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Venice Galleries View.
A Venezia le gallerie fanno rete
di Lucia Longhi
coordinamento editoriale di Francesca Di Giorgio
Galleria Alberta Pane, Beatrice Burati Anderson Art Space &
Gallery, Caterina Tognon Vetro Contemporaneo, Ikona Gallery,
Marignana Arte, Massimodeluca, Galleria Michela Rizzo, Victoria
Miro e Zuecca Project Space.

A Venezia le gallerie fanno rete, dopo la prima edizione autunnale e la seconda in febbraio, torna
a maggio, in occasione della settimana di inaugurazione della 16. Biennale di Architettura,
Venice Galleries View. Venezia è fiera di avere finalmente il suo Gallery Weekend, nato da un
progetto di collaborazione tra nove tra le più importanti gallerie di arte contemporanea di Venezia:
Alberta Pane, Beatrice Burati Anderson, Caterina Tognon, Ikona, Marignana Arte,
Massimodeluca, Michela Rizzo, Victoria Miro e Zuecca Project. L’iniziativa è nata un anno fa
circa, dalla volontà dei direttori di galleria (con un’alta componente femminile: otto donne su nove!)
di dare visibilità al circuito delle gallerie di ricerca veneziane, attivo in città tutto l’anno, al di
fuori del fenomeno Biennale.
L’obiettivo è quello di fare squadra per promuovere la propria proposta culturale e
valorizzare e incrementare l’attività di ricerca e commerciale sul territorio.
Venezia ha sempre sofferto di un mercato collezionistico debole, ravvivato soltanto in occasione
della Biennale. L’attività commerciale delle gallerie, infatti, è da sempre fortemente connessa alla
terraferma.
Forse però qualcosa sta cambiando, anche grazie al fiorire, negli ultimi anni, di nuove gallerie
(Alberta Pane, Marignana Arte, Victoria Miro, Beatrice Burati Anderson) molto improntate alla
ricerca interazionale, ma fortemente intenzionate ad riattivare la città, durante tutto l’anno.
Con Venice Galleries View uno degli obiettivi è dunque rafforzare il flusso del collezionismo
di alto livello sia nazionale sia internazionale. Abbiamo rivolto alcune domande dirette ai
galleristi, per sondare lo stato di salute del panorama dell’arte contemporanea veneziano.
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Galleria Alberta Pane
Alberta Pane
LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
Ho aperto la galleria a Parigi nel 2008 e da
allora ho cambiato vari spazi fino all’attuale
situato nel Marais in rue Montmorency, poi,
lo scorso anno, l’idea di aprire una nuova
sede a Venezia, una scelta forte e motivata.
Sentivo il bisogno di poter continuare a
realizzare progetti ambiziosi e di permettere
agli artisti il confronto con dei volumi
maggiori e più dinamici. Credo che evolvere
e innovarsi sia una cosa fondamentale
per una galleria: gli artisti hanno sempre
bisogno di confrontarsi con nuove realtà
e nuovi luoghi per nuove sfide. La mostra
in corso ospita, infatti, tre artiste (Luciana
Lamothe, Marie Lelouche ed Esther
Stocker) che presentano sculture di grandi
dimensioni ed installazioni pensate proprio
per lo spazio veneziano.

UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
La nuova sede veneziana è un’ex
falegnameria che si trova in Calle dei
Guardiani tra i Carmini e Piazzale Roma
ed ha un fascino particolare, il luogo è stato
completamente restaurato ma abbiamo
cercato di preservarne il carattere originale.
I volumi sono importanti e lo spazio è ben
articolato con soffitti alti adatti a progetti
ambiziosi.
Penso che Venezia abbia un forte
potenziale: è una città unica, di una
bellezza che lascia senza fiato. Da
Venezia passano tutti e proporre arte
contemporanea in uno spazio che vuole
anche creare un luogo di ricerca e
non solo di mercato è uno degli svariati
obiettivi della galleria, oltre a quello di creare

Galleria Alberta Pane
Venezia
Dorsoduro 2403H, Calle dei Guardiani
Parigi
47 Rue de Montmorency
Extended Architectures
Artisti: Luciana Lamothe (Argentina,
1975), Marie Lelouche (Francia, 1984)
ed Esther Stocker (Italia, 1974)
26 maggio - 29 settembre 2018
(chiusura estiva dal 29 luglio al 30
agosto 2018)
www.albertapane.com

un circuito grazie alla nascita di Venice
Galleries View.
APPUNTI SUL “PANORAMA”
VENEZIANO.
Lo scenario artistico è sicuramente in
crescita, la città è in piena effervescenza per
quello che riguarda l’arte contemporanea
e non solo durante la Biennale ma anche
durante tutto l’anno, basti pensare
all’importante lavoro dei Musei Civici,
della Fondazione Pinault o della nuova
Vac Foundation e a tutte le altre iniziative
ed istituzioni presenti a Venezia: sono
tantissime…
IL MERCATO A VENEZIA:
COLLEZIONISMO IN EVOLUZIONE.
Penso che quello del gallerista sia un
lavoro a lungo termine e che quindi, dopo
un solo anno d’apertura a Venezia, non
posso ancora valutare il mercato a livello
locale. Certo, nel mio caso, avere due sedi
espositive e quindi maggiori possibilità di
veicolare il lavoro degli artisti ha avuto delle
ottime ripercussioni nelle vendite.

NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
Direi che la presenza di pubblico
internazionale è fondamentale, ma come
lo è dappertutto. Ma è molto importante
lavorare anche a livello locale, lo spazio di
una galleria è comunque legato al territorio
e per territorio intendo Venezia ma non
solo…

Luciana Lamothe, Untitled, 2018, tubi di acciaio
inossidabile e morsetti per ponteggi, dimensioni variabili;
veduta della mostra Extedend Architectures, Galleria
Alberta Pane, Venezia
Nella pagina a fianco:
Marie Lelouche, Untitled, 2018, stampa UV su vetro
(su ciasciun lato), testo su carta, cm 100x70 cad.;
veduta della mostra Extedend Architectures, Galleria
Alberta Pane, Venezia. Foto: Irene Fanizza

GLI OBIETTIVI DI VENICE GALLERIES
VIEW.
Venice Galleries View nasce dalla volontà
di condividere l’energia, la passione e
l’entusiasmo che mettiamo ogni giorno
per dare vita insieme agli artisti a progetti
espositivi che abbiano un senso e che ci
auguriamo possano avere un senso anche
per gli altri. I progetti futuri sono tanti e si
concretizzeranno a breve.
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Beatrice Burati Anderson
Art Space & Gallery
Beatrice Burati
Anderson
LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
Innanzitutto sono una studiosa, e il mio
background è assai stratificato: gli studi
storico-artistici con Mazzariol, quelli
curatoriali con Bonito Oliva, ma anche il
teatro, la pittura, la musica e la letteratura.
Curo da vent’anni l’archivio privato di
Pilade Bertieri, primo maestro di Balla. Il
mio spazio a Venezia, così inusuale e ricco
d’anima e storia, non è certamente un white
cube! L’artista Giuseppe Caccavale lo ha
poeticamente definito “come l’interno di una

zolla di terra”. E proprio con la performance
Earth Exchange di Gianfranco Baruchello
e la mostra Et in Terra ho inaugurato la
galleria un anno fa.
UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
A Venezia sono nata e cresciuta, e anche
se ho girato il mondo e vissuto a Parigi,
New York, Berlino e Buenos Aires, e messo
su famiglia a Roma, sono innamorata della
mia città. Ho sentito la necessità e la

Beatrice Burati Anderson Art Space &
Gallery
San Polo 1448, Corte Petriana
WATER/MATER
inaugurazione 1 settembre 2018

responsabilità di aprire uno spazio
per l’arte dove poter affrontare anche
tematiche etiche, che potesse in futuro
essere un punto di riferimento, un luogo
dove sentirsi a casa, non una delle tante
realtà in affitto al migliore offerente.
APPUNTI SUL “PANORAMA”
VENEZIANO.
Victoria Miro, Alberta Pane ed io abbiamo
aperto contemporaneamente a Venezia
senza sapere l’una dell’altra. È stata una
bellissima sorpresa, un evidente segno
di vitalità! È chiaro che negli ultimi due
decenni il terreno del contemporaneo
è stato lavorato molto bene sia a livello
istituzionale sia grazie alle gallerie private
storiche. L’aumento costante di pubblico
alla Biennale ne è una conseguenza felice.

poliglotta, la mia ricerca è naturalmente
aperta al mondo, pur affondando
le radici nel territorio. E, di riscontro,
l’apprezzamento e l’interesse arrivano sia
da collezionisti locali che internazionali.
GLI OBIETTIVI DI VENICE GALLERIES
VIEW.
Essere uniti, in un contesto così delicato
come Venezia, permette di assumere
nella percezione esterna una voce
più incisiva ma anche più completa,
in quanto espressione sinergica di
diversi punti di vista. La mappa del
contemporaneo, gli incontri condivisi con i
collezionisti e le istituzioni, sono solo l’inizio:
passione, energia e competenza, unite
alla collaborazione, possono dare frutti
inaspettati!

Veduta della mostra Embracing the Moment, con i
lavori di Silvia Giambrone, Margherita Morgantin, Anita
Sieff, Beatrice Burati Anderson Art Space & Gallery, 25
novembre 2017 - 6 gennaio 2018
Nella pagina a fianco:
Ciprian Mureşan, Untitled (Lateral ArtSpace), 2018,
stampe fotografiche, dimensioni variabili; Davide
Bertocchi - Samon Takahashi, Interstellar Static,
2010, stampa ink-jet su Hahnemuhle PhotoRag 308,
cm 50x60 cad.

IL MERCATO A VENEZIA:
COLLEZIONISMO IN EVOLUZIONE.
Per me è presto per dirlo, è come piantare
una vigna… Ci vogliono anni prima di
vedere un grappolo d’uva.
NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
L’arte è universale. In quanto cosmopolita e
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Caterina Tognon
Vetro Contemporaneo
Caterina Tognon
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LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
La storia della galleria inizia nel 1992, anno
in cui ho inaugurato la mia prima sede a
Bergamo con il nome “D’arte & divetro”.
Successivamente ne ho aperta un’altra
anche a Venezia, facendola diventare, a
partire dal 2004, l’unica location della mia
attività.
Inizialmente a Venezia la galleria si trovava
al piano nobile di un bellissimo palazzo
veneziano in Campo San Maurizio, dove
ho realizzato alcune mostre personali molto
imponenti dal punto di vista visivo; mentre,
attualmente, la nuova sede è ubicata a due

