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Valerio Castello

Ritrovamento di Mosè

Stima € 200.000 – 300.000

Aggiudicato a € 322.400

Scultura di Minerva
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entre sto scrivendo questo editoriale, a New York presso
la Galleria Di Donna si inaugura la prima mostra monografica che gli Stati Uniti dedicano a Nuvolo, al secolo
Giorgio Ascani. Curata da Germano Celant la mostra, dal titolo Nuvolo: 1950 - 1965, sarà anche l’occasione per approfondire il periodo artistico che nel secondo dopoguerra fece di
Roma un’incredibile fucina di giovani artisti quali Burri, Colla, Capogrossi e appunto Nuvolo, che proprio in quegli anni sperimentò
le tecniche della serotipia, dei daini e degli scacchi.
Non potevamo quindi che dedicare all’artista di Città di Castello
la nostra cover story, scritta da Bruno Corà e incentrata su due
opere che avremo in asta a novembre a Milano: Daino del 1959
e Cucito a Macchina del 1960.
Il magazine prosegue poi con le Istantanee dedicate al Cinquecento Fiorentino, a Lucio Fontana e a Caravaggio, cui si aggiungono i contributi di Roberta Olcese sulla V-A-C Foundation di
Mosca e di Alessandro Secciani che scommette sugli Stati
Uniti...nonostante Trump!
Inoltre a dimostrazione di come il fermento creativo di Nuvolo continui a caratterizzare anche noi, da questo numero diamo il benvenuto a Giuseppe Calabi che curerà una nuova rubrica: La legge
dell’Arte.
Timothy Verdon e Lucia Borromeo ci portano rispettivamente al
Nuovo Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, riconosciuto
come uno dei più innovativi allestimenti museali del XXI secolo, e
a Villa Necchi Campiglio, gioiello nascosto nel cuore di Milano.
Infine, Tomaso Montanari ci propone una riflessione quanto mai
attuale, quella sul rapporto tra ius soli e storia dell’arte.
Le preview spaziano dagli argenti realizzati per il servizio di
nozze del principe Guglielmo di Prussia alle porcellane di Doccia
e Meissen e poi: echi caravaggeschi nella pittura napoletana, la
dolcezza dei pastelli di Antonio Mancini, e gli anni ‘50 dell’arte
italiana visti attraverso le opere di Morlotti e Munari, e la poltrona
Kosmo di Rito Valle per IPE. Gli arredi, già protagonisti del primo
semestre, presentano una selezione di opere di assoluta qualità
tra cui, accanto a due straordinarie console piranesiane, spicca
uno dei capolavori di Gregorio di Lorenzo.
Per i gioielli, Van Cleef & Arpels, Bulgari e Rolex sono solo alcune
delle firme presenti nella prossima asta che sarà esposta anche a
Milano il 21 e il 22 novembre presso l’Hotel Principe di Savoia.
E a testimonianza della centralità del capoluogo lombardo nei nostri progetti futuri, sono lieto di dare il benvenuto a Benedetta Gallizia quale nostra nuova associata di Milano.

A

s I write this article the first solo exhibition that the United
States has dedicated to Nuvolo (real name Giorgio Ascani)
is being inaugurated in New York at the Di Donna Galleries. The exhibition, entitled Nuvolo: 1950 – 1965, has been
curated by Germano Celant and represents an opportunity to look
deeper at the art period in Rome after the Second World War, a
period that turned the city into a hotbed of young artists like Burri,
Colla, Capogrossi and – indeed - Nuvolo, who, in those years
experimented his serigraphy, deer skin and chessboard techniques.
We felt therefore that we had to dedicate our cover story to this
very artist (from Città di Castello in Umbria) with an article written
by Bruno Corà and focusing on two works that are going under
the hammer in our November auction in Milan: Deer from 1959
and Machine Sewn from 1960.
The Magazine continues with its Istantanee dedicated to the Sixteenth Century in Florence, to Lucio Fontana and to Caravaggio,
with further articles by Roberta Olcese on the V-A-C Foundation in
Moscow and by Alessandro Secciani who is betting on the United
States…despite Mr Trump!
Furthermore, as proof that all of this creative ferment whipped up
by Nuvolo is even beginning to characterise us we would like to
take the opportunity to extend a warm welcome to Giuseppe Calabi who will be contributing to the Magazine with a new column
entitled The Law of Art, from this issue onwards.
Timothy Verdon and Lucia Borromeo will be accompanying us, respectively, to the New Museum of the Opera del Duomo in Florence – recognised as possessing one of the most innovative
museum structures of the Twenty-first Century – and to Villa Necchi
Campiglio, a hidden jewel in the centre of Milan. Last of all,
Tomaso Montanari will be offering us a wholly contemporary look
at the relationship between jus soli and the history of art.
The previews range from the silverware made for the wedding
service of Prince William of Prussia to the porcelain of Doccia and
Meissen. Added to this the previews will be covering the influences
of Caravaggio in Neapolitan painting, the gentle pastel shades
created by Antonio Mancini and the 1950’s in Italian art seen
through the works of Morlotti and Munari, as well as the Kosmo
armchair by Rito Valle for IPE. Our furniture auctions (one of the
most successful sectors in the first part of the year) will be including
a selection of works of the utmost quality with - alongside two extraordinary Piranesi console tables - one of the masterpieces of
Gregorio di Lorenzo.
As far as jewellery is concerned, Van Cleef & Arpels, Bulgari and
Rolex are only a few of the big names in our forthcoming auction,
with a viewing also in Milan from November 21st to the 22nd at
the Hotel Principe di Savoia.
As testament to the central importance of the city of Milan for our
auction house - now and in the future - I am delighted to welcome
Benedetta Gallizia as our new Associate in Milan.

periodo Yongzheng (1723-1735)
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Anello in platino, rubino, diamanti

Cusi, 1960 circa

Stima € 110.000 – 130.000

Aggiudicato a € 136.400

Coppia di poltrone mod. Fiorenza

Franco Albini, anni ‘40

Stima € 14.000 – 16.000

Aggiudicate a € 99.200

Guido Wannenes
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il Cinquecento a Firenze fra

Pontormo (Jacopo Carucci il Pontormo, Empoli 1494-Firenze 1557) Deposizione 1525-1528 tempera su tavola, cm 313 x 192 Firenze, Chiesa di Santa Felicita

Palazzo Strozzi Firenze

Dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 Palazzo Strozzi ospita "Il
Cinquecento a Firenze" - ultimo atto d’una trilogia a cura di Carlo Falciani
e Antonio Natali, iniziata nel 2010 con Bronzino e nel 2014 con
Pontormo e Rosso Fiorentino - che celebra un'epoca culturale e di estro
intellettuale di eccezionale spessore, in un confronto serrato tra “maniera
moderna” e Controriforma, tra sacro e profano, un’epoca segnata dal
Concilio di Trento e dominata dalla figura di Francesco I de’ Medici, uno
dei più geniali rappresentanti del mecenatismo di Corte in Europa.
La mostra comprende oltre 70 tra dipinti e sculture, per un totale di 41
artisti, e costituisce uno straordinario spaccato dell'atmosfera culturale del
tempo. In un percorso cronologico e tematico allo stesso tempo, si trovano
a dialogare opere sacre e profane dei grandi del secolo: Michelangelo,
Pontormo e Rosso Fiorentino, ma anche pittori come Giorgio Vasari,
Jacopo Zucchi, Giovanni Stradano, Girolamo Macchietti, Mirabello
Cavalori e Santi di Tito e scultori come Giambologna, Bartolomeo
Ammannati e Vincenzo Danti.
Proprio quegli artisti che Giorgio Vasari nelle sue "Vite" giudicava non
all'altezza della grande scuola fiorentina del disegno (con Michelangelo
quale vertice assoluto), adesso appaiono estremamente originali nel loro
sviluppare la lezione dei maestri del primo Cinquecento, lo stesso
Michelangelo e Andrea del Sarto in primis. Anche la Controriforma, fino
ad oggi vista come un freno alla fantasia, si mostra sotto una nuova luce
colma di bellezza, varietà e poesia, naturale preludio a quel trionfo
dell'artificio scenico che, nell'Europa del Seicento, sarà il Barocco.

estro

e

grazia

THE SIXTEENTH CENTURY IN FLORENCE WITH FLAIR AND GRACE

From September 21st 2017 to January 21st 2018 Palazzo Strozzi in
Florence is hosting the exhibition, “The Sixteenth Century in Florence", the
last part of a trilogy curated by Carlo Falciani and Antonio Natali that
began in 2010 with Bronzino and, in 2014, with Pontormo and Rosso
Fiorentino. The current exhibition is celebrating an era that was imbued
with exceptional intellectual inspiration. The exhibition is offering a heated
confrontation between the “modern manner” and the CounterReformation, between the holy and the profane in an era that was marked
by the Council of Trent and dominated by the figure of Francis I of the
Medici family, one of the most brilliant Court patrons in Europe.The
exhibition includes more than seventy paintings and statues by a total of
forty-one artists and is an extraordinary cross-section of the period’s
cultural atmosphere. The exhibition itinerary is both chronological and
theme-based, a “conversation” between paintings with both holy and
profane subjects by the century’s great painters such as Michelangelo,
Pontormo and Rosso Fiorentino, but also artists such as Giorgio Vasari,
Jacopo Zucchi, Giovanni Stradano, Girolamo Macchietti, Mirabello
Cavalori and Santi di Tito and sculptors like Giambologna, Bartolomeo
Ammannati and Vincenzo Danti.It was these latter artists that Giorgio
Vasari, in his “Lives”, had judged as not up to the same level as the great
Florentine School of Drawing, with Michelangelo, naturally, at the very
top. Here, these same artists appear to us as extremely original in the
way they developed the lessons learnt from the masters of the early
Sixteenth Century, masters such as Michelangelo and Andrea del Sarto
at the absolute pinnacle. Even the Counter-Reformation, until recently
viewed as a force that restrained imagination, is shown here in a different
light, a light that is full of beauty, variety and poetry; a natural prelude to
that triumph of scenic mastery, the Baroque, which reigned supreme in
the Europe of the Seventeenth century.
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Lucio Fontana Fonti di energia, soffitto al neon per “Italia 61” a Torino 1961/2017 veduta dell’installazione in Pirelli HangarBicocca Milano 2017 Courtesy Pirelli HangarBicocca Milano ©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Pirelli Hangar Bicocca Milano

P

irelli Hangar Bicocca di Milano presenta fino al 27
febbraio 2018 la mostra Lucio Fontana Ambienti/Environments, a cura di Marina Pugliese, Barbara Ferriani e Vincente Todoli, in collaborazione con la
Fondazione Lucio Fontana. Nel corso di quasi vent’anni Fontana (dal 1951 con la Struttura al Neon
per la IX Triennale di Milano fino all’Ambiente spaziale in Documenta 4 a Kassel nel 1968) porta
avanti lo studio e la produzione degli Ambienti spaziali, ovvero
di stanze, corridoi o labirinti percorribili, quasi sempre distrutti al
termine dell’esposizione, costruiti con materiali innovativi per
l’epoca – siamo all’inizio degli anni ’50 – come vernici fluorescenti, luci al neon e di Wood e con elementi strutturali come pavimenti instabili o a pianta ondulata, che ponevano il visitatore al
centro dell’opera.
Fontana, nei nove ambienti e due interventi ambientali, fa entrare
lo spettatore con l’intero apparato percettivo in uno spazio in progress, oltre le dimensioni, per cogliere il tutto come aveva già fatto
con i suoi Crateri che bucavano la tela nel 1947.
Spaesamento percettivo, perdita d’orientamento, contatto intimo
con il sé fisico e mentale, rendono questi Environments un’esperienza stupefacente e sempre contemporanea per quella capacità
innata di Lucio Fontana di trovare in ogni campo della sua ricerca
nuove dimensioni dell’atto creativo.
.

LUCIO FONTANA AND FURTHERMORE

U

ntil February 27th 2018, the Pirelli Hangar Bicocca in Milan is putting on the exhibition, Lucio Fontana Ambienti/Environments, curated
by Marina Pugliese, Barbara Ferriani and Vincente Todoli, in collaboration with the Lucio
Fontana Foundation. Over almost twenty years
Fontana (from 1951 with his Struttura al Neon
for the 9th Milan Triennale up to the Ambiente
spaziale in Documenta 4 in Kassel in 1968) pursued the study
and production of his Ambienti spaziali, of rooms, corridors or
walkable mazes, almost always destroyed at the end of the exhibition, yet built with innovative materials for the period – the beginning of the 1950’s – such as fluorescent paints, neon lights,
backlights and structural elements like unstable or undulating floors.
His visitors, though, were always intended to be at the very centre
of his works.
Fontana, in his nine areas and two environmental interventions,
invited the viewer - with all of his or her perceptive apparatus - inside an area in progress, beyond any sort of dimension so he or
she would be able to grasp the whole experience, just as he had
done before with his Craters that pierced the canvas in 1947.
A perceptive bewilderment, a loss of orientation, an intimate connection to the physical and the mental, all these things transform
his Environments into an astonishing and ever-contemporary experience on account of Lucio Fontana’s innate ability to find in all
areas of his artistic research new dimensions to the creative act.

