
Lezione 7 

Mostre, mercati, fiere, mercatini e aste.  
Conoscere e farsi conoscere.  

Il mercato globale dell’arte vale 67,4 miliardi di dollari. 
E’ in questo mercato che ogni artista deve aspirare ad entrare se vuole condurre una 
vita dignitosa, mettere su famiglia e continuare a vivere d’arte. 
Ognuno deve imparare a valorizzare se stesso, senza barare, senza ingannare. Ci sono 
i falsi pittori in piazza Duomo che dipingono sulle fotografie e le fanno sembrare 
acquerelli. Oppure fanno i ritratti in 10 minuti, tutti un po’ uguali, alcuni ridicoli. 
E’ un lavoro che si somma al lavoro artistico. Alcuni hanno la fortuna di incontrare 
sulla propria strada una persona che investe su di loro e ne diventa l’agente. Ma sono 
pochi gli agenti, troppi gli artisti. 
Ogni artista deve poter individuare il suo filone, l’ambito nel quale sviluppare la 
propria arte, curare la creatività. Diversificare, imparare a osare, a intraprendere 
strade nuove è un buona sistema per imporsi al di sopra della media. Un artista 
capace di fare ritratti, nature morte e paesaggi ha certamente più carte da giocare di 
uno che sa fare solo fiori. 
Ognuno di voi deve liberarsi da preconcetti e da modi di pensare che non lo 
aiuteranno: 

- nessuno capisce la mia arte; 
- io solo sono in grado di stabilire quanto vale la mia opera; 
- mi verranno a cercare, sono un artista bravo; 
- non serve andare ai mercatini, e neppure alle mostre, non parliamo poi delle 

fiere; 
- io sono migliore degli altri, dai quali ho poco o nulla da imparare. 

L’elenco può proseguire, ma certamente è già significativo così. 
Dunque la prima acquisizione è certa: per vendere un’opera d’arte bisogna lavorare. 
Prima lavorando bene come artista: l’opera deve avere una sua perfezione. Poi 
bisogna imparare a narrare l’opera: come è nata, quali sono stati i passaggi che hanno 
condotto al risultato finale; le tecniche utilizzate; i momenti salienti della produzione. 
Tutto questo se ci abituiamo a scriverlo, a personalizzare, a lasciare memoria, tornerà 
molto utile nel momento presente e poi nel futuro, perchè permetterà di costruire la 
propria storia. 
La Scuola vi aiuta molto in tutto questo, sempre che siate disponibili a seguirne gli 
insegnamenti. Koinè, per esempio. 
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Una mostra è un’esposizione di opere di uno o più autori, su un tema o senza tema. 
Per mercato intendiamo l’insieme delle operazioni che convergono sugli investimenti 
in opere d’arte. 
Una fiera è l’insieme di produttori di una stessa filiera o di più filiere nello stesso 
settore: una volta c’erano le fiere campionarie, che raccoglievano ogni genere di 
produzioni, dal pelapatate al carrello elevatore, dai cristalli anti furto alle scaffalature 
metalliche. Oggi abbiamo fiere di settore. Tra queste la più importante a livello 
europeo per il nostro settore è la Fiera Koinè a Vicenza, che raccoglie produttori e 
commercianti delle opere religiose e sacre. In queste fiere è molto importante esserci 
per farsi conoscere e per conoscere sia i competitor che i possibili clienti e fornitori. 
I “mercatini” non sono da disprezzare: spesso si incontrano persone che hanno 
desiderio di acquistare qualcosa che sia bello, di valore: chi presenta opere d’arte 
emerge certamente nel panorama di bancherelle con cianfrusaglie e paccottiglia. 
Infine le aste: per arrivare alle aste ci vuole tempo. L’asta che abbiamo fatto il 27 
dicembre ha visto un grande interesse per le opere degli allievi, più che per quelle dei 
docenti (che hanno messo a condizione prezzi troppo elevati…). 

Scendiamo adesso in particolare a esaminare il mondo delle mostre, così da 
prepararci anche alla mostra di fine maggio. 

Mostre 
Cosa sono: un vernissage, una retrospettiva, un’antologica, una personale, una 
collettiva, una preview, un finissage. 

Retrospettiva: è una mostra che, come rivela l’etimologia del termine, “guarda 
indietro”. Più semplicemente una retrospettiva prende in considerazione le opere di 
ogni periodo dell’artista, ripercorrendone la storia, negli snodi fondamentali della sua 
evoluzione, dagli esordi alle ultime realizzazioni, seguendo un percorso cronologico.  

Antologica: con questo termine si indica invece, una selezione di alcune opere 
significative dell’artista, raccolte come in un’antologia scolastica, ma non è 
indispensabile che la mostra segua tutto il percorso dell’autore sotto il profilo 
cronologico, come avviene invece nella retrospettiva. 

Personale: si intende una mostra dedicata esclusivamente all’artista. Normalmente 
nelle personali l’artista tende a proporre i pezzi più recenti.  
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Collettiva è una mostra che si compone di quadri di più autori, generalmente viventi. 
Una mostra di più autori dell’Impressionismo o del Futurismo, oggi non può essere 
definita “collettiva”. In questo caso non si usano aggettivi.  

Con il termine corpus si intende l’insieme di tutte le opere di un artista. Il sostantivo 
latino è utilizzato pertanto per indicare l’unità identitaria di modi, anche diversi, di 
esprimersi dell’artista stesso, nei diversi periodi. 

