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INCANTI DEL

Da Londra

LA SETTIMANA
DELL’ARTE

A FIANCO:
sarpech in oro
e diamanti
del tardo ’800,
India o Nepal (da
Susan Ollemans).
IN BASSO:
“Venere Fortuna”,
bronzo di Libero
Andreotti (da
Laoccon gallery).

Nel centro città un ricco calendario
di eventi prenatalizi. E poi preziosi
orientali tra XVIII e XIX secolo
e maestri moderni. Di Monica Magnani

L’

edizione invernale
della London ar t
week si tiene dal 1° al 6 dicembre e si articola in una
fitta serie di mostre, convegni ed eventi speciali organizzati in prestigiose gallerie
e case d’asta nelle centralissime zone di Mayfair e St.
James’s. Tra i partecipanti
che allestiscono mostre si
segnalano Benappi fine art
con “Winter highlights”:
sono esposte preziose opere
di maestri italiani ed europei, dipinti e sculture dal
XV al XIX secolo. Da Sam
Fogg, in collaborazione con
la Galerìa Caylus, è prevista
una rassegna di dipinti spagnoli dal XIV al XVI secolo.
Da Ordovas si può visitare
la mostra “Peggy Guggenheim e Londra”, celebrazione di una delle prime donne
galleriste attive nella capitale britannica. Brun fine art
espone una pregevole selezione di oggetti in pietre
dure e marmi realizzati nelle
botteghe di Roma, Firenze e

Nel gennaio 1938 Peggy Guggenheim (18981979) aprì al 30 di Cork
street a Londra la galleria Guggenheim Jeune,
attiva fino al giugno
dell’anno successivo.
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A FIANCO, DALL’ALTO:
“Ritratto di giovane uomo
come Bacco”, olio su tela di
Pseudo Tommaso Salini,
1615-1625, cm 76x61
(da Benappi); vaso in porfido
e bronzo dorato, Roma,
XVIII-XIX secolo (da Brun).

Napoli tra il XVII e il XVIII
secolo, mentre M&L fine
art presenta “Giacomo
Manzù: bronzi da una collezione privata italiana”. Tra le
altre importanti gallerie che
aderiscono all’evento ci sono
Daniel Katz, Mullany,
Colnaghi, Trinity fine art,
Tomasso Brothers, Carlo
Virgilio & C., The Weiss
gallery.
(www.londonartweek.co.uk).
Gioie d’Oriente. Da Sue
Ollemans sono presentate
le recenti acquisizioni, una
ricca collezione di gioielli
orientali, una selezione dei
quali è stata esposta alla Fine
art Asia fair tenutasi a Hong
Kong in ottobre. Si tratta di
pezzi eccellenti come una
collana matrimoniale in oro
indonesiana del XVIII-XIX
secolo, realizzata con una
tecnica particolare che la
rende flessibile; un prezioso
sarpech (ornamento da turbante), indiano o nepalese,
in oro e diamanti, del tardo

’800; un paio di orecchini in
smalto e diamanti a forma
di pesce del Rajasthan, del
XIX secolo.
(www.ollemans.com).
Il giovane Paolozzi. Alla
galleria Hazlitt HollandHibbert, in St. James’s, fino

al 13 dicembre è in corso la
mostra “Eduardo Paolozzi:
hollow god”, con sculture,
collage e disegni realizzati
dall’artista (1924-2005) nel
corso dei primi quindici anni della sua carriera.
(www.hh-h.com).
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NOVECENTO ITALIANO
ALLA RIBALTA
La Laocoon gallery in St.
James’s è una nuova realtà
nata dalla collaborazione
delle gallerie romane W.
Apolloni e del Laocoonte.
Fino al 30 gennaio 2020
presenta la mostra “XX: il
genere femminile nell’arte
italiana del XX secolo”. In
rassegna un centinaio di
opere: disegni, pastelli,
b r o n z i , t e r re c o t t e e
ceramiche di artisti come
Libero Andreotti, Giacomo
Balla, Achille Funi, Renato
Guttuso, Marino Marini,
Alberto Savinio (www.
laocoongallery.co.uk).
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