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L’ARTE RIPARTE (ANCHE) DA QUI!
Durante il lockdown, con la chiusura di mostre, musei,
centri espositivi, fondazioni, archivi e biblioteche, exibart non si
è fermata. Al contrario, abbiamo voluto dare un segnale chiaro e
positivo: l’arte non si ferma, mai. Abbiamo prodotto uno Speciale
che ha raccolto per la prima volta tutti i premi d’arte italiani e i più
significativi premi stranieri. Inizialmente su PDF, l’allegato è stato
scaricato gratuitamente da oltre 50mila persone, poi pubblicato in
formato cartaceo. Forti del suo successo, vi presentiamo oggi lo
Speciale Case d’Aste. Format che vince non si cambia! Anche qui,
si tratta del primo allegato che, grazie a una scrupolosa ricerca a
tutto campo, accorpa le principali case d’aste italiane ed estere di
cui alcune operano nel nostro Paese.
Anche il mercato dell’arte purtroppo non è stato risparmiato dalla pandemia e, a partire dall’inizio del 2020, ha dovuto
affrontare un periodo di trasformazione e di nuove sfide. La crisi
però ha aperto nuove opportunità di innovare il settore, perché
le organizzazioni, case d’aste comprese, hanno dovuto pensare
a nuove modalità di operare. Secondo il rapporto The Art Market
2021, scritto da Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, le
vendite globali di arte e antichità nel 2020 hanno raggiunto una
cifra stimata di oltre 50 miliardi di dollari, con un - 22% rispetto al
2019 e un - 27% dal 2018. Di contro, però, le vendite online hanno
registrato risultati mai visti prima, con un totale di 12,4 miliardi di
dollari (il doppio rispetto al 2019), pari al 25% del valore di mercato.
Addentrandosi nello specifico delle aste, McAndrew riporta che le
vendite superiori a 1 milione di dollari hanno costituito soltanto il
6% del totale dei valori online (contro il 58% delle rispettive vendite
offline) e che il 67% delle aggiudicazioni online ha interessato opere
comprese tra i 5mila e i 250mila dollari. Per le opere da 250mila dollari fino a 1 milione, infine, lo scarto di percentuale è stato a favore
dell’online per il 20% rispetto al 19% delle vendite offline.
In una nostra intervista, Georgina Adam, editorialista del
Financial Times e di The Art Newspaper, docente al Sotheby’s Institute of Art di Londra, aveva parlato del rischio di un’iniziale diffidenza da parte dei collezionisti ad acquistare online, in forma minore
— sottolineava l’esperta — nel mercato asiatico dove il passaggio
all’online è stato meno impegnativo. Oggi, nell’ottica di un’ottimistica ripresa — anche le fiere sono tornate in presenza — abbiamo
pensato fosse il momento giusto per pubblicare lo Speciale Case
d’Aste per avvicinare sempre più appassionati all’arte, a partire
proprio dalle case d’aste, ancora oggi tra le principali protagoniste
del mondo del mercato.
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Eléna Nemkova (Dušanbe, Tagikistan) vive e lavora a Milano e
San Pietroburgo. Quest’anno è uscito un libro d’artista che illustra la sua ricerca multidisciplinare che abbraccia disegno,
scultura, installazione, video e performance.
Info: http://elenanemkova.com/book.htm
IG: elenix_nemkova_studio

*Tutte le interviste sono a cura di Erica Roccella
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ASTA
ARTE MODERNA
& DESIGN
Bolzano | 3 dicembre 2021
Opere di Fortunato Depero, Gerardo Dottori,
Tullio Crali, Giorgio de Chirico, Piero Dorazio,
Gianfranco Barruchello, Mario Schifano, Jesus
Rafael Soto, Gerhard Richter, Jasper Johns,
Joseph Beuys …

Piero Dorazio, 1957

Catalogo online www.bozner-kunstauktionen.com
Tel. 0471 301 893 | info@bozner-kunstauktionen.com

Stiamo raccogliendo opere d’arte e oggetti preziosi per le nostre prossime aste
Ci piace scovare l’oggetto del desiderio,
quel pezzo che riesce a portare un valore aggiunto a ogni tipo di collezione,
tenendo conto delle esigenze sia dei collezionisti più accaniti che dei nuovi appassionati,
alternando format classici a format innovativi

www.art-rite.it
Via Privata Giovanni Ventura 5, Milano
info@art-rite.it / +39 02 872 15 920
Dipartimenti: Arte Moderna e Contemporanea, Comic Art, Arte Antica, Gioielli e Numismatica

