Da Londra

“Vergine
col bambino”,
scultura
in pietra
del 1400-20,
Digione (da
Arcadia Cerri).
a destra:
maschera
funeraria egizia,
I secolo a.C.
(da Alexander
a Olympia).

La bell’estate delle fiere
Circa duecentoventi espositori tra Art antiques e Olympia fair e un fitto
calendario di appuntamenti per l’Art week di inizio luglio. Di Monica Magnani

G

iugno, il mese della
London summer season, è come da tradizione
caratterizzato da un fitto calendario di importanti fiere
allestite in diversi punti della
capitale. Molto attesa dai collezionisti è la settima edizione di Art antiques London,
che dal 24 al 30 giugno ospita circa sessanta specialisti
internazionali nel padiglione
vicino al celebre Albert Me-

La galleria Howard
Walwyn fine clocks, in
Kensington Church
street, dal 14 al 23 luglio presenta una mostra dedicata a lantern e
tavern clocks.
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tipologie di argenti e Raffety
orologi da tavolo.
(www.artantiqueslondon.
com).
Italiani all’Olympia. Sono

a destra: orologio
Giorgio III (da Raffety
all’Art antiques). Sopra:
“Capriccio architettonico”
di Marco Ricci (1676-1730)
(da Lullo Pampoulides)

morial in Kensington Gardens ed è organizzata da Anna e Brian Haughton. Tra gli
highlights, i mobili inglesi di
diverse epoche proposti da
Christopher Buck Antiques;
da Jacqueline Simcox campeggia una rara selezione di
tessili cinesi in seta in buona
parte realizzati per la corte
imperiale, dalla dinastia
Ming al tardo periodo Qing.
Heirloom & Howard presenta porcellane cinesi araldiche, Silverman antiques varie

160 i dealers internazionali
che partecipano, dal 27 giugno al 3 luglio, all’edizione
estiva dell’Art & antiques
fair Olympia, all’Olympia
National, con una grande
varietà di proposte dall’antichità al contemporaneo. Tra
gli espositori anche alcuni
italiani: Ajassa di Torino con
arte orientale; Galleria dei
Coronari di Roma e Antichità la Pieve di Sabbio
Chiese (Brescia) con mobili
e oggetti d’arte; Raffaello
Pernici di Rosignano Solvay
(Livorno) con ceramiche e
porcellane tra ’800 e ’900.
Inoltre ritorna Hali, una sezione dedicata a esperti internazionali di tappeti e tessili ed è la prima volta di
Sofa London, la versione

inglese della nota fiera di
Chicago dedicata alla scultura e al design.
(www.olympia-art-antiques.
com).

La
quarta edizione della London art week si tiene dall’1
all’8 luglio e coinvolge circa
cinquanta partecipanti: mo-

Anteprima di luglio.

A Harewood, tanti
auguri alla regina
Dal 10 al 12 giugno si svolge l’Antiques & fine art fair at
Harewood. La fiera è allestita nel padiglione situato nel
parco, disegnato dal famoso architetto paesaggista inglese
Lancelot “Capability” Brown, che si stende intorno alla
maestosa Harewood House, a Harewood (vicino a Leeds,
nel West Yorkshire). Molti degli espositori portano
oggetti d’arte collegati in qualche modo al compleanno
della regina Elisabetta, che viene festeggiato a Londra
proprio negli stessi giorni (www.harewoodfair.com).

stre ed eventi sono organizzati in importanti gallerie
londinesi e nelle tre principali case d’asta, ubicate a
poca distanza tra loro nelle
zone di St. James’s e Mayfair. Tra i galleristi coinvolti
Moretti, Johnny van Haeften, Rafael Valls, Daniel
Katz, Richard Green, Tomasso Brothers e Fondantico di Bologna, per l’occasione ospite di Gallery 8.
(www.londonartweek.co.uk) .

Sotto e a destra: cremiera e zuccheriera inglesi, 1921,
e vaso del 1904, Birmingham (da Mark J. West a Harewood).
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