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Art Basel Miami, il best of della fiera più amata dal mondo
dell'arte (e non solo)
Mostre, installazioni, ma anche moda e celebrities: l'edizione 2021 chiude il sipario di un'edizione memorabile
DI DANIELA AMBROSIO

06/12/2021

Artisti, galleristi, collezionisti, ma anche celebrities del mondo del cinema, dello spettacolo e della
moda riunite per il grande di ritorno di un evento che da sempre catalizza l'attenzione di tutti gli amanti
dell'arte (e non solo): stiamo parlando di Art Basel Miami. La fiera d'arte - la più importante del Nord
America - dal 2 al 4 dicembre ha visto la partecipazione di 253 gallerie, tutte riunite negli spazi del
Convention Center, ma anche installazioni, mostre e un nutrito gruppo di eventi tutti imperdibili. Ecco un
best of delle opere più interessanti viste ad Art Basel Miami.

My name is Maryan - MOCA

IT


Maryan, Personnage (Soldat), 1974 oil on canvas 40 x 32 in. Collection of Beth Rudin DeWoody
BETH RUDIN DEWOODY

Una mostra monografica che raccoglie quattro decenni di dipinti, sculture, disegni e film dell'iconoclasta e
rivoluzionaria artista di origine polacca Maryan. Riconosciuta come una delle prime artiste che hanno
rappresentato direttamente la loro esperienza della Shoah, l'approccio unico di Maryan all'arte figurativa è
assolutamente originale e riesce a creare unità tra culture e generazioni diverse. La mostra apre al pubblico
il 17 novembre 2021 e rimarrà aperta fino al 20 marzo 2022.

Susan Philipsz - Margulies at the Warehouse



Susan Philipsz: Sleep Close and Fast, 2020
TANYA BONAKDAR GALLERY, LOS ANGELES

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Margulies at the Warehouse apre una nuova installazione di sound art della famosa sound artist Susan
Philipsz, che ha ricevuto il Turner Prize nel 2010. "Sleep Close and Fast" presenta registrazioni di ninne
nanne cantate dall'artista, combinate con il suono ritmico di un tamburo al battito del suo stesso cuore.

Cajsa von Zelpel - The Rubell Museum


Cajsa von Zeipel, Sculpture, Mixed media and silicone
CAJSA VON ZEIPEL

In occasione della Miami art Week, il Rubell Museum ospiterà la mostra di Cajsa von Zelpel. L'artista lavora
tra desiderio, seduzione e grottesco per sfidare le tradizionali rappresentazioni di genere. Le sue sculture in
silicone di figure drammaticamente adornate e contorte esplorano temi quali identità, stranezza, normalità e
fantasia.

Betye Saar - ICA Miami


Betye Saar - ICA Miami
ZACHARY BALBER

ICA Miami presenta una rassegna di installazioni immersive e site-specific dell'artista americana Betye Saar.
L'artista indaga temi come l'identità e il femminismo, offrendo una visione della spiritualità e delle
cosmologie in relazione al concetto di razza e genere. Le sue opere degli anni '60 e '70 - realizzate attraverso
assemblaggi di ready-made e oggetti trovati - sono diventate icone dell'arte femminista nera.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Untitled Art Fair


Untitled Art Fair
UNTITLED ART FAIR

Oltre ad Art Basel Miami, negli ultimi anni sono nate fiere collaterali, anche per attirare diverse tipologie di
pubblico. Una di queste è Untitled: giunta alla decima edizione, la fiera, fondata nel 2012 da Jeff Lawsin, ha
lanciato la prima fiera di realtà virtuale del mondo nel luglio 2020. Ogni anno, la fiera seleziona un team
curatoriale per identificare e curare una selezione di gallerie internazionali, spazi espositivi gestiti da artisti,
istituzioni e organizzazioni senza scopo di lucro in dialogo con uno specifico luogo architettonico.

