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Venezia

Edifficile far da Cornice alia Biennale
La concomitanza con La vernice ai Giardini si e riveLata un boomerang,

ma La fiera, nonostante la ede troppo defilata, regge per qualita ed eleganza
VE Z IA. Chi pensava che
«Cornice», la fiera d arte conlemporanea la cui prima edizione i esvolta daJ 7 al 10 giugno, i arebbe giovata della
concomilanza on la vemice
della Biennale di Venezia. ha
faUilo il prono tico. La mostramercato ha do ul camminare
ulle ue ancora gracili gambe:

«Ci {lflelldevamo maggiore
collaboraziolle da parte della
Biellflale, magari Oil ulla visita programmata dei ollezioflisti, piegava un membro dello
taffdiG ro ettidiMiJano,nel
cui land troneggiavano opere
di Fonlana ,Melotti e Spalletti; illve e lion stalO cosi e i ri-

e

ulrati si SOllO visti, COli poco
pubblico e velldite al rallelllatore». ndava un po' meglio
nel box di un 'altra milanese, la
Bnd . dove appari ano boUini
rossi otto Ie fotografie di Erwin Olaf e di Os id LaChapelle, d ue artisti piu in linea
con i gusti del pubblico «biennali ta» che non ha molla inlonia con il modemo 0 la conlemporaneitA pill cia ica, non
fo 'altro per que lione, oltre
che di prezzi , di moda. A propo ito di prezzi , restavano inenduti un dipinto di Baselitz
(650mila euro) e la . uite fo tografica di Polke ( Ie 0 prezzo). 0 ia due fra i pochis imi
autori ad e ere rappre enlali
an h nella Biennalc; ne e poneva Ie pere pringer &
Winckler di Berlino: <<Mi so-

aorta 'he la fiera avrebbe faticato, diccva ina Zenker. qualldo, ill vi ira ai Giardini. fi e parlavo aile per olle
che illcOl/lravo e spesso lIIi veniva chiesto: .. Ullajiera? Qualefiera? "»; ma la galien la te-
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de ca lodava I'all timenlO e
I'organizzazione, due a petti
ui quali i tro ava d'accordo
la maggioranza dei uoi coUeghi : tra que Ii , Dagmar Ajchholzer della Whi te 8 di Vienna ch piazzava un ritratto fotografico di Kate Mo
eguito da Chuck lose. In effetti
gli land erano eleganti e in
genere bene allestiti ; Ie pareti
i tagliavano ul nero
olu10 dell ' intemo della ten 0 trultura montata al Troncheno; ma

(diJficile per vendere i piccoli dipinli figuralivi di Ken
urrie a 27mila euro e di
J ohn Kirby a 60mila a un
pubblico che d iffida deUa pittura tradizionale) che non
C3 propone certo Da mien ma De~ rek Hirst. Q uan to alle itaJia~ ne
Tornabuoni, Contini,
Q Open Art e Vecchiato (fra Ie
ffi altre) sfoderavano pezzi da

s novanta
e Michela Rizzo una
doppia cultura ill Bar ry X
~

~ BaU. Poi c'era chi ri hiava
ulla preziositA di un piccolo
... Calderara e di uno palletti
l'artista Bany X Hal con Ia sua opera esposta neIa fiera (~ice» anni ellanta, come Erica Fiorentini di Roma: ma qu ti, i
n no tante la navetla collegata galo 10 cotto dell'imminenza
a on tempi troppo chia 0 ai Giardini. I'isola-parcheggio di rtBa el: col,inveced lIa
i per ere propizi a un colJe'i rivelava una ede troppo fuo- White ube da Londra amva- z.ioni mo inlimi ta e, fo , pill
ri mano per vi ilalon gia e tea la pill ompa ala Flowers anento. R.C.
nuati daJla vi ita alia Biennale.
nonostante I' apertura prolunanni 60·70
gata ino aile 23 (<<ilia 1'lIltimo
Ie
geometrie di
gio",o, quello del rush jil/aLe,
gLi orgalliZZ(Jtori i hallllo fotto chille/ere aile 16.30» lamentava un gallerista italiano).
pittore pitagorico
Beninte 0, a quaJcuno andava
beni imo: alia Terminus di
(010 logo disponibile in galleria a curo di Tommoso Trini
Monaco prendevano il volo un
liodi Wesselma nn (pre7..zi inSoni presenle I' ortislo oll'inougurozione
I m agli 87mila euro) e un
pi 0 10
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astrarto del 1989. quaJcun alORARIO: 11,00 . 20,00 dollunedi 01 venerdi
tro andava quasi bene: era il cao di AnaJix di ine ra ( he
10,30 . 13,00/16.30 . 20,00 sobolo
vendeva una fOlografia di Matt
(hiuso: Domenico e Feslivi
IIi haw, di Lelia Mordoch
di Parigi che ced a un «paeaggio e troOCl so» di Patrick
Hughes (42mi la euro) e quattro «nature m rte» (400 eur ,
con a quadell vere, qua i un
omaggio al frillo , gloria delJa
u ina veneziana) di Patrice
irard ; della Vos di Oil eldorf (un ritratlo di andra
kermann) e della ur di M nI ideo, do e prende ana il
volo opere di Atchu garry
Marcelo Legrand cd Ernesto
Vila . E c'era chj i acconlenlava, come la Vartai di Vilniu ,
A
che punlava a ragione ulle
Arte
Moderna
ba e quotazioni (tra i 2mila e
e
(onlemporanea
i 4mila euro) di Ire autori (Jurga Barilaite, Paulina Egle
Viole della Repubblica, 24 - 59100 Prato
P ukyte e Andrius Zakar aukas). La fiera che vanlava 35
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gallene ha inevitabilmenle pa-
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