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Arte contemporanea

«Colourful Line C» (2015) di Pascale Marthine Tayou
nella mostra «Boomerang» alla Serpentine Gallery di Londra
(Courtesy Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
Habana. Foto Tomas Rydin)
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Il Ministro lo sa: snellire la libera
circolazione è la chiave del rilancio
Annamaria Gambuzzi descrive gli obiettivi dell’Associazione Nazionale Gallerie da lei presieduta:
per competere in campo internazionale servono leggi adatte al mercato globale e una più realistica applicazione
del diritto di seguito. Altrimenti per i nostri mercanti sarà sempre più dura. Negli ultimi 5 anni in Italia
ha chiuso il 25% delle gallerie: «Ma Franceschini, per fortuna, è molto sensibile a questi argomenti»
Nel 2014 Annamaria Gambuzzi è
succeduta a Massimo Di Carlo alla presidenza dell’Associazione Nazionale
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea. Fondata nel 1964, l’Associazione,
con sede a Milano, riunisce circa 150
operatori. Tra gli altri cambiamenti, gli
obiettivi da conseguire nel lungo dialogo (che spesso si è tradotto in braccio di
ferro) con il Governo: la questione legata alla riduzione del’aliquota Iva che,
al 22%, ad esempio, non sembra più la priorità assoluta, per
le ragioni che la stessa presidente espone in questa intervista,
nella quale emergono le nuove strategie e i programmi futuri..
Ad ArteFiera di Bologna l’Associazione ha organizzato un
convegno dedicato alla realtà italiana nel mercato internazionale dell’arte. Quali sono stati i punti più importanti emersi nella discussione?
Il convegno verteva sulla riforma della legge sulla libera circolazione delle
opere d’arte, un tema che da qualche tempo stiamo portando avanti
tramite l’avvocato Giuseppe Calabi dello Studio Legale CBM & Partners;
si trattava di fare il punto della situazione. Ebbene noi abbiamo chiesto
al Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo di estendere il
limite cronologico per l’esportazione delle opere d’arte di autori non più
viventi. Le faccio un esempio: oggi, per poter esportare un’opera eseguita cinquant’anni fa, poniamo un Mario Schifano del 1966, è necessario
un permesso speciale da parte della Soprintendenza. Noi chiediamo di
portare il limite da cinquanta a settant’anni. Poi chiediamo che vengano
introdotte le soglie di valore, vale a dire una normativa già applicata in
altri Paesi europei: significa che, in caso di esportazione, sotto una certa
soglia di valore sia sufficiente un’autocertificazione. La terza cosa che
chiediamo è che venga rivista la circolare operativa che regola i principi
che devono essere osservati dalle Soprintendenze quando intendono sottoporre a tutela un’opera o negarne la licenza di esportazione.
Questo Governo e il ministro Franceschini sono più sensibili al mercato dell’arte rispetto ai loro predecessori?
Il ministro Franceschini, con il quale abbiamo avuto diversi incontri sul
tema della libera circolazione, si è dimostrato molto attento alle questioni trattate: c’è la volontà di condividere con noi questi argomenti, ci sono
buone ragioni per pensare a un esito positivo.
Quella sull’Iva è una battaglia persa?
No. Anche questo è sempre stato un tema molto importante per noi, soprattutto in tempi come quelli attuali, in cui il mondo è globale davvero,
in particolare il mondo dell’arte. Non è vero che abbiamo abbandonato
questo tema; semplicemente cerchiamo di combattere una battaglia alla
volta. Comunque purtroppo anche nel resto d’Europa le aliquote si sono
alzate: in Germania dal 7% si è passati al 19%: rispetto a noi sono solo tre