LUCIO

OLTRETUTTO
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Inside Caravaggio, the form of reality
Milan is the city which, in 1951, first paid homage
to Caravaggio at the Royal Palace with a legendary
exhibition curated by Roberto Longhi. This was an
exhibition which brought back the name of the painter into the Pantheon of history’s immortal painters.
Now, in the same place, until January 28th 2018,
eighteen of the artist’s masterpieces will be gathered
together for the first time.
The exhibition, “Dentro Caravaggio”, promoted and
produced by the City Council of Milan (Cultural Section), the Royal Palace and Skira (in collaboration
with the Ministry of Cultural Heritage and the Bracco
Diagnosis Group) is curated by Rossella Vodret who
has been assisted by a highly prestigious scientific
committee presided by Keith Christiansen. The project will seek to tell the story of the painter’s extraordinary artistic production from a new viewpoint and
through two new and yet fundamental interpretations: diagnostic examinations and restoration work
undertaken as well as new documentary research
which has enabled experts to reconsider the chronology of the painter’s early works.
The forms of reality which, in Caravaggio’s works,
have roots in the Naturalism of Nordic and Leonardeques styles, will appear more “real” and “contemporary” to us since action becomes a catharsis
between body and soul and chaos and order.
Through this reality Caravaggio translates the
“word” into form and colour which, thanks to his masterful use of light, appear wholly modern to us.

dentro

Michelangelo Merisi da Caravaggio Riposo durante la fuga in Egitto, 1596-1597, olio su tela, 135,5 x 166,5 cm Roma, Galleria Doria Pamphilj © 2017 Amministrazione Doria Pamphilj s.r.l.

Milano è la città che nel 1951 per prima rese
omaggio a Palazzo Reale al Caravaggio con la
leggendaria mostra di Roberto Longhi, una esposizione che riportava il nome del pittore nel Pantheon
degli artisti immortali: ora, nello stesso luogo, accoglie (fino al 28 gennaio 2018) diciotto suoi capolavori, per la prima volta visibili insieme.
La mostra “Dentro Caravaggio” promossa e prodotta
da Comune di Milano–Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira (in collaborazione con il MIBACT e il
Gruppo Bracco per le indagini diagnostiche) è curata da Rossella Vodret, coadiuvata da un prestigioso comitato scientifico presieduto da Keith
Christiansen. Il progetto è quello di raccontare, da
una prospettiva inedita, la straordinaria produzione
artistica di Caravaggio, attraverso due fondamentali
chiavi di lettura: le indagini diagnostiche e di restauro e le nuove ricerche documentarie che hanno
portato a una rivisitazione della cronologia delle
opere giovanili.
Le forme della realtà, che in Caravaggio hanno le
proprie radici nel naturalismo di ascendenza nordica e leonardesca, ci appaiono più reali e “attuali”
perché l’azione diviene catarsi tra corpo e anima,
caos e ordine: attraverso di essa egli può tradurre il
“verbo” in forme e colori che, grazie all’uso magistrale della luce, ci appaiono di assoluta modernità.

CARAVAGGIO

Palazzo Reale Milano

la forma della realtà
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V-A-C Viktoria Fondation
A Mosca una fabbrica delle idee

A

statue twelve metres high in silver metal is dominating Piazza
della Signoria in Florence like a totem pole. This is no tribute to
the past but concrete proof that the Tuscan capital still remains an
international showcase for contemporary art and that sculpture has remained the most popular means the city uses in order to celebrate itself.
We are not talking here of patronage but business. The work in question
is entitled Big Clay#4 and has been created by Urs Fischer for the exhibition of the same name edited by Francesco Bonami which is on until
January 21st 2018 just a few metres from Palazzo Vecchio. Many people might not know the artist’s name. If, on the other hand, you follow
the art market you will undoubtedly know that Fischer, 44 years of age,
a Swiss-German with a studio in Brooklyn who produces his works in
Saint Gallen and Shanghai is one of the most highly paid and soughtafter contemporary artists alive today. His works are sold through the
Larry Gagosian gallery and appear in the six-zero collections of the likes
of the French tycoon, Francois Pinault. Fischer has taken part in three
editions of the Venice Biennale and one of his most recent exhibitions
has been at the Garage Museum of Contemporary Art belonging to Dacha Zhukova in Moscow. Big Clay#4 narrates a story that crosses Switzerland, Italy, the oligarchs in Russia and even involves the Genoese
architect, Renzo Piano.
Leonid Viktorovich Mikhelson, the owner of Novatek, the largest private
gas producer in Russia has bought Big Clay#4 directly from Fischer himself in order to give it to the V-A-C Viktoria Foundation, his art and contemporary culture foundation with a branch on the Zattere in Venice
which was created and is directed by Italian-born Teresa Iarocci Mavica. At the end of the exhibition the statue will be wrapped up and sent
to the Russian capital to await the end in 2019 to works on the new
museum venue – the GES-2. As has already happened to the new venue
for Bernard Arnaud’s Louis Vuitton Foundation in the Bois de Boulogne
in Paris, GES-2 intends to revolutionise the artistic landscape of Moscow,
at 150 metres from the Kremlin and the Cathedral.
“Only Renzo Piano would be able to create the new venue since we
are seeking a functional architectural style much like the Centre Pompidou in Paris, a building in which and through which Italian techniques
intermix with light”, Mrs Mavica has promptly stated. She has also added that Renzo Piano: “understands the relationship between space and
art and works in urban architecture and public spaces. The only possible
solution for us was to choose Renzo Piano”. Mrs Mavica has also claimed that: “The GES-2 will not just be another contemporary art museum
but it will also be a factory of ideas which is a very strong concept for
us. It will have a soul, and naturally, a considerable budget”. Teresa
Mavica is a quick mover. She first arrived in Russia in 1989 and is
aware that people expect the wallet of a magnate such as Mikhelson –
a man who, according to Forbes, weighs 14.4 billion dollars – to be
boundless. “Leonid is a businessman that I need to have and I have had
to come up with a strategy that would guarantee constant development
and in which I will be able to apply the criteria of his business to the VA-C. The design project is in my mind”. Renzo Piano will redesign two
whole hectares in the centre of Moscow, just a stone’s throw from the
Red Square and the Kremlin and he will reconvert the GES-2, the historic
headquarters of an electric power station into an engine of contemporary culture. The new building will be an imposing cube with 150-metre
high sides that will be looking onto a garden and a square where Big
Clay#4 will have pride of position and will enjoy the privilege of being
the first contemporary sculpture in Moscow. “The development of sculpture has suffered more than other arts. It’s got stuck”, Mrs Mavica has
observed. She feels the need to separate the concept of sculpture from
the idea of self-celebration which is so dear to dictatorships. “We would
like to revolutionise the idea of public art, we think the road passes by
Fischer and artists like the Briton, Mike Nelson who, two years ago,
created an installation at the Whitechapel Gallery in London. He used
some pieces from our collection and he put pieces by Brancusi and Giacometti next to African masks. The collection represents the journey Leonid has made to discover the history of art". As a matter of fact, this
collection that has been put together over the last few years will be an introduction to contemporary art in Russia. Mavica knows she cannot rebuild the
history of art. Her objective is to “have a work that represents the work of the
artist and young people will be able to go into the GES-2 warehouse and
reconstruct the history of sculpture”. The Viktoria Foundation aims to become
the gathering point for information for Eastern Europe and Mavica continues
to be direct when talking about these very goals: "It is pointless to try to recreate a copy of Tate in Moscow. We need a structure like ours to polarize
the surrounding realities, all those countries that end up in "more" Hungary
and Romania”.
Take a look at these two: Mikhelson and Mavica are not going to be
taken.

CARNET DE VOYAGE/di Roberta Olcese

Teresa Iarocci Mavica © Sergey Sapozhnikov
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na scultura di dodici metri in metallo argentato campeggia come un
totem in piazza della Signoria a Firenze. Non è un omaggio al passato, ma la prova concreta che il capoluogo toscano è ancora una
vetrina internazionale per l’arte contemporanea e che la scultura resta il
mezzo più utilizzato per l’autocelebrazione. Non stiamo parlando di mecenatismo, ma di business. L’opera è Big Clay#4 e l’ha realizzata Urs Fischer per l’omonima mostra a cura di Francesco Bonami che si concluderà
il 21 gennaio 2018 a pochi metri da Palazzo Vecchio. Per molti il nome
è sconosciuto, chi invece segue il mercato dell’arte sa che Fischer, 44 anni,
svizzero tedesco con studio a Brooklyn - produce le sue opere tra San Gallo
e Shanghai - è uno degli artisti contemporanei viventi più pagati e ricercati
del momento. Il suo gallerista di riferimento è Larry Gagosian e tra i collezionisti a sei zeri vanta il tycoon francese Francois Pinault. Fischer ha partecipato a tre edizioni della Biennale di Venezia e una delle mostre più recenti
è stata al Garage Museum of Contemporary Art di Dacha Zhukova a Mosca. Big Clay#4 ha una storia che attraversa la Svizzera, l’Italia, la Russia
degli oligarchi e coinvolge l’architetto genovese Renzo Piano.
Leonid Viktorovich Mikhelson, proprietario di Novatek, il maggior produttore
privato russo di gas ha comprato Big Clay#4 direttamente da Fischer per
destinarla alla V-A-C Viktoria Foundation, la sua fondazione di arte e cultura
contemporanea, con succursale anche alle Zattere a Venezia, diretta e
ideata dall’italiana Teresa Iarocci Mavica. La scultura a fine mostra sarà impacchettata e spedita nella capitale russa in attesa che si concludano nel
2019 i lavori alla nuova sede, la GES-2. Come è successo per la nuova
sede della Fondazione Louis Vuitton di Bernard Arnaud nel Bois de Boulogne a Parigi anche GES-2 ha l’ambizione di rivoluzionare il “landscape”
di Mosca visto che sorge a 150 metri dal Cremlino e dalla Cattedrale.
“La nuova sede poteva pensarla solo Piano, ci serve un’architettura funzionale, come quella del Pompidou dove la grande tecnica italiana si relaziona con la luce”. Dichiara spedita Mavica. E aggiunge: “Piano conosce
il rapporto tra spazio e arte e si occupa di architettura urbana e di spazi
pubblici. Per noi sceglierlo era l’unica via possibile”continua l’esperto e promette: “GES-2 non sarà l’ennesimo museo di arte contemporanea ma una
fabbrica di idee, un concetto per noi forte. Avrà un anima e naturalmente
un budget importante”. Teresa è rapidissima, in Russia è arrivata nel 1989
sa che qualsiasi interlocutore si aspetta che il portafogli di un magnate come
Mikhelson, un uomo che secondo Forbes pesa 14,4 miliardi di dollari, sia
senza limiti. “Leonid è un uomo d’affari io devo avere e ho dovuto avere
una strategia che garantisse uno sviluppo costante e applicare alla V-A-C i
criteri del suo business. Il progetto è nella mia mente”.
Piano si occuperà di ridisegnare due ettari in pieno centro, a due passi
dalla Piazza Rossa e dal Cremlino e di riconvertire GES-2 la storica
sede di una stazione di energia elettrica in un propulsore di cultura contemporanea. La nuova costruzione sarà un cubo imponente con lati da
150 metri che affacciano su un giardino e una piazza dove sarà collocata Big Clay#4 che avrà il privilegio di essere la prima scultura contemporanea a Mosca.
“Lo sviluppo della scultura ha sofferto più delle altre arti: si è bloccato” osserva Mavica che pare voler allontanare il concetto di scultura dall’autocelebrazione tanto cara alle dittature. “Vogliamo rivoluzionare l’idea di public
art, pensiamo che la strada passi da Fischer e da artisti come il britannico
Mike Nelson che due anni fa ha creato un’installazione alla Whitechapel
a Londra con alcune sculture della nostra collezione: ha usato pezzi di Brancusi e Giacometti accanto a maschere africane. La collezione rappresenta
il viaggio di Leonid per conoscere la storia dell’arte”. In realtà la raccolta
messa insieme in questi anni servirà come digest dell’arte in Russia, Mavica
sa che non può ricostruire la storia dell’arte, ma il suo obiettivo è “avere
un’opera che rappresenti il lavoro dell’artista e i giovani possano andare
nel deposito della GES-2 e ricostruire il percorso della scultura”. La Viktoria
Foundation punta a diventare il polo di raccolta dell’informazione dell’est europeo. E ancora una volta per spiegare il suo progetto non usa
mezzi termini: “È inutile creare a Mosca la copia della Tate, ma ci vuole
una struttura come la nostra che concentri le realtà intorno: tutti gli “Stan”
più l'Ungheria e la Romania”.
Attenti a quei due: Mikhelson e Mavica non fanno prigionieri.

