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professionisti del risparmio

intervista

Curatori, galleristi
e case d’asta al centro
di una ricerca che
conquista i collezionisti

intervista

Silvia Anna Barrilà
e Riccarda Mandrini

Definire l’arte africana è complica-
to.«Ognunohaunasuaideadicosasia
l’Africa – afferma Simon Njami, cura-
tore della storica mostra Africa Remix
–.Lepersonevanno evengonoallefie-
re e pensano di saperlo. Ma l’Africa che
le persone sono convinte di conoscere
nonesiste». Ineffetticon 53 paesi, tan-
te religioni, lingue ed etnie diverse,
non è facile parlare di Africa né catalo-
gare l’arte africana come un unicum.
Per secoli il continente è stato invaso
da stranieri che non hanno fatto altro
che dividerlo ed etichettarlo.
«L’interesseneiconfrontidell’arteafri-
cana è cominciato a crescere nel 1993»
spiega Elisabeth Lalousheck, direttrice
artisticadell’OctoberGallerydiLondra,
che ha scoperto Hazoumé e lo scultore
ghanese El Anatsui (1944). «Negli ulti-
mi tre o quattro anni, però, c’è stata
un’impennata sia dell’interesse dei cu-
ratori sia dei prezzi». Il costo di uno de-
gli enormi arazzi di El Anatsui (1944),
fatti con i tappi delle bottiglie dei liquo-
ri, è aumentato di più di 20 volte negli
ultimi tre anni e, secondo la galleria
Jack Shainman di New York, ha rag-
giuntoi900mila dollari(inastalo scor-
somaggioaNewYork1.445.000 $).An-
che le opere di Romuald Hazoumé
(1962) possonoarrivareavariecentina-
iadimigliaiadidollari.Inrealtàleopere
dellamaggiorpartedegliartistidelcon-
tinente sono molto meno costose. La
Tate di Londra è tra gli apripista della
scoperta della scena artistica contem-
poranea africana: ha creato una com-
missioneacquisizioniguidatadallacu-
ratrice Elvira Dyangani Ose. Molti altri
giovani curatori africani come Bisi Sil-
va e Koyo Kouoh stanno dando voce e
visibilitàall’artedeipaesiafricaniattra-
verso spazi non-profit. Due le voci più
autorevoli: Simon Njami, camerunen-
se che ha fatto conoscere l’arte africana
a livello internazionale, e il nigeriano
OkwuiEnwezor,direttoreartisticodel-
la prossima Biennale di Venezia. Pro-
prio Venezia ha indirizzato l’attenzio-
ne internazionale verso l’arte africana:

nel 2007 Robert Storr espose i grandi
arazzidi El Anatsuie premiòil fotogra-
fo Malick Sidibè (1936) con il Leone
d'Oroallacarrierael’annoscorsoerano
presenti ben sette padiglioni africani e
quellodell’Angolarisultò ilmigliore.
La scena contemporanea africana og-
gi è possibile scoprirla nella Joburg Art
Fair, la fiera di Johannesburg dal 22 al
24 agosto. «L’interesse dei collezioni-
sti sia africani che occidentali è esplo-
so»spiegaSilviaPillon,curatriceitalia-
na e direttrice artistica della Joburg Art
Fair.«Nelgirodipochianniiprezziso-
noaumentatiec'èancoramargined’in-
cremento. A scatenare il mercato è il
successo internazionale degli artisti;
andare a cercarlinelcontinente africa-
no, prima che i riflettori internazionali
siaccendanosudiloro,puòrappresen-
tare un ottimo investimento».
Qualche esempio? I valori di giovani
emergenti come Nicholas Hlobo, Mo-
shekwaLanga(entrambi1975), MarySi-
bande (1982) e Kudzanai Chiurai (1981)
sonocresciutididiecivoltetantonelgi-
ro di cinque anni. Una fotografia di Si-
bandenel2009 sivendevaa1.500 $,ora
a7.500; lesuegrandiinstallazionisono
passateda 10.000 a 60.000 $.Un'opera
di Chiurai che fino a circa sei anni fa
quotava3.000 $ ora ne costa40.000.

