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L’arte contemporanea in Mongolia
Durante il regime socialista, il cosiddetto “Realismo Socialista” era lo stile ufficiale approvato dal
Partito Comunista. Sebbene parte importante dell’arte mongola, il “Realismo Socialista” non è stato
l’unico e solo stile prescelto dagli artisti mongoli.
Con la nota mostra del 1968 “First Exhibition of Young Painters” inaugurata nella Exhibition Hall della
Union of Mongolian Artists (UMA) si apre una nuova pagina nella storia dell’arte mongola, anche se
l’evento è al contempo fonte di un grande scandalo.
Il Governo mongolo ha immediatamente chiuso la mostra con l’accusa che si trattava di una esposizione
di “arte capitalistica”. Sia i partecipanti che il presidente dell’UMA sono stati sanzionati dal Partito
Comunista. I giovani artisti che hanno studiato nei paesi dell’Est Europa, in particolare in
Cecoslovacchia, hanno ricevuto l’ordine di risiedere in Mongolia e di provare la loro fedeltà al Partito
Comunista disegnando i posters della propaganda socialista e i ritratti dei capi di partito. Durante l’epoca
socialista, artisti come B. Chongsom e Ch. Bazarvaan, tra gli altri, hanno prodotto in modo proficuo nel
corso degli anni Sessanta e Settanta, tracciando i confini del “Modernismo Mongolo”.
La nascita dell’arte graﬁca ha contribuito allo sviluppo dell’arte contemporanea mongola – D.
Amgalan è una figura centrale di questo genere artistico; insieme a Ts. Enkhjin, Do. Bold, R.
Diunkhorjav e S. Tugs-Oyun hanno giocato un ruolo determinante nello sviluppo del Modernismo
europeo.
La riforma democratica degli anni Ottanta e Novanta ha condotto alla ﬁne del “Realismo Socialista”,
conducendo gli artisti a guardare all’Occidente attingendo nuovi modi di espressione artistica – nel 1989
nasce in Mongolia l’associazione “Green Horse” con lo scopo di portare avanti un discorso artistico
nuovo, anti-realistico e anti-accademico. Sostanzialmente inﬂuenzati dall’arte contemporanea
occidentale, gli artisti del “Green Horse” hanno prodotto lavori esclusivamente astratti, concettuali,
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espressi con nuovi mezzi come le installazioni, i ready-made, l’object trouvé e le performance. Altre
associazioni negli anni Novanta seguono questo movimento, come “Sita Art”, “Sky” o l’“Association of
New Art”.
Nel 2000, l’artista mongolo S. Dagvadorj ha partecipato alla Kwangju Biennale of International
Contemporary Art in Corea, vincendo il premio per la sua installazione. S. Sarantsatsralt è un altro
noto artista mongolo che realizza principalmente opere d’arte concettuale. La sua recente esposizione
personale “Wrapped Thing”, inaugurata a Ulaanbaatar a giugno 2004, è consistita principalmente in
installazioni e opere assemblate. Attraverso i mezzi espressivi tipici dell’arte contemporanea occidentale,
l’artista ha inteso esprimere il proprio messaggio con parole proprie su differenti aspetti della società
mongola contemporanea e in generale sull’esistenza umana. I soggetti delle sue creazioni artistiche
variano dalla famiglia e alle relazioni di coppia ai principi etici mongoli e agli abusi di cibo nella società
moderna.

S. Sarantsatsralt, “Holy Light”, courtesy of
Tsagaandarium Art Museum, http://tsagaandarium.org/

L’ultima decade del XX secolo ha visto come protagonisti nuovi esperimenti nell’arte astratta mongola.
Do. Bold e Ch. Boldbaatar sono i due artisti che hanno giocato un ruolo rilevante nello sviluppo dell’arte
astratta in Mongolia. L’artista mongolo Ts. Munkhjin è invece l’esponente del surrealismo
contemporaneo mongolo. La spazialità aperta ispirata dalla steppa e dal cielo della Mongolia è un tema
frequente dell’arte contemporanea mongola, come ben espresso nei lavori di Ts. Enkhjin (“The Land and
the Sky”).

