaforma di 
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nuove tendenze 
e approcci che 
caratterizzano 
la scena artisti-
ca internaziona-
le in un ottimo 
mix di presenze 
sia italiane che 
internazionali 
(62% di esposito-
ri stranieri). Mai 
come in questa 
edizione la ma-
nifestazione ha 
saputo essere un 
autentico volano per tutto il terri-
torio con un ampia e autorevole 
serie di eventi in città sia nei pre-

stigiosi spazi pubblici come nelle 
Gallerie private straordinaria-
mente aperte sabato 4 novembre 
dalle 21 alle 24 sabato per la Notte 

delle Arti Contempo-
ranee. Fiera vivace e 
con un significativo 
numero di presenze, 
ha avuto come punta 
di diamante “Disegni” 
la nuova sezione de-
dicata al disegno una 
pratica che accomu-
na tutti gli artisti - 
dagli autori di video, 
ai pittori agli scultori 
- curata da Luís Silva 
e João Mourão, diret-
tori della Kunsthalle 
Lissabon di Lisbona. 
Si spera sia l’inizio 
del riscatto del sup-
porto cartaceo, che 
considerato a torto 
dai collezionisti meno 
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attenti e a dir il vero anomalia 
tipicamente italiana, come opera 
di “serie b” e/o minore, si sta 
progressivamente affermando nel 
mercato, particolarmente fra i 
nuovi collezionisti. Tra questi 
lavori, scegliendo oculatamente, 
come per altro deve avvenire per 
la tela, vista la richiesta econo-
mica decisamente più favorevole 

in fase d’acquisto vi sono ottime 
opportunità di investimento. 
Quando l’artista vedrà definitiva-
mente riconosciuta dal mercato 
la sua firma non sarà il supporto 
quello che conta ma si parlerà 
esclusivamente della qualità delle 
Opere. 
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