P h.

passi da Piazza San Marco, all’interno di
Palazzo Treves in Corte Barozzi. Ci troviamo
in una laterale della famosa Calle XXII
Marzo, accanto allo storico Hotel Europa &
Regina.
La mia ricerca è sempre stata focalizzata sul
rapporto tra arti visive e arti applicate,
con un indirizzo specifico verso il vetro
contemporaneo. Questo ha significato
sia creare delle collaborazioni ad hoc con
artisti del mondo dell’arte contemporanea
e farli produrre opere in vetro, magari a
Murano, sia, invece, lavorare con i maggiori
esponenti dello Studio Glass Movement
e i maggiori Veneziani dell’ambito del

Caterina Tognon Vetro Contemporaneo
Ca Nova di Palazzo Treves, Corte
Barozzi, San Marco 2158
The Richards
Richard Marquis & Richard Meitner
12 maggio - 28 luglio 2018
www.caterinatognon.com

Richard Meitner, Wurst that could happen,
Amsterdam, 2016, vetroresina, vetro, cm 50x60x28,
pezzo unico. Courtesy: Caterina Tognon, Venezia.
Foto: Ron Zijlstra
Nella pagina a fianco:
Dick Marquis, Lustre Bird on Blue and Gray (INV.
2072), 2013, vetro soffiato, tecnica granulare, oggetto
trovato, cm 19x11,5x11,5.
Courtesy: Caterina Tognon, Venezia

vetro contemporaneo, riconosciuti a
livello internazionale e museale. Nella
mia “scuderia” storica vi sono artisti
estremamente raffinati e originali, come gli
americani Toots Zynsky e Dick Marquis; gli
olandesi Richard Meitner e Mieke Groot; i
cechi Vàclav Cigler e Stanislav Libensky;
l’australiana Jessica Loughlin; gli italiani
Cristiano Bianchin, Laura de Santillana,
Gaetano Pesce, Maria Grazia Rosin, Lilla
Tabasso, Giorgio Vigna. Mentre, tra le mie
collaborazioni più importanti segnalerei
artisti come: Cerith Wyn Evans, Heimo
Zoberning, Paul Noble, Hubert Duprat,
Francisco Tropa, Tony Cragg, Andrea
Buttner.
Nel corso degli anni ho anche prodotto
diversi progetti in ambiti museali, partendo
dal Museo Correr in primis, per arrivare
a istituzioni come Ca’ Rezzonico, Museo
Fortuny e Palazzo Loredan. Esternamente
al mondo del vetro, è importante per me
evidenziare la mia lunga collaborazione con
Aldo Grazzi.
UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
Prima di aprire la galleria a Venezia, ho
studiato architettura all’Università IUAV e
ho lavorato per una fornace come designer,
quindi la mia formazione iniziale è avvenuta
in questa città e sono molto legata ad essa.
Anche la mia famiglia ha origini in queste
zone.
Inoltre, lavorando con il vetro
contemporaneo, è chiaramente
fondamentale e naturale per la Galleria
essere ubicata a Venezia e aver la
possibilità di raggiungere facilmente
Murano.
Molti, infatti, sono i progetti che sono stati
creati specificamente in collaborazione con
dei maestri vetrai muranesi. Gli obiettivi
della galleria sono principalmente legati
alla volontà di fare un lavoro di ricerca
intellettuale, di proporre artisti di qualità
ed esporre opere di alto livello che meritano
di entrare sia nelle migliori collezioni private
che nelle più importanti collezioni museali.
APPUNTI SUL “PANORAMA”
VENEZIANO.
Venezia è una città che ha sempre avuto
uno scenario artistico variegato,
multiforme e in continua evoluzione.
Credo sia una situazione sempre viva,
grazie anche alle nuove generazioni che
escono dall’Accademia di Belle Arti e
alla presenza di buone università che
permettono di mantenere il livello culturale
sempre elevato. Il mondo dell’arte qui

è continuamente in fermento, sia per
l’esistenza di istituzioni pubbliche e
fondazioni private, sia anche per gli spazi
indipendenti. Non ultimo il ruolo delle
gallerie: alcuni giovani hanno avuto modo
di creare delle collaborazioni professionali.
Questo riguarda sia gli artisti sia gli operatori
del settore. Venezia può dare degli stimoli
importanti agli artisti, perché si struttura
come un luogo fortemente identificato
a livello locale, con grandi aperture
internazionali, motivo per cui possono
avvenire continui scambi.
IL MERCATO A VENEZIA:
COLLEZIONISMO IN EVOLUZIONE.