Sh. Chimeddorj, “Mongolia”, courtesy of
Tsagaandarium Art Museum, http://tsagaandarium.org/
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Sh. Chimeddorj è un importante artista mongolo che elabora elementi della tradizione, in chiave
europea, e in particolare dello stile “Mongol Zurag” - Mонгол зураг, lo stile pittorico dell’arte
tradizionale mongola, sviluppatosi nei primi anni del XX secolo e caratterizzato dalla rappresentazione di
temi nazionalisti con tecnica tradizionale di pittura minerale su cotone, simile al thangka tibetano. Il
Mongol Zurag si distingue sia dall’arte pittorica buddista tradizionale che dal Realismo Socialista
mongolo.
Fonte: “Caucasus and Central Asia Newsletter” - The Caucasus and Central Asia Program at the University of California, Berkeley,
Issue 7, Spring 2005, pp. 14 e ss.

L’Unione degli Artisti in
Mongolia

Mongolian National Modern
Art Gallery

Costituita nel 1942, l’Union of Mongolian
Artists (UMA) è la più grande organizzazione
nazionale, no-profit, delle arti con la funzione di
promuovere l’arte figurativa mongola in Mongolia
e all’estero e di incentivare la collaborazione
internazionale tra artisti mongoli e partner
internazionali. Tutte queste attività dell’ UMA
sono finalizzate a contribuire allo sviluppo dell’arte
in Mongolia.

La Mongolian National Modern Art Gallery
(“MNMAG”) raccoglie, preserva e mostra le opere
d’arte moderna e contemporanea in Mongolia. La
collezione museale ha un ruolo importante nella
documentazione della storia sociale e della
evoluzione culturale mongola. Nel 1991, la
MNMAG si è separata dal Fine Arts Museum of
Mongolia, divenendo una organizzazione
indipendente dedicata alla valorizzazione delle
opere d’arte visuale mongole presso il pubblico.

L’Unione si compone di 600 soci artisti e di
differenti sezioni (pittura, arte grafica, scultura,
murales e manufatti tradizionali). Molti celebri
artisti mongoli e storici dell’arte sono membri
dell’UMA. L’UMA organizza annualmente
esposizioni e vendite pubbliche in Mongolia
intitolate “Spring” per promuovere idee innovative
e giovani artisti, “Beautiful Mongolia” dedicata
alla sola vendita, “Autumn” per il riconoscimento
della migliore opera d’arte dell’anno, “Best
artworks of a year” per le opere principali
vincitrici del premio UMA, e altre mostre
all’estero.
L’UMA possiede inoltre un centro per l’arte con
possibilità di ospitare nei propri spazi gallerie
d’arte, negozi d’arte e studi d’artista e ha uffici
dislocati in ogni provincia e nelle principali città
della Mongolia. L’UMA è membro della
International Association of Art (IAA) e della
International Organization of Folk Art (IOV/
IOFA), una divisione dell’UNESCO.

