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Boetti definitivamente adottato a Londra. Tate,
Sprueth Magers e ora anche la Carlson di De
Carlo gli dedica una personale. E in Italia?
questo fatto possiamo contare sullo zampino di
un connazionale, anche se è evidente che il
mercato d'Oltremanica è entrato a gamba tesa
nella produzione del nostro artista più quotato,
ben sapendo che l'Italia è fuori dal giro delle
grandi mostre su Boetti fatte da Reina Sofia,
Tate e MoMA. Su "buchi" del genere
bisognerebbe riflettere riguardo il MAXXI,
altro che commmissariamenti.
.

A Londra non sono stati a guardare e a fronte
della grande retrospettiva alla Tate Modern
dedicata ad Alighiero Boetti, "Game Plan",
allestita fino al prossimo 27 maggio, anche la
galleria Sprueth Magers aveva inaugurato in
concomitanza con il museo una personale
dell'artista torinese. Ma evidentemente la
febbre per uno dei più grandi protagonisti
dell'Arte Povera e di tutta l'arte italiana del
secondo Novecento non accenna a fermarsi, ma
anzi sale. Questa settimana sarà la Carlson
Gallery ad inaugurare un solo show dedicato ad
Ali Ghiero, come si faceva chiamare Boetti nel
suo periodo a Kabul dagli amici e collaboratori
che lo avevano aiutato nella realizzazione del
One Hotel. Una galleria che propone, tra gli altri
artisti rappresentati, anche Dan Colen, Gelitin,
Nate Lowman, Paola Pivi e Yan Pei-Ming, la
cui programmazione idealmente non c'entra
nulla con Boetti. Forse no, ma forse nemmeno
tutti sanno che la Carlson è stata fondata nel
2009 da Massimo De Carlo, italianissimo
gallerista di Milano. Un ideale riavvicinamento
alla "patria"? Noi non ne siamo così sicuri, non
fosse altro perché De Carlo ha scelto proprio
Londra per piazzare qualche pezzo in occasione
della mega retrospettiva e non Milano o l'Italia,
Paese che osanna Boetti in tutte le salse, ma che
da tempo non riesce a promuovere una
retrospettiva "totale" sull'artista. Almeno su
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