Venezia è sempre stata complicata dal
punto di vista commerciale. Sono pochi
i veneziani residenti legati al mondo del
collezionismo dell’arte.
Direi che vi è un collezionismo
frastagliato, sempre in bilico tra il
locale e l’internazionale, difficilmente
identificabile. Ci sono gallerie commerciali
aperte al turismo di lusso, ma non credo sia
una strada percorribile e funzionale nel caso
in cui vi sia una ricerca specifica come nella
mia esperienza.
Devo dire che gran parte del mio
collezionismo, ad esempio, è internazionale,
strettamente legato a Paesi come Stati Uniti
e Australia. Inoltre, molte relazioni che ho
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costruito nel corso degli anni sia museali sia
con curatori riguardano prevalentemente
ambiti esteri, come Francia e Inghilterra.
NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
La vita economica della galleria può esistere
solo con un determinato target di pubblico,
quindi non è detto che la Biennale
possa portare in maniera diretta a degli
introiti.
Tuttavia i periodi Biennale sono dei momenti
in cui vi sono moltissime persone a Venezia,
divenendo delle occasioni in cui, magari,
dei miei collezionisti con cui ho rapporti
da diversi anni tornino a Venezia e, di
conseguenza, passino in galleria. Diciamo
che diviene un aggancio per prendere
appuntamenti. Generalmente, però,
funziona con persone che già ruotano
attorno al mondo della mia galleria.
Per l’ambito che seguo, vorrei aggiungere
che stanno divenendo degli appuntamenti
molto importanti manifestazioni come:
The Venice Glass Week, a settembre; le
inaugurazioni a Le Stanze Del Vetro; oppure
la Gas Conference che ci sarà a breve a
Murano. Si tratta di tre situazioni che stanno
lavorando veramente molto bene a livello di
ricerca e promozione dell’argomento.
GLI OBIETTIVI DI VENICE GALLERIES
VIEW.
Venice Galleries View nasce un anno
fa, grazie a un’idea di Alberta Pane,
cha ha coinvolto nove gallerie d’arte
contemporanea. Attualmente il progetto
si sta aprendo anche ad altre situazioni.
L’obiettivo è quello di fare rete tra di noi
e dare un altro tipo di proposta al pubblico
in generale e a quello specifico dell’arte,
dimostrando che Venezia è viva anche
al di fuori delle tempistiche e dei
circuiti Biennale.
Abbiamo già creato alcuni progetti in
comune, strutturando degli opening
collettivi e realizzando una mappa che
possa essere utilizzata dal pubblico come
percorso guida.

Dall’alto:
Dick Marquis, Venezia Puzzle with Fan Teapots (INV
2291), 2017, vetro soffiato, legno, oggetti trovati,
foglio di vetro, pittura, 5x67,5,13,5. Courtesy: Caterina
Tognon, Venezia
Richard Meitner, Shy?, Amsterdam, 2017, vetroresina,
vetro, cm 38x30x20, pezzo unico. Courtesy: Caterina
Tognon, Venezia. Foto: Richard Meitner
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Lutz & Guggisberg
il giardino
22 APRILE – 30 DICEMBRE 2018

giovedì–domenica
Via Fratelli Cervi 66 – Reggio Emilia
tel. +39 0522 382484
info@collezionemaramotti.org
collezionemaramotti.org

Ikona Gallery
Živa Kraus

LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
Ikona in greco antico significa immagine. Ho
scelto il nome Ikona perché non volevo una
parola inglese, francese o italiana, volevo
qualcosa di internazionale e universale.
Le parole con radice ikon sono collegate
perfettamente alla fotografia – iconografia,
iconoclastia, ecc... – le icone sono inoltre
legate a Venezia e Bisanzio.
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Ho creato la prima galleria di
fotografia, Ikona Photo Gallery, che
ancora oggi vive, nel 1979 al ponte San
Moisè, una galleria internazionale che
ha presentato i grandi e promosso i
giovani: da Lisette Model, il massimo
come outsider, a Berenice Abbott, il
massimo come classico.
Mi sono sempre occupata di fotografi autori
che hanno creato un’opera e hanno usato

la fotografia come mezzo di espressione.
Alcuni autori con cui ho lavorato, come
John Batho, Chuck Freedman, sono
riusciti a creare un’opera su Venezia come
Carlo Naya e altri nell’Ottocento. Quello
che la camera vede è sempre anche
l’interiorità del fotografo. Qualsiasi fotografo
vede tanta luce quanta ne ha dentro di
sé. La fotografia per me è body art.
Lasciando lo spazio di San Moisè
alla fine del 1983, ho inaugurato più
di quattordici sedi in città, ho creato
un itinerario topografico, ho usato tutta
la città come uno spazio espositivo
dando vita a questi luoghi. Nel 1989 è stata
fondata Ikona Venezia International
School of Photography che nel 2003,
con Ikona Gallery, approda in Campo del
Ghetto Nuovo. In una città che è punto
di transito del mondo, Il Ghetto mi sembra
ideale come spazio perché è isola nell’isola,
città nella città e in più è una memoria
completa. Ancora oggi scelgo e offro alla
città e allo sguardo dei visitatori le immagini
che custodiscono un significato scritto in
fotografia.

Ikona Gallery
Cannaregio 2909, Campo del Ghetto
Nuovo

In queste pagine:
Vedute della mostra Hospital Poetry di Elena
Veronese, Ikona Gallery, Venezia

Elena Veronese, Hospital Poetry
a cura di Živa Kraus
22 maggio - 26 agosto 2018
www.ikonavenezia.com
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Marignana Arte
Emanuela Fadalti e
Matilde Cadenti
LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
La passione e la curiosità per il mondo
dell’arte sono stati sicuramente la spinta
che ci ha portato a creare questo progetto.
Il palazzo gotico che ospita la galleria
al piano terra, e di cui abbiamo seguito
il restauro come architetti, è ubicato nel
Sestiere di Dorsoduro, nelle vicinanze di
collezione Guggenheim e di Punta della
Dogana, quindi in un percorso di notevole
interesse per gli appassionati del settore.
Abbiamo inaugurato la galleria nel 2013,
in occasione della Biennale Arte con una
mostra personale di Stefano Arienti. Tra le
collaborazioni più interessanti non possiamo
non citare quella con la prima Biennale
d’arte contemporanea di Shenzhen, in
Cina, che ha inaugurato l’11 maggio, e