R. Dyihorjav, Naadam, courtesy of Mongolian National
Modern Art Gallery, http://eng.art-gallery.mn/

Fonte: http://www.uma.mn/home.jsp
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La tutela delle opere d’arte in
Mongolia
La Costituzione della Mongolia è stata adottata
dal Parlamento della Mongolia (il “Grande Stato
di Khural”) nel 1992 e successivamente modificata
nel 1999 e nel 2001. La Costituzione è il quarto
testo costituzionale dalla proclamazione
d’indipendenza della Mongolia (1924) che ha
sciolto la Repubblica Popolare Mongola (sotto il
regime comunista dal 1924 al 1992) e ha affermato
una repubblica parlamentare multipartitica con
separazioni di poteri, principi di autogoverno
locale e diritti e doveri fondamentali dei cittadini.
Con riguardo alla proprietà intellettuale e
all’arte, la Costituzione riconosce il valore
dell’opera intellettuale dei cittadini e il diritto di
proprietà delle creazioni in capo ai loro autori,
affermando altresì il rispetto dell’insieme delle
conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali
tradizionali della popolazione mongola come
patrimonio storico, culturale, scientifico e
intellettuale del paese, protetto dallo Stato. In base
alla stessa Costituzione, i cittadini mongoli hanno
il diritto sulle creazioni artistiche e devono poter
godere e beneficiare delle stesse.
Le opere dell’ingegno in Mongolia sono
protette dalla legge sul diritto d’autore e i diritti
connessi al suo esercizio (testo consolidato del
2006), emanata dal capo di stato mongolo, Ikh
Khural Ts. Nyamdorj. La legge si compone di
trentadue articoli. Il suo scopo è quello di regolare
gli aspetti relativi alla titolarità, allo
sfruttamento, alla amministrazione e alla
protezione delle opere dell’ingegno. Fanno parte
integrante della legge la Costituzione della
Mongolia, il Codice Civile, e gli altri atti normativi
adottati conformemente ai precedenti
provvedimenti normativi. Ove la Mongolia abbia
sottoscritto un trattato internazionale che disponga
per la sua applicazione anche in deroga della legge
sul diritto d’autore, le disposizioni del trattato
prevalgono rispetto alle sue disposizioni.
I titolari dei diritti sono identificati dalla legge
(art. 4) e, tra questi, i cittadini della Mongolia, i
cittadini stranieri e apolidi che risiedono
permanentemente in Mongolia e che hanno creato
un’opera indipendentemente dal luogo in cui
l’opera sia stata pubblicata; i cittadini stranieri la
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cui opera sia stata pubblicata per la prima volta
in Mongolia (ovvero entro 30 giorni dalla data in
cui è stata pubblicata per la prima volta in un altro
paese); i cittadini stranieri che hanno installato le
proprie sculture, opere dell’architettura e opere
d’arte come componenti di ediﬁci
permanentemente localizzati in Mongolia; le
persone giuridiche che sono titolari di diritti
d’autore sulla base della legge sul diritto d’autore; i
cittadini e le persone giuridiche di altri paesi che
sono parti di Trattati internazionali della
Mongolia.
Gli stessi principi si applicano alle opere
pubblicate sotto pseudonimo o in forma anonima.
Le opere in comunione appartengono in misura
uguale a tutti gli autori, salvo loro diverso accordo.
Le opere d’arte (art. 7.1.3.) – al pari della altre
opere (art. 7) – sono protette dalla legge nella
misura in cui consistano nella attività creativa del
loro autore e ciò a prescindere dal contenuto,
scopo, valore, importanza e metodo di espressione
(art. 6). Anche le opere fotograﬁche (art. 7.1.8.) e
le opere audiovisive (7.1.9.) sono protette dalla
medesima legge così come le opere derivate
(7.1.10), comprese quelle derivate dalle opere del
folklore (art. 7.1.12.).
Le opere del folklore e le tradizioni mongole
di per sé considerate, invece, non sono protette
dalla legge sul diritto d’autore (art. 8.1.7), al pari
delle idee che sono libere da diritti fintanto che non
siano espresse in una forma materiale. La legge
distingue tra “opere d’arte” e “opere dell’arte
applicata” (opere artistiche per usi domestici
prodotte con metodi industriali o artigianali).
La durata decorre dalla data della creazione
dell’opera; non sono previste formalità per la
nascita in capo all’autore del suo diritto d’autore (il
diritto nasce con la creazione); in assenza di prove
sulla paternità delle opere, l’autore è quello il cui
nome risulta indicato sull’opera originale o sulle
sue riproduzioni (art. 9.4.).
L’autore può tuttavia ottenere la registrazione
della sua opera o dell’accordo che trasferisce i
diritti esclusivi sull’opera stessa presso l’Ufﬁcio
della Proprietà Intellettuale della Mongolia, su
base volontaria (art. 9.5.). Le informazioni sui
diritti devono riportare secondo le forme d’uso la
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© di Copyright, il nome del titolare dei diritti
esclusivi e l’anno di prima pubblicazione.
L’autore è titolare di alcuni diritti immateriali
(il diritto di pubblicare l’opera con il suo nome,
con pseudonimo o in forma anonima; il diritto di
richiedere che il suo nome sia menzionato in ogni
forma di pubblicazione e sfruttamento economico;
il diritto di vietare la modificazione, l’alterazione o
il mutamento della sua opera o del suo titolo senza
il suo consenso). La legge, quando tratta dei diritti
immateriali, non parla di diritti morali.
L’autore è titolare inoltre di taluni diritti
esclusivi (sfruttamento economico, riproduzione,
pubblicazione, distribuzione, modificazione per la
creazione di un’opera derivata, noleggio); i diritti
esclusivi possono formare oggetto di cessione a
favore di terzi; la cessione dei diritti esclusivi è
regolata dalla legge (art. 23).
Quanto alla durata dei diritti esclusivi (che
decorre dalla data della creazione dell’opera) è pari
alla vita dell’artista e per 50 anni dopo la sua
morte; mentre i diritti immateriali (diritti morali)
non hanno limitazioni di tempo. Nel caso di opere
pseudonime o anonime, i diritti esclusivi iniziano
dal 1 gennaio dell’anno seguente all’anno di prima
pubblicazione e durano per 75 anni. Nel caso
ancora di opere in comunione, il diritto d’autore è
protetto per tutta la vita degli autori e per un
periodo di 50 anni dal 1 gennaio dell’anno
successivo alla morte dell’ultimo autore. I diritti
esclusivi, alla morte dell’autore, sono trasmessi
agli eredi in base alle norme del Codice Civile
della Mongolia.

