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Premessa  
  

  

 

I mercati dell'arte contemporanea attraversano una fase di complesso assestamento, a causa del 
mutamento del paradigma economico da una parte, e della molteplicità di agenti che vi operano 
influenzandone gli andamenti commerciali e finanziari dall'altra. Analizzarne le dinamiche, 
investigare sull'impatto dell'informazione, mettere a fuoco le relazioni della creatività con gli spazi 
urbani può avviare una riflessione a più voci che faciliti e approfondisca la conoscenza di un 
sistema in crescita, cui l'economia e la società attribuiscono un valore cruciale ai fini della qualità 
della vita urbana.  
  

Sul crinale di una crisi economica dagli esiti indefinibili, l’arte contemporanea non mostra segnali 
di cedimento; all'opposto, forte del riconoscimento ottenuto nel corso degli ultimi anni, sferra 
l’attacco finale verso la riconquista degli spazi urbani, alla ricerca di una solida riconciliazione tra la 
tessitura materiale e l’energia sociale della città. Linguaggio attuale per definizione, l’arte 
contemporanea interpreta, stimola, provoca la cultura urbana, scardinando le definizioni 
tradizionali e imponendo nuovi ruoli.  
  

Il valore dell’arte contemporanea risulta sempre più centrale in un paradigma nel quale la 
creatività costituisce per le città uno strumento indispensabile di rappresentazione identitaria, che 
investe la società dei nostri anni, complessa e sofisticata quanto mai. I mercati dell’arte 
contemporanea riflettono la molteplicità di valori, relazioni e dinamiche che un ventaglio 
variegato di agenti (artisti, critici, esperti, mercanti, galleristi, curatori, etc.) genera in modo 
magmatico e spesso imprevedibile.  
 
Il rapporto che si instaura tra i territori urbani e le dinamiche complesse che caratterizzano l’arte 
contemporanea, contribuisce alla creazione di sistemi di valore che investono la città nelle sue 
molteplici dimensioni, creando un immaginario condiviso da cittadini e investitori e generando 
una sintesi che è già un indice di futuri sviluppi.  
  
Su questa consapevolezza, e sul bisogno di orientarsi reso più cruciale dalla rapidità di evoluzione 
dei mercati dell’arte, prende l’avvio questa riflessione a più voci che intende connettere con un 
approccio multidisciplinare l’abbrivio creativo degli artisti, la valenza didascalica e cognitiva delle 
istituzioni museali, la passione dei collezionisti, il fermento dei mercati e delle organizzazioni che 
vi operano, gli interrogativi di compratori e speculatori, in modo da mettere a fuoco la centralità 
emergente dell’arte per il ridisegno materiale e simbolico degli spazi urbani. 
 
Roma, che è un territorio fertile in cui sono visibili quelle contraddizioni che caratterizzano il 
rapporto tra arte contemporanea e territorio nel nostro Paese. Le direttrici di innovazione, cui fa 
da contrappunto una Storia che è insieme cornice e gabbia per visioni programmatiche, 
rappresentano una delle maggiori sfide che i tessuti urbano e sociale sono chiamati ad affrontare.  
 

  

  



 

  

programma  
  
  
  

09.30          Registrazione dei partecipanti e benvenuto 

  

10.15           Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI  
    Indirizzo di saluto  
  
10.30          Michele Trimarchi, economista - Università di Bologna   

    Dentro il vaso di Pandora: questioni, dilemmi, orizzonti  
  

11.00  tavola rotonda  
                           

                         Strumenti e Prospettive: proposte operative 
    

  modera   

Paolo Conti, giornalista - Corriere della Sera  
 

   intervengono  

              Silvia Evangelisti, curatrice e Storica dell’arte - Università di Bologna  

                         Massimo Sterpi, avvocato - Jacobacci&Associati 

    Carlo Gasparrini, urbanista - Università di Napoli Federico II  

                              Marilena Pirrelli, giornalista - ArtEconomy 24 

                          Margherita Guccione, direttore - Maxxi Architettura   

 

12.50  Marilena Vecco, economista - Erasmus University Rotterdam 

                         Giacomo Di Benedetto, ingegnere- BVisible    

Determinanti del prezzo delle opere d'arte: il mercato dell'arte 

contemporanea olandese 

  

13.10           Stefano Monti, economista - Monti & Taft 

Margini di Crescita: quale futuro per il mercato dell'arte in Italia?     

   

 
 

 

 



 

  

 

 

Esperti 
  

  

Gli esperti chiamati ad intervenire hanno un background internazionale; le loro esperienze, che si  

riferiscono  a  tematiche  legate  al  mercato  immobiliare,  al  mondo  dei  musei,  alle  dinamiche  

urbane,  alla  finanza,  al  collezionismo,  alla  curatela  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio, 

contribuiranno a caratterizzare l’incontro con un approccio multidisciplinare.   

  

Giovanna Melandri| È Presidente della Fondazione Maxxi dal 2012. È stata Ministro per i Beni e le  

Attività Culturali con un mandato dal 1998 al 2001 durante il quale è stata coinvolta nella riforma  

per  la  riorganizzazione  del  Ministero.  Ha  promosso  l’approvazione  del  Testo  Unico  sui  Beni  

Culturali,  ha  sostenuto  il  rafforzamento  delle  attività  artistiche  e  dello  spettacolo,  ha  indetto  

numerosi concorsi per la realizzazione di nuovi spazi per la cultura, ha dato impulso al restauro del  

patrimonio storico all’interno di Accordi di Programma Quadro tra Stato e Regioni.  