V-A-C Viktoria Fondation A factory of ideas in Moscow

CARNET DE VOYAGE/di Roberta Olcese
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Nuvolo (Giorgio Ascani, Città di Castello 1926 - 2008) Daino, 1959 Pelle di daino cucita a macchina, cm 50 x 35 Stima € 20.000 – 30.000 (in asta il 23 novembre 2017)
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All’indomani del secondo conflitto mondiale, nel processo di ricostruzione della vita
civile e culturale in Italia, apertasi nuovamente alle realtà democratiche d’Europa e
degli Stati Uniti, si sviluppa un anelito di superamento e di progresso delle condizioni
di vita prodotte dai tragici eventi bellici che vede nel cinema, nella letteratura e nelle
arti visive momenti qualificanti di un generale rinnovamento della società.
A Roma, in particolare, la comunità artistica che vede protagonisti sin dal 1948
personalità come Afro, Capogrossi, Scialoja, Burri, Mafai, Cagli, Mannucci, Colla,
Prampolini, Dorazio e il suo gruppo Forma 1 (con Accardi, Turcato, Perilli, Consagra,
Sanfilippo, Maugeri, Guerrini e Attardi) riesce a produrre un ‘clima’ culturale propulsivo
che, grazie anche all’azione mercuriale e promotrice di alcuni galleristi come Gaspero
Dal Corso e Irene Brin, ma anche studiosi come Lionello Venturi o collezionisti come
Giorgio Franchetti, attrae importanti esponenti della pittura americana tra cui Philip
Guston, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Willem De Kooning, Franz Kline e gli
italo-americani Salvatore Scarpitta e Conrad Marca-Relli. In tale contesto, pieno di
sollecitazioni e stimoli, ha modo di pronunciarsi l’opera di alcuni artisti più giovani, tra
cui Nuvolo (Giorgio Ascani) e Mimmo Rotella, nel frattempo cresciuti vicino a Maestri
come Burri, Colla, Capogrossi e Prampolini, ma non senza l’oracolare complicità
poetica di un outsider come lo scrittore e filologo di lingue antiche Emilio Villa.
Chiamato a Roma da Alberto Burri, Nuvolo, che condivideva con il più anziano
Maestro i natali a Città di Castello, vi si reca attorno al 1950, in qualità di aiuto nello
studio di via Margutta. Nel gennaio del 1950, alla mostra di Capogrossi presso la
segue
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Galleria del Secolo – che ne sancì il cambiamento di linguaggio –,
Burri presenta Nuvolo a Colla. Tra i due, nonostante il divario d’età,
nasce un significativo sodalizio e una collaborazione proseguita sino
alla scomparso dello scultore nel 1968. Colla, che aveva vent’anni
più di Burri e trenta più di Nuvolo, già sodale di entrambi, dopo la
repentina estinzione del gruppo Origine (Ballocco, Burri, Capogrossi,
Colla) e l’istituzione a Roma, in via Aurora, della Fondazione Origine
di cui fu il deus ex machina, nell’estate del 1952 fonda ed edita il
primo numero della rivista “Arti visive”, destinata ad avere un ruolo
fecondo nella sprovincializzazione dell’arte italiana e per il destino
stesso della pittura di Nuvolo. Il giovane aiutante di Burri e Colla,
infatti, sin dal 1952 inizia a far conoscere il proprio originalissimo
lavoro pittorico realizzato mediante l’impiego del telaio serigrafico,
attraverso il quale compie stesure di colore direttamente sui supporti di
carta e, in seguito, di tela. Di quelle sue prime opere s’incarica di
fornire segnali incoraggianti Emilio Villa, che le definisce “Serotipie” e
ne scrive in più occasioni, in primis proprio sul n. 1 della seconda serie
di “Arti visive” (1954-1958) dove, accanto allo scritto, risaltano le
serotipie Idea Culturale e Positivamente e non negativamente,
entrambe del 1954.
Dopo Villa, nel 1955, Corrado Cagli che già aveva presente nel
segue

J

ust after the Second World War, during the process of reconstructing the cultural life of Italy, newly opened up towards democratic life in the rest of Europe and in the United
States of America, there was a longing and craving to overcome the living conditions that had come about during the
War. This was witnessed in the cinema, in literature and in the visual
arts and it produced a general thirst for a renewal of society.
From 1948 in Rome, in particular, the artistic community hosted the
likes of Afro, Capogrossi, Scialoja, Burri, Mafai, Cagli, Mannucci,
Colla, Prampolini, Dorazio and his group Forma 1 (with Accardi, Turcato, Perilli, Consagra, Sanfilippo, Maugeri, Guerrini and Attardi). All
of this energy was able to produce a propulsive “climate” thanks also
to the mercurial and promoting efforts of gallery-owners such as Gaspero Dal Corso and Irene Brin, but also thanks to experts such as Lionello Venturi or collectors like Giorgio Franchetti. This so-called climate
attracted the greatest exponents of American art with the likes of Philip
Guston, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Willem De Kooning,
Franz Kline and the Italo-Americans, Salvatore Scarpitta and Conrad
Marca-Relli. In such a context, so full of pressure and stimulus, the work
of several younger artists started to stand out – artists such as Nuvolo
(Giorgio Ascani) and Mimmo Rotella, who had in the meantime grown
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Nuvolo (Giorgio Ascani, Città di Castello 1926 - 2008) Cucito a macchina, 1960 Pezze di canapa cucite e dipinte, cm 90 x 70 Stima € 50.000 – 70.000 (in asta il 23 novembre 2017)
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1950 la prima mostra dei ‘segni’ astratti di Capogrossi alla Galleria
del Secolo, decide di scrivere un ineguagliato profilo dell’opera di
Nuvolo per la mostra personale presso la Galleria Numero di Fiamma
Vigo a Firenze. Nella mostra fiorentina, accanto alle “Serotipie” sono
già comparsi gli “Scacchi”, pitture a base di colori alla nitrocellulosa
su carte serigrafate e composte secondo una griglia neoplastica
irregolare, esito della elaborazione e dissoluzione tanto della spazialità
analitica cubista, quanto di quella di De Stijl.
Nel 1957-58 Nuvolo elabora un nuovo ciclo di dipinti da lui definiti
“Bianchi”, a base di bianco al titanio e battute serigrafiche con colori
alla nitrocellulosa. La lezione di Mondrian e Burri ha trovato in lui un
interprete degli stessi principi così dotato da saper ricavare tra il rigore
cartesiano dell’olandese e la drammatica epicità dell’umbro una
frequenza di sensibilità lirica personalissima. In tale frangente
temporale Nuvolo apre, in successione, una mostra personale e
partecipa qualche mese dopo a una mostra collettiva insieme con
Dorazio, Perilli, Scarpitta, entrambe presso la Galleria La Tartaruga
(1958), che gli consentono di proseguire il rapporto con l’ambiente
artistico americano rappresentato dal critico Lawrence Alloway e dalla
collezionista Peggy Guggenheim, che acquista un congruo numero di
tele destinate in donazione ad alcuni musei negli Stati Uniti.
L’opera “cucita a macchina” del 1960, qui riprodotta e realizzata con
scampoli di tessuto di canapa cuciti e dipinti – autentico masterpiece
di Nuvolo – reca giustapposti e sovrapposti taluni moduli di quel tessuto
cuciti al diritto e al rovescio, in gran parte dipinti e in minor parte privi
di pittura e perfino riversi su se stessi, ricavando nella composizione
quote diverse e perfino ombre cangianti, a seconda del punto di vista
dell’osservatore dell’opera. Quest’opera è unica nel suo genere,
nonostante che il ciclo di “cuciti a macchina” annoveri esempi
altrettanto interessanti realizzati nell’arco temporale di un quinquennio.
La compostezza, l’equilibrio formale e la spazialità di quest’opera
suggeriscono perfino la percezione tattile suscitata ordinariamente dai
rilievi. L’opera prelude al ciclo dei ”Daini” realizzato nel biennio
successivo e munito di analoghe soluzioni morfologiche.
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“professionally” next to maestros such as Burri, Colla, Capogrossi and
Prampolini. Let us not also forget either the oracular and poetic complicity of an outsider like the writer and philologist of ancient languages,
Emilio Villa.
Nuvolo was invited to Rome by Alberto Burri. He shared his place of
birth with the maestro since both artists hailed from Città di Castello.
Nuvolo arrived in the Eternal City in around 1950 and was employed
as an assistant in the older artist’s studio in Via Margutta. In January
1950, at the Capogrossi exhibition at the Galleria del Secolo – an
exhibition that would set a new change of language - Burri introduced
Nuvolo to Colla. Despite the difference in age, a significant friendship
grew between the artists which would last until the sculptor’s death in
1968. Colla, who was twenty years older than Burri and thirty years
older than Nuvolo, and a friend of both of them, founded and edited
in the summer of 1952 the first issue of the magazine, “Arti visive”
which was destined to play a direct role in the de-provincialising of Italian art and in the very painting of Nuvolo himself. This came about
following the unexpected demise of the “Origine” group (Ballocco,
Burri, Capogrossi and Colla) and the setting up in Rome, in Via Aurora,
of the “Fondazione Origine” its deus ex machina. From 1952, Burri’s
and Colla’s young assistant soon set about getting his highly original
art work known. His work was created by means of a silkscreen structure with which he applied layers of colour directly onto paper, and
then, onto canvas. Emilio Villa defined these first works, encouragingly,
as “Serotipie” and wrote about them on several occasions, first of all
in the first edition of the second series of “Arti visive” (1954-1958)
where, next to his article, appeared the two “serotipie”, Idea Culturale
and Positivamente e non negativamente, both from 1954.
Following on Villa’s footsteps, in 1955, Corrado Cagli (who in 1950
had already become acquainted with the first exhibition of Abstract
“signs” by Capogrossi at the Galleria del Secolo) decided to write an
unequalled profile of the works of Nuvolo for the first solo exhibition at
Florence’s Galleria Numero belonging to Fiamma Vigo. In the Florentine exhibition, alongside the “Serotipie” there also appeared the
“Scacchi” (chess pieces), paintings in nitro-cellulose colour on serigraphic paper and composed by means of an irregular-shaped neo-plastic
grid, hailing as much from the maxims of elaboration and dissolution
as from analytical Cubist spatiality, much like in the De Stijl movement.
Between 1957 and 1958, Nuvolo worked on a new cycle of paintings which he defined as the “Bianchi”, produced in titanium white
and serigraphic strokes with nitro-cellulose colours. Lessons learnt by
Mondrian and Burri found in him an able interpreter of the same principles - an artist who could extract his own highly personal frequency
of sensitivity from both the Cartesian rigour of the Dutch artist and the
drammatic epic quality of the Umbrian artist. At this very moment, Nuvolo opened, in succession, a solo exhibition and also took part, a
few months later, in a collective exhibition with Dorazio, Perilli and
Scarpitta; both exhibitions being held at the Galleria La Tartaruga
(1958). These exhibitions enabled him to pursue his relationship with
the American artistic environment that was represented by the critic, Lawrence Alloway and by the collector, Peggy Guggenheim, who purchased a significant number of paintings that were donated to several
museums in the United States.
The “machine-sewn” work from 1960, shown here and made with
sewn and painted pieces of hemp – one of Nuvolo’s masterpieces –
bears (juxtaposed and superimposed) modules of that material sewn
on the back and the front and mostly painted (although, yet to a much
lesser degree, there are also places without any paint at all and modules folded back on themselves). This produces in the actual composition
a sensation of differing levels and changing shadows according to the
point of view of the person looking at the work. This work is unique in
its genre, despite the fact that the cycle of “machine-sewn” works would
continue to include equally interesting works over the following five years. The restraint, the formal equilibrium and the spatial nature of this
work point, even, to a tactile perception that is usually achieved by relief painting. The work was a prelude to the cycle of the ”Daini” (fallow
deer) that would be created over the following two years and would
be equipped with a whole host of similar morphological features.
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avrebbe vinto la Clinton… All’arrivo dei primi risultati lo scenario di crollo
si è immediatamente avviato, salvo in poche ore prendere corpo uno dei
più clamorosi voltafaccia della storia finanziaria: gli operatori finanziari
hanno scoperto all’improvviso che il programma del nuovo presidente era
largamente favorevole al mondo degli affari. Un generalizzato ribasso delle
tasse, un rientro dei capitali entro i confini, investimenti per almeno un trilione di dollari in infrastrutture, deregulation selvaggia sui mercati erano
musica per le orecchie di piccole e grandi aziende.
A circa un anno di distanza si può dire che all’ottimismo di allora è subentrato un enorme senso di delusione: di quanto promesso non è stato realizzato nulla e l’amministrazione dà l’idea di annaspare pesantemente. A
livello reale il Pil per quest’anno difficilmente evidenzierà un aumento significativamente superiore al 2%. Per di più la Fed sta incrementando il programma di rialzo dei tassi.
Il mercato azionario.
E in questo clima di delusione generale che cosa succede? L’S&P 500, il
maggiore indice borsistico americano e del mondo continua a fare segnare
nuovi record; ai primi di ottobre si trovava a quota 2.534, ennesimo massimo storico, dopo avere sfondato quota 2.500, barriera psicologica non
da poco, una quindicina di giorni prima. È vero che la crescita degli utili
nel terzo trimestre appare un po’ deludente, è indubbio che la Banca centrale sta un po’ contrastando le azioni, ma il mercato cresce lo stesso.
Il mercato obbligazionario.
Con la Federal Reserve che alza i tassi, l’inflazione che cresce (+1,7% su
base annua) e un mercato azionario che va come un treno sarebbe logico
aspettarsi una crescita dei tassi. E invece no: dopo avere superato il 2,6%
di rendimento all’inizio della primavera il Treausury americano era ai primi
di ottobre intorno al 2,3%. In pratica gli investitori si fidano dello stato americano e continuano a riversare i loro capitali sulle obbligazioni.
Il dollaro.
Per certi versi è stata la vera sorpresa: tutti si aspettavano un rafforzamento
della moneta Usa, mentre negli ultimi mesi si è visto un netto ribasso sull’euro
e sulla maggior parte delle altre monete.