Norme particolari disciplinano (art. 15 e ss.)
alcune particolari opere, come le opere derivate e
le opere create nell’ambito di un rapporto di
impiego e di lavoro (art. 17) e le opere create su
commissione (art. 18), per le quali la titolarità dei
relativi diritti deve essere decisa per accordo tra il
committente e l’autore stesso.
Altre norme sono relative alle eccezioni e alle
limitazioni al diritto d’autore (art. 24) come, ad
esempio, nel caso di citazioni di opere protette per
realizzare una rassegna stampa, l’uso di opere
protette per scopi di ricerca, critica e informazione,
la riproduzione di parti di opere da parte di
archivi, musei e biblioteche o la pubblicazione di
opere dell’architettura, dell’arte e della
fotograﬁa in pubblici spazi per scopi espositivi al
pubblico, la riproduzione per scopi privati, etc.
sempre che siano rispettate determinate condizioni
relative allo scopo non commerciale
dell’utilizzazione, alla estensione dell’uso e della
importanza delle parti usate, al valore dell’opera e
agli effetti dell’uso sul mercato, etc. (art. 24.2).
La legge regola anche l’uso di materiali protetti
su Internet (art. 25) con alcuni doveri in capo agli
ISPs.
Gli art. 30 e 31 della legge disciplinano le
misure a protezione dei diritti e le responsabilità
in caso di violazione, sia di natura penale che
civile, della legge sul diritto d’autore. Ad
esempio, il risarcimento dei danni materiali per
violazione dei diritti esclusivi è deciso in base alle
regole del Codice Civile della Mongolia (art. 31.3).

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra newsletter
o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere la nostra
newsletter, fate clic qui.
© Negri-Clementi Studio Legale Associato, 2012. Tutti i diritti riservati.
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News dal mondo dell’arte
ZORIGT UYANGA A MILANO
Grande successo per la mostra della pittrice mongola Zorigt Uyanga, che si è tenuta a Milano presso Negri-Clementi
SLA il 5 giugno scorso, durante la quale il Console Onorario della Mongolia in nomina a Milano, Gantuya
Tsevegdorj e l’artista hanno illustrato agli amici ospiti la situazione del mercato dell’arte in Mongolia sia dal punto di
vista economico-legale che artistico. Un grazie particolare a Zorig che ha anche voluto donare al nostro Studio l’opera
intitolata “Auf Der Jagd” per ricordare l’evento.
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1. Zorigt Uyanga, Auf Der Jagd, aquatinta,
23,5x34,5 cm (1994), courtesy of the artist

