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Antiquari
Londra

La dodicesima emozione
dei Longari

I quattro appuntamenti dell’antiquariato
Iniziano il 5 giugno e finiscono l’11 luglio le giornate di Olympia, Art Antiques London,
Masterpiece e la London Art Week. Tutte con un’attiva partecipazione degli italiani

Una rassegna di opere presentate dagli
antiquari italiani alla fiera londinese
Masterpiece. Dall’alto a sinistra
e in senso orario: Enrico d’Assia,
«In viaggio sul Nilo», 1988 (Paolo
Antonacci); Giusto Sustermans, «Cane
da caccia con preda» (Caiati & Gallo);
testa di Tyche, marmo romano del II
secolo d.C. (Antichità Valerio Turchi);
scatola romana in mosaico minuto
del tardo XVIII secolo (Alessandra
Di Castro); Giovanni Boldini, «Busto
di giovane donna con nastro bianco
tra i capelli» (Bottegantica); Paolo
Troubetzkoy, «Indiano d’America»,
1911 (Scultura Italiana di Dario
Mottola); Pietro Canonica, «Virgo
alma parens» (Brun Fine Art); Lucio
Fontana, «Concetto spaziale (Quanta)»,
1959 (Robilant+Voena); Rembrandt
Bugatti, «Cane da guardia», 1903
(Robertaebasta); coppia di leoni in
legno intagliato del XVIII secolo
(Chiale Antiquariato); Henri Matisse,
«Donna distesa», 1941, carboncino
su carta (Matteo Lampertico); Joseph
Marius Avy, «L’embarquement pour
Cythère», 1871 (Carlo Eleuteri)

Roma. «Salvataggi di vittime ovidiane»
(1879) è la seconda cartella di incisioni
eseguita da Max Klinger, fino al 21 giugno
oggetto di una mostra da Simone Aleandri.
Appassionato di Klinger, il gallerista romano
continua il suo viaggio all’interno della grafica
simbolista con il pittore e scultore di Lipsia

Otto gli italiani presenti: Bnb Art Consulting, Alberto Di Castro (che espone
da Cesare Lampronti), lo stesso Lampronti, Moretti Fine Art, Piacenti Art Gallery Ltd, Robilant+Voena e Carlo Orsi
e Walter Padovani, entrambi ospiti di
Trinity Fine Art nella sede di Bruton Street. Tra gli altri partecipanti, per i dipinti
lo spagnolo Coll & Cortés, Colnaghi,
Richard Green, Johnny Van Haeften
e la Weiss Gallery; per i disegni, Didier
Aaron, Jean-Luc Baroni, Katrin Bellinger, lo svizzero August Laube e Stephen
Ongpin; per la scultura, le Ariadne Galleries, Sam Fogg, Daniel Katz, i Tomasso Brothers e Rupert Wace.
Si affiancano ai mercanti le tre case d’asta
Christie’s, Sotheby’s e Bonhams. q R.Ve.

Parma

Partner Usa per Mercanteinfiera
La rassegna emiliana si accorda con fiere di New
York e Miami per far rete e allargare il mercato
Parma. Per la sua prossima edizione (la
XXXIII, in Fiere di Parma dal 4 al 12 ottobre), Mercanteinfiera annuncia l’accordo di partnership con U.S. Antique
Show, il maggiore organizzatore di eventi
di antiquariato negli Stati Uniti, presente
con le sue iniziative (che richiamano oltre
tremila mercanti e galleristi da 22 Paesi)
a New York, Miami, Los Angeles e Las Vegas. Mercanteinfiera parteciperà a Pier
Antique Show, in calendario a New York
il 22 e 23 novembre dedicato a un collezionismo accessibile, e al più sofisticato
The Original Miami Beach Show (dal
30 gennaio al 4 febbraio 2015). Obiettivo,
afferma Antonio Cellie, amministratore
delegato di Fiere di Parma, «internazionalizzare la manifestazione e creare un format
sempre più focalizzato su partner, collezionisti
e investitori esteri per le opere made in Italy».

Lo specialista di Klinger

Partito con 60 espositori nel 1981, Mercanteinfiera ha saputo crescere in qualità
e quantità fino a occupare oggi quattro
padiglioni (45mila metri quadrati), coinvolgendo un migliaio di espositori e 5mila
operatori professionali e richiamando in
ogni edizione (due all’anno) oltre 50mila
visitatori, molti dei quali, grazie anche a
un’accorta politica di inviti, giungono da
Stati Uniti, Cina e Russia. La partnership
con U.S. Antique Show offrirà maggiore
visibilità all’arte del nostro Paese in una
nazione che è tornata a essere il primo
mercato mondiale dell’arte (38% del totale, contro il 24 della Cina e il 20 del Regno
Unito). Altra novità dell’autunno è il fuorisalone Mercanteincittà, organizzato
con Marzia Corraini, fondatrice del fortunato Festival Letteratura di Mantova.
q Ada Masoero