USA.
è

vero che l’Asia è sempre più importante sui mercati finanziari e in
quello dell’arte, è indubbio che l’Europa, pur tra mille contraddizioni, sta vivendo un periodo positivo come non si vedeva da
tempo, ma è fuori discussione che a dare il passo a tutte le piazze finanziarie del mondo restano gli Stati Uniti. È impensabile che con gli Usa in
difficoltà il resto del pianeta possa espandersi e che anche un settore come
l’arte, che è direttamente collegato alla finanza, possa crescere nel mezzo
di una caduta dei mercati degli States.
Ma attualmente decifrare l’andamento dell’America è tutt’altro che facile.
Non a caso tra i gestori i pareri su Wall Street sono tutt’altro che univoci.
Vediamo gli elementi fondamentali positivi e negativi.
Amministrazione Trump.
L’attuale presidente degli Usa circa un anno fa stava concludendo la sua
campagna elettorale in mezzo allo scetticismo generale del paese. E a lanciare i sassi più pesanti era proprio il milieu finanziario: la cosa più carina
che veniva pronosticata era un crollo dell’intero equity. Ma per fortuna
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nonostante

TRUMP

Che fare?
A questo punto un investitore in arte, che magari pensa di acquistare un’opera
a un’asta a New York, come si deve muovere? Deve pensare che i mercati
stanno creando l’ennesima bolla speculativa e che tra un po’ viene giù tutto oppure deve confidare nel fatto che l’America è sempre l’America? La risposta sicura non ce l’ha nessuno e lo stesso mondo finanziario è profondamente diviso.
Molti money manager affermano che stanno diminuendo gli investimenti su Wall
Street, ma la borsa cresce, a dimostrazione del fatto che i capitali in entrata
sono certamente superiori a quelli in uscita.
Un’osservazione comunque si può fare: in una struttura complessa come gli Usa
gli elementi politici sono certamente importanti, ma non fondamentali. Il paese
vanta le maggiori società del mondo, un livello tecnologico e di ricerca senza
pari, consumi che restano pur sempre elevatissimi, investimenti che hanno ripreso
a salire, la presenza di una moltitudine di settori che consentono ogni genere
di rotazione di temi, mercati finanziari che attirano capitali da tutto il mondo. In
questo quadro un singolo uomo, anche se ha il ruolo di presidente, non ha tutta
questa capacità di fare disastri e l’enorme insieme che è l’economia americana
probabilmente è in grado di continuare a svilupparsi ugualmente.
Se questo ragionamento risulterà veritiero, è possibile che si vada incontro a
qualche ritracciamento degli attuali corsi, ma una vera e propria crisi sembra
improbabile. Con tutte le cautele possibili, con tutti i caveat che si possono mettere in campo, forse oggi acquistare a un’asta a New York non è una mossa
così azzardata, specie se non si tratta di opere d’arte puramente speculative.

USA. DESPITE TRUMP

It

is indeed true that Asia is increasingly more important in the financial and
art markets. It is however also true that Europe – although beset by thousands
of contradictions – is experiencing the sort of positive period that has not
been seen for some time. Nevertheless, it cannot be denied that it is the United
States of America that are taking the lead in all financial markets the world over.
It would be unthinkable that with the USA in any degree of difficulty the rest of
the world would be able to expand and that a sector such as the art sector – directly connected to the world of finance – would be able to grow if the American

markets were to fall. However, at the present time, it is not the easiest of tasks to
attempt to decipher the performance of the United States. The opinions of the
managers of Wall Street are all different one from another. Let us take a look at
the fundamental positive and negative elements.
The Trump Administration
The current President of the United States was bringing his election campaign to
a close just under a year ago in the midst of a total mood of skepticism throughout
the country. Indeed, those shouting the loudest criticism actually hailed from the
financial milieu. The nicest thing being forecast was a collapse of total equity.
But, anyway, Hilary Clinton was going to win, wasn’t she?
When the first results rolled in the scenario of immediate collapse looked like it
was setting itself in motion, yet in just a few hours one of the history of finance’s
most resounding about-turns started to take shape. Financial operators suddenly
discovered that the new president’s programme was by and large favourable
to the world of business. A general lowering of taxes, a return of capital to the
country, investments for at least a trillion dollars in infrastructures, wild spates of
de-regulation in the market were music to the ears of small and large companies.
Almost a year later, it might now be said that an enormous sense of disappointment has replaced that earlier optimism. Nothing has come of the initial promises
made and the Administration is giving the impression to be struggling to quite a
considerable degree. At a real level, the GDP will find it difficult this year to
show an increase of over 2% and, what’s more, the FED is increasing the programme of tax increases.
The share market
So what’s actually happening in this climate of general disappointment? S&P’s
500, the main American and world stocks and shares index is continuing to
produce new records. At the beginning of October it stood at 2,534, the umpteenth highest record, after having broken through the 2,500 barrier - a considerable psychological barrier – a fortnight ago. Although it is true that earnings
in the third trimester are a little disappointing it is also true that the Central Bank
is attempting to contrast shares. The market, though, is still growing.
The bond market
With the Federal Reserve that is increasing rates, inflation growing (+1.7% on
a yearly basis) and a share market that is chugging along like a train it would
be logical to expect a rise in interest rates. But no: after having exceeded 2.6%
return at the beginning of Spring, the American Treasury had got up to approximately 2.3% by the beginning of October. In practice, it would appear that investors trust the American state and are continuing to pour their capital into bonds.
The dollar
In some ways this has been the real surprise. Everybody expected a strengthening of the US currency whilst over the last few months there has been a clear
drop on the euro and most other major currencies.
What’s to be done?
At this particular point in time, how should someone who wants to invest in art
- perhaps intending to purchase a work in an auction in New York - make his or
her first moves? Should they still believe that the markets are creating the umpteenth speculative bubble and that everything’s going to fall down around them
or simply trust in the fact that America is still America? No one has a safe answer
and even the financial world is deeply divided on this. Many money managers
claim that they are reducing investments on Wall Street, but yet the Stock Exchange is still growing, thus demonstrating the fact that those capitals coming
into the country are certainly greater than those leaving it.
However, one observation can be made. Inside a complex structure like the
USA political elements are certainly important, but not fundamental. The country
can boast the most important companies in the world, an unequalled level of technology and research, consumption that is still positioned at an extremely high
level, investments that have started to rise again, the presence of a multitude of
sectors that permit a whole host of business formats and financial markets that
are attracting capital from the whole world over. Against this backdrop, one individual man, even if he is the President of the USA, does not actually possess
all the power necessary to create a sequence of disasters and the whole entity
that is the American economy is most probably able to continue developing despite this individual man.
If this turns out to be true, it is possible that we might soon encounter a certain
re-tracing of current directions. A real crisis would appear improbable however.
With all the caution possible and all types of warnings to be made, maybe making a purchase at an auction in New York might not be such a rash move,
especially if the purchase does not concern speculative works of art.

* Direttore di FONDI&SICAV
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Cultural Heritage & Reform
I commi 175 e 176 dell’articolo unico della Legge Concorrenza modificano

Italy is one of the countries in Europe with the strictest regulation on the expor-

l’attuale normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22

tation of works of art. This is due to in part to Italian legislative tradition in this

gennaio 2004, n. 42) ed in particolare le norme in materia di circolazione in-

particular area, which traces its origin in the laws in force in the pre-unitarian

ternazionale delle opere d’arte.

States, before Italy was united in 1861. Another reason may be referred to the

Soglie temporali e di valore: punti qualificanti della Riforma

looting of artworks by foreign armies in the past centuries and, to an even grea-

La riforma ha comportato innanzitutto un innalzamento della soglia temporale

ter extent, to the burdensome administrative procedure that has always charac-

e l’introduzione della soglia di valore minimo, sotto le quali gli oggetti che pre-

terized the issuance of export licenses.

sentino interesse culturale non necessitano di un atto di autorizzazione ammini-

On August 4, 2017, the Italian parliament approved the so-called “Competition

strativa per poter lasciare definitivamente il territorio italiano.

Law” (Law no. 124/2017), which became effective on August 29. The Com-

Prima della riforma, infatti, l’interessato all’esportazione definitiva di opere di

petition Law contains provisions aimed at facilitating the international circulation

artisti non viventi, risalenti a più di 50 anni fa e indipendentemente dal valore

of art works. Such provisions were promoted by Italian and foreign art market

delle stesse, avrebbe dovuto richiedere un’autorizzazione amministrativa (decli-

intermediaries (“Apollo Working Group”). Subparagraphs 175 and 176 of ar-

nata in “attestato di libera circolazione”, per la circolazione infracomunitaria,

ticle 1 of the Competition Law modified the Cultural Property Code (Legislative

e “licenza di esportazione” per l’uscita dai confini dell’Unione Europea) ai com-

decree of January 22, 2004, no. 42) and, in particular, its provisions concer-

petenti Uffici Esportazione, i quali avrebbero valutato, per tutte le opere di artisti

ning the exportation of artworks from the Italian territory.

defunti più “vecchie” di 50 anni, se avessero o meno un “particolare interesse

The Reform Highlights

artistico”. Per le opere più recenti (realizzate meno di 50 anni fa) invece, sa-

The main aspects of the reform introduced by the Competition Law are twofold:

rebbe bastata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, più comune-

(i) the new law extended to 70 years the relevant age, below which a work of

mente nota come “autocertificazione”, da parte dell’interessato, attestante il

art needs an export license in order to be permanently exported from the Italian

fatto che l’opera avesse meno di 50 anni.

territory; (ii) the reform introduced a monetary threshold, below which objects

La nuova normativa dà maggior spazio all’autocertificazione, prevedendo che

of cultural interest do not require a license in order to be exported.

le opere d’arte contemporanea di artisti non più viventi, la cui esecuzione risalga

The regime applicable before the approval of the Competition Law prescribed

a meno di 70 anni, possano essere esportate presentando un’autocertifica-

that all artworks made by non-living artists more than 50 years ago, regardless

zione.
L’ufficio esportazione competente può però, per le opere di artista non vivente
che siano state realizzate più di 50 ma meno di 70 anni fa, valutare se richiedere all’organo centrale del Ministero (Direzione Generale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio) di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera (c.d. “notifica”), se l’opera presenta un interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico non semplicemente “importante”, ma “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”.
Dal momento della presentazione dell’autocertificazione, il Ministero avrà 60

L’

Italia è uno degli stati europei che presenta la normativa più rigida in materia di esportazione di opere d’arte: questo sia a
causa della tradizione legislativa in materia (risalente agli stati
pre-unitari), sia a causa delle spoliazioni subite manu militari nei
secoli scorsi, ma molto più per la burocratizzazione della procedura di esportazione, che causa serie difficoltà al mercato dell’arte italiano
nell’adeguarsi agli standard europei.
Lo scorso 4 agosto, il Parlamento italiano, venendo incontro a collezionisti e
operatori del mercato dell’arte, i quali si sono fatti promotori del progetto di riforma attraverso il “Progetto Apollo”, ha approvato la cosiddetta “Legge Concorrenza” (legge n. 124/ 2017), che è entrata in vigore il 29 dello stesso
mese.

