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== Manifesto per i diritti dell’arte contemporanea == 
 
L’arte contemporanea rappresenta il territorio e la società attuale, questa è stata la base del convegno della 
durata di due giorni, il 6 e il 7 maggio 2010 a Torino, in cui sono stati coinvolti artisti, curatori, direttori di 
musei e fondazioni, galleristi, collezionisti, critici, gestori di case d’asta e giuristi. 
L’Arte ha una funzione pubblica, indipendentemente dalle molteplici forme e dal linguaggio mediante cui si esprime. È 
proprio per tale funzione che i diritti dell’arte devono riguardare il suo valore collettivo e di formazione culturale. 
Fondamentale per affermarne i diritti è la centralità dell’artista all’interno del mondo dell’arte e del suo sistema ed 
anche la questione dell’identità dell’opera d’arte, della sua riconoscibilità e delle sue tutele. 
Durante il convegno, discutendo sulla produzione e sulla gestione dell’opera d’arte, è scaturita la volontà di scrivere a 
più mani un manifesto d’intenti, in cui si ponga in primo piano il valore dell’arte italiana sia locale che nazionale. 
 
===Manifesto DAC=== 
 
’’’Il Manifesto per i Diritti dell’Arte Contemporanea’’’ intende migliorare la comprensione del ruolo 
dell’arte nella sfera pubblica e riaffermare alcuni principi fondamentali per ristabilire e dare un nuovo 
equilibrio tra le parti sociali, dichiarando la centralità dell’artista, il ruolo pubblico dell’arte contemporanea, 
il ruolo e il valore delle istituzioni pubbliche per l’arte contemporanea, il diritto del cittadino di partecipare 
più direttamente al mondo dell’arte e della cultura, il ruolo del mondo privato nel sostegno dell’arte 
contemporanea. 
Inoltre prevede un ruolo prioritario dell’arte contemporanea nelle politiche culturali, la valorizzazione delle 
competenze professionali nella gestione dell’arte contemporanea, la riduzione della pressione fiscale e la 
riformulazione del diritto di seguito per favorire maggiori investimenti e trasparenza, l’avvio di “buone 
pratiche” tra le parti (quali contratti tipo tra artisti e committenti, artisti e gallerie, e collezionisti e gallerie), 
la ridefinizione giuridica di temi quali autenticità, originalità, durata e limiti della tutela degli autori ed il 
riconoscimento giuridico del valore di ogni pratica artistica che si definisca tale. 
I promotori, sostenitori del Manifesto e partecipanti al convegno: Gianmaria Ajani, Luca Bertolo, Gianni 
Bolongaro, Chiara Camoni, [[Anna Detheridge]], Alessandra Donati, [[Ettore Favini]], Maddalena Fragnito, 
[[Linda Fregni Nagler]], Alessandro Nassiri, Antonio Rovaldi. 
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