
 

 

 

EYES WIDE OPEN:  

AN ITALIAN VISION  

Una collezione eccezionale che 

esplora le opere chiave  

dell’Arte Povera, le sue radici e la 

sua influenza nell’arte oggi  

 Single-Owner Auction della più 

grande e più importante raccolta 

privata di Arte Povera mai 

presentata in Gran Bretagna 

Esposizione pre-asta 

Christie’s Mayfair 5 -14 febbraio 2014 

Asta: Christie’s King Street  

11 febbraio 2014 

Londra – Gli artisti dell’Arte Povera hanno 

riempito le gallerie di animali e di materia in 

decomposizione decenni prima di Damien Hirst e 

di Tracey Emin. Con la sua idea che i materiali 

“poveri”, umili, di tutti i giorni – sia naturali sia 

artificiali – potessero divenire opere d’arte di 

grande forza evocativa, l’Arte Povera ha 

trasformato il panorama e il linguaggio dell’arte 

contemporanea alla fine degli anni Sessanta e 

durante gli anni Settanta ed è divenuta uno dei 

movimenti artistici di maggiore rilievo della 

seconda metà del secolo scorso, esercitando un 

impatto profondo sull’arte mondiale, da quella 

concettuale al  minimalismo agli Young British 

Artists. 
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Michelangelo Pistoletto (n. 1933) 
Lei e Lui- Maria e Michelangelo , 1968 

carta velina dipinta su acciaio inox lucidato - 230 x 120cm 
Stima: £600,000 – 800,000 



 

 Christie’s di Londra è fiera di presentare la mostra e l’asta Eyes Wide Open: An Italian Vision, la più 

importante raccolta privata di  Arte Povera mai presentata nel Regno Unito che, nelle opere di artisti 

italiani del dopoguerra come Alberto Burri, Lucio Fontana, Piero Manzoni e Fausto Melotti esplora le 

radici del movimento e poi ne segue lo sviluppo  in Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Mario 

Merz, Luciano Fabro, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Emilio Prini e tanti altri. Questa 

collezione straordinaria arriva anche a indagare l’eredità del movimento nel lavoro di artisti diversi 

come Cy Twombly, Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Tony Cragg, Rosemarie Trockel e Thomas Schütte.  

 

Costruita con amore nel corso degli ultimi 25 anni da una coppia di collezionisti italiani, questa raccolta 

così personale abbraccia 109 potenti opere di una serie di artisti tra i più famosi. Il titolo “Eyes Wide 

Open” vuole riflettere lo sguardo acuto dei collezionisti – incentrato sull’Arte Povera ma capace di 

abbracciare anche il contesto internazionale. Il catalogo presenta le opere in asta proprio attraverso 

l’occhio dei collezionisti. Per ciascuna opera, la coppia ha scritto un testo che racconta l’emozione di 

acquisirla e viverci insieme. L’intera raccolta sarà esposta presso Christie’s Mayfair dal 5 al 14 febbraio, 

mentre  per alcuni dei capolavori è previsto un tour internazionale. L’11 febbraio a King Street si 

svolgerà l’asta interamente dedicata alla collezione. 

 

Mariolina Bassetti, Presidente di Christie’s Italia, Direttore internazionale per l’Arte del Dopoguerra 

e l’Arte contemporanea:  

“Dopo l’immenso successo, lo scorso ottobre, della nostra ultima asta di arte italiana, che ha segnato 

un record rispetto a tutte le mostre del genere nei 15 anni di vita di questo dipartimento, Christie’s è 

felice di presentare questa eccezionale collezione privata – la più notevole raccolta di arte italiana che 

io abbia mai visto sul mercato. Mai finora era stata presentata una collezione che mostrasse il  ‘prima e 

il dopo’ dell’Arte Povera con tale profondità:  dai primordi con Burri alla grande eredità ripresa in tutto 

il mondo dalle successive generazioni di artisti,  da Cy Twombly e Anish Kapoor a Thomas Schütte e 

Olafur Eliasson. Una raccolta costruita con passione e con rigore nel corso di 25 anni. La prima volta 

che la vidi, più di vent’anni fa, fui colpita dalla qualità impeccabile di ciascuna opera, dai grandi 

capolavori di alcuni tra i massimi artisti italiani, fino alle opere minori, più intime, di artisti giovani. E 

ogni volta che ho incontrato i proprietari mi è stato chiaro come la loro collezione li rispecchiasse; mi 

colpiva soprattutto il loro modo di scegliere e l’armonia intima che li legava. La loro complicità nelle 

scelte e nel rapporto personale si riflette anche nel ricorrere di opere doppie o a coppie, come per 

esempio Lei e Lui, l’autoritratto di Michelangelo Pistoletto con la sua compagna.” 