Ja’Tovia Gary, Paula Cooper gallery

paulacoopergallery

Miami Beach Convention Center

View profile

View more on Instagram
1,021 likes
paulacoopergallery
Ja'Tovia Gary (@j_______g_______) will debut her new sculpture "Citational Ethics
(Toni Morrison, 1987)" (2021) in Paula Cooper Gallery's booth (G06) at Art Basel
Miami Beach. 
"Citational Ethics (Toni Morrison, 1987)" is the second work in Ja’Tovia Gary’s
"Citational Ethics" series. Each sculpture illuminates the words of a Black woman in
neon, emboldening their voice and ideas. The work’s title serves as a citation for the
quote, venerating its author and encouraging viewers to learn more about its
source.
“Those white things have taken all I had or dreamed,” she said, “and broke my
heartstrings too. There is no bad luck in the world but whitefolks.” [1]
This line is a quote from "Beloved," 1987, by Toni Morrison (1931–2019). While
Morrison’s luminous prose won her the highest accolades, her honest telling of
painful histories and her devotion to Black stories has also made her a threat even
in death, as her writing continues to erode the narrative of white America.
The form of the sculpture cites another Black American icon, Martin Luther King Jr.,
by recalling the sign outside the Lorraine Motel in Memphis, where he was
murdered. Through the signature turquoise sign, Gary points to a precise place and
time in American history, referencing King, his murder, and the long history of white
supremacist violence

supremacist violence.
Born in Dallas, Gary is influenced by Southern culture and history, and her use of
light in the "Citational Ethics" series is integral to her critique of the glaringly bright
American dream. The Lorraine Motel is now the home of the National Civil Rights
Museum, and at just under ten feet tall, "Citational Ethics (Toni Morrison, 1987)" is
an anti-monument that builds on the work of Morrison and King to redress the
dominant narrative of America.
[1] Toni Morrison, Beloved (New York: Random House, Vintage Edition, 2004), pp.
104–105.
Link in bio to read more about this important new work by Gary.
#ArtBaselMiamiBeach #JaToviaGary #ToniMorrison #MartinLutherKingJr
view all 69 comments
Add a comment...

Tra i booth da non perdere in fiera c'è sicuramente quello della galleria Paula Cooper che ospita il secondo
capitolo di una nuova serie di Ja'Tovia Gary. L'artista inserisce citazioni di importanti donne nere nei neon
come un modo per "incoraggiare la loro voce e le loro idee", "Citational Ethics" si concentra su una
citazione dall'innovativo romanzo di Toni Morrison, Beloved, in cui il personaggio Baby Suggs dice: “Quelle
cose bianche hanno preso tutto ciò che avevo o sognato e hanno spezzato anche le corde del mio cuore. Non
c'è sfortuna al mondo che i bianchi".

Allied with Power: African and African Diaspora Art - Perez Art Museum


Genevieve Gaignard. The Rise and Fall (Take Em Down), 2017. Chromogenic print. 42 x 62 inches. © Genevieve Gaignard, courtesy the artist
and Vielmetter Los Angeles
© GENEVIEVE GAIGNARD

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

"Allied with Power: African and African Diaspora Art" della Collezione Jorge M. Pérez celebra le loro
acquisizioni più recenti, che consistono in una vasta selezione di artisti internazionali africani e della
diaspora africana. Pérez ha iniziato a collezionare il lavoro di artisti cubani e afro-latini diversi anni fa e
recentemente ha ampliato il suo interesse includendo artisti dell'intera diaspora africana. "Allied with Power"
mostra il risultato di questi anni di impegno e di ricerca.

Superblue

superblue.art

Superblue Miami

View profile

View more on Instagram
1,286 likes
superblue.art
“The experience of ‘Meadow’ taps into a deep memory of being one with each other
or being one with the environment in that specific moment.”—Lonneke Gordijn of
@Studio.DRIFT
Walk amongst DRIFT’s “Meadow” at #SuperblueMiami.
📸 @non_antimatter #SuperblueArt #DRIFT #MiamiArtWeek #ArtBasel #ABMB
view all comments
Add a comment...

Il complesso Superblue, in origine un edificio industriale inutilizzato nel quartiere di Allapattah a Miami,
direttamente di fronte al Museo Rubell, è uno spazio dedicato alle installazioni, ma è perfetto per essere
attraversato, per rilassarsi e soprattutto, per essere fotografato e instagrammato.

Judy Chicago - Nina Johnson


Judy Chicago
JUDY CHICAGO

Nina Johnson apre la sua seconda mostra personale del lavoro dell'artista seminale Judy Chicago: “Judy
Chicago in Glass“. Le opere in questa mostra si concentrano sul vetro colato e sulle immagini dipinte delle
mani ritratte in gesti iconici che vanno dal pugno alzato di protesta o trionfo alla vulnerabilità di un palmo
teso. Accanto a questi ci sono una selezione di busti, ognuno dei quali trasmette lo stato mentale del
soggetto: a volte cupo, a volte gioioso. Le forme riprendono le caratteristiche del vetro, che può essere sia
incredibilmente forte che fragile.
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