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Artissima in Progress
FONDAMENTA
Abstract

Artissima In Progress è nata da una riflessione 
sulle complessità che il mondo globalizzato e 
il sistema dell’arte hanno affrontato durante i 
primi mesi di lockdown. È stata una fotografia 
della transizione di sistema in atto, un invito a 
sperimentare nuove modalità di incontro per 
scuotere la stasi, usando la creatività come 
reazione alle complessità del presente.  
Artissima In Progress è iniziato con Fonda-
menta per segnare la continua attività in pro-
gress della fiera. Lo abbiamo presentato così:

Fondamenta non è una viewing-room, non è 
una fiera virtuale, non è una mostra. 
Fondamenta è un progetto collettivo con le 
gallerie e per le gallerie al fine di creare nuove 
opportunità di contatto con il pubblico dell’arte. 
Fondamenta è una ricognizione corale sulle ri-
cerche artistiche contemporanee. Firmata dal 
team di curatori di Artissima 2020, composto 
da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner (Present 
Future); Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar 
(Back to the Future); Letizia Ragaglia e Betti-
na Steinbrügge (Disegni); Valerio Del Baglivo 
(New Entries), Fondamenta presenterà circa 
200 opere in vendita di artisti scelti tra quel-
li rappresentati dalle gallerie partecipanti ad 
Artissima 2019 con l’introduzione di qualche 
nuovo espositore e verranno presentate, se-
guendo le passioni e le ricerche dei curatori, in 
5 diverse sezioni, proprio come la fiera.

Un progetto che è partito dunque dalle fonda-
mentali fondamenta della fiera: le gallerie, cuore 
e fulcro del mercato dell’arte contemporanea.  
La curatela del progetto, proponendo opere 
dal prezzo contenuto (fino a un massimo di 
15.000 €), ha mirato inoltre ad avvicinare un 
pubblico sempre più vasto all’arte contempo-
ranea, creando nuovi contatti tra collezionisti 
e gallerie e consolidando quelli esistenti con 
collezionisti italiani e internazionali. 
Attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, 
dal 5 giugno al 5 luglio, 194 opere, una per 
galleria, sono state allestite su pagine virtuali 
immaginate come ideali muri portanti (Fonda-
menta) come quelli delle nostre case, dei nostri 
musei, delle nostre gallerie, della nostra fiera.

https://www.artissima.art/comitati/


“In tempi di distanza sociale, ho selezionato 
artisti le cui pratiche si traducono in una co-
stante ricerca di definizione dell’identità, per 
proporre “un’anatomia” di corpi differente che 
accolga la forza dei sensi. Operando attraver-
so le politiche della rappresentazione, questi 
artisti adottano forme intrinsecamente interdi-

sciplinari e producono”
Valerio del Baglivo 

curatore di New Entries

“Indagare l’arte contemporanea e scoprire le 
tendenze, i temi condivisi, le ossessioni o le 
visioni dei singoli artisti: è una passione che 
condivido con i galleristi di cui ammiro la spe-
ciale capacità nell’individuare talenti nascosti. 
Fondamenta nasce grazie allo straordinario 
team curatoriale di Artissima 2020, mostran-
done ‘in progress’ il lavoro, perseguendo 
l’obiettivo di dare alle gallerie l’occasione di 
prendere parte a un progetto collettivo in un 
Un piccolo progetto curato che offre al pub-
blico un’esperienza fruibile anche nei ritagli 
di tempo, dando nuovi stimoli per andare alla 
scoperta dell’arte contemporanea, sostenen-
do in modo nuovo le nostre gallerie e facendo 
gioco di squadra per proporre collettivamen-
te un incontro virtuale sia ai nuovi amanti del 
contemporaneo, che ai collezionisti di ogni ge-

nerazione.”
Artissima, Ilaria Bonacossa 

“Abbiamo concentrato la nostra selezione su 
criteri capaci di mettere in evidenza le diverse 
pratiche artistiche significative nella loro indivi-
dualità al contemporaneo, radicate nel nostro 
tempo, ma anche capaci di riflettere sulle ge-
nealogie storiche. Pratiche in grado di delineare 
un visionario panorama futuro, tutte portatrici di 