 

Come hanno scritto i collezionisti nel catalogo: “L’obiettivo della collezione è stato quello di rincorrere 

l’‘energia’: forse abbiamo privilegiato quella che scaturisce dalla mente, ma non abbiamo tralasciato 

quella che sgorga dal cuore. L’Arte italiana del dopoguerra e l’Arte Povera hanno costituito il nucleo 

centrale che ha dato, per così dire, l’identità alla collezione: artisti straordinari che hanno lasciato il 

segno.” 

 

L’espressione Arte Povera è stata coniata dal critico genovese Germano Celant nel catalogo della sua 

mostra del 1967, “Arte Povera – Im spazio”. Una mostra che ha influito profondamente sugli artisti di 

tutto il mondo, da Cy Twombly e Anish Kapoor, a Damien Hirst e Tracey Emin, oltre che su una 



generazione di giovani italiani come Maurizio Cattelan, che decise di fare l’artista dopo aver visto un 

autoritratto specchiante di Michelangelo Pistoletto. Negli ultimi dieci anni il movimento è stato 

protagonista di molte importanti retrospettive, tra cui quella del 1993 alla Hayward: "Gravity and 

Grace: The Changing State of Sculpture 1965-75", che ha tanto segnato la generazione degli Young 

British Artists. Altre mostre importanti sono state  "Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972" alla Tate 

Modern (2002-3), al Walker Art Center e alla Hirshhorn Gallery, oltre alla ricostruzione dello scorso 

anno a Venezia a cura della Fondazione Prada, della mostra epocale curata da Germano Celant nel 

1969 "When Attitudes become Form". Nel 2015 il Guggenheim di New York allestirà una retrospettiva 

dedicata ad Alberto Burri, l’artista che con la sua rivoluzionaria decostruzione della tela risulterà 

determinante sia per il movimento dell’Arte Povera, sia per Robert Rauschenberg, soprattutto nei 

Combines. La direttrice di Documenta 13, Carolyn Christov-Bakargiev, grande studiosa di Arte Povera, 

ha ricordato l’impatto di quel movimento sull'arte contemporanea selezionata per partecipare alla 

monumentale rassegna internazionale.  

 

A conferma della straordinaria importanza di queste opere, la mostra e l’asta  ‘Eyes Wide Open’ sono 

accompagnate da un catalogo di livello accademico, che oltre ai saggi dei collezionisti presenta testi di 

curatori e critici come Carolyn Christov-Bakargiev, Hans-Ulrich Obrist e Sarah Whitfield.   Christie’s 

porterà alcuni dei capolavori in un tour internazionale che toccherà Torino, Milano, New York, Dallas, 

Chicago e Londra, e che prevede conferenze di importanti curatori come Massimiliano Gioni, direttore 

della Biennale di Venezia 2013, e Richard Flood, curatore capo del  New Museum di New York. 

 

Uno dei punti di forza della collezione è  Lei e Lui – Maria e Michelangelo (illustrazione a pag. 1, stima: 

£600,000-800,000) di Michelangelo Pistoletto, esponente chiave dell’Arte Povera.  Questo doppio 

ritratto, “quadro specchiante” a grandezza naturale, rappresenta l’artista con Maria Pioppi, sua 

compagna e collaboratrice in arte, uno di fronte all’altro in un gesto di intimità e di unione.  Rispecchia 

anche il rapporto intimo dei collezionisti e la loro 

appassionata ricerca artistica. Eseguito all’inizio del 

1968, il lavoro era il fulcro di una delle più famose 

mostre di Pistoletto, alla  Galleria L’Attico di Roma 

nel 1968. I riflessi prodotti dalla luce e dai 

movimenti degli osservatori sono elementi chiave 

dei quadri su specchio di Pistoletto, che rimangono 

tra le sue opere più conosciute e sono diventate 

icone dell’Arte Povera.  

 

Tra gli altri elementi di spicco della raccolta, una 

monumentale tela modellata di Pino Pascali dal 

titolo Torso di negra al bagno (illustrazione a 

sinistra, stima su richiesta), totem magnetico di 

femminilità che sembra erompere dalla terra. 

Sospeso tra astrazione e figurazione, questo torso 

alto due metri, nero, lucido e monolitico di una 

donna in costume da bagno si impone anche come 



anti-monumento e come alternativa alla tradizione europea della Venere bianca emergente dal mare. 

Circondata alla base da linee curve fumettistiche, che simulano l’incresparsi delle onde tutt’attorno, 

questa “Venere” nera creata nel 1964 è un capolavoro della carriera tragicamente breve di Pascali. È 

l’unica scultura di una eccezionale serie di tele vuote modellate, “false sculture” e quadri-oggetto 

deliberatamente artificiali, che Pascali fece per la sua prima personale alla galleria La Tartaruga di 

Roma nel 1965. Queste opere sono un mix teatrale di antico e moderno – tra le forme dell’architettura 

classica e le icone contemporanee tratte dalla pubblicità, dall’erotismo commerciale e dalla cultura 

“pop”.  

