
  

 

 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 

AXA ART partecipa all'edizione 2017 di Art Basel a Basilea 

"The Sky over Nine Columns", opera dell'artista Heinz Mack del 

gruppo ZERO 

 

 

 

 

Cologne 12 giugno 2017. Dal 15 al 18 giugno 2017 Basilea si trasformerà ancora 

una volta nella capitale dell'arte internazionale. Art Basel di Basilea accoglierà infatti 

291 tra le principali gallerie del mondo, provenienti da 35 paesi, e presenterà opere 

moderne e contemporanee di oltre 4.000 artisti. "La fiera Art Basel di Basilea è uno 

degli eventi più importanti per il mercato internazionale dell'arte. Questa fiera d'arte 

rappresenta un'eccezionale occasione per incoraggiare e facilitare il dialogo personale 

tra artisti, collezionisti, gallerie ed esperti d'arte di tutto il mondo", spiega Kai Kuklinski, 

AD globale di AXA ART. 

 

AXA ART collabora con Art Basel di Basilea dal 2006. L'AXA ART Lounge sarà un 

punto d'incontro imprescindibile per tutti gli esponenti della scena artistica e ospiterà 

anche una tavola rotonda tra specialisti del settore. Quest'anno l'atmosfera è resa 

davvero unica dalle foto in grande formato della leggendaria opera "The Sky over Nine 

Columns" dell'artista Heinz Mack, appartenente al gruppo ZERO. L'originale si 

compone di nove colonne, ognuna delle quali è alta 8 metri ed è decorata con 

850.000 tessere di mosaico dorate. Attraverso "The Sky over Nine Columns" Heinz 

Mack trascende il concetto di opera d'arte, realizzando un lavoro che integra e 

rispecchia il mondo circostante e le sue peculiari condizioni di luce. Ancor oggi “The 

Sky over Nine Columns” prosegue il suo viaggio: quest'opera straordinaria è già stata 

esposta in località rinomate, quali Venezia, Istanbul, Valencia e Saint Moritz.  

 

"'The Sky over Nine Columns' - il progetto e il suo percorso" sarà il tema della tavola 

rotonda organizzata da AXA ART, che si svolgerà martedì 13 giugno 2017 alle 17:00 

presso l'AXA ART Lounge. Il collezionista Sigifredo di Canossa, il professor Robert 

Fleck, curatore, e il mercante d'arte Michael Beck racconteranno la loro esperienza 

con questo lavoro nel corso di un dibattito moderato da Jeremy Johnston, curatore 

dell'AXA US Art Collection e direttore di DARLING GREEN. Sigifredo di Canossa ha 
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finanziato l'opera, il professor Robert Fleck ne ha curato l'installazione durante la 

Biennale 2013 e Michael Beck, del Beck & Eggeling International Fine Art, si è 

occupato dell'organizzazione e dell'installazione di "The Sky over Nine Columns” in 

diverse città. 

Durante Art Basel a Basilea AXA ART propone inoltre a clienti, collezionisti e partner 

aziendali varie piattaforme per dialogare e incontrarsi.  

 

A proposito di AXA ART 

AXA ART è presente in 26 paesi in America, Medio Oriente, Asia e Europa. AXA ART 

è leader mondiale dell'assicurazione specializzata in opere d'arte e oggetti da 

collezione. La reputazione e la competenza di AXA ART sono il frutto di oltre 50 anni 

di esperienza nel campo delle assicurazioni. L'azienda AXA ART appartiene ad AXA 

S.A., uno dei principali gruppi di assicurazione e servizi finanziari del mondo. 

 

A proposito di Art Basel  

Fondata nel 1970 da alcuni galleristi di Basilea, Art Basel, che espone oggi a Basilea, 

Miami Beach e Hong Kong, è la più grande mostra internazionale di opere d'arte 

moderna e contemporanea. Contraddistinta dalle peculiarità della città e della regione 

ospitante, ogni esposizione è unica, e questo si riflette nelle gallerie partecipanti, nelle 

opere d’arte presentate e nei contenuti della programmazione parallela prodotta in 

collaborazione con istituzioni locali in ognuna delle edizioni.  

 

Grazie a una serie di nuove iniziative, Art Basel ha ampliato il proprio campo d'azione, 

andando al di là del mondo delle fiere d'arte. Nel 2014 Art Basel ha infatti creato 

Crowdfunding Initiative in collaborazione con Kickstarter. Questa piattaforma presenta 

delle opere d'arte scelte da una giuria a dei potenziali mecenati, tra cui l'attivissimo 

pubblico di Art Basel e la comunità di Kickstarter. L'iniziativa ha permesso di 

assicurare il necessario sostegno a formidabili lavori artistici non commerciali ai 

quattro angoli del pianeta: ad oggi, i donatori hanno versato ben 1,4 milioni di dollari 

per finanziare progetti creativi in tutto il mondo. Nell'ambito di Art Basel Cities, lanciata 

nel 2016, Art Basel collabora con città partner selezionate per dar vita a una 

programmazione artistica vivace e incentrata su contenuti innovativi, basati sulle 

peculiarità di ogni luogo. Art Basel Cities incoraggia i propri partner a sviluppare una 

scena culturale unica, creando un legame tra le città coinvolte e il mondo dell'arte 

internazionale attraverso l'esperienza e i contatti di Art Basel. Per ulteriori 

informazioni, visita il sito artbasel.com. 
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