un importante impatto sul pensiero critico.“
Ilaria Gianni e Fernanda Brenner 

curatrici di Present Future 

“Selezionati tra gli artisti che hanno partecipa-
to alle passate 10 edizioni di Artissima nella 
sezione Back to the Future, questi artisti han-
no affrontato le stesse problematiche immagi-
nando ciascuno risposte diverse. Insieme, of-
frono le chiavi di lettura di un mondo passato 
ma ancora presente. Le loro opere ci fornisco-
no una “sensibilità utile”, partecipando all’ela-

borazione della nostra storia nel presente.“
Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar 

curatori di Back to the Future 

“Questa sezione sarà interamente dedicata 
ad artiste donne. Abbiamo voluto approfondi-
re il posto occupato dalle donne nel disegno 
contemporaneo ed esplorare le molteplici sfac-
cettature di questo mezzo espressivo: astratto, 
primitivo, funzionale, urbano, mixed media, sur-
reale, da amazzoni, oggettivo... I disegni sono 
microcosmi che permettono uno sguardo inti-

mo sul mondo degli artisti e delle artiste.“
Letizia Ragaglia e Bettina Steinbrügge 

curatrici di Disegni 

FONDAMENTA
Citazioni



FONDAMENTA 
Website

* Per una visualizzazione completa del sito, vedi allegato 5a (video navigazione)



* Per una visualizzazione completa della pagina, vedi allegato 5b



* Per una visualizzazione completa della pagina, vedi allegato 5c



* Per una visualizzazione completa della pagina, vedi allegato 5d



* Per una visualizzazione completa della pagina, vedi allegato 5e



* Per una visualizzazione completa della pagina, vedi allegato 5f





FONDAMENTA 
Attività di Comunicazione e Social Media

Il progetto Fondamenta è stato comunicato 
non solo attraverso attività di ufficio stampa 
e di newsletter a specifiche mailing list nazio-
nali e internazionali, ma anche attraverso una 
serie di visite virtuali guidate organizzate su 
zoom - per accompagnare alla scoperta del 
progetto gruppi di appassionati d’arte e colle-
zionisti - e attività sui social media, studiate ad 
hoc per ogni specifico mezzo.

Su Facebook, Twitter e Instagram si sono fatti 
dei lanci congiunti: teaser, lancio, racconto di 
ogni sezione nelle parole dei curatori, ultimi 
giorni e chiusura.

Su Instragram inoltre si è impostato un rac-
conto quotidiano, attraverso album di immagi-
ni di tutte le opere, e si aggiunto un ulteriore 
livello di narrazione attraverso le stories, dove 
sono stati presentati i curatori con dei brevi 
Q&A e tutte le 194 gallerie. Si sono create 
interazioni virtuose, con il pubblico, i galleristi, 
i curatori, gli artisti e le riviste d’arte che hanno 
portato al successo un progetto sperimenta-
le, lanciato in un periodo assolutamente atipi-
co per la fiera e lontano dall’evento fisico.







About Artissima

Artissima è la principale fiera d’arte contem-
poranea in Italia. Sin dalla sua fondazione nel 
1994, unisce la presenza nel mercato inter-
nazionale a una grande attenzione per la spe-
rimentazione e la ricerca. 

Le sezioni di Artissima 2020 sono 7: accanto 
all’esposizione fieristica (Main Section, Dia-
logue/Monologue, New Entries, Art Spaces 
& Editions), Artissima propone tre sezioni di-
rette da board di curatori e direttori di musei 
internazionali, dedicate a personali di artisti 
emergenti (Present Future), al disegno (Di-
segni), e alla riscoperta dei grandi pionieri 
dell’arte contemporanea (Back to the Future). 

La fiera è curata da Artissima srl, società che 
afferisce alla Fondazione Torino Musei. Il mar-
chio di Artissima appartiene a Regione Pie-
monte, Città Metropolitana di Torino e Città di 
Torino. La ventisettesima edizione di Artissima 
viene realizzata attraverso il sostegno dei tre 
Enti proprietari del marchio, congiuntamen-
te a Fondazione CRT, Fondazione per l’Arte 
Moderna e Contemporanea CRT, Fondazione 
Compagnia di San Paolo e Camera di com-
mercio di Torino.
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Section’s Partners Studio Tosetti | Il Family Office (Main Section), illycaffè (Present Future), Irinox (Disegni), 
Professional Trust Company (New Entries), Fondazione Sardi per l’arte (Back to the Future)
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