ART-RITE AUCTION HOUSE

Paolo Scheggi, Curved Intersurface, 1966, acrilico su tre tele sovrapposte,
70 x 50 x 5 cm. Venduto per € 113.220 - Asta di Arte Moderna e Contemporanea del 26 novembre 2018 (asta n.6). Questo lotto, acquistato da un importante collezionista statunitense, ha permesso ad Art-Rite di estendere il
proprio livello di internazionalizzazione

Art-Rite nasce nel 2017 identificando in un
brand dal significato evocativo il simbolo col quale
presentarsi al mercato. Art-Rite è infatti un nome con
una collocazione precisa nell’articolato panorama
dell’arte occidentale. L’iniziativa Art-Rite trae ispirazione da una precedente esperienza editoriale germogliata nel Greenwich Village a New York a metà degli
anni Settanta: una “fanzine” che collaborava con gli artisti della scena newyorkese, invitandoli a trasmettere
in forma scritta o grafica le riflessioni che portavano
alla creazione delle loro opere. I nomi erano molti e
tutti emblematici: Edward Ruscha, Vito Acconci, John
Baldessari, Joseph Beuys, Philip Glass, Christo, Sol
LeWitt, Laurie Anderson, per citarne alcuni. Essi, insieme ai loro colleghi europei, diedero vita a una produzione tra le più alte che la storia dell’arte post-war
abbia conosciuto. L’obiettivo degli editori della rivista
era assicurare al pubblico la massima attenzione
curatoriale alla proposta artistica. Oggi questi valori
rivivono e sono condivisi dalla casa d’aste Art-Rite,
che raccoglie l’entusiasmante eredità dell’esperienza
editoriale e si rivolge ai collezionisti con una selezione di opere e oggetti preziosi di significativo interesse
storico-artistico.
Art-Rite opera con un totale di cinque Dipartimenti, ovvero Arte Moderna e Contemporanea, Comic
Art, Gioielli assieme alle più recenti aggiunte di Arte
Antica e Numismatica le cui prime aste sono previste in novembre e dicembre di quest’anno. Il tutto accompagnato da un’attività di Art Advisory, con cui gli
esperti dei Dipartimenti assistono i clienti, siano essi
istituzioni, privati o operatori del sistema finanziario,
per le esigenze legate alle collezioni e per la valutazione di singole opere o insiemi, anche a fini assicurativi. In aggiunta, Art-Rite offre la propria consulenza
specialistica attraverso la collaborazione con archivi,
centri di ricerca e autorevoli storici dell’arte, al fine di certificare lo stato di conservazione e la provenienza delle
opere d’arte, rilasciare expertise e stimarne il valore di
mercato. Art-Rite garantisce ai collezionisti la massima
professionalità e riservatezza nella gestione delle attività: l’erogazione del servizio è finalizzata a soddisfare le
esigenze del cliente, sia in termini collezionistici, sia in
termini di investimento.

Giacomo Balla, Fiori stilizzati, 1918-1920, pastelli e tempera su carta intelata con cornice originale dipinta, 127 x 79 cm. Venduto per € 64.610 - Asta
di Arte Moderna e Contemporanea del 7 maggio 2020 (asta n.19). L’opera è
stata aggiudicata da un artista americano di grande rilievo e ha contribuito
all’internazionalizzazione della casa d’aste nel contesto statunitense

Anno di fondazione: 2017

Website: art-rite.it
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Le parole chiave della vostra casa d’aste.
«Innovazione ed eredità culturale. Art-Rite nasce su ispirazione dell’omonima esperienza editoriale nata a New York negli
anni Settanta con l’obiettivo di assicurare al pubblico la massima attenzione curatoriale alla proposta artistica. Oggi questi
valori sono riattualizzati dalla nostra casa d’aste e proposti ai
collezionisti con una selezione di opere di significativo interesse storico-artistico».

Ci sono dei cambiamenti che vorreste rendere definitivi anche post pandemia?
«Forse, conciliare nella maniera più funzionale la realtà online
– per cui i margini di miglioramento sono ancora ampi – ed
offline di modo da poter assicurare alla nostra clientela un servizio in costante miglioramento».
In termini di fatturato, quali sono i dipartimenti più
rilevanti della maison?
«Il dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea è quello
che manifesta i risultati economici più consistenti, mentre
quello di Comic Art, pur restando un segmento di nicchia, sta
rivelando un trend di crescita di cui siamo molto soddisfatti».