giorni di tempo per concludere il procedimento.
Gli “oggetti che presentano interesse culturale” che siano più risalenti di 70
anni, invece, potranno essere esportati dall’interessato tramite un’autocertificazione se il loro valore sia inferiore a 13.500 euro. Il Ministero dovrà fornire I
criteri per la determinazione del valore da indicare nell’autocertificazione (ad
esempio, in caso di vendita all’asta, prezzo di aggiudicazione ovvero stima
massima; nel caso in cui non vi sia stata o sia prevista alcuna vendita, valore
indicato in una perizia etc.).
Non tutti i beni il cui valore è inferiore a 13.500 euro, però, possono essere
esportati tramite autocertificazione: i reperti archeologici, i distacchi di monumenti, gli incunaboli, i manoscritti e gli archivi, infatti, sono esclusi dall’applicabilità della soglia di valore.
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of their value, required an export license in order to be permanently exported.
The Export Offices of the Ministry of Cultural Property were responsible for evaluating whether works for which an export license was requested presented a
“particular cultural interest”. In case such an interest was found, the export license
was denied and the artwork was automatically declared of cultural interest. Artworks created less than fifty years ago or by a living artist could freely circulate,
provided that a unilateral declaration of the interested party stating that the work
was made less than fifty years ago or was created by a living artist was filed
with one of the Export Offices located i the Italian territory.
The new legislation extends the possibility to file a unilateral certification to works
made less than 70 years ago or to works older than 70 years but with a stated
value of less than euros 13,500 (with the exception of archaeological artifacts,
incunabula, manuscripts and archives, for which the monetary threshold is not
applicable and an export license is always required). An implementing decree
by the Ministry will determine the criteria for determining the monetary threshold:
for example, in case of an auction sale, whether the hammer price or the high
estimate should be considered; in case no sale transaction has occurred or will
take place, whether an estimate by an art appraiser would be sufficient.
However, the Export Offices may request that works made more than 50 years
but less than 70 years ago showing an exceptional interest for the completeness

L’autocertificazione, però, non apre le porte alla terra di nessuno: le ammini-

and integrity of the Nation heritage be declared of cultural interest. The Ministry

strazioni potranno controllare la veridicità delle dichiarazioni, e se l’interessato

may declare such works of exceptional cultural interest within 60 days of the

all’esportazione ha dichiarato che il bel dipinto attribuito a Caravaggio (ma

date the self-certification is filed by the interested party.

sarà poi autentico ?) appeso al muro del suo salotto ha un valore inferiore a

The Export Offices are always entitled to verify whether the content of self-certi-

13.500 euro, subirà gravi conseguenze legali. Se le dichiarazioni contenute

fications is true: if the unilateral declaration made by an interested person is

nell’autocertificazione si rivelano essere mendaci, infatti, il dichiarante non solo

false (i.e. a declaration that a work made by Umberto Boccioni, who died in

non avrà un documento valido per trasferire all’estero l’opera, ma sarà imputa-

1916, has less than 70 years; or a painting by Guercino has a value below

bile penalmente dei reati di falso in atto diretto a pubblico ufficiale ed esporta-

euros 13,500), then such person will not only be responsible for illicit exporta-

zione illecita di beni culturali.

tion of artworks, but also for making a false statement to a public officer.

Il “passaporto” e le nuove linee guida

The “passport” and the new guidelines

La Legge Concorrenza ha poi introdotto un passaporto europeo per facilitare

The Competition Law has introduced a European passport for artworks in order

lo spostamento delle opere da e per l’Italia, che le accompagnerà durante

to facilitate the exportation of works of art from the Italian territory, as well as

l’esportazione e sarà valido per cinque anni.

their importation into Italy. The passport will accompany the works during the

Infine, il Ministero ha, dall’entrata in vigore della Legge Concorrenza, sessanta

exportation and will be valid for five years.

giorni di tempo per emanare un decreto contenente delle nuove “linee guida”,

Lastly, the Ministry will issue new guidelines addressed to the Export Offices

oggi in una circolare del ministero dell’istruzione del 1974, che forniscano gli

with criteria to be used in order to decide whether or not an export license

indirizzi generali che gli Uffici Esportazione dovranno seguire nella valutazione

should be granted. The new guidelines will replace the existing ones, which

se rilasciare o meno l’attestato/licenza.

were enacted in 1974

* Partner – CBM&Partners
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S

in dall’inaugurazione il 29 ottobre
2015, il Nuovo Museo dell’Opera del
Duomo di Firenze è riconosciuto come
uno tra i più innovativi allestimenti museali del XXI secolo, passando dalla media annuale del vecchio museo, di
60,000 visitatori, all’attuale media di
70,000 al mese.
Dall’apertura al pubblico nel 1891, il Museo dell’Opera
del Duomo di Firenze è stato in continua espansione, con
ampliamenti, ristrutturazioni e nuovi allestimenti negli anni
1931-1937, 1948-1950, 1954, 1965-1967 e 19982000. L’ultima e più ambiziosa di queste trasformazioni
risale al 2010-2015, quando i preesistenti spazi sono
stati più che raddoppiati con la reintegrazione di una vasta proprietà per secoli appartenente all’Opera ma alienata nel tardo Settecento. Il ripristino dell’unità originaria
del complesso ha permesso di adeguare il percorso
espositivo alle opere monumentali che il Museo custodisce, tra cui grandi arredi in marmo e bronzo provenienti
dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, dal Campanile di Giotto e dal Battistero di San Giovanni.
Il nuovo museo si sviluppa nell’insieme di edifici e cortili
dove nel 1432 Filippo Brunelleschi, all’epoca impegnato
nella costruzione della cupola del Duomo, rimaneggiò
un casolare medievale per disporvi la sede dei magistrati
dell’Opera, nonché alcuni laboratori per i «magistri
scharpelli». E fu qui che, dopo lo smantellamento dell’incompiuta facciata trecentesca del Duomo nel 1587,
l’Opera depositò le statue e i decori marmorei rimossi
dal fronte della cattedrale, trasformando l’area un tempo
lavorativa in un «Arsenale di marmi», come lo chiama
padre Giuseppe Richa nella sua storia delle chiese fiorentine pubblicata nel 1757.
Il nuovo museo ha quindi il merito di riportare le statue realizzate per i monumenti al luogo preciso in cui erano state
scolpite e poi conservate! Tra i capolavori prodotti qui erano
anche il Davide e il San Matteo di Michelangelo Buonarroti,
ambedue originalmente intesi per la Cattedrale. Il primo fu
invece ridestinato, ancora in corso d’esecuzione, al Palazzo
della Signoria, donde passò nel 1874 all’Accademia di
Belle Arti, mentre il secondo fu prestato dall’Opera del
Duomo all’Accademia già nel 1832.
Il San Matteo venne trasferito all’Accademia, come già
tre anni prima altri trentasette capolavori appartenenti
all’Opera erano stati trasferiti agli Uffizi, perché nel frattempo lo spazio a disposizione dell’Opera del Duomo
era stato dimezzato con la vendita nel 1778 del cortile
più a nord, diventato Teatro degli Intrepidi detto anche
della Pallacorda o Teatro Nuovo. Così l’antica “bottega
segue

teatro
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Museo dell'Opera del Duomo Ricostruzione dell'antica facciata del Duomo © Foto: Antonio Quattrone

delle statue
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dei marmisti” scomparve dietro gli stucchi dorati di un’elegante
sala ovale con cinque ordini di palchi. Le statue e i rilievi un tempo
conservati in questi spazi erano finiti nel rimanente cortile e nell’edificio più a sud (corrispondente al casolare ristrutturato dal
Brunelleschi), dove, ammassati alla rinfusa, rimasero difficilmente
visibili: ecco la ragione dell’affidamento di tante opere ai musei
statali d’allora. Infatti, i primi decenni dell’Ottocento videro a
Firenze, come altrove in Europa, i primi tentativi di riorganizzare
il patrimonio artistico al fine di renderlo fruibile a un’emergente
classe media avida d’informazioni culturali; non a caso il nuovo
Regno d’Italia metterà i musei sia storici che di recente istituzione
sotto l’autorità del Ministero della Pubblica Istruzione.
Tra i musei fondati a Firenze nel secondo Ottocento si annovera
quello ‘vecchio’ dell’Opera del Duomo, aperto al pubblico nel
1891. Lo sviluppo del progetto è dovuto alla convinzione dei dirigenti della Fabbriceria, e in
primo luogo dell’archivista Cesare
Guasti, dell’unicità dell’insieme
di opere provenienti dalla cattedrale, dal battistero e dal campanile, nonché del loro
complessivo carattere sacro.
Le tre sale espositive inaugurate
nel 1891 crebbero nel corso
del Novecento fino a raggiungere un numero di venti, quasi
tutte piccole però e poco adatte
alle dimensioni delle opere,
molte delle quali create come
monumentali arredi esterni da
vedere a distanza. Dagli anni
Novanta del secolo in poi, si
fece urgente la necessità di
musealizzare ancora altre opere
monumentali per motivi di conservazione, sostituendole in situ
con copie: fu il caso delle tre
porte bronzee del Battistero e
dei gruppi statuari cinquecenteschi che le sovrastavano. Così
la proprietà acquistata di nuovo
dall’Opera nel 1997, che aggiunge 3000 metri quadrati ai 2500 del vecchio museo, ha
risolto sia il problema oggettivo dello spazio sia quello interpretativo, che richiedeva allestimenti adeguati al carattere storico delle
opere. Essa si compone dei volumi della cavea e del vano del
palcoscenico del Teatro degli Intrepidi, già spogliati dei decori
settecenteschi nel primo XX secolo per diventare magazzino industriale e poi autorimessa. Il nuovo museo evoca l’episodio scenico
di questo secondo cortile dell’Opera nell’immensa Sala del Paradiso che, con le sue sovrapposte gallerie prospicienti la ricostruita
facciata medievale del Duomo, si presenta come “teatro delle
statue”.
L’essenziale chiave di lettura del nuovo museo è infatti lo spettacolo del bello al servizio del sacro. E là dove gli spazi ridotti e la
crescita disorganica del vecchio rendevano impossibile un racconto ordinato delle opere, l’attuale riproposta mira a narrarne la
storia in modo intelligibile e commovente, anche mediante l’evocazione dei contesti materiali e spirituali che diedero senso ai capolavori. Proprio questa volontà, del resto, aveva portato nel 1891 a
ricostruire le cantorie di Luca della Robbia e Donatello al fine di
comunicare la funzione e l’assetto originari dei bambini musicanti
e danzanti raffigurati nei celebri rilievi.
All’inizio del XXI secolo il messaggio è quello di una dimenticata
unità culturale, in cui il sacro esprimeva le aspirazioni della comunità civile e il bello la dignità dell’uomo. Fu infatti da questo connubio, e nello specifico dai capolavori conservati nel Museo
dell’Opera del Duomo, che mosse i primi passi il Rinascimento
delle arti.

