Da Londra

una grande
settimana d’arte
Dipinti, sculture e disegni di antichi
maestri proposti da quaranta
gallerie internazionali tra Mayfair
e St. James’s. Di Monica Magnani

L

a London Art Week
ritorna, dal 3 al 10 luglio, nelle gallerie situate
nelle zone di Mayfair e St.
James’s, storiche aree del
mercato dell’arte londinese.
Questo evento fondamentale
del calendario antiquariale
estivo, ritenuto un must per
collezionisti e curatori, ogni
anno attira migliaia di visitatori, esperti dei vari settori e
di musei internazionali.

Dealers da tutto il mondo.

Le precedenti edizioni hanno registrato un’“audience”
altissima a livello mondiale
e ci sono state vendite di
assoluto rilievo, come la
“Venere” di Lucas Cranach
il Vecchio (1472-1553),
acquistata dalle Liechtenstein Princely Collections
presso Colnaghi e la “Giovane donna all’inginocchiatoio”, opera di Sir David
Wilkie (1785-1841) del
1813, esposta da Ben Elwes
e comprata dalla National
Gallery di Londra. A questa

La London Art Week è
stata inaugurata nel
2013 per riunire le due
grandi rassegne Master
drawings and sculptures week e Master paintings week.
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a destra: “Sacra
famiglia con san Giovanni
Battista”, di Gaetano
Gandolfi, 1792-95
(da Maurizio Nobile).

edizione partecipano oltre
quaranta gallerie, tra cui
rilevanti presenze internazionali, e sono previste aste
di grande richiamo da
Christie’s, Sotheby’s e
Bonhams: la proposta spazia dai disegni ai dipinti,
dalle sculture e i reperti archeologici all’arte del XX
secolo. Davvero prestigiosi i
dealers partecipanti: per citarne solo alcuni, Didier
Aaron, C.G. Boerner di
New York, Brun Fine Art,
Richard Green, Johnny Van
Haeften, Martin Gregory,
Lowell Libson, Moretti,
Philip Mould & Company,
S t a i r S a i n t y G a l l e r y,
Robilant+Voena, Stoppenbach & Delestre e The Weiss
gallery di Londra. Tra i nuovi espositori sono da segnalare Agnew’s di Londra, Oliver Forge and Brendan
Lynch (di Londra e New
York) e due importanti gallerie italiane, Maurizio Nobile (Bologna e Parigi) e
Fondantico di Tiziana Sassoli (Bologna), oltre a Maison d’Art (Monaco) e Martin Hirschboeck (Berlino).

Sopra: “Un topo, una tartaruga, degli insetti e dei pesci”, olio su tavola di Jan Brueghel il Giovane (da Rafael Valls).
sotto: vaso disegnato da Gustav Moser-Millot, 1937 (da M. & D. Moir ad Antiques for everyone).
Dall’archeologia al Futurismo. Tra le varie mostre,

segnaliamo “Shapely forms:
vessels in antiquity” da Rupert Wace, dove sono presentate opere d’arte egizie,
del vicino Oriente, greche e
romane, come un’urna cineraria romana di marmo
del I-II secolo d.C. e un’altra in vetro verde proposta
a 77mila euro. Archeologia
anche in “Frammenti: dal

Tevere al Gange” da Oliver
Forge and Brendan Lynch.
“Dai Salon” è il titolo della
mostra allestita da Daniel
Katz: una selezione di sculture, tra cui “Clytie”, un
gesso dipinto del 1868 circa
di George Frederick Watts
(1817-1904), che sono state presentate in rassegne
come il Salon de Paris, la
Biennale di Venezia e le
esposizioni della Royal Aca-

in duecento
fuori porta

“Figura maschile
seduta”, disegno
di Annibale
Carracci,
1600 circa
(da Fondantico).

L’edizione estiva di Antiques for everyone si
tiene dal 23 al 26 luglio al NEC di Birmingham
e celebra i trent’anni. Oggetti d’arte e
antiquariato selezionati da oltre 200 dealers
attirano migliaia di visitatori, grazie a un
ampio ventaglio di prezzi, che vanno
orientativamente da 140 a 140mila euro.
Tante le categorie rappresentate: dipinti,
mobili, arredi e oggetti d’arte, tra cui
numerosi pezzi delle Arts & Crafts, art
nouveau, art déco e degli Anni 50 e 60
(www.antiquesforeveryone.co.uk).

demy di Londra. Il tema
animalier è trattato in “The
painter’s menagerie” da Rafael Valls (che prosegue fino
al 17 luglio) con dipinti dal
XVII al XIX secolo, e in
“The sculptor’s menageries”
da Tomasso Brothers, con
sculture dall’antichità all’era
moderna, tra le quali spicca
il “Cavallo scorticato” di
Francesco Righetti (17491819). Antichi dipinti italia-

ni sono proposti da Moretti,
mentre da Trinity fine art
espongono anche gli antiquari milanesi Carlo Orsi e
Walter Padovani. Una ricca
selezione di disegni italiani
dal Rinascimento al Futurismo si può ammirare da Stephen Ongpin.
Qualche prezzo. Il ritratto

di un gentiluono a mezzo busto della scuola di Haarlem o
di Amsterdam del 1580 circa
è proposto a circa 140mila
euro da Agnew’s, mentre
l’“Allegoria dell’Estate” di
Abel Grimmer (1570-1618)
è in vendita da Sphinx per
281mila euro; una “Vergine
annunciata” attribuita a
Guillaume Regnault
(1450-1530 circa) da
Sam Fogg costa circa
351mila euro.
(Per informazioni e indirizzi delle gallerie partecipanti www.londonartweek.co.uk).
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