16

che vede tra i partecipanti i nostri artisti
Maurizio Donzelli e Laura Renna, con
due lavori site-specific presso il LuoHu Art
Museum.
Abbiamo appena iniziato a collaborare
anche con Nancy Genn e Roy Thurston,
due artisti americani, le cui opere sono in
collezione permanente del MoMA di NY, del
MoCA e del LACMA di Los Angeles.
UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
Uno degli aspetti positivi di lavorare a
Venezia è sicuramente Venezia stessa: ogni
giorno abbiamo letteralmente l’opportunità
di “respirare” e vivere l’arte. Abbiamo poi
riflettuto sulla proposta culturale della città
di Venezia. Musei, Istituzioni, Fondazioni

Marignana Arte
Dorsoduro, 141
Rio Terà dei Catecumeni

W.W.W. - What Walls Want
a cura di Ilaria Bignotti
Artisti: Mats Bergquist, Alessandro
Diaz de Santillana, Riccardo De
Marchi, Serena Fineschi, Alberto
Gianfreda, Nancy Genn, Silvia Infranco,
Artur Lescher, Emil Lukas, Antonio
Scaccabarozzi e Roy Thurston.
24 maggio - 15 settembre 2018

Alessandro Diaz de Santillana.
La profondità va nascosta. Dove? Alla
superficie
Project room a cura di Ilaria Bignotti
23 maggio - 15 settembre 2018

www.marignanaarte.it

pubbliche offrono ai visitatori internazionali
della laguna mostre di arte contemporanea
di grande respiro, con opere straordinarie,
con masterpiece del XX secolo. La nostra
galleria vuole porsi come un punto di
riferimento nella città per la ricerca nell’arte
contemporanea, cercando di creare una
linea di continuità e di dialogo con le
proposte delle Istituzioni pubbliche e
delle grandi Fondazioni, scegliendo artisti
con un background di livello internazionale
che siano rappresentativi delle ultime
tendenze delle arti visive e completando
così il percorso culturale offerto dalla città
stessa.
APPUNTI SUL “PANORAMA”
VENEZIANO.
Negli ultimi decenni lo scenario artistico
veneziano è cambiato moltissimo.
Da una parte, dopo la chiusura di
alcune gallerie storiche, le proposte
legate alla ricerca sul contemporaneo
sono andate diminuendo, dall’altra il
continuo aumento dell’afflusso alla Biennale
e l’apertura di spazi come Palazzo Grassi,
Punta della Dogana, Vac Foundation, hanno
contribuito a far aumentare l’interesse per
gli eventi artistici veneziani. L’apertura di
nuove gallerie, sia italiane sia straniere,

si inserisce in questo contesto fornendo
ulteriori opportunità per il pubblico del
settore.

In queste pagine:
Vedute della mostra W.W.W. – What Walls Want.
Courtesy: Marignana Arte. Foto: Enrico Fiorese

IL MERCATO A VENEZIA:
COLLEZIONISMO IN EVOLUZIONE.
Certamente i grandi eventi organizzati in
città (Biennale, Mostra del Cinema ecc...),
l’apertura di nuove Fondazioni e l’eccellente
programma dei musei richiamano in città
artisti, collezionisti ed intellettuali che
innalzano la vita culturale di Venezia e
trovano nella nostra galleria un importante
punto di riferimento. Il collezionista che
frequenta la nostra Galleria sceglie
dopo un’attenta riflessione, mosso
da passione e intelligenza, spinto da
motivazioni culturali ed estetiche ancor
prima che economiche. Ovviamente
il gallerista, che conosce il lavoro e il
curriculum dell’artista, deve saper motivare
il collezionista, consigliarlo e creare con lui
un rapporto di fiducia.
NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
L’attesa per la Biennale è sempre
trepidante, soprattutto perché è la perfetta
occasione per gli artisti di sperimentare,
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rinnovarsi e soprattutto superare confini
geografici e temporali tracciati dal nostro
tempo. Le gallerie certamente vedono
aumentare il flusso di visitatori e le
occasioni per le pubbliche relazioni e
gli incontri interessanti certamente non
mancano. Venezia diventa la vetrina
del contemporaneo a livello mondiale
e chiaramente anche la nostra attività
commerciale ne trae giovamento. Rimane
comunque obiettivo della galleria
quello di presentarsi come una realtà
attiva, solida e sempre in contatto
con la realtà di Venezia, che vada ad
arricchire l’offerta di musei e fondazioni
e che vivificano la città per dodici mesi
all’anno.
GLI OBIETTIVI DI VENICE GALLERIES
VIEW.
Venezia è una città dagli equilibri delicati,
che si sta drammaticamente svuotando
dei suoi abitanti e riteniamo che la cultura
possa essere uno degli strumenti
chiave per contrastare la sempre più
diffusa e amara percezione di Venezia
come una Disneyland galleggiante.
A nostro parere è fondamentale che le
gallerie d’arte contemporanea facciano
rete in modo da inserirsi nel contesto
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cittadino con la volontà di colmare un
“vuoto” contemporaneo: se le Istituzioni
pubbliche e le grandi Fondazioni veneziane
propongono i grandi nomi dell’arte moderna
e contemporanea, noi vogliamo creare
una linea di continuità e di dialogo con
gli artisti attuali, viventi, scegliendoli in
base a un preciso percorso culturale.
È stata prodotta una mappa concepita
con la doppia funzione di orientare e
informare i visitatori, segnalando, oltre
alle nove gallerie, anche una serie di altri
spazi d’interesse selezionati, tra musei e
fondazioni. Sono programmate tre uscite
l’anno (gennaio, maggio, settembre, in
concomitanza con le aperture delle nuove
mostre) in modo da mantenere i visitatori
sempre aggiornati. Oltre ai “gallery
weekend” stiamo collaborando
attivamente sia con lo IED sia con
l’università Ca’ Foscari e parteciperemo
ad alcuni eventi che animano la vita
culturale di Venezia e Mestre come l’Art
Night, la Glass Week e Design.Ve.