LafieradiJohannesburg,allasua7ªedi-
zione,hacontribuitoacambiarelasce-
na locale: «All'inizio il 90% di artisti e
collezionisti era bianco – commenta
Pillon – oggi la classe emergente nera
mostra un grande interesse per l’arte
grazie all’aumentato potere d’acqui-
sto». A Johannesburg, vero centro eco-
nomico grazie alle infrastrutture fun-
zionanti, arrivano imprenditori da Ni-
geriaeAngolacheoltrealbusinesscer-
cano entertainment e acquistano arte.
Il Sudafrica, inoltre, ha un fitto tessuto
di gallerie (le più importanti sono Ste-
venson e Goodman Gallery) che ora si
sta sviluppando anche in Nigeria e ne-
gli altri paesi dell'Africa occidentale.
Nell’ultimodecenniosonocresciutian-
chei centri di ricerca: Espace Doual’art
a Doula, che organizza la Triennale
d’Arte e Design, Nobuke Foundation
adAccra inGhana, RawMaterialCom-
pany a Dakar, Center for Contempo-
raryArt aLagos strutturedeterminan-
ti per la produzione e la promozione
dell’arte africana, che trovano anche
nelleBiennaliautoctone,comelaBien-
nale di Dakar, del Benin (organizzata
dall’artistaMeschacGaba),diJohanne-
sburgpuntidi riferimentoperigalleri-
sti africani e internazionali.
Un ulteriore punto di forza sono le
aste, in primis l’Arthouse Contempo-
rary di Lagos, casa d’aste fondata nel
2007 dallacollezionistaindiana Kavita
Chellaram. «Officiamo due vendite
l’anno – spiega – e lavoriamo con un
team di curatori che seguono gli artisti
soprattuttoipiùgiovani».LeastediAr-
thousehannocontribuitoafornirecri-
teridivalutazioneeprezzidiriferimen-
to per il lavoro degli artisti africani. Nel
2008 ad Arthouse emergevano i nomi
che in pochi anni sono diventati top:
Bruce Onobrakpeya, El Anatsui, Abla-
deGlover,UcheOkeke,YusufGrillo,ar-
tistiformatisinellesporadicheaccade-
mie africane o all’estero. Autori che si
pongono in relazione diretta con l’arte
tradizionale africana, ma consapevoli
dellalorostoriasanno comesottomet-
terla al proprio processo creativo. Gril-
lo nel 2008 fu ceduto a 40mila $, la sua
quotazione minima. La stessa cifra la
sfiorò un’opera di Bruce Onobrakpe-
ya. Mentre la scultura in legno «Torso
di Uomo», 1981 di Ben Enwonwu allo-
ra passava di mano a 17mila $. Nel no-
vembredel2011 sempreunasuascultu-
ra,«Anyanwu»,toccavai192mila $,su-
perando di 30mila la stima massima.
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Faro internazionale
sull’arte africana

Maria Adelaide Marchesoni

«L’interesse per l’arte contempora-
neaafricanaècresciutorapidamente,so-
prattutto nell’ultimo anno – spiega Ser-
ge Tiroche, co-fondatore del fondo Art-
Vantage, – è evidente dalle numerose
presenzediquestiartistinellefiereedal-
lapletoradigalleriespecializzate».Ilfon-
do ha partecipato a pieno titolo a questa
crescita e la collezione Tiroche DeLeon
vi hainvestito sin dall’inizio,aumentan-
do il suo peso dal 2013 con l’acquisto per
oltre1milionedidollaridi20 operediot-
toautori africani. Oggi la quota del com-
parto ha raggiunto il 16% del fondo, gra-
zieallavorocongalleriespecializzateco-
me Goodman Gallery di Johannesburg,
GalleriaContinua di San Giminiano, Ce-
cileFakhouryadAbidjan,JackBellGalle-
ry di Londra, Nomad Gallery di Bruxel-
les/Miami,Primo Marella Gallery di Mi-
lanoeSakshiGallerydiMumbai.

Laquota èprevista in crescita?
Crediamo che l’area stia entrando in

unlungo ciclo di trasformazione econo-
mica, favorendo una maggiore libertà
d’espressioneeattraendocapitali.Lare-
gione è ricca di reperti culturali storici e
la produzione d’arte contemporanea ha
un’estetica unica, ciò ha favorito una
maggiorediversificazionedelfondo.Au-
menteremoilpeso nellaregione.

Rischiebenefici?
L’arte contemporanea africana è un

fenomenorelativamentenuovo–eccet-
toper unpiccolo numerodi artisti – è un
mercatoche necessitaancora diverifica.
Moltodipende dall’istituzionedi una re-
te locale di collezionisti, solida base per
lacreazione diun mercato.

L’artista africano più costoso in por-
tafoglio?

ElAnatsui .
Avete effettuato vendite?
Sì,unasuaoperaacquistatanelgenna-

io 2011. Dopo la partecipazione dell’arti-
sta alla mostra estiva della Royal Aca-
demy di Londra nel 2013, l’interesse per
ilsuolavoroèsalito,cosìnelgiugno2013
abbiamo venduto l’opera da Christie’s a
Londra per 1,1 milioni di dollari, con un
rendimentonettodel73% eunIrr(Inter-
nal rate of return) del 26%. Oggi l’artista
con dueopere in portafoglioincideper il
10% nelfondo,esposizionemassimaper
ogni autore. Crediamo che El Anatsui
continueràa incrementareisuoi valori.