Bello vedersi
a Montecarlo
Principato di Monaco. La quarta edizione
del Salon Point Art Monaco si tiene allo
Sporting d’Hiver di Montecarlo dal 12
al 16 giugno. Dei 19 espositori 8 sono
monegaschi (le gallerie di Adriano Ribolzi
e Alfredo Pallesi, la Galerie Montaigne, la
Galerie Grippaldi, Maison d’Art, McFine
Arts, M.F. Toninelli Art Moderne e la
Robert Zehil Gallery) e 4 sono italiani
o italo-internazionali: Cesare Lampronti
(Londra), Fabrizio Moretti (Firenze, Londra,
New York), Robilant+Voena (Milano-Londra)
e l’«ottocentista» Società di Belle Arti
(Viareggio, Lu).
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Londra. Come tutti gli anni, tra giugno e l’inizio di luglio Londra diventa l’«ombelico
del mondo» del mercato dell’arte, sia
per il mercato antiquario, sia per quello
all’asta. Il primo si articola quest’anno
in sei appuntamenti: la fiera di Olympia
all’inizio del mese, Art Antiques London,
Masterpiece e le tre aperture concertate e
raccolte sotto la denominazione di «London Art Week», ovvero «Master Paintings
Week», «Master Drawings Week» e «Sculpture Week».
Sul fronte delle aste, nella terza decade di
giugno si concentrano le vendite di arte
impressionista e moderna e quelle di arte
del dopoguerra e contemporanea, dopo i
risultati «storici» delle vendite di maggio
di New York (cfr. articolo a p. 1).
Apre il calendario, dal 5 al 15 giugno,
l’Olympia International Art & Antiques Fair, ospitata dall’omonimo centro
espositivo di West Kensington. Tra i circa
150 espositori sei sono italiani. Sono il torinese Ajassa, specializzato in arte orientale (che tra l’altro porta un tavolo basso
cinese Ming del 1600, laccato su tela), la
milanese La Pendulerie che tratta arredi,
dipinti e oggetti d’arte perlopiù del Sette
e Ottocento (a Londra ha una coppia di
vasi in onice del Marocco con montature in bronzo dorato di epoca Luigi XVI),
Raffaello Pernici di Rosignano Solvay
(Li), con ceramiche del XIX e XX secolo
(nel suo stand avrà una maiolica artistica di Gio Ponti del 1925, «Il putto con il
vaso», nella versione a fondo verde), Rita
Tuci (Trana, To, specializzata in camini
e stufe antichi), Salamon & C (Milano),
che a Olympia presenta opere di sei artisti contemporanei e Vivioli Arte Antica
di Genova che in fiera porta tra l’altro un
crocefisso torinese in argento degli anni
Sessanta del Settecento.
Alla Art Antiques London, che si tiene
tra il 13 e il 19 giugno nei Kensington
Gardens i partecipanti sono una sessantina, perlopiù inglesi; e tra questi non
vi è nessun italiano. Gli stranieri sono: i
francesi Carolle Thibaut-Pomerantz,
Martin du Louvre e Christophe Perles,
gli statunitensi Fitzgerald Fine Arts e
Imperial Fine Books (New York) e The
Silver Fund (Miami Beach), l’olandese
Roell Fine Art (Maastricht) e l’australiano Leslie Kehoe Galleries (Melbourne).
La quinta edizione della fiera Masterpiece si tiene al Royal Hospital Chelsea
dal 26 giugno al 2 luglio, con una preview vip programmata per il 25 giugno.
Quest’anno tra i 160 espositori presenti
dodici sono italiani: Antichità Valerio
Turchi (Roma), Paolo Antonacci (Roma), Bottegantica (Milano-Bologna),
Brun Fine Art (Londra-Milano), Caiati
e Gallo (Milano), Carlo Eleuteri (Roma), Chiale Antiquariato (Racconigi,
Cn), Alessandra Di Castro (Roma),
Matteo Lampertico (Milano), Robertaebasta (Milano), Robilant+Voena
(Milano-Londra), Scultura Italiana di
Dario Mottola (Milano).
La London Art Week (dal 4 all’11 luglio) si articola in tre aperture concertate
di esposizioni commerciali dedicate rispettivamente a dipinti, disegni e scultura: la Master Paintings Week, la Master
Drawings Week e la Sculpture Week. In
tutto, la London Art Week coinvolge 51 tra
gallerie e case d’asta, che possono partecipare a una, due o a tutte e tre le iniziative.