Sculpture
Theater

S

ince its inauguration on October 29th, the New Opera del
Duomo Museum in Florence has been recognised as possessing one of the most innovative museum layouts of the
Twenty-first century. Visitor numbers have soared from a previous
yearly average of 60,000 visitors to the old museum to a current
average of 70,000 visitors per month.
Since it first opened to the public in 1891, the Opera del Duomo
Museum in Florence has been
constantly expanding with a sequence of extensions, renovations and new museum layouts
in the years 1931-1937,
1948-1950, 1954, 19651967 and 1998-2000. The
latest and most ambitious of
these transformations was between 2010-2015, when the
pre-existing rooms were doubled in size with the addition of
a very large property that had
belonged to the Opera del
Duomo for centuries but had not
been used since the late Eighteenth century. The refurbishment and restoration of the
original size of the whole property – including the addition
hitherto unused – enabled the
museum to exhibit those more
monumental works in its possession, including large works in
marble and bronze hailing from
the Cathedral of Santa Maria
del Fiore, the Bell-tower by
Giotto and the Baptistery of San Giovanni.
The new museum is laid out in the buildings and courtyards where,
in 1432, Filippo Brunelleschi, who was involved in the construction of the dome of Florence Cathedral at the time, was working
on a medieval farmhouse in order to create a home for the headquarters of the Magistrates of the Opera - as well as building some
workshops for the “magistri scharpelli”. It was also here where,
following the dismantling of the unfinished fourteenth-century
façade of the Cathedral in 1587, the Opera deposited the marble
statues and decorations that had been removed from the Cathedral
façade and thus changing an area that had once been an area
dedicated to work into an “Arsenal of Marble”, as described by
Father Giuseppe Richa in his history of Florentine churches that
was published in 1757.
The new museum is therefore responsible for bringing back the
statues that had been made to adorn the city’s monuments to the
very place they had been sculpted and kept! Among the works of
art that were produced here were also Michelangelo Buonarroti’s
David and Saint Matthew that had both originally been destined
for the Cathedral. The first statue had however been re-destined –
during its execution – for the Palazzo della Signoria, from where
it was moved in 1874 to the Fine Art Academy, whilst the second
statue had already been lent in 1832 by the Opera del Duomo
to the Fine Art Academy.
The Saint Matthew was moved to the Fine Art Academy in Florence, just as three years previously thirty-seven masterpieces that
also belonged to the Opera had been transferred to the Uffizi,

LETTURA DEL NUOVO
MUSEO È INFATTI LO

SPETTACOLO DEL BELLO
AL SERVIZIO DEL SACRO
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Luca della Robbia (Firenze 1400 - 1482) Cantoria per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze (1431 - 1438), marmo, (dettaglio) © Museo dell’Opera del Duomo Firenze

L’ESSENZIALE CHIAVE DI
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Michelangelo Buonarroti (Caprese 1475 - Roma 1564) Pietà Bandini (1547-1555), marmo, (dettaglio) © Foto: Luca Violo
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since in the meantime the space available at the Opera del Duomo had been halved
with the sale in 1778 of the courtyard to the north of the complex which had become
the Teatro degli Intrepidi, also known as the Pallacorda or the Teatro Nuovo. So,
therefore, the old “marble-statue workshops” disappeared in one
fell swoop behind the gold stuccos of an elegant oval five-tier
theatre. The statues and marble reliefs that had once upon a
time been preserved in these rooms ended up in the remaining
courtyard and in the building to the south (corresponding to the
farmhouse that Brunelleschi had rebuilt). Here, they were haphazardly displayed and were difficult to see and appreciate.
This was the reason why many works were entrusted to the national museums of the time. As a matter of fact, the first few
decades of the Nineteenth century, in Florence as well as
throughout Europe, witnessed the first attempts at reorganising
artistic heritage so that it could be enjoyed by an emerging middle class that was hungry for new cultural experiences. This was
one of the reasons behind the newly-founded Kingdom of Italy’s
decision to group both history museums and recently-created
museums under the authority of the Ministry of Education.
Among those museums founded in Florence in the latter half of
the Nineteenth century, the “old” Opera del Duomo was
opened to the public in 1891. The idea behind the project was
due to the firm belief on behalf of the directors of the Fabbriceria, and in first place, the archivist Cesare Guasti, in the uniqueness of all those works hailing from the Cathedral, the Baptistery
and the Bell-tower, as well, of course, as their overall and distinctive holy character.
The three exhibition rooms inaugurated in 1891 grew in size
over the course of the Twentieth century, eventually amounting
to twenty rooms in all, almost all of them small however and illsuited to the size of the works being exhibited – works that had
been created as external monumental works that were intended
to be seen from a distance. From the 1990’s onwards, a further
need arose to house more monumental works in the Museum,
works that required careful preservation and maintenance and
that would be replaced by copies on the religious monuments
themselves. This was the case with the three bronze doors of
the Baptistery and the sixteenth-century groups of statues that
dominated them. In such a way, the property reacquired by the
Opera in 1997 added 3000 square metres to the 2500
square meters of the “old” museum thus solving the objective
(and interpretative) since the exhibition space required layouts
that were better-suited to the historical character of the works
being exhibited. The current exhibition areas encompass the
whole stage area of the Teatro degli Intrepidi. It had lost its eighteenth-century decorative elements in the early Twentieth century
and had become an industrial warehouse and garage. The new
museum has sought to re-evoke the theatrical nature of the second courtyard of the Opera in the immense Sala del Paradiso
which, with its overhead galleries looking onto the rebuilt medieval façade of the Cathedral, is presented as a theatre of statues.
The essential way to interpret the new museum is to view it as a
spectacle of beauty dedicated to all that’s sacred. In the “old”
museum, with its reduced space and fragmentary growth, the
works could not be “told” in a proper and ordered way. In the
“new” museum, there is an attempt at narrating history in an intelligible and moving way, even by conjuring up material and
spiritual contexts that might give more meaning to the works of
art on display. This desire was also behind the 1891 reconstruction of the choir balconies – the cantorie – by Luca della
Robbia and Donatello in order to convey the original role and
the structure of the music-playing children and dancers depicted
on the famous reliefs.
At the beginning of the Twenty-first century, the message is that
of a long-forgotten unity in which the sacred and holy expressed
the aspirations of the civilian community and the beauty of the dignity of Man. It was,
indeed, from this very bond, and more specifically, from the works of art preserved in
the Museum of the Opera del Duomo that the Renaissance of the Arts made its very
first steps.
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VILLA NECCHI CAMPIGLIO/Lucia Borromeo

Milano, via Mozart 14:
un indirizzo storico
nel centro di una delle
città più indaffarate
d’Europa.
Lì, nascosta nel cuore
della metropoli e in
mezzo al suo giardino
con piscina e orto,
sorge Villa Necchi
Campiglio realizzata
tra il 1932 e il 1935 da
Piero Portaluppi,
monumento di
incomparabile bellezza
e fascino diventata
proprietà del FAI per
disposizione
testamentaria delle
sorelle Gigina
Campiglio Necchi e
Nedda Necchi, che
hanno affidato la loro
casa al Fondo per
l’Ambiente Italiano
affinché venisse
protetta, preservata e,
una volta restaurata,

Villa Necchi Campiglio, Milano Hall con la scultura in gesso policromo di Arturo Martini, L'amante morta del 1921 © Foto Giorgio Majno, 2008 - FAI Fondo Ambiante Italiano
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Villa Necchi Campiglio, Milano Veranda © Foto Francesco Arena, 2014 - FAI Fondo Ambiante Italiano

VILLA NECChI CAMPIGLIo.
CLAssICALLy ModErN
By LuCIA BorroMEo
dIrECtor oF thE FAI
hIstorIC ANd ArtIstIC
rEsEArCh

messa a disposizione del pubblico, impegni portati definitivamente
a compimento dalla Fondazione nel giugno 2008, data dell’inaugurazione della proprietà.
Un restauro quello realizzato da Piero Castellini, nipote di Portaluppi, che ha richiesto oltre tre anni di lavori e un investimento complessivo di circa sei milioni di euro con sponsor pubblici e privati,
e che ha interessato quattro principali ambiti di intervento: il restauro
di tutte le strutture esterne e interne, dei rivestimenti lapidei, delle finiture e dei serramenti della Villa e degli edifici accessori ivi compresi quelli nuovi per il pubblico come biglietteria, bookshop e
caffetteria; la rifunzionalizzazione dell’intera proprietà con l’obiettivo di trasformare Villa Necchi Campiglio in una casa museo dotata di tutti i servizi, compresi quelli per convegni e mostre
temporanee; l’adeguamento impiantistico ai requisiti previsti dalle
segue
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M

ilan, Via Mozart 14: a historic address in the centre of one
of the busiest cities in Europe. At this address, hidden right
at the very heart of the metropolis and in the middle of a
garden with a swimming pool and vegetable garden, lies Villa Necchi
Campiglio, a house that was built between 1932 and 1935, by Piero
Portaluppi. A monument, really, of incomparable beauty and considerable charm that became the property of the FAI in the will left by the sisters, Gigina Campiglio Necchi and Nedda Necchi, who entrusted their
house to the Fondo per l’Ambiente Italiano (Italy’s National Trust) so that
it would be protected, conserved and, once restored, opened to the
public. These were commitments undertaken by the FAI and finally realised by June 2008, the date of the inauguration of the property.
The restoration was undertaken by Portaluppi’s grandson, Piero
Castellini, and took more than three years of work and a total investment of approximately six million euro with public and private sponsors.
The restoration involved four main areas: the restoration of all external
and internal structures, stone paving and finishing touches on all the
doors and windows of the Villa as well as further secondary buildings
such as those new ones that would be used by the public such as the
ticket office, bookshop and café. The second area involved work on
the re-utilisation of the entire property aiming to transform Villa Necchi
Campiglio into a house-museum equipped with all the most suitable
facilities such as those required for conferences and temporary exhibitions. The third area concerned the adaptation of the whole area into
an area that would satisfy all current laws and regulations for buildings
that are destined to be opened to the public, in particular security and
protection from fire. Lastly, the museum layout and the restoration of
the furniture and furnishings were designed to conserve, along with
the building itself, the history of a family’s lifestyle and, with this, a look
at the life of the Milanese upper middle classes that were building their
futures and the future of their country with commitment, dedication, a
sense of responsibility and a dose of steadfast optimism. This was the
future that Umberto Boccioni had revealed – ahead of his time - in his

Villa Necchi Campiglio, Milano Biblioteca vista dalla Veranda con alla sinistra Busto di Fanciulla di Arturo Martini del 1921 in gesso © Foto di Francesco Arena 2014 FAI - Fondo Ambiente Italiano
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Villa Necchi Campiglio, Milano Veranda con a sinistra la tela di Gino Severini Nature morte e masque del 1929, e sulla destra la scultura in bronzo del 1930 Il puro folle di Adolfo Wildt © Foto Giorgio Majno, 2008 - FAI Fondo Ambiante Italiano
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normative vigenti per gli edifici aperti al pubblico, in particolare nel
campo della sicurezza antincendio; infine l’allestimento museale e
il restauro degli arredi è improntato a preservare, assieme al monumento, la storia dello stile di vita di una famiglia e, con esso, lo
spaccato sociale di quell’alta borghesia milanese che costruiva il
suo futuro e quello del Paese con impegno, dedizione, senso di responsabilità e tenace ottimismo; il futuro che Umberto Boccioni
aveva anticipato nella sua celebre “Città che sale”.
Edificio-chiave dell’opera di Piero Portaluppi, artefice del rinnovamento architettonico della Milano fra le due guerre e da poco riscoperto come uno dei più importanti architetti della sua epoca, la
dimora di via Mozart evoca l’ingresso del razionalismo nell’architettura cittadina esprimendo, nello stesso tempo, l’estrosa fantasia
creativa del progettista e il persistere di elementi del precedente gusto Dèco. La Villa non è solo un’opera d’arte in sé, con l’imponenza
della struttura, la strepitosa qualità dei materiali e delle finiture, l’importanza delle collezioni esposte e la magia del suo giardino nascosto in pieno centro, ma è anche il simbolo di una città ambiziosa
e illuminata che negli anni ’30 è come poche altre tenacemente
protesa verso il futuro. Da quasi dieci anni Villa Necchi è un luogo
culturale nella mappa della grande capitale del lavoro e degli
affari, dove fermarsi e ritrovarsi, dove ammirare capolavori
d’arte ma anche dove rilassarsi e dedicare del tempo a se stessi.
Un luogo in cui i milanesi riconoscono la vera identità della loro
città, visionaria e pragmatica al tempo stesso, e dove ritrovano un
pezzo della loro storia e della loro cultura.
Villa Necchi Campiglio fu costruita da una famiglia illuminata e curiosa dell’alta borghesia pavese che, trasferitasi a Milano, fece
della sua casa un luogo di piacevole e generosa accoglienza,
aperto al mondo, internazionale, proprio come la vocazione della
città che la ospita. È moderna e originale nello stile, addirittura sperimentale per le soluzioni tecnologiche adottate all’epoca della sua
costruzione; ma al tempo stesso emozionante e commovente, provoca nel visitatore quella “meraviglia” che è uno dei sensi più profondi dell’arte. Dopo ottantadue anni dalla sua realizzazione, essa
stupisce e affascina per la libertà espressiva della concezione, per
il lusso degli “optional” – la piscina riscaldata, il campo da tennis
(recentemente adattato a padiglione per eventi), gli smisurati bagni
di marmi preziosi –, per il suo centralissimo isolamento, per la straordinaria intuizione di dotarla di tutti gli strumenti tecnologici più
avanzati dell’epoca – da un sistema di comunicazione interno via
citofoni fino alla immensa saracinesca che salendo elettricamente
dal suolo ne chiude l’ingresso di notte.
Visitare Villa Necchi Campiglio - entrata nel circuito delle quattro
case museo milanesi, che coinvolge anche il Museo Poldi Pezzoli,
il Museo Bagatti Valsecchi e Casa Boschi-Di Stefano - è un po’
come fare un viaggio nel tempo, non così lontano da essere dimenticato anche se il grandioso tenore di vita della famiglia sembra
parlarci di un’epoca molto remota: gli arredi, gli oggetti, i decori
sono testimonianze vive di una casa intensamente vissuta fino a pochi anni fa: Gigina Campiglio Necchi l’abitò fino alla sua morte
nel 2001.
Il valore storico-artistico del monumento non consiste solo in questo:
la Villa ospita infatti la Collezione Claudia Gian Ferrari, uno straordinario catalogo di 44 superbi capolavori dell’arte del Novecento
Italiano, da Arturo Martini a Giorgio Morandi, da Giorgio de Chirico a Mario Sironi, che la grande collezionista, scomparsa nel
2010, ha generosamente destinato in prestito permanente e in futuro – per destinazione testamentaria – in proprietà al FAI, affidando
alla Fondazione la responsabilità di proteggere e far conoscere la
sua raccolta di incalcolabile importanza. La casa inoltre costudisce,
al primo piano, la Collezione di Alighiero ed Emilietta de’ Micheli,
ricostruzione integrale del salotto del famoso imprenditore e collezionista lombardo, con dipinti di Canaletto, Tiepolo, Marieschi e
Rosalba Carriera, preziose porcellane cinesi e maioliche lombarde,
una collezione di miniature di Jean Baptiste Isabey, oltre a importanti
arredi italiani e francesi del ‘700.
Ancora oggi la vita della Villa è ricca di avvenimenti e continua ad
attrarre straordinarie donazioni di opere d’arte.

