UBRI
GESAMTKUNSTWERK

Saatchi Gallery, Londra
2011,176 pag., 24,00
dollari.

Johan & Levi Editore.
Milano 2011, 215 pag.,
22,00 euro.

L'ECONOMIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA. MERCATI,

GESAMTKUNSTWERK. NEW ART FR0M GERMANY AT THE
SAATCHIGALLERY

STRATEGIE E STAR SYSTEM

LUPENÙNEZ-FERNÀNDEZ

ALESSIAZORLONI

II volume accompagna la mostra che si è tenuta
presso la galleria londinese e si fecalizza intorno al concetto di Gesamtkunstwerk, che si può
tradurre con "opera d'arte totale, universale e
ideale". I lavori, tutti di giovani artisti provenienti
dalla Germania, si ispirano a questo concetto così
complesso, dandone un'interpretaziune variegata.
Impossibile non riflettere su quanto l'arte tedesca
del passato (ma non solo) — dagli espressionisti a
Beuys, da Kippenberger a Richter — sia presente
nelle nuove generazioni.

Earte e l'economia dell'arte contemporanea sono
cambiate radicalmente negli ultimi anni, in cui
si è assistito a un moltiplicarsi di fiere in tutto il
mondo e all'affermarsi di nuovi investitori in questo
settore. Il volume, con una prefazione di Federico
Lalatta Costerbosa, analizza il sistema dell'arte dal
suo interno, prendendo in esame i comportamenti
dei suoi operatori, sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta. Quasi indispensabile per chi vuole capire l'arte contemporanea da
una prospettiva interdisciplinare.

Franco Angeli editore,
Milano 2011,221 pag.,
27,00 euro.

ARTE CONCETTUALE E STRATEGIE PUBBLICITARIE

PERCORSI DELLA FOTOGRAFIA IN ITALIA

ALEXANDERALBERRO

MARIA ANTONELLA PELUZZARI

Cantore del saggio ci invita a riconsiderare l'Arte
Concettuale, ripercorrendone nascita, sviluppo e
momenti cruciali attraverso il personaggio-chiave
di Seth Siegelaub, critico, gallerista, pubblicitario
e sostenitore di mostre innovative e pubblicazioni
all'avanguardia. Prendendo in esame l'opera di
Kosuth, LeWitt, Weiner, Hueblcr e Barry, crea una
narrazione parallela sulla figura di Siegelaub, focalizzandosi sull'ambito della comunicazione e della
pubblicità. "Perché — scrive Siegelaub — "l'aspetto
economico dell'Arte Concettuale è forse il più interessante". Vogliamo crederci.

Un volume riccamente illustrato per ripercorrere la storia della fotografia nel nostro paese,
attraverso l'opera degli autori, i movimenti,
le influenze internazionali. Dal Grand Tour ai
fratelli Alinari, da Giacomelli a Ghirri. E poi
le nuove generazioni, rappresentate da artisti
come Massimo Vitali e Vincenzo Castella,
senza tralasciare il lavoro di artisti emergenti,
come Moira Ricci, Tancredi Mangano e altri.

Contrasto, Roma 2011,
215 pag., 21,90 euro.

DISPLACEMENT. GIADA RIPA

ADRIAN PIPER. RACE, GENDER, AND EMB0DIEMENT

TESTI DI: MARCO BUTTINO, GIOVANNA CALVENZI, VÌKTORMISIANO

JOHN P. BOWLES

Duke University Press,
Durham 2011,352 pag.,
66.00 sterline.

Nel 1972, l'artista Adrian Piper ha cominciato a
travestirsi da "Mythic Being", un tizio che si aggirava per le strade di New York con baffi, parrucca
afro, occhiali da sole a specchio e sigaro tra le
labbra. Il libro, brillantemente raccontato da John
P. Bowles, racconta il lavoro di quest'artista che
ha ispezionato, durante la sua carriera, tematiche
dell'Arte Concettuale, del Minimalismo. del femminismo, e nella fattispecie il loro rapporto con
il lavoro di artiste afro-americane nel corso degli
anni Sessanta e Settanta.

Moleskine, Milano 2011.

Giada Ripa è un'artista dall'impronta internazionale
e il suo lavoro si concentra sull'indagine dello spazio
come strumento per esplorare l'identità personale.
"Displacement". ovvero "dislocamento" è il titolo della
mostra (e del catalogo che l'accompagna) che ha avuto
luogo presso il Museum of Modern Art di Mosca.
Eartista ha viaggiato, raccogliendo numerosi scatti,
e si è confrontata con quel territorio che un tempo
era definito "La via della seta" e che oggi si presenta
profondamente trasformato. Le immagini della Ripa
condensano, con forza evocativa, lo spirito di una
trasformazione che coinvolge l'uomo e l'ambiente, la
storia e l'identità.

Da non perdere...
FRANCESCAW00DMAN
* CURA DI COREYKELLER. TESTI DI JULIA BRYAN-WILSONE JENNIFERBLESSING

San Francisco Museum
of Modern Art with
D.A.P., New York 2011,
224 pag., 49,95 dollari.

II catalogo accompagna la prima grande retrospettiva dedicata all'artista americana, in mostra al San Francisco Museum of Moderi! Art fino al 20 febbraio, e successivamente dal 16 marzo al Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Il ricco volume
include alcune opere della Woodman mai pubblicate. Intervallate dagli scritti di Jennifer Blessing, Julia Bryan-Wilson e un saggio
di Corey Keller — in cui la curatrice racconta in prima persona la straordinaria esperienza di preparazione della mostra — le immagini ripercorrono i nove anni di produzione fotografica e video della Woodman, scomparsa prematuramente a 22 anni. Il catalogo rende l'essenza dell'indagine di un'artista che. attraverso l'uso frequente dell'autoritratto, esplora il proprio corpo di donna
e lo spazio da esso occupato, mettendo in discussione il ruolo della fotografia stessa e anticipando, con elegante e potente regia,
molle tendenze concettuali dell'arte contemporanea. Solitamente e forse troppo banalmente associata al movimento femminista.
Francesca Woodman è soprattutto un'artista in grado di comunicare la propria visione della realtà attraverso una predisposizione
naturale per il mezzo fotografico.
Umberto Genta
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