Veduta della mostra W.W.W. – What Walls Want.
Courtesy: Marignana Arte. Foto: Enrico Fiorese
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Galleria Massimodeluca
Marina Bastianello
LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
La Galleria Massimodeluca è stata istituita
nell’ottobre 2012, in un’area che
mantiene uno stretto legame con la
Laguna veneziana. Situata a pochi metri
dall’acqua, sebbene nella terraferma,
la Galleria si trova in un’area in grande
espansione urbanistica, in un loft di 250
metri quadrati situato in un edificio
del primo Novecento. La galleria
Massimodeluca ha inaugurato la sua
attività nel 2012 con la mostra NI DIEU
NI MAÎTRE, un progetto unico diviso in
due parti, che ha presentato il lavoro e la
ricerca di sedici artisti under 30. Questo
è solo il primo capitolo di una ricca storia
di altre narrative, tutti progetti curatoriali,
che vanno in questa direzione, la Galleria
Massimodeluca vuole infatti diventare un
punto di riferimento per artisti emergenti

20

e curatori sensibili ad artisti emergenti.
Nel 2015 la Galleria Massimodeluca ha
lanciato il progetto Darsena Residency,
un programma di residenza che è
giunto alla sua terza edizione, dove lo
spazio espositivo è vissuto come luogo
di condivisione e di lavoro, in costante
dialogo con i curatori, fornendo un
programma di studio visit stabilito a livello
internazionale.
UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
La galleria nasce a Mestre e non a
Venezia e questa è una scelta fatta sia per
una questione affettiva – che si esprime
nella volontà di investire in questa città
dove noi viviamo e lavoriamo e che
riteniamo essere un incubatore culturale
delle forti potenzialità – sia perché

Galleria Massimodeluca
via Torino 105/Q
Mestre/Venezia
MAS QUE NADA. Federica Perazzoli
a cura di Giorgio Verzotti
26 maggio - 15 settembre 2018
www.massimodeluca.it

crediamo, parlando di progettualità,
che non sia il luogo a fare la differenza
ma i contenuti. È stata una sfida che
siamo contenti di esserci imposti.
APPUNTI SUL “PANORAMA”
VENEZIANO.
Lo scenario artistico veneziano è
cambiato molto negli ultimi vent’anni, a
dimostrazione che la città è viva e reagisce
ai cambiamenti che avvengono anche a
livello globale.
In questi ultimi decenni sono state
aperte delle realtà di grandissimo
rilievo per quanto riguarda l’arte
contemporanea, come ad esempio
la François Pinault Foundation e la
Vac Foundation che contribuiscono ad
aumentare l’attenzione sul panorama
artistico culturale dell’isola. Inoltre è
avvenuto un cambiamento anche per
quanto riguarda le gallerie attive sul
territorio in quanto alcune realtà storiche
hanno chiuso, lasciando spazio a
nuove gallerie.
IL MERCATO A VENEZIA:
COLLEZIONISMO IN EVOLUZIONE.
Il mercato a Venezia viene irrorato di nuova
linfa vitale ogni qual volta nascono nuove
Fondazioni e vengono organizzati grandi
eventi culturali di valore internazionale
quali la Mostra del Cinema o la Biennale.
Noi riteniamo che la terraferma potrà
giovare sempre di più della creatività
veneziana. Ma Venezia dovrà aiutare
la terraferma, contribuendo a spostare
il turismo culturale contemporaneo
in periferia. Questa potrebbe essere
una soluzione intelligente, e la sfida per le
amministrazioni attuali e future.
NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
La vita economica della galleria è legata
alla Biennale ed al suo pubblico in un modo
che possiamo definire indiretto poiché la
Biennale è un’istituzione che fa la differenza
a Venezia e che crea tutto un insieme di
sinergie e stimoli culturali che portano molti
artisti, critici, curatori ma anche collezionisti
ed appassionati sul nostro territorio. Questa
diviene dunque un’occasione per stringere
e consolidare molti rapporti sui quali si
sviluppa la vita della galleria.

mission e situazioni commerciali diverse
ma che hanno tutte il medesimo
obbiettivo, ovvero quello di creare
una proposta culturale concreta
e stimolante che valorizzi l’arte
contemporanea. Tutti gli eventi futuri,
dalle “gallery weekend” ad eventuali altri
progetti, saranno volti a questo scopo.