famous “Città che sale” (City Rising).
The Villa was one of Piero Portaluppi’s key works. He had been one of
the creators of the architectural renaissance of the city of Milan between
the two world wars and had only just been rediscovered as one of the
most important architects of his day. The residence in Via Mozart was
evocative of the introduction of Rationalism into the city’s architecture yet
it expressed, at the same time, the ingenious creative imagination of the
designer as well as the continuation of those elements that had been
characteristic of the Art Deco style a few years previously. The Villa is
not only a work unto itself with its imposing structure, the sensational quality of the materials and the finishing touches, the importance of the collections exhibited and the magic of its garden hidden inside the very
heart of the city, but it is also the symbol of a city that was ambitious and
illuminated and that, in the 1930’s, was one of very few cities that was
entirely projected towards the future. For almost ten years now, Villa Necchi has been a place of culture in a city that is a great capital dedicated
to work and business, a place where people can stop and meet, admire
art masterpieces as well as relax and spend time with themselves and
their friends. Villa Necchi is a place in which the Milanese may bear
witness to the true identity of their city - a city which is both visionary and
pragmatic – and a place where they might find a slice of their own history and their own culture.
Villa Necchi Campiglio was built by a culturally inquisitive and illuminated family from the city of Pavia’s upper middle class that had moved
to Milan. The family soon made its house a pleasant and highly welcoming place to visit. It was open to the world and international just
like the city around which it stood. It is a house that is modern and
original in style, even experimental for the period in terms of the technological inclusions employed in its construction. At the same time however, the house is both as exciting as it is moving. It sets off in the mind
of the visitor that sensation of “wonderment” which is one of the deepest senses connected to art. Eighty-two years after its construction, it
still amazes and fascinates on account of a markedly expressed sensation of liberty employed in its conception, the luxury of its optional
features – the heated swimming-pool, the tennis court (recently refurbished as an events pavilion), the enormous bathrooms of precious
marble –, its confinement right in the very centre of the city, the extraordinary intuition to equip the house with the period’s most advanced
technological solutions – from an internal communications system via
intercom to the immense modern-style portcullis that, by rising electrically from the ground, closed the entrance at night.
Visiting Villa Necchi Campiglio – now part of the circuit of Milanese
house-museums along with the Museo Poldi Pezzoli, the Museo Bagatti
Valsecchi and the Casa Boschi-Di Stefano – is a bit like travelling back
in time yet not so far back as to have been forgotten, even though the
grandiose lifestyle that the family enjoyed might seem to hail from a
more distant moment in time. It is, however, in the furniture and the furnishings, the objects and the decoration, that are presented before us
that we may enjoy a sort of living testimony to a house that had been
so very intensely lived in up to just a few years ago. Gigina Campiglio
Necchi lived there until her death in 2001.
The historic and artistic worth of the Villa does not only consist in these
aforementioned facts. The Villa is home to the Claudia Gian Ferrari
collection, an extraordinary catalogue of 44 superb works of art from
the Twentieth century in Italy, from Arturo Martini to Giorgio Morandi
and from Giorgio de Chirico to Mario Sironi, that the great collector
(who died in 2010) had destined as a permanent loan and, in her
will, as the property of the FAI, entrusting the Foundation with the responsibility to protect and enable such a hugely important collection
to be known to future generations. The Villa also houses, on the first
floor, the Alighiero and Emilietta de’ Micheli Collection, a complete
reconstruction of the drawing room of the famous Lombard businessman and collector, with paintings by the likes of Canaletto, Tiepolo,
Marieschi and Rosalba Carriera, as well as precious porcelain and
Lombard maiolica, a collection of miniatures by Jean Baptiste Isabey
and important Italian and French furniture from the Eighteenth century.
The Villa is as active today as ever it has been with a whole host of
organised events that continue to attract extraordinary donations of
works of art.
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Molto soddisfacenti i risultati per il dipartimento degli Argenti,
Avori, Icone e Oggetti d’Arte Russa nel primo semestre 2017:
la vendita del 15 maggio ha raggiunto gli 848.411 euro,
con un’ottima percentuale del 70.8% di venduto per lotto e
del 95.1% per valore.
Il top lot è stato un versatoio a forma di animale fantastico in
cristallo di rocca montato in metallo dorato con pietre e
cammei: databile al XVIII secolo, è stato battuto fino a
39.680 euro. Una coppia di doppieri di argento dell’orafo
Paroletto di Torino, eseguiti nel 1780 circa, è stata
aggiudicata a 32.240 euro, mentre un centrotavola a forma
di leone alato in cristallo di rocca, argento e smalti, del XIX
secolo, ha raggiunto 21.080 euro. Tra gli avori segnaliamo
un ritratto di famiglia realizzato nell’Ottocento da un artista
francese che è stato venduto a 14.880, euro ed un gruppo
italiano in avorio, corallo e madreperla raffigurante la Vergine
con Bambino, aggiudicato a 12.400 euro. Tra le icone, un
esemplare con l'Angelo custode con riza in argento dorato,
eseguita a San Pietroburgo tra il 1896 e 1908 dall’orafo
Morozov (e provvista di bollo con insegne imperiali) è stata
venduta a 19.840 euro. Infine, un bel servizio da tè e caffè
in argento con vassoio, realizzato a Mosca dall’orafo Tarasov
tra il 1899 e il 1908, è stato battuto a 16.120 euro.

The results for the Department of Silver, Ivory, Icons and
Russian Objets d’Art were very satisfying in the first
semester of 2017. The auction on May 15th totalled
848,411 euro with an excellent percentage of 70.8% of
lots sold and 95.1% of lots sold in terms of value.
The top lot was a jug in the shape of an imaginary animal
in rock crystal with stones and cameos and mounted in giltmetal. It dated from the 18th century and reached a
hammer price of 39,680 euro. A pair of two-branched
silver candlesticks by the silversmith, Paroletto in Turin,
made in about 1780 was sold for 32,240 euro, whilst a
centre-table in the shape of a winged lion in rock crystal,
silver and enamel, from the 19th century, reached a total
of 21,080 euro. Among the works in ivory in the sale was
a family portrait from the 19th century by a French artist
which reached a total hammer price of 14,880 euro and
an ivory, coral and mother-of-pearl group from Italy
depicting the Virgin with Child which was sold for 12,400
euro. Among the icons in the sale was a Guardian Angel
with a riza in silver-gilt, created in St Petersburg between
1896 and 1908 by the goldsmith, Morozov, (bearing an
Imperial stamp). It sold for 19,840 euro. Lastly, an elegant
silver tea and coffee service with a tray, made in Moscow
by the silversmith, Tarasov, between 1899 and 1908, was
sold for 16,120 euro.

| Arte Moderna e Contemporanea |

Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Massimo Vecchia
m.vecchia@wannenesgroup.com

Il dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea registra
con grande soddisfazione il risultato della vendita del 25
maggio 2017, che, ospitata come da tradizione a Milano
nella Sala Carroponte Open Care - Frigoriferi Milanesi, ha
visto superare per la prima volta il milione di euro
(1.004.781) con un 51.6% per lotto e l’80% per valore.
Una grande tela di Piero Dorazio del 1977 di 190 x 210
cm dal titolo Giallino, è stata aggiudicata a 173.600 euro,
mentre un’opera di Bruno Munari, Negativo-Positivo del
1951, proveniente della collezione milanese di Arturo
Schwartz è stata battuta a 47.120 euro. Di grande impatto
cromatico ed emotivo, infine, un lavoro di Herman Nitsch uno dei protagonisti dell’Azionismo Viennese - , Pittura-azione
N° 0/0, del 1984, esitata a 43.400 euro.

| Argenti Avori Icone e Oggetti d’arte russa |

Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

Scultura raffigurante Minerva in marmi diversi, oro e argento XIX secolo Aggiudicata a € 322.400

| Arredi e Arti Decorative |

The Department of Furniture, Sculpture and Objets d’Art enjoyed highly successful sales results for the first semester of
2017. The results in the semester reached a total of
1,788,542 euro with a percentage of lots sold of 65.7%
and lots sold in terms of value of 157.5%. These results
have placed the Department in second place in terms of
turnover at Wannenes, after Old Masters, and have confirmed the leading role of the Department on the Italian
market. As individual results were concerned, the results
were particularly interesting: an unknown, beautiful figure
in gold, silver and marble featuring Minerva, made in the
19th century, was sold for 322,400 euro, whilst a white
marble twentieth-century fireplace, decorated with allegorical scenes with cherubs and vines was acquired for
80,600 euro. Its pendant, with an allegorical decoration
representing War, bore the coat of arms of the House of
Savoy and was sold for 55,800 euro. Last of all, a nineteenth-century precious-stone centre-table in gilt bronze was
sold for 37,200 euro, whilst a veneered chest of drawers
in walnut and walnut root from the 18th century achieved
a total of 23,560 euro.

Eclettica e vincente varieta’

Il dipartimento degli Arredi, Sculture e Oggetti d’Arte può registrare con soddisfazione gli ottimi esiti delle vendite del
primo semestre 2017, che hanno raggiunto un totale di
1.788.542 euro con una percentuale di venduto per lotto del
65.7% e per valore del 157,5%. Risultato che colloca il dipartimento al secondo posto come fatturato, dopo i Dipinti
Antichi, in Wannenes, e ne conferma il ruolo preminente sul
mercato italiano. Molti i risultati interessanti: un’inedita, e lussuosa, figura in oro, argento e marmi raffigurante Minerva,
di fattura ottocentesca, ha raggiunto 322.400 euro, mentre
un camino in marmo bianco del XX secolo, decorato con
scene allegoriche con putti e tralci di vite, è stato acquistato
per 80.600 euro: il suo pendant, con un decoro allegorico
della Guerra, reca lo stemma di Casa Savoia ed è stato esitato a 55.800 euro. Infine, provenienti dalla vendita delle collezioni di Fiero Gandolfi ed altre proprietà, un tavolo da
centro in pietra dura e bronzo dorato del XIX secolo è stato
battuto a 37.200 euro, mentre un cassettone a ribalta con alzata impiallacciato in noce e radica di noce del XVIII secolo,
ha spuntato 23.560 euro

Versatoio in cristallo di rocca con montatura in argento dorato, pietre e cammei XVIII secolo Aggiudicato a € 39.680

Mauro Tajocchi
m.tajocchi@wannenesgroup.com

The Department of Modern and Contemporary Art enjoyed a
very successful sale on May 25th 2017. It took place, as
tradition now dictates, in Milan in the Sala Carroponte Rooms
of Open Care Frigoriferi Milanesi Building. For the first time,
the sale realised more than a million euro (1,004,781) with
a percentage of 51.6% sold per lot and 80% in terms of
value.
A large painting by Piero Dorazio from 1977 measuring 190
x 210 cm entitled Giallino was sold for 173,600 euro, whilst
a work by Bruno Munari, Negativo-Positivo from 1951, from
the Milanese collection of Arturo Schwartz was sold for
47,120 euro. A work by Herman Nitsch, one of the great
protagonists of Viennese Actionism – of great chromatic and
emotional impact - , entitled, Pittura-azione N° 0/0, dated
1984, reached a hammer price of 43,400 euro.

