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Editoriale – Mercato d’arte: il sole è tramontato?  

“Sulle mie gallerie non tramonta mai il sole”, dichiarava nel 73 Frank Lloyd, 

proprietario della catena di supermarket d'arte Marlborough, parafrasando il Re Sole.

Oggi la Marlborough chiude tutte le sue succursali, tra cui quella romana: il sole è 

tramontato?

Per rispondere a questa domanda e alle molte altre ad essa collegate abbiamo 

interpellato un certo numero di persone che conoscono il mercato d'arte per averne 

vissuto le vicende o averne studiato i meccanismi.

Riportiamo la lettera con cui abbiamo rivolto l’invito a collaborare a critici, studiosi 

d'economia, sociologia ed estetica, direttori ed editori di riviste specialistiche, 

responsabili di enti espositivi pubblici, artisti e galleristi.

Molte inchieste, tavole rotonde e convegni sono stati fatti sul ruolo del mercato  

dell'arte, attingendo a giudizi spesso di parte, con il risultato che il problema del  

mercato pur essendo vivo e attuale, si è «consumato».

Spazioarte, seguendo la propria linea di analisi e documentazione delle realtà che  

circondano il fatto artistico oggi in Italia, vuole ora fare il punto sulla situazione-

mercato senza, al solito, ergersi a giudice dei fatti analizzati.

Che sia necessario analizzare la situazione attuale discende dalla constatazione di  

una grossa quantità di fatti che si stanno ponendo come chiari sintomi di qualcosa che  

sta cambiando nel mercato dell'arte e nel ruolo da esso ricoperto. 

Ne citiamo alcuni come riferimento: molte grosse gallerie collegate con il mercato  

internazionale hanno chiuso o stanno chiudendo; ExpoArte di Bari si è risolta in un  

fallimento, probabilmente anche per la confusione fatta tra operazioni mercantili e  

culturali; gli enti espositivi pubblici sempre più spesso entrano in concorrenza con le  

grosse gallerie in operazioni storicizzanti utili al mercato; gruppi di animazione o  

cooperative culturali decentrate sorgono dovunque proprio mentre il grosso capitale  

ha eretto il suo monumento a Parigi, al Cent re Pompidou...

La domanda che poniamo è allora: che collocazione hanno le ormai classiche figure -  

ora non più ben definite - del gallerista, del critico, dell'editore (o direttore) di riviste  



specialistiche e infine del responsabile di enti espositivi pubblici in questo panorama  

vago e complesso? 