In queste pagine:
Federica Perazzoli, Mas que nada, 2018, vedute
dell’installazione. Courtesy: l’artista e Galleria
Massimodeluca

GLI OBIETTIVI DI VENICE GALLERIES
VIEW.
Venice Galleries View nasce dall’unione
di nove gallerie attive sul territorio
veneziano, alle quali corrispondono
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Galleria Michela Rizzo
Michela Rizzo
LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
La Galleria, attiva a Venezia dal 2004,
alterna la presentazione di mostre di artisti
di rilievo internazionale, quali Fabio Mauri,
Antoni Muntadas, Roman Opalka e
Hamish Fulton, alla peculiare ricerca di
giovani interessanti artisti che si affacciano
sulla scena contemporanea, come Matteo
Fato, Alessandro Sambini, Martino
Genchi. Peculiarità della galleria è la forte
propensione a collaborare con Musei e
Istituzioni. Ricordo le mostre di Lawrence
Carroll al Correr (2008), di Tony Cragg a
Ca’ Pesaro (2010), di Barry X Ball a Ca’
Rezzonico (2011), di Nanni Balestrini al
Macro (2017) e la performance di Hamish
Fulton a Palazzo Ducale di Venezia (2015).
UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
Ho aperto la galleria a Venezia perché
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sono veneziana, e quindi è stata una
scelta spontanea. Indipendentemente
dal luogo, gli obiettivi sono quelli comuni
a tutte le altre gallerie, le motivazioni
sono invece personali, nel mio caso la
scoperta di una grande passione per
questo lavoro. Prospettive… ottimistiche,
sempre navigando a vista come credo sia
necessario fare in questi tempi.
APPUNTI SUL “PANORAMA”
VENEZIANO.
Ho aperto la galleria nel 2004 e lo
scenario veneziano per quel che riguarda
il contemporaneo è molto cambiato. Basti
dire che non esisteva la Fondazione Pinault,
in particolare abbiamo beneficiato del
restauro e l’apertura di Punta della Dogana,
non esisteva nemmeno la Fondazione
Prada, che ha portato in laguna importanti
mostre a cura di Germano Celant, e così la
Fondazione Vedova e altri spazi no profit di
buon livello.

Galleria Michela Rizzo
Isola della Giudecca 800 Q
Kateřina Šedá, AS A UFO
a cura di Andrea Lerda
7 aprile - 2 giugno 2018

Aldo Runfola
a cura di Matteo Bergamini
9 giugno - 5 settembre 2018

www.galleriamichelarizzo.net

IL MERCATO A VENEZIA:
COLLEZIONISMO IN EVOLUZIONE.
L’attività commerciale della galleria esce dai
confini veneziani. La maggior parte dei
nostri collezionisti vive fuori Venezia e
le occasioni per incontrarli sono vernissage,
finissage o eventi in corso di mostra, così
come le fiere, punto di ritrovo con un ruolo
sempre più importante nel sistema del
mercato dell’arte. Per i nostri collezionisti
si cerca sempre di riservare proposte di
eventi che stimolino l’arrivo in città, sempre
nell’ottica di una fidelizzazione.

anno fa, dopo che il panorama galleristico
veneziano si è arricchito di nuove realtà.
Dalla volontà di un dialogo comune e
dalla consapevolezza dell’importanza di
dare risalto a questo panorama, nasce
una squadra che unisce le proprie forze.
Concretamente, per esempio, si è pensato
di organizzare degli appuntamenti che
mettano i collezionisti, legati ognuno a una
delle realtà in gioco, nella condizione di
poter fare nuove conoscenze attraverso
appuntamenti logisticamente costruiti
nell’ottica della visibilità comune. Muovendo
da qui, le altre attività sono… in progress!

In queste pagine:
Kateřina Šedá, AS A UFO, vedute della mostra,
Galleria Michela Rizzo. Foto: Francesco Allegretto

NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
La Biennale senza dubbio dà una spinta
importante all’attività della galleria. Il
pubblico dei giorni di preview proviene
da musei e istituzioni di tutto il mondo e
l’incontro è sempre occasione di scambio
da cui possono nascere buone opportunità.
Le stesse mostre programmate nei mesi di
Biennale fanno registrare un incremento di
nuovi visitatori.
GLI OBIETTIVI DI VENICE GALLERIES
VIEW.
Venice Galleries View è nata quasi un

23

Victoria Miro
P h.

LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
Venezia è una città amata dagli artisti e
la possibilità di estendere l’opportunità
ai nostri artisti di esporre in un contesto
così stimolante è stato di certo un
fattore chiave che ha influito sulla nostra
decisione di aprire una galleria in città.
La mia lunga amicizia con Bruna Aickelin
è stato un fattore altrettanto importante.
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La galleria è, infatti, ospitata nell’ex
Galleria Il Capricorno che, proprio
sotto la direzione di Bruna Aickelin, ha
promosso la migliore arte contemporanea
degli ultimi cinquant’anni. Le sono quindi
immensamente grata per averci affidato
questa galleria, unica e bellissima.
LA MOSTRA DURANTE LA BIENNALE
ARCHITETTURA.