Ogni processo attributivo di una singola opera si deve riferire all’intero corpus delle 
opere poiché nel corpus esistono varianti legate al periodo di esecuzione dei lavori. Il 
corpus è identificabile, grazie a una certa identità stilistica che percorre ogni 
realizzazione. Il corpus trova forma di pubblicazione nel Catalogo generale dedicato 
al pittore o allo scultore equivalente, nella letteratura, all’Opera omnia. 

Vernice o  vernissage o prewiew. Il sostantivo vernissage significa “verniciatura”. 
Un tempo sui quadri veniva stesa la trasparente vernice finale qualche giorno prima 
dell’apertura della mostra al pubblico, affinché i dipinti mostrassero una maggior 
lucentezza e compattezza delle superfici di colore. Alle operazioni di vernissage – in 
italiano si usa spesso anche il sostantivo “vernice” – erano ammessi, accanto agli 
organizzatori e agli artisti, alcuni personaggi di spicco o collezionisti. 

Partecipare a un vernissage significava essere un privilegiato, entrare in un museo o 
in una galleria osservando la mostra prima dell’apertura ufficiale al pubblico. Per 
questo il sostantivo assume connotazioni vagamente snob, ma oggi significa 
semplicemente inaugurazione ufficiale.  Il termine con il quale si definisce “la visita 
prima dell’apertura ufficiale” è il sostantivo preview, un’anteprima aperta 
esclusivamente ai giornalisti e ad alcuni personaggi influenti, prima 
dell’inaugurazione ufficiale. La preview è organizzata soprattutto per la stampa, 
sovente il giorno precedente all’inaugurazione ufficiale della mostra. I giornalisti 
avranno così il tempo per scrivere l’articolo che, sulla carta stampata, uscirà il giorno 
successivo alla preview, giorno che può coincidere con quello dell’inaugurazione. Ma 
cosa si intende per “giornalisti accreditati”? Sono giornalisti o giornali che 
comunicano agli organizzatori di un evento o di una mostra la propria partecipazione 
all’evento stesso. L’organizzazione provvede così ad inserire il nome del giornalista e 
della testata in un elenco che diviene una forma di accredito per l’entrata gratuita 
all’evento stesso e alla fornitura di tutti i materiali necessari all’approfondimento – 
comunicati stampa, catalogo, sintesi di discorsi ufficiali ecc. – che confluiscono in un 
raccoglitore denominato “cartella stampa”.  

Sacred Art School Firenze ONLUS 
www.sas-f.com 

Via della Catena, 4 - Parco delle Cascine - Firenze

http://www.sas-f.com


Accanto alla cartella stampa, quando il giornalista accreditato si presenterà all’entrata 
dell’evento, riceverà un “pass”, un cartellino da appendere al collo o da pinzare 
sull’abito, che consente il riconoscimento del giornalista da parte del servizio 
d’ordine. Nelle manifestazioni maggiori non tutti i giornalisti vengono accreditati, 
cioè non vengono inserite tutte le testate, nell’ambito delle preview e ciò per gestire 
al meglio la forte pressione della stampa.  

Il finissage: serve per aumentare il numero dei visitatori e per lasciare profonde 
tracce della mostra stessa, nel pubblico. Alcuni organizzatori di grandi mostre 
prevedono il finissage, cioè un insieme di iniziative promozionali, in coda alla 
mostra, realizzate negli ultimi giorni dell’esposizione. Concerti,  drink con Vip, 
aperitivi d’autore, visite guidate gratuite e altre iniziative sociali – per bambini, 
anziani, disabili –  tendono a portare il numero maggiore di spettatori eterogenei per 
chiudere l’evento con un “gran finale”. Il giusto finissage lascia un buon ricordo della 
mostra e della segreteria organizzativa, creando la possibilità dell’organizzazione di 
un appuntamento simile, negli anni successivi. 

Cosa significa che un un dipinto è catalogato? Cosa significa che un’opera è nel 
catalogo? Per dipinto catalogato si intende che quell’opera è stata mostrata alla 
fondazione o al museo che si occupa precipuamente di quell’autore ed è stata ritenuta 
autentica dai familiari e dagli esperti del pittore – che confluiscono generalmente in 
una fondazione o in un’associazione-. La catalogazione consiste inizialmente 
nell’acquisizione di reperti fotografici ed eventualmente altri dati – note di acquisti, 
di cessione, di passaggi, scritti nella parte posteriore del quadro – e nella 
compilazione di una scheda. 
Cosa vuol dire che un quadro è pubblicato nel catalogo. Può significare che il 
quadro è stato pubblicato nel catalogo generale dell’autore o nel catalogo di una 
mostra – nel quale appare solo una selezione dei dipinti, rispetto all’Opera omnia 
dell’autore -. Bisogna sempre specificare in quale catalogo è pubblicato. La 
pubblicazione è un atto importante sotto il profilo ai fini dell’avallo dell’autenticità 
dell’opera. Significa – generalmente – che è stata sottoposta al vaglio, attraverso una 
mostra, di più studiosi. La pubblicazione nel catalogo generale significa che il dipinto 
o la scultura figurano in un libro – prodotto da una fondazione, da un museo, o dai 
principali esperti del maestro – finalizzato a raccogliere tutte le opere che si ritengono 
autentiche prodotte dal maestro in tutta la sua vita. Ciò non significa che altre 
possano essere aggiunte con il tempo e altre ancora espunte dal catalogo. La storia 
dell’arte è una disciplina dinamica, oggetto di numerose revisioni.
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