 

Un’altra opera chiave è Piede, eccezionale scultura di  Luciano Fabro, 

con l’impressionante contrasto tra il piede di bronzo gigante come una 

lucida grinfia e la snella, aerea, alta colonna di luminosa seta azzurra 

che tocca il soffitto (illustrazione a destra, stima: £800,000-1,200,000). 

Fantastico mix di materiali lussuosi e di storia naturale, fa parte della 

straordinaria serie di  Piedi  realizzata tra il  1968  e il 1971 ed esposta 

alla Biennale di Venezia del 1972. Fabro ha descritto quelle opere come 

strutture “rivelatrici” che trasformano l’ambiente circostante in un 

regno fiabesco.   

 

Alighiero Boetti, oggetto di un’importante retrospettiva 

del  2012 alla Tate Modern, al Reina Sofia e al MoMA NY, è 

rappresentato da molti tra i suoi più noti e amati lavori. 

Tra questi, Mappa del 1979 (illustrazione a sinistra, stima: 

£450,000-650,000) fa parte della famosa serie di carte 

geografiche ricamate che realizzò tra il  1971 e il 1994 in 

collaborazione con le tessitrici afgane, prima a Kabul e poi 

nei campi rifugiati a Peshawar. Questi lavori riflettono gli 

equilibri sempre mutevoli della mappa politica mondiale 

attraverso il tempo, e anche il lungo dialogo fortemente personale tra Est e Ovest che in definitiva 

avrebbe segnato tanta parte del percorso esistenziale e artistico di Boetti, e presentano una profonda 

visione del mondo come enorme entità olistica e interrelata. 

 

L’asta presenta anche un igloo di  Mario Merz che, come tante opere di questo artista, è un esercizio 

di fluida creatività: una struttura che infonde lo spazio attorno a 

sé di luce ed energia e di un senso penetrante del flusso 

procreativo e ininterrotto del cosmo (stima su richiesta).  

 

È presente inoltre una scelta di fotografie enigmatiche di Emilio 

Prini, esemplificate da un pezzo raro e importante come  Senza 

titolo, prodotto nel 1968, testimonianza di una performance 

dell’artista di quello stesso anno (illustrazione a destra, 

particolare; stima: £30,000-40,000). Come dice di lui il curatore 

Hans Ulrich Obrist: “Dalla fine degli anni Sessanta, Emilio Prini 



ha esercitato una forte influenza su artisti, critici e curatori, rimanendo tuttavia una figura enigmatica 

nel pantheon dell’Arte Povera e delle prime esperienze dell’arte concettuale. Questo forse è dovuto al 

fatto che, piu di altri artisti, nel corso degli anni ha lavorato sulle implicazioni radicali della 

smaterializzazione, partecipando a pochissime mostre…” 

 

La sezione dell’arte italiana del Dopoguerra include 

opere iconiche di  Alberto Burri, uno degli artisti più 

influenti per l’Arte Povera. Burri ha esplorato i 

materiali e le loro trasformazioni anche attraverso 

reazioni chimiche e bruciature, come vediamo in  

Combustione plastica (illustrazione a sinistra, stima: 

£1,700,000-2,200,000). L’artista, che ha esercitato una 

forte influenza anche in ambito internazionale, per 

esempio su Rauschenberg e Tàpies, sarà oggetto di 

una grande retrospettiva al Guggenheim di New York 

nel 2015.  

 

La sezione del Dopoguerra presenta anche quattro sensazionali sculture 

della serie Natura di Lucio Fontana: due pezzi in terracotta e due in 

bronzo, tra cui Concetto Spaziale, Natura, in terracotta, del  1959-

1960 (illustrazione a destra, stima: £700,000 – 1,000,000).   Come 

spiega Sarah Whitfield, critico d’arte e curatore, “Le opere 

Concetto spaziale, Natura sono astratte come le rocce, e altrettanto 

atemporali. L’idea di un sollevamento geologico appare ancora 

evidente nelle superfici scabre e nei larghi solchi frastagliati prodotti 

dal bastone utilizzato da Fontana per sgorbiare 

il blocco di argilla umida. Ma ora queste sfere, fuse in 

bronzo o eseguite in terracotta, hanno il mistero dell’oggetto non 

identificato, che conferisce loro una presenza di forza impressionante.”   

