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E’ la più recente sezione di Artissima - introdotta a partire dal 2010 - ma è già un classico della fiera: Back to 
the Future, un’area speciale dedicata alla riscoperta di alcuni grandi innovatori del linguaggio dell’arte che 
hanno avuto un limitato riconoscimento da parte del pubblico ma il cui lavoro è ancora oggi particolarmente 
significativo. La sezione offre ai visitatori nuove opportunità di conoscenza e approfondimento, grazie a 
stand monografici di forte impianto curatoriale. 
  
Per la ventesima edizione di Artissima, che aprirà le sue porte da venerdì 8 a domenica 10 novembre, Back 
to the Future si arricchisce di una novità importante: un ulteriore decennio di indagine, arrivando così a 
coprire un arco temporale che va dagli anni ’60, agli anni ’70, sino, quest’anno, agli anni ’80. 
  
Fanno parte della sezione 32 artisti presentati da 30 gallerie provenienti da 12 Paesi (Argentina, Austria, 
Canada, Cina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Stati Uniti). 
 
Eva Fabbris, coordinatrice del prestigioso team curatoriale, composto da Caroline Bourgeois, Patrick 
Charpenel, Hou Hanru e Kasper Kônig, che ha lavorato alla costruzione della sezione, anticipa un 
racconto di Back to the Furure 2013, fornendo alcune possibili chiavi di lettura. 
  
 
“Back to the Future è tradizionalmente bacino di scoperte e riscoperte per curatori, critici e collezionisti. 
  
L’apertura agli anni ’80 offre l’opportunità di conoscere artisti come Geng Jiayi (rappresentato dalla galleria 
Shanghart), il cui lavoro testimonia della rivoluzione avvenuta nell’arte cinese alla metà del decennio; Jimmy 
De Sana (rappresentato da Wilkinson Gallery di Londra) che con le sue seducenti fotografie glossy racconta 
le contraddizioni di questo periodo nella loro capitale – New York - , tra cultura punk e indagini sull’identità 
sessuale. 
  
Si nota, quest’anno, anche una significativa presenza di artisti di origine latinoamericana: Ulises Carrion (da 
DocumentArt di Buenos Aires), grande innovatore del concetto di libro d’artista e pioniere nell’aprire uno 
spazio espositivo dedicato alle edizioni d’artista che fosse anche luogo di incontro e espositivo, con il suo 
progetto “Other Books and So” attivo ad Amsterdam nella seconda metà degli anni Settanta (che fu poi 
modello per moltissime realtà affini che nascono in Europa di qui in avanti); Eduardo Terrazas, l’urbanista 
che ha inventato tutta la segnaletica di Città del Messico, nonché la graphic identity dei Giochi Olimpici del 
1968, di cui la galleria Almine Rech di Parigi mostra gli innovativi quadri in lana, recentemente riscoperti con 
grande successo alla Biennale di Sharjah 2013. E poi Lygia Pape con Graca Brandao di Lisbona; Luis 
Camnitzer, con Annant&Zoo di Berlino e Leon Ferrari con PanAmerican Art di Miami. 
  
E sarà sicuramente una scoperta anche la presentazione offerta dalla Galerie Thomas Fischer di Berlino, 
che ci permetterà di conoscere la pratica artistica di Brian O’Doherty, universalmente noto come autore di 
“Inside the White Cube”, il libro che ha rinnovato le teorie sullo spazio espositivo e che ha introdotto la 
fortunatissima espressione che descrive le gallerie asettiche e glaciali in cui è stata esposta tanta arte del 
Novecento… 
  
Sono diverse le prospettive con cui leggere questa ampia sezione (passata quest’anno da diciannove a 



trentadue artisti presenti). Se per esempio si presta particolare attenzione all’arte al femminile, si noteranno 
figure come Dorothy Iannone (Air de Paris, Parigi), riscoperta dalla Biennale di Berlino del 2006, con le sue 
narrazioni emotive e erotiche proposte con una pittura piatta e colorata, quasi ancestrale. Oppure Kazuko 
Miyamoto, assistente di Sol Lewitt che reinventa le regole del minimalismo aggiungendovi femminismo e 
femminilità.Lo stand dedicatole dalla galleria Exile di Berlino presenta tre opere fondamentali, tra cui il 
sorprendente autoritratto in fotocopia, in cui l’artista nuda, con una maliziosa mascherina, fa una verticale di 
fronte a una scultura del suo maestro. E ancora Letizia Battaglia, presentata dalla galleria Cardi Black Box di 
Milano, grande fotoreporter siciliana (Palermo, 1935), che dagli anni ’70 documenta, attraverso inconfondibili 
scatti in un nitido bianco e nero, la vita della sua città tanto nei suoi aspetti tragici che in quelli di splendida 
bellezza. Famosa soprattutto come fotografa dei delitti di mafia, Battaglia ha ricevuto numerosi premi: in 
particolare, è stata la prima donna europea a ricevere, nel 1985 a New York, l’Eugene Smith Grant ex aequo 
con l'americana Donna Ferrato. 
  
Back to the Future, con la sua selettiva attenzione al passato, è sintonizzata con il presente e il futuro, come 
dimostrano, per esempio, le partecipazioni di Mladen Stilinovic, l’artista concettuale croato che 
recentissimamente è celebrato tra i protagonisti della grande manifestazione artistica Carnegie International, 
che ha aperto con successo il 5 ottobre a Pittsburg. Oppure quella di Ger Van Elk, visto e apprezzatissimo 
recentemente in Italia all’interno della plurimpremiata ricostruzione della mostra “When Attitudes Become 
Form” (aperta alla Fondazione Prada in concomitanza con l’inaugurazione della Biennale di Venezia). 
  
Infine, quest’anno Back to the Future propone due grandi figure fondamentali per la storia e la vita artistica 
contemporanea della città di Torino: Piero Gilardi, presentato da Guido Costa, e Salvo, presentato dalla 
Galleria Mazzoleni. Del primo, recentemente celebrato da una grande mostra internazionale organizzata dal 
Castello di Rivoli, Nottingham Contemporary e VanAbbemuseum di Eindhoven, sarà mostrato un progetto 
centrato sull’attività di sostegno ai movimenti anti-psichiatrici. Il secondo, che rappresenta un aspetto 
fondamentale dell’arte degli anni Ottanta: la riscoperta di una pittura criticamente consapevole delle 
innovazioni di matrice concettuale che hanno caratterizzato il decennio precedente”. 
  
Eva Fabbris 
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