  

Michele  Trimarchi|  PhD  in  Economics  (Buckingham),  insegna  Analisi  Economica  del  Diritto  

(Catanzaro) e Cultural Economics (Bologna). Fa parte del comitato Scientifico di Tafter Journal e  

dell'editorial board di Creative Industries Journal. Esperto di economia e politiche della cultura, è  

National Correspondent dell'European Museum Forum. E' stato consulente tecnico di istituzioni  

pubbliche, ed esperto economico in progetti di cooperazione culturale internazionale.  

  

Paolo Conti| È un giornalista, nato a Roma, classe 1954, lavora per il Corriere della Sera dal 1980.  

Ha  all’attivo  reportage  sull’Ex  Jugolavia,  Albania,  India,  Bangladesh,  Etiopia  e  Repubblica  

Democratica del Congo. Il suo lavoro ha trovato spesso terreno in Iran. Risponde ogni giorno alle  

domande  dei  romani  sulla  rubrica  “Una  città, mille  domande”,  mettendo  in  contatto  il  

mondo della rete con quello degli abitanti della capitale, il mondo dei giornalisti con quello dei 

lettori.  

  

Silvia Evangelisti| Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte, insegna alla Scuola di Lettere e Beni  

Culturali (Alma Mater Studiorum, Bologna) e Storia e Critica d’Arte (Accademia delle Belle Arti,  

Bologna). Ha guidato per nove anni Arte Fiera, manifestazione fieristica di Arte Contemporanea  

(Bologna). Ha ricoperto incarichi istituzionali presso l’Amministrazione Pubblica nell’ambito della  

cultura. Già nel Comitato Scientifico di fiere internazionali (ShContemporary e UniCredit&Art), è  

consulente artistica e coordinatrice di eventi culturali.   

  

Massimo Sterpi| Avvocato, socio dello studio Jacobacci, con una laurea in Legge all’Università di  

Torino  e  Diploma  al  King’s  College  di  Londra  sul  Copyright.  È  specializzato  in  proprietà  

intellettuale,  con  un  focus  sul  diritto  d’autore  e  dell’arte.  Appassionato  collezionista,  ha  

rappresentato artisti, istituzioni e collezionisti di fama mondiale presso le più importanti Corti di  

Giustizia internazionali. È  Presidente del Comitato sull’Arte, Diritto di Successione ed Istituzioni  

Culturali dell’IBA ( International Bar Association).    

  



 

  

  

  

Carlo Gasparrini| Architetto e Professore Ordinario di Urbanistica presso la facoltà di Architettura  

dell’Università  di  Napoli  Federico  II.  È  stato  consulente  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  

per Istituti di Ricerca in materia di sperimentazione edilizia e revisione tecnico-operativa per i 

lavori pubblici. Esperto in coordinamento normativo e progettuale di interventi di recupero 

urbano e architettonico dei centri storici, in particolare nell’area napoletana.  

  

Marilena  Pirrelli|  Giornalista  di  Economia  e  Finanza  per  Il  Sole  24  Ore,  realizza  la  sezione  

"ArtEconomy24"  ricoprendo  il  ruolo  di  Responsabile  del  canale.  È  Coordinatore  Scientifico  

del Master in Economia e management dell'Arte dei Beni Culturali de Il Sole 24 Ore, dove insegna 

in qualità  di  esperta  Art  Business,  Art  Investment  e  Media  Relations.  Cura  convegni  e  

dibattiti sull’economia della cultura e sul mercato dell’arte presso le maggiori università italiane, 

istituti bancari, confederazioni di categoria, Istituti pubblici e privati.   

 

Margherita Guccione| Architetto, è direttore del MAXXI architettura e del Servizio architettura 

della PARC - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte 

contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali. Dal 1999 segue la progettazione del 

MAXXI, a cura di Zaha Hadid, e poi il cantiere di realizzazione dell’opera.  

Ha curato direttamente alcune mostre e eventi dedicati a temi e figure del dibattito architettonico 

contemporaneo (Toyo Ito. 1 to 200, Cantiere d’autore. Workscape , atlante italiano007.rischio 

paesaggio)   

  

Marilena  Vecco|  PhD  in  Economia  alla  Sorbona.  Insegna  Cultural  Economics  all’Università  

Erasmus di Rotterdam. È esperta di imprese culturali e management, con un focus sul patrimonio  

tangibile e intangibile e i mercati artistici. È stata consulente per diverse organizzazioni pubbliche  

e private (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, la World Bank e la Commissione  

Europea). È attualmente Coordinatore Scientifico del progetto IAPP Glocalfineart, nell’ambito del  

programma europeo Marie Curie.  

 

Giacomo Di Benedetto| PhD in Ingegneria Biomedica. È co-fondatore di Bvisible, una startup che 

si occupa di software design, modelli matematici complessi ed elaborazioni di dati. Ha lavorato in 

numerosi gruppi di ricerca presso il Politecnico di Milano, l'Istituto Superiore di Sanità, la Scuola 

Superiore di Studio e Perfezionamento Sant'Anna, il Politecnico di Torino, la University Hospital 

di Zurigo, e anche presso gruppi di ricerca privati. È attualmente ricercatore senior del progetto 

IAPP Glocalfineart, nell’ambito del programma europeo Marie Curie. 

 

Stefano Monti| Amministratore delegato di Monti&Taft, società di consulenza e progettazione 

culturale.  Specializzato  alla  London  School  of  Economics,  insegna  Corporate  Social 

Responsability  (Università  di  Tor  Vergata,  Roma).  È  autore  di  pubblicazioni  di  Economia  

della  Cultura e di Urbanistica, e relatore in convegni su temi legati alla Legislazione dei Beni 

Culturali e alla Valorizzazione del Territorio attraverso la Cultura. È Direttore Editoriale di Tafter, 

webzine di economia  della  cultura,  e  di  Tafter  Journal,  rivista  scientifica  sulle  connessioni  

strategiche  tra cultura e territorio. 

 

 