Che cosa vi distingue dalle altre realtà italiane?
«La freschezza e dinamicità derivanti dalla nostra esperienza
ancora ‘giovane’. Il fatto di non essere ancorati al peso di una
tradizione già definita ci permette di poter scrivere la nostra
storia in modo libero e incondizionato, consentendoci di interpretare senza vincolo alcuno lo zeitgeist attuale».

Tre top lot memorabili degli ultimi anni.
«In prima posizione si colloca Alighiero Boetti con Centonovantasettequattro (1974), penna a sfera su carta battuta in occasione della nostra asta inaugurale di Arte Moderna e Contemporanea. A seguire, Curved Intersurface (1966), acrilico su tre
tele sovrapposte di Paolo Scheggi e Fiori stilizzati (1918-1920),
pastelli e tempera su carta intelata di Giacomo Balla.

Qual è l’identikit del vostro collezionista tipo?
«Il nostro è un collezionismo molto variegato sia a livello di
età che di provenienza geografica. Nel corso del tempo, ad
ogni modo, abbiamo riscontrato grande interesse da parte di
una fascia di collezionismo più “matura”, proveniente da Paesi
come Italia, Stati Uniti, Francia e Germania».

Il top lot più importante della vostra storia.
«Per commistione di valore artistico ed economico il sopraccitato Centonovantasettequattro (1974) di Boetti. Inaugurare
infatti nel 2018 il format di Arte Moderna e Contemporanea
con una vendita di questo calibro non era per niente scontato».

Secondo l’ultimo report di Art Basel e UBS, i Millennials giocano un ruolo ormai decisivo nel mercato dell’arte
globale. Vi riconoscete in questo risultato?
«Sì, anche noi stiamo subendo gli influssi di un simile processo, trovandoci in misura sempre maggiore a doverci confrontare con tale eterogeneità».

Uno sguardo al futuro: un progetto a cui state lavorando o a cui vorreste dedicarvi.
«Ci piacerebbe approfondire il filone degli NFT, nonché implementare ulteriormente lo strumento del virtual tour in
modo da offrire esperienze sempre più coinvolgenti ai nostri collezionisti. Nell’immediato, l’obiettivo è invece quello
di indagare meglio le loro richieste ed esigenze in merito al
format delle aste».

Il 2020, in generale, è stato un anno rivoluzionario
per le case d’asta di tutto il mondo. In che modo questo periodo ha modificato l’assetto delle vostre vendite?
«Grazie all’online, a livello di vendite, siamo riusciti a dare una
continuità in linea col periodo pre-Covid, riuscendo ad affacciarci a un bacino di utenza più ampio».
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Dipartimenti: Arte Moderna e Contemporanea, Comic Art, Arte Antica, Gioielli e Numismatica

Sede: Milano

Attilio Meoli, Amministratore unico di Art-Rite

Intervista con Attilio Meoli, Amministratore Unico

CASE D’ASTE NEL MONDO
ADAM PARTRIDGE AUCTIONEERS & VALUERS
adampartridge.co.uk

FARSETTIARTE
farsettiarte.it

ARTCURIAL
artcurial.com

FONDACO AUCTIONS+PRIVATE SALES
fondacoaste.com

ART-RITE AUCTION HOUSE
art-rite.it

HERITAGE AUCTIONS
ha.com

ASTE BOETTO
asteboetto.it

IL PONTE CASA D'ASTE
ponteonline.com

ASTE BOLAFFI
astebolaffi.it

LEMPERTZ
lempertz.com

BABUINO CASA D’ASTE
astebabuino.it

MEDIARTRADE CASA D’ASTE
mediartrade.com

BLINDARTE
blindarte.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE
pandolfini.it

BONHAMS
bonhams.com

PHILLIPS
phillips.com

BOZNER KUNSTAUKTIONEN
bozner-kunstauktionen.com

POLY AUCTION HONG KONG
polyauction.com.hk

CAMBI CASA D’ASTE
cambiaste.com

SOTHEBY’S
sothebys.com

CASA D’ASTE CAPITOLIUM ART
capitoliumart.it

VAN HAM
van-ham.com

CASA D’ASTE GUIDORICCIO
asteguidoriccio.it

WANNENES
wannenesgroup.com

CHINA GUARDIAN AUCTIONS
cguardian.com

SERVIZI PER L’ARTE

CHRISTIE'S
christies.com

ART DEFENDER
artdefender.it

DOROTHEUM
dorotheum.com

ARTERÌA
arteria.it

63