punti, sempre comunque punti pesanti. Se poi aggiungiamo il diritto di
seguito, ecco, tutto questo diventa molto oneroso.
Qual è lo stato di salute della sua Associazione?
L’Associazione rispecchia i dati appena usciti dalla Camera di Commercio. Negli ultimi cinque anni in Italia, per quanto riguarda le gallerie
d’arte, si è registrata una contrazione del 25% circa. Fortunatamente
noi dal 2014 riusciamo a mantenere un equilibrio stabile tra chiusure e
nuove iscrizioni.
A parte qualcuno, mancano però numerose gallerie attive sull’arte contemporanea più attuale. Non a caso qualche anno fa Francesca Kaufmann ipotizzava la creazione
di una seconda associazione, che avrebbe aggregato questo tipo di gallerie, che rispetto a quelle attive nel secondo mercato, hanno altri problemi. Lei che cosa ne pensa?
Definire che cosa sia lo spirito associazionistico è difficile, sicuramente
però possiamo dire che per averlo vanno messi da parte gli individualismi e si deve condividere il pensiero che in gruppo le cose si possono
fare meglio. Poi naturalmente si considerano fatti concreti e vantaggi che
un’Associazione può dare. Credo comunque che la nostra Associazione
negli ultimi tempi abbia pensato e si sia occupata anche dei temi che
riguardano le giovani gallerie. Uno importantissimo su tutti, riguardo
al quale siamo stati molto attivi, è quello della Siae, del diritto di seguito
sulla prima vendita, insieme all’avvocato Silvia Stabile dello Studio Negri
Clementi. Il diritto di seguito, ossia la percentuale sulle vendite cui ha
diritto l’autore dell’opera, si applica su tutte le vendite successive alla
prima effettuata dall’artista. In Europa lo si applica interpretando come
prima vendita quella che va dalla galleria al collezionista. Viceversa, la
Siae ha interpretato e ha deciso che sia prima vendita quella che l’artista fa alla galleria. Quindi la vendita che la galleria fa al collezionista
diventa una seconda vendita, e su quella si paga il diritto di seguito. Noi
ci stiamo battendo su questo e devo dire che la Siae ci sta ascoltando:
capisce e si rende conto che l’Italia è l’unico Paese in Europa in cui la normativa viene applicata in questo modo. Un tema come questo è di vitale
importanza per le gallerie che si occupano di arte giovane.
Tutto questo si tradurrà in un provvedimento concreto?
Ci sono segnali positivi. Certo, io speravo che proprio il nostro impegno
sul tema della prima vendita convincesse alcune gallerie non associate (e
mi dispiace che non lo siano) ad associarsi, sempre per la mia convinzione che l’unione fa la forza.
Parliamo più in generale della situazione delle gallerie
italiane. Chi può, apre all’estero; chi resta, come lavora?
Molto faticosamente, a causa di tutta questa burocrazia. Ecco, io penso
che l’eccesso di burocrazia del nostro Paese occupi il primo posto tra gli
ostacoli al nostro lavoro. Del resto, guardiamo la realtà: a Lugano, che
dista solo 70 chilometri da Milano, l’aliquota Iva è dell’8,5%, non esistono
soprintendenze, diritto di seguito ecc. Poi, per fortuna, non tutti optano
per la soluzione di andarsene.

Si deve ancora interpretare la galleria in senso tradizionale, come un luogo in cui un operatore mette passione,
cultura e denaro per allestire mostre quando ormai i collezionisti le opere le vedono su internet o alle fiere?
Non nego che serpeggi il senso di frustrazione. Ma che fare? Dall’inizio
dell’anno c’è stata una fiera a settimana. Senza contare le aste.
C’è un modo per recuperare?
Io credo molto nei giovani che si affacciano a questo lavoro, giovani
anche iscritti all’Associazione. Io credo che le forze nuove, le nuove leve,
siano in grado di rilanciare il ruolo delle gallerie con energia e capacità
di innovazione sicuramente maggiori e più aggiornate rispetto a quelle
della generazione precedente.
C’è differenza, per un gallerista italiano, a lavorare con
un artista connazionale o con uno straniero?
Ci sono luoghi e Nazioni molto più evoluti di noi. Sono Nazioni che hanno
sviluppato una rete di visibilità per i giovani artisti (musei) che noi non
abbiamo. E allora succede che l’artista cresciuto in quei luoghi abbia,
rispetto all’artista italiano, una maturità di comportamento superiore,
perché il suo sistema glielo consente.
I galleristi italiani sono migliorati col tempo?
Secondo me sì, abbiamo raggiunto un grado di maturità maggiore rispetto a trent’anni fa. C’è meno approssimazione, questo doversi confrontare con il resto del mondo attraverso mezzi di comunicazione rapidi
e inesorabili ci ha costretti a metterci al passo. E poi penso che le giovani
generazioni di galleristi siano in grado di interpretare il futuro del nostro lavoro in senso moderno e aggiornato.
Le fiere importanti in Italia ora sono quattro: Artissima a
Torino, Miart a Milano, ArteFiera a Bologna e ArtVerona.
Qualcuno pensa che se ne potrebbe fare una sola.
Sì, sarebbe ragionevole unire le forze, ma in Italia non è possibile, gli enti
fiera sono troppo potenti.
Artissima ha da tempo intrapreso una sua linea. Miart
si sta un po’ sostituendo a quella che una volta era Bologna: c’è contemporaneo e moderno e anche la selezione
delle gallerie riflette l’identità «generalista» tipica di ArteFiera, ma è guidata da una direzione più giovane. Ma
allora ArteFiera che futuro avrà?
Ha un futuro perché ha qualcosa che nessuna delle altre due fiere possiede in uguale proporzione: un patrimonio di clientela inestimabile,
dovuto sicuramente alla lunga tradizione, alla posizione geografica strategicamente favorevole e alla piacevolezza del luogo. Anche quest’anno
nei corridoi di ArteFiera abbiamo visto tutto il mondo dei collezionisti, e
che oggi il panorama degli espositori sia più o meno sfavillante non importa, a Bologna vanno tutti. Penso che siano necessari miglioramenti,
ma penso che sì, ArteFiera abbia un futuro, inesorabilmente. Quanto ad
ArtVerona, negli ultimi anni è in decisa crescita.
q Franco Fanelli
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