Milano. Per visitare la mostra «Emozioni in
scultura», che ha una scelta di opere inedite
acquisite di recente dalla galleria Longari
Arte, ci sarà tempo fino al 13 giugno,
ma di parte dell’esposizione resta una
testimonianza nel dodicesimo volumetto
(realizzato in collaborazione con Matteo
Lampertico) del ciclo «Talking points - Spunti
per conversare», rinnovato nella veste grafica
ma sempre fedele al rigore scientifico che
caratterizza il lavoro di questa famiglia di
antiquari ora alla terza generazione, dopo la
fondatrice della galleria Nella Longari e i figli
Mario e Ruggero, oggi affiancati da Marco.
Curato da Luca Violo e Francesco Vitali, il
libro esamina le nuove acquisizioni attraverso
schede meticolose stese da Charles Avery,
Gert Kreytenberg, Luca Mor e Alessandro
Morandotti. Alcune opere sono ora in mostra,
insieme ad altre ugualmente inedite: come
la «Santa Maria Maddalena in trono», una
scultura lignea con tracce di policromia
databile al 1220-30 ca, opera di un ignoto
scultore sudtirolese che fa sfoggio di una
buona conoscenza dell’arte antelamica, già
innervata però da precoci influssi gotici giunti
dalla Francia. Schiettamente francese è
invece la «Madonna con Bambino»,
anch’essa con tracce di
policromia (e di doratura), ascritta
all’area dell’Île-de-France o
della Normandia degli anni tra
il 1330 e il 1340, mentre
un’altra statuetta, con
l’«Arcangelo Michele che
uccide il drago», 1480 ca
(nella foto), è attribuita a
un maestro veneziano
influenzato dai modi del
Verrocchio, impegnato a
Venezia dal 1480 al 1488
a realizzare i modelli del
monumento al Colleoni.
q Ad.M.

(1857-1920), ora
protagonista di
una mostra che
annovera non pochi
fogli rari. Oltre ai
«Salvataggi», che
con 15 incisioni calcografiche rivisitano il
poema delle Metamorfosi, è esposto un
nucleo di 15 tavole tratte dalle cartelle
più rappresentative dell’artista: «Amor
und Psyche» (1880), «Intermezzi» (1881),
«Ein Leben» (1884), «Vom Tode I» (1889),
«Brahmsphantasie» (1894) e «Vom Tode
II» (1894). Sono inoltre inclusi un pastello
e tempera su carta blu raffigurante un
uomo togato, prove di stampa firmate a
matita, tavole provenienti da edizioni di
pregio e altri fogli sciolti. Trattando il tema
ovidiano, Klinger, che dal 1888 al 1893
soggiornò a Roma nell’attuale via Claudia
al Celio, prende a campione le vicende di
Apollo e Dafne, Eco e Narciso, Piramo e
Tisbe narrate dal poeta e le stravolge fino a
impedirne la metamorfosi. Una rivisitazione
mossa da un dissacrante «esprit d’ironie»
verso la cultura antica, cui si aggiungono
sottili allusioni erotiche. Significativo della
posizione intellettuale dell’incisore è il
soggetto della tavola conclusiva: Klinger e
Ovidio si sfidano a duello, impugnando uno
un bulino l’altro uno stilo, e alle loro spalle
un Caronte annoiato attende di traghettare
oltretomba uno dei due. Francesco Parisi,
storico della grafica e incisore egli stesso,
cura il catalogo, corredato, come di consueto
nelle mostre di Aleandri, da rigorose schede
ragionate (Edizioni Officine Vereia). Nella foto,
«Prometeo liberato».
q Francesca Romana Morelli

Paraventi giapponesi,
pannelli di Frangi
Milano. Dopo il trasferimento negli spazi
di piazza Castello 16 (cfr. n. 334, set. ’13
p. 48), la Galleria Gracis ha inaugurato
un inedito percorso di ricerca nell’arte
contemporanea che si affianca a quello
tradizionale, sulle arti decorative tra Otto
e Novecento: nella mostra «Screens» (dal
6 al 30 giugno) mette così a confronto
due paraventi giapponesi a sei ante di un
maestro di epoca Taisho (Giappone, XX
secolo) con un grande paravento dipinto
da Giovanni Frangi (Milano, 1959). Giunti
dalla galleria londinese di Gregg Baker, i
due manufatti giapponesi, ad acquarello
su carta (375x175 cm), rappresentano
entrambi un acero palmato, uno degli alberi
prediletti dalla cultura poetica e pittorica
giapponesi: uno, di un verde intenso,
è raffigurato durante l’estate; l’altro in
autunno, con le fronde del tipico rosso.
A dialogare con questi è il paraventoinstallazione (nove pannelli per nove metri
di lunghezza) dipinto da Giovanni Frangi a
olio su tela su entrambe le facce, intitolata
una «Japan», l’altra «Fragile».
q Ad.M.
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