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Le nuove regole sono quelle di Wall Street
La globalizzazione ha avvicinato mondi lontani, ha ridotto spazi e tempi, ha prodotto tali e tanti cambiamenti
da rendere difficili anche le previsioni sul futuro più prossimo. Ragionando sulle vicende dell'arte dal dopoguerra
a oggi, Marco Meneguzzo individua negli anni Ottanta
del Novecento un decisivo turning point, quel momento
in cui l'arte, oltre che in fenomeno collettivo, ha iniziato
a trasformarsi in business. Ora che ha assunto le regole
del mercato finanziario, che ne sarà di lei? Le ipotesi sono
due: o il sistema dell'arte imparerà a sfruttare positivamentelaconcorrenzaoimploderàinmonopoli soffocanti.
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Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue
conseguenze), di Marco Meneguzzo, 176pagg.,Johan&Levi,€16.

Storia della Colonna, galleria d'arte a Milano
Nel 1962 un incendio distrusse a Milano la
galleria La colonna e con essa l'intero suo archivio. A parte alcune opere e documenti conservati nella casa di Renata Usiglio, che l'aveva
fondata nel 1951, di questo spazio votato al Realismo italiano non restò più nulla. In undici
anni, però, di cose qui ne erano accadute molte
- tra l'altro la prima mostra italiana di Fernand
Léger - e molti artisti, da Birolli a Sassu, da
Guttuso a Mafai ci si trovavano a casa. Un libro ricostruisce le vicende di questo luogo storico e il contesto culturale di cui fu espressione.
Anni Cinquanta - "La colonna" e il realismo,
di Domenico Guzzi, 146 pagg., Thesan&Turan, €10.

ANNI CINQUANTA
"LA COLONNA"
E IL REALISMO
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Tutti i difetti, e i pregi, dell'ultima Biennale
rinire su un libro nero, in genere, non è di buon auspicio. Per fortuna, però, ci
sono anche libri neri che non rappresentano una condanna definitiva. E il caso
di questa raccolta di saggi sulla Biennale di Venezia, ideata da Eugenia Battisti e giunta alla terza edizione. Obiettivo del progetto, che da la parola a giovani
studiose d'arte contemporanea laureate e specializzate all'università La Sapienza, è quello di proporre punti di vista originali e indipendenti sull'evento veneziano. Mentre sottolineano "quali siano le
falle insite nel percorso espositivo e nella sua curatela", le autrici dei saggi si impegnano anche a indicare i lavori a loro parere di maggior rilievo critico.

Dal ciclo: Uomo e Ambiente
FIGURA E AMBIENTE: INTERNO-ESTERNO
tecnica mista, cm. 90x100 - 1993

ASOLO (TV) VILLA CIPRIANI
26 MAGGIO - 30 LUGLIO 2012

Il libro nero della 54a Biennale di Venezia, a cura di •;,
Eugenia Battisti, 184 pagg., 88 ili. a colori, Lulu press, € 34.
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