 

Oltre alle opere di Cy Twombly, Anish Kapoor and Olafur Eliasson, la 

sezione contemporanea comprende la scultura polimaterica di  Thomas 

Schütte, Innocenti, eseguita nel 1994 (illustrazione a sinistra, stima: 

£450,000 – 650,000). Come dicono i collezionisti: “Gli ‘Innocenti’, intrappolati 

l’uno all’altro, sono un esempio sublime della sua capacità di imprimere, con 

la materia modellante, una commistione di espressioni e di sentimenti 

sottostanti, che vanno al di là della nostra stessa immaginazione.” Schütte 

ci dice tutto dei suoi personaggi attraverso la testa; nient’altro è 

necessario. È quasi una radiografia, una mappa di sentimenti e di 

emozioni contrastanti.  

 

 



 

 
UFFICIO STAMPA: Alexandra Deyzac | +44 207 389 2265 | adeyzac@christies.com 

 
 

Note:  
Gli artisti presenti in  Eyes Wide Open: An Italian Vision: 
 
Vincenzo Agnetti, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Alberto Burri, Pier Paolo Calzolari, Enrico Castellani, 
Ettore Colla, Gianni Colombo, Tony Cragg, Hanne Darboven, Olafur Eliasson, Luciano Fabro, Lucio Fontana, Nan 
Goldin, Piero Gilardi, Mona Hatoum, Anish Kapoor, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Francesco Lo Savio, Urs 
Lüthi, Julia Mangold, Piero Manzoni, Fausto Melotti, Mario Merz, Marisa Merz, Tatsuo Miyajima, Maurizio 
Mochetti, Juan Muñoz, Luigi Ontani, Roman Opalka, Giulio Paolini, Pino Pascali, Victor Pasmore, Giuseppe 
Penone, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, Robert Rauschenberg, Thomas Schütte, Serse, 
Roberta Silva, Andreas Slominski, Rosemarie Trockel, Cy Twombly, Gilberto Zorio. 

 
Tour internazionale della collezione: 
 
Torino – 24 gennaio 10.00 – 19.00, Palazzo Birago Camera di commercio di Torino Via Carlo Alberto, 
16 Torino 
 
New York – 21-26 gennaio 10.00 – 17.00, Christie’s 20th Floor, 1230 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10020 
 
Milan – 30 gennaio 10.00 – 19.00, Palazzo Clerici, via Clerici 5 – 20121 Milano  
 
Chicago – 29 e 30 gennaio 9.00 – 17.00, Christie’s Chicago, 875 North Michigan Ave 3810 Chicago, IL 
60611 USA 
 
Dallas – 29 e 30 gennaio 9.00 – 17.00, The Warehouse, 14105 Inwood Road Dallas, TX 75244 USA 
 
Londra – 5 – 14 febbraio 10.00 – 17.00, Christie’s Mayfair, 103 New Bond Street W1S 1ST 
 
About Christie’s  
Christie’s, the world's leading art business, reached a total of £2.4 billion/$3.68 billion in global auction and private sales in the first six 
months of 2013. In 2012, global auction and private sales totaled £3.92 billion/$6.27 billion, marking the highest annual revenue ever 
reached by Christie’s. Christie’s is a name and place that speaks of extraordinary art, unparalleled service and expertise, as well as 
international glamour. Founded in 1766 by James Christie, Christie's has since conducted the greatest and most celebrated auctions 
through the centuries providing a popular showcase for the unique and the beautiful. Christie’s offers over 450 auctions annually in over 
80 categories, including all areas of fine and decorative arts, jewelry, photography, collectibles, wine, and more. Prices range from $200 
to over $100 million. Christie's also has a long and successful history conducting private sales for its clients in all categories, with an 
emphasis on Post-War and Contemporary, Impressionist and Modern, Old Masters and Jewelry. Global private sales totaled £465 
million/$711 million in the first half year of 2013, an increase of 13% from the same period last year, breaking the sales record of half 
year private sales for Christie’s and the art market for three consecutive years. 
 
Christie’s has a global presence of 53 offices in 32 countries and 11 salerooms around the world including London, New York, Paris, 
Geneva, Milan, Amsterdam, Dubai, Zürich, Hong Kong, and Shanghai. Christie’s has recently led in growth markets such as Russia, China, 
India and The United Arab Emirates, with successful sales, exhibitions and initiatives held in Beijing, Mumbai and Dubai. 
 
*Estimates do not include buyer’s premium. Sales totals are hammer price plus buyer’s premium and do not reflect costs, financing fees or 
application of buyer’s or seller’s credits. 

 

     

mailto:adeyzac@christies.com
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/Christies
http://pinterest.com/christiesinc/
http://christiesauctions.tumblr.com/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/Christies
http://pinterest.com/christiesinc/
http://christiesauctions.tumblr.com/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/Christies
http://pinterest.com/christiesinc/
http://christiesauctions.tumblr.com/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/Christies
http://pinterest.com/christiesinc/
http://christiesauctions.tumblr.com/