Victoria Miro
Venezia
Il Capricorno, San Marco 1994
Calle Drio la Chiesa, Fenice
Do Ho Suh
25 maggio - 7 luglio 2018
Londra
16 Wharf Road
Victoria Miro Myfair
14 St George Street
www.victoria-miro.com

I nuovi lavori dell’artista coreano Do
Ho Suh tratti dal suo progetto in corso
Rubbing/Loving. Queste opere su
piccola scala, realizzate allo STPI Creative
Workshop di Singapore, racchiudono idee
molto più ampie riguardo i temi della casa
e dell’appartenenza. Concentrandosi su
oggetti, arredi e accessori attaccati alle
pareti, i lavori in questa mostra attestano
lo stretto rapporto di Suh con STPI e
testimoniano il tempo che l’artista ha
trascorso in quello spazio. Foderando
oggetti con la carta (interruttori, pomelli
di porte, un telefono, un rubinetto, un
asciugacapelli appeso a un gancio...)
e sfregando la superficie con pastelli
colorati, le opere in mostra conferiscono
al quotidiano una poesia silenziosa
mettendo a nudo i processi, razionali
e sensuali, che consentono all’artista
di connettersi con ciò che lo circonda.
Ricostruite in tre dimensioni, le opere
esistono al confine tra disegno e scultura.
Suh ha anche creato un nuovo film
commissionato dal Victoria & Albert
Museum di Londra, per la 16a Mostra
Internazionale di Architettura di
Venezia, in collaborazione con La
Biennale di Venezia. Robin Hood
Gardens: A Ruin in Reverse, a cura
di Christopher Turner and Olivia Horsfall
Turner, è un progetto per il Padiglione
delle Arti Applicate alla Biennale di
Architettura in corso dal 26 maggio al 25
novembre 2018.

Do Ho Suh, Rubbing / Loving, STPI, Artist Studio 61,
41 Robertson Quay, Singapore 238239 (detail), 2017,
pastel on paper, produced at STPI - Creative Workshop
& Gallery, Singapore, cm 84,7x92,5x12,5. © Do Ho
Suh. Photo courtesy of the artist, STPI and Victoria Miro,
London/Venice
Do Ho Suh, Rubbing / Loving, STPI, Artist Studio 35,
41 Robertson Quay, Singapore 238236, 2017, pastel on
paper, produced at STPI - Creative Workshop & Gallery,
Singapore, cm 74x63x16,5. © Do Ho Suh.
Photo courtesy of the artist, STPI and Victoria Miro,
London/Venice
Nella pagina a fianco:
Do Ho Suh, Rubbing / Loving, STPI, Corridor 4 - 03, 41
Robertson Quay, Singapore 238236 (detail), 2017,
pastel on paper, produced at STPI - Creative Workshop
& Gallery, Singapore, cm 102x102x20,5. © Do Ho Suh.
Photo courtesy of the artist, STPI and Victoria Miro,
London/Venice
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Zuecca Project Space +
Spazio Ridotto
Alessandro Possati
LA GALLERIA: LO SPAZIO, GLI
ARTISTI.
Zuecca Projects Space è un’Organizzazione
Culturale privata con sede a Venezia,
il cui fine è la promozione e diffusione
dell’arte e della cultura contemporanea.
Nasce nel 2011 da un’intuizione di
Alessandro Possati, e ha sede sull’Isola
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della Giudecca, nell’ex complesso
Palladiano delle Zitelle. L’organizzazione
gestisce anche uno spazio espositivo
satellite vicino Piazza San Marco: Spazio
Ridotto. Tra i numerosi artisti di calibro
esposti presso la galleria, troviamo:
Marina Abramovič, Rirkrit Tiravanija,
Ai Weiwei, Eisenman Architects, John

Zuecca Project Space
Giudecca 33, Venezia
Spazio Ridotto
San Marco 1388, Calle del Ridotto
ReConstructo | Rebuilding Mexico
a cura di Luis Carbonell e Andres Souto
25 maggio - 31 agosto 2018
www.zueccaprojects.org

Giorno, Atelier Van Lieshout, Slater B.
Bradley, ...

importanti istituzioni culturali a livello
internazionale.

UNA GALLERIA A VENEZIA:
MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E
PROSPETTIVE...
L’idea è di dar vita, a Venezia, ad uno
spazio dedicato alla ricerca e al dialogo
culturale che, attraverso la produzione
di progetti nel campo dell’arte,
dell’architettura e del cinema, consenta
di creare un continuo interscambio
tra le realtà locali e alcune tra le più

NON SOLO BIENNALE: PUBBLICO
INTERNAZIONALE E ATTIVITÀ DI
RICERCA.
Le attività espositive dell’organizzazione si
inseriscono principalmente nei contesti delle
diverse Biennali di Venezia. Il programma è
tuttavia arricchito da progetti organizzati ed
ospitati presso le principali manifestazioni
internazionali (EXPO Chicago, Chicago
Architecture Biennial, Gwangju Biennale,

ecc...) e istituzioni culturali. Il periodo della
Biennale è indubbiamente un momento
che permette una forte visibilità e l’arrivo
in città di una serie di figure chiave del
sistema dell’arte contemporanea. Un buon
momento dunque per fare rete, pensare a
nuovi progetti.

Dall’alto:
Santiago Arau, ReConstructo | Rebuilding Mexico,
Zuecca Project Space
Adela Golbbard, ReConstructo | Rebuilding Mexico,
Zuecca Project Space
Nella pagina a fianco:
Veduta di ReConstructo | Rebuilding Mexico, Zuecca
Project Space
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