2. Zorigt Uyanga, Burte chinua & Guo moral, etching - aquatint,
50x52 cm (1990), courtesy of the artist

MUGI ESPONE A HONG KONG
L’artista mongola Munkhtsetseg Jalkhaajav, nota anche come Mugi,
ha recentemente esposto alla Schoeni Art Gallery la mostra
“Earthbound”, la sua prima personale a Hong Kong. Attraverso
collage, olii e sculture, l’artista dipinge la rinascita del patrimonio
culturale mongolo a seguito del controllo comunista esercitato dal
governo all’interno del paese.
Mugi nasce nel 1967 a Ulaanbaatar (Ulan Bator), capitale della
Mongolia. Ulan Bator è stato il luogo principale delle dimostrazioni che
hanno condotto alla transizione della Mongolia verso la democrazia
e lo sviluppo dell’economia di mercato nel 1990.
L’artista, testimone di questo cambiamento, ha condotto gli studi sia
all’Istituto d’Arte di Ulaanbaatar, dal 1983 al 1987, sia all’Accademia di
Belle Arti e del Teatro di Minsk, dal 1989 al 1993, sotto il regime
socialista, rifiutando il diploma.
Come la stessa artista ha spiegato al critico inglese, Ian Findlay, nel
corso di una intervista pubblicata sulla rivista Asian Art News nel
2009, durante l’epoca comunista sia in Mongolia che in Russia ha
studiato buone tecniche ma l’insegnamento accademico era privo
di trasporto; l’arte sovietica era poco più che propaganda politica
del regime, mentre l’artista desiderava realizzare opere che
possedessero una presenza fisica, colori che fossero tipici della
Mongolia e con una geometria delle immagini che provenisse dalla
cultura tradizionale nomade mongola.
Mugi, nei suoi lavori, esplora tematiche come la spiritualità, la nascita
e la morte, la sessualità femminile, la maternità, utilizzando
numerosi simbologie del patrimonio culturale mongolo.
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3. Munkhtsetseg Jalkhaajav, Steppe Mother, olio su tela,
200x150 cm (2010), courtesy of Schoeni Art Gallery - http://
artradarjournal.com/

ART&LAW

NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

La Newsletter di NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

News dal mondo dell’arte
PIETRASANTA SI CONFERMA CENTRO VITALE DI
ARTE E CULTURA
In questo pur infuocato agosto, Pietrasanta ha trovato modo di offrire un
allestimento nella Piazza del Duomo di gigantesche opere di Fernando
Botero, realizzate in bronzo nelle tonalità del corallo Aka (sangue di bue).
L’esposizione precede e anticipa quella di opere meno invasive in dimensioni,
ma non per questo meno fascinose, che si trovano nella Chiesa di
Sant’Agostino. Né mancano alcune belle opere di Sophia Vari, in metallo
bicolore. Palese ne è l’apporto della Galleria Contini (Venezia e Cortina), che
già aveva allestito le monumentali mostre dello scultore polacco Igor Mitoraj
ad Agrigento e a Ravello.
Flora Bigai, pur continuando a presentare nuove pregevoli creazioni di
Fabrizio Dusi (“The bla bla world”), in bella crescita, ha trovato modo di
sottoporre all’ammirazione del numeroso pubblico internazionale i quadri della
siberiana Natasha, impressivi ritratti in nastro adesivo, polietilene e smalto
dello statista Mao, che ancora sembra voler imporre i suoi nuovissimi postulati
economici alla rivoluzione del comunismo.
Citabile anche la proposta della Gestalt Gallery, che offre, nella collezione “Il
Silenzio degli Innocenti” di Max Papeschi, una serie di opere che ci sembrano
attribuibili alla Appropriation Art, di forte impatto emotivo nel contrasto tra
l’innocenza dei bambini raffigurati e la drammaticità delle vicende di contorno
che hanno connotato la nostra contemporaneità.
Né si può dimenticare Marco Rossi, che nella sua bella galleria propone
l’artista Mirco Marchelli, con le sue “opere di pittura travestite da oggetto”,
che ci sembrano belle espressioni di “post transavanguardia”.
Uno stupefatto elogio alla Amministrazione Comunale di Pietrasanta.
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5. Natasha, Fragile 11, nastro adesivo, polietilene, smalto, 200x180
cm (2012), courtesy of Flora Bigai - http://www.florabigai.it/index.html
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4. Mirco Marchelli, Mezza Bellezza,
ceramica, carta, stoffa, acrilico, cera, 33x25x6
cm (2012), courtesy of Marco Rossi - http://
www.marcorossiartecontemporanea.com/
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6. Max Papeschi, Alea Yalta Est!, digital print, (2012), courtesy of
Gestalt Gallery - http://www.gestaltgallery.it/
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