Leattese per iprossimi anni?
Lestimeindicanounacontinuacresci-

tadiquest’area:1-54 èlaprimafierad’ar-
te contemporanea esclusivamente afri-
cana. La sua prima edizione nell’ottobre
2013 a Londra è stato un grande succes-
so.Orasperiamoinunamaggioreattivi-
tà in Africa con aperture di musei, bien-
naliefiere d’artelocali.
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Riccarda Mandrini

Professore di Estetica all’Accade-
mia d’Arte di Bamako (Mali), galleri-
sta, da oltre un decennio Amadou
ChabTourésostieneillavorodegliarti-
sti africani nelle Biennali e lo presenta
nelle fiere come Art Dubai e 1:54.

Cominciamo dall’inizio: la galle-
ria Carpe Diem?

La mia prima galleria è stata Galerie
Chab a Bamako, nel 2000, dove rap-
presentavo solo quattro fotografi del
Mali (Youssouf Sogodogo, Amadou
Traoré, Hamidou, Maïga et Mamadou
Konaté).Di fatto ilgenere più ricercato
dalla gente, come conseguenza del
successo ottenuto da Séidou Keita e
Malique Sidibé. Nel 2006 mi sono tra-
sferito a Ségou, a 200 km da Bamako,
e ho fondato la galleria Carpe Diem.

Quanti artisti rappresenta?
Nessuno in esclusiva. Sinora ho la-

vorato con una ventina di artisti, tra
cuiYoussouf Sogodogo, Amadou Tra-
oré, Hamidou Maïga, Malick Sidibé,
Soly Cissé, Calvin Dondo, Amahi-
guéré Dolo, Mohamed Camara, Gilles
Coulon, Eric Guglielmi, Elise F. Duval,
Antoine Tempé, Abdoulaye Konaté:
sonogliautoricheilmercatoextraafri-
cano conosce meglio e colleziona.

Come sceglie gli artisti?
Durantel’annoviaggioindiversipa-

esi africani,incontro moltissimiartisti
evedo moltemostre. Ingenere non mi
interessa solo il lavoro di un artista,
ma la persona, com’è umanamente.

Il collezionismo in Mali?
Non vi è un collezionismo di base. I

miei clienti sono soprattutto gli euro-
pei che abitano qui o turisti, oppure
vendonellefiere. Il collezionismoafri-
cano, quello storico, che si è formato
dacircaun ventennio, si concentra so-
prattutto in Nigeria, Senegal e Sud
Africa.Tra laclassemedia africanaco-
mincia a sorgere una forma di colle-
zionismo.

Gli stranieri cosa cercano nell’arte
africana?

La fotografia, soprattutto, grazie
all’importanzadi Seydou Keita e Mali-
ck Sidibé, quella degli anni ’50. Per la
pittura o altri media, l’interesse si lega
ai modelli proposti nelle grandi mo-
stre e biennali, come quella di Dakar.

Come stabilisce i prezzi delle ope-
re?

La maggior parte dei miei artisti
hanno già esposto in passato e hanno
giàunaloroquotazione, partodaquel-
la.

Parliamo di prezzi: ci dà un range?
In pittura si parte dai 900 € per arti-

sti come A. Dolo, Sadikou Oukpédjo.
Sérigne M’Baye Camara, Camara
Guèye hanno una base di 3mila €. Per
le opere di Aboubakar Fofana, oggi
uno degli autori più noti del Mali, i
prezzi vanno dai 9mila ai 22mila €.

Su chi puntare tra i suoi artisti?
Harandane Dicko, classe ’78 nato a

Tonka,produce molto:faràcertamen-
te molta strada.
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COURTESYSERGETIROCHE

La mostra
ÈstataAfricaRemix,espostain
cinquemusei–MuseumKunst
PalastdiDüsseldorf,Hayward
GallerydiLondra,CentrePompidou
diParigi,MoriArtMuseumTokyoe
JohannesburgArtGallery–trail
2004eil2007,aimporre
all’attenzioneinternazionale l’arte
africanacontemporanea.Curatada
SimonNjami,autorità indiscussadi
questocomparto, lamostra
esponevaletelediCheriSamba, le
installazionidiPauloKapelaeiquadri
popasfondopoliticodiMoshekwa
Langa, insiemeaunaseriedioperedi
artistidelladiasporacomeYinka
ShonibareeMarleneDumas.La
maggiorpartediquestiartistiaveva
giàespostoalivellointernazionale,
maAfricaRemixli riunì tuttioffrendo
unquadrod’insiemedelpanorama
artisticodelcontinente.M.Moj.

COURTESYARTHOUSECONTEMPORARY

«Grandma'sClothSeries IV», 1992, di El Anatsui, olio supannello di legno, cm 132x 262

pagine a cura di Marilena Pirrelli

Il fondo
Art-Vantage
diversifica
nel continente

La classe
media locale
colleziona
la sua arte