Piero Dorazio Giallino, 1977, Olio su tela, cm 190 x 210 Aggiudicato a € 173.600
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The Department of Nineteenth-Century Paintings realised a
total of 385,862 euro in the first part of 2017 with a
percentage of lots sold of 55.7% and lots sold in terms of value
of 137.3%. The results may indeed be interpreted as a sign of
the ever-growing vitality revolving around and within the area
of the collecting of nineteenth-century painting. One of the
semester’s best results was an oil on canvas by Filippo
Carcano depicting Vapori in ormeggio a Venezia
(“Steamboats mooring in Venice”) which was sold for 47,120
euro and a painting entitled Sogni di giovinezza (“Dreams of
Youth”) by Luigi Rossi, a painter from the 1890’s who changed
his Realist inclinations towards a more dreamy sort of
symbolism, which went under the hammer for 34,720 euro.
Last of all, The Balia (“The Nanny”) by Federico Andreotti, one
of the painter’s finest works, a true image of family serenity,
went under the hammer for 32,240 euro.

Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com
Tra i risultati più interessanti spuntati nel dipartimento delle
Ceramiche e Vetri nel primo semestre 2017, che ha ottenuto
una percentuale del 49.7% di venduto per lotto e del 66.7 %
per valore, andrà ricordata la rara figura femminile dall’antico
in biscuit di Napoli, forse ispirata agli affreschi di Stabia e su
modello di Filippo Tagliolini, esitata a 2.480 euro, ed ancora
l’importante gruppo di terraglia crema tardo settecentesco,
probabilmente uscito dalle fornaci della manifattura Ferniani
di Faenza, raffigurante Amore che incorona una fanciulla,
aggiudicato a 2.108 euro; un albarello in maiolica policroma
della bottega di Caltagirone dell’ultimo quarto del XVIII secolo
con decoro “azzurro su azzurro” è stato battuto a 1.860 euro.
Tra i vetri, ricordiamo una lampada a pagoda in vetro a
doppio strato della manifattura Gallé, 1910-1914 circa,
aggiudicata a 1.736 euro, e un vaso a sezione geometrica
a doppio strato, del 1906-1910 circa e sempre di Gallé,
decorato con rami di lilium ed esitato a 1.364 euro
A rare figure of a woman from the antique in biscuit from
Naples – perhaps inspired by the Stabia frescoes from a
model by Filippo Tagliolini - reached a hammer price of
2,480 euro and was one of the most interesting results in the
first semester of 2017 for the Department of Ceramics and
Glass. The Department achieved a percentage of 49.7% of
lots sold and of 66.7 % of lots sold in terms of value. Other
works under the hammer included a late-eighteenth-century
creamware group, probably from the kilns of the Ferniani
workshops in Faenza, featuring Love that Crowns a Young
Girl, which was sold for 2,108 euro and an albarello in
polychrome maiolica from the Caltagirone workshop from
the last quarter of the Eighteenth century with a “blue on blue”
decorative motif which sold for 1,860 euro.
Among the glass that went under the hammer, a pagoda
lamp in two-layered glass by the Gallé manufactory, from
about 1910-1914, was sold for 1,736 euro, and a
geometric two-layered vase, also by Gallé, from about 19061910, decorated with lily stems, was sold for 1,364 euro.

Filippo Carcano Vapori in ormeggio a Venezia, olio su tela, cm 64 x 123 Aggiudicato a € 47.120

Il dipartimento dei Dipinti del XIX secolo registra, nella prima parte
del 2017, un totale di 385.862 euro, con una percentuale di
venduto per lotto del 55.7% e per valore del 137.3%, segno
della crescente vitalità del collezionismo della pittura
dell’Ottocento. Tra i migliori risultati del semestre segnaliamo l’olio
su tela di Filippo Carcano raffigurante Vapori in ormeggio a
Venezia aggiudicato a 47.120 euro, e la tela intitolata Sogni di
giovinezza di Luigi Rossi, pittore che dagli anni ’90 del XIX secolo
muta la sua inclinazione realista ad un trasognato simbolismo,
battuta a 34.720 euro. Infine La balia di Federico Andreotti, tra
le cose migliori dell’artista, vera immagine della serenità familiare,
è stata esitata a 32.240 euro

| Ceramiche e Vetri |

Vaso Meiping in porcellana a smalti in blu e rosso di rame Cina, dinastia Qing, periodo Yongzheng (1723-1735) Aggiudicato a € 161.200

In the first semester of 2017, with the June 14th auction,
the Department of Asian Art reached a total of lots sold of
607,650 euro, with a percentage of 48.8% of lots sold
and 93% of lots sold in terms of value.
Among the most interesting results was the 161,200 euro
hammer price from the auction room for an elegant
Meiping vase in porcelain with copper red and blue
enamel from the Qing Dynasty, Yongzheng Period (17321735). A delicately carved jade sceptre in a pale celadon
blue, dated to the Qing Dynasty, Qianlong Period (17361795), was sold for 74,400 euro, whilst a highly refined
pair of porcelain “Doucai” plates from the Qing Dynasty,
marked, Qianlong Period (1736-1795), reached a
hammer price of 62,000 euro. Lastly, a large and rare
figure in stone of the Indian Ganesh from the Fifth century
was sold for 34,720 euro, and a Tibetan thangka bardo
mandala, from the Seventeenth century, was sold for
33,540 euro.

Rosanna Nobilitato
r.nobilitato@wannenesgroup.com

| Dipinti del XIX secolo |
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| Arte Orientale |

The Department of Decorative Arts and Twentieth-Century
Design, with its results from the first semester of 2017 and
the June 15th/16th auction, totalling 1,412,908 euro (with
a percentage of lots sold of 72.1% and lots sold in terms of
value of 174.5%), not only achieved the best ever result for
the Department but also confirmed its very strong position
in the Italian market as well as internationally.
The hammer price paid for a pair of armchairs by Franco
Albini (the Fiorenza model from the 1940’s) in wood, metal
and brass, sold for 99,200 euro and was a particularly
interesting result. A floor lamp by Pietro Chiesa, model no.
1098, for Fontana Arte from the 1940’s, in polished brass,
was sold for 24,510 euro. A ceiling light by Angelo Lelii
from the 1950’s for Arredoluce, in brass and opaline glass
was sold for 22,320 euro, whilst an elegant pair of
armchairs by Gio Ponti from the 1950’s, in wood and
padded fabric was sold for 13,640 euro. A wall light by
Carlo Scarpa for Venini from the 1940’s, in brass and acidoxidised glass, reached 12,400 euro. The same result was
achieved for both a pair of armchairs also by Gio Ponti,
model 516, for Cassina, from the 1950’s in wood and
padded fabrica, and a ceiling light by Max Ingrand, model
1498, for Fontana Arte, 1960’s, in brass, aluminium and
crystal.

Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com
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Nel primo semestre 2017, con l’asta del 14 giugno, il
dipartimento di Asian Art ha raggiunto un totale di venduto
di 607.650 euro, con una percentuale del 48.8% di venduto
per lotto e del 93% per valore.
Tra i risultato più interessanti i 161.200 euro ottenuti in sala
da un elegante vaso Meiping in porcellana con smalti in blu
e rosso di rame della dinastia Qing, periodo Yongzheng
(1732-1735). Uno scettro finemente intagliato in giada color
celadon pallido, databile alla dinastia Qing, periodo
Qianlong (1736-1795), è stato aggiudicato a 74.400 euro,
mentre una raffinata coppia di piatti in porcellana “Doucai”
della dinastia Qing, con marca a sigillo e del periodo
Qianlong (1736-1795), ha raggiunto i 62.000 euro. Da
segnalare, infine, una grande e rara figura in pietra di
Ganesh indiana del V secolo, venduta a 34.720 euro, ed
un thangka bardo mandala tibetano del XVII secolo,
aggiudicato a 33.540 euro.

Il dipartimento di Arti Decorative e Design del XX secolo con i
risultati ottenuti nel primo semestre 2017 con la vendita del 15
- 16 giugno, che ha totalizzato 1.412.908 euro con una
percentuale per lotto del 72.1% e per valore del 174.5%, non
solo spunta il miglior risultato mai ottenuto dal dipartimento,
ma conferma la sua posizione del panorama del mercato
italiano ed internazionale.
Rilevante il risultato per una coppia di poltrone di Franco Albini,
modello Fiorenza, degli anni ’40, in legno, metallo e ottone,
battuta a 99.200 euro; una lampada da terra di Pietro
Chiesa, modello 1098, per Fontana Arte degli anni ’40 in
ottone verniciato, è stata invece aggiudicata a 24.510 euro.
Una lampada a plafone di Angelo Lelii degli anni ’50 per
Arredoluce, in ottone e vetro opalino, ha spuntato 22.320
euro, mentre un’elegante coppia di poltrone di Gio Ponti degli
anni ’50, in legno e tessuto imbottito, è stata battuta a 13.640
euro. Una lampada da parete di Carlo Scarpa per Venini degli
anni ’40 in ottone e vetro corroso dall’acido ha raggiunto i
12.400 euro: medesimo risultato per una coppia di poltrone
ancora di Gio Ponti, modello 516 per Cassina degli anni ’50
in legno e stoffa imbottita, e per una lampada a sospensione
di Max Ingrand modello 1498 per Fontana Arte anni ’60 in
ottone, alluminio e cristallo.

| Arti Decorative e Design del XX secolo |

Franco Albini Coppia di poltrone modello Fiorenza anni ‘40 Aggiudicate a € 99.200

Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

Figura femminile dall’antico in biscuit della Manifattura di Napoli fine del XVIII secolo Aggiudicata a € 2.480
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| Gioielli e Orologi |
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Il primo semestre 2017 registra, per il dipartimento Gioielli e
Orologi, un totale di 1.230.830 euro, con una percentuale
di venduto per lotto del 61.6% e del 93.2 per valore.
Un anello in platino con diamanti e rubino birmano di 3.98
carati, realizzato da Cusi nel 1960 circa, è stato battuto a
136.400 euro, mentre un anello in platino con un diamante
di taglio vecchio del peso di 8.87 carati, ha raggiunto i
55.800 euro, infine spilla Panthère di Cartier in platino,
onice, smeraldi e diamanti i 52.080 euro
Sono sicuramente da segnalare poi l’anello Trombino con
zaffiro firmato Bulgari del 1960 circa, aggiudicato a 47.120
euro, una collana in oro con due fili di perle naturali esitata a
34.720 euro; inoltre citiamo una collana in platino e diamanti
di Cusi del 1960 battuta a 29.760 euro. Terminiamo con
una parure in oro, perla naturale e diamanti, firmata Petochi
del 1960 circa, aggiudicata a 24.800 euro.
Tra gli orologi ricordiamo il risultato di un Rolex Oyster
Cosmograph Daytona Ref. 6263, della metà degli anni ’70,
battuto a 43.400 euro.

The Department of Jewellery and Watches, the first
semester of 2017 registered a total of 1,230,830
euro, with a percentage of lots sold of 61.6% and
of lots sold in terms of value of 93.2%.
A platinum ring with diamonds and a 3.98-carat
Burmese cushion-cut ruby, made by Cusi circa 1960,
went under the hammer for 136,400 euro, whilst a
platinum ring with an old-cut diamond weighing
8.87 carats, reached 55,800 euro, and a, lastly,
Panthère Cartier brooch in platinum, onyx, emeralds
and diamonds went for 52,080 euro.
Further significant pieces included a Trombino ring
with a sapphire and diamonds by Bulgari circa
1960 which went under the hammer for 47,120
euro and a gold necklace decorated with two strings
of natural pearls which went for 34,720 as well as
a platinum and diamond necklace, also by Cusi
circa 1960, went under the hammer for 29,760
euro. Last of all, a parure set in gold, with a natural
pearl and diamonds, by Petochi circa 1960, was
sold for 24,800 euro.
Among the watches in the auction an important result
was achieved by a Rolex Oyster Cosmograph
Daytona, Ref. 6263, from the mid-1970’s, achieved
the excellent result of 43,400 euro.

The positive trend enjoyed by the Department of Old
Masters, with the first semester in 2017 confirming its
leading position in the market, continued with total hammer
price sales - in two auctions - of 2,485,417 euro, with a
percentage of lots sold of 72.1% and of 135.5% for lots
sold in terms of value.
An important canvas by Valerio Castello, depicting the
Discovery of Moses and representing one of the later
masterpieces by the artist went under the hammer for
322,400 euro, whilst Cyrus Sacrificing to the Idol Bell, a
painting undertaken by three artists, Jan Ross, Stefano
Camogli and Domenico Piola, reached a figure in the
saleroom of 86,800 euro. Also worthy of note were an oil
on canvas by Federico Zuccari, The Resurrection of Christ,
and an elegant Portrait of a Man with a Letter by a
Lombard painter from the Sixteenth and Seventeenth
centuries close to the painter Giovanni Battista Moroni:
both works went under the hammer for 47,120 euro.

La vendita organizzata dal dipartimento Tappeti e Tessuti
Antichi il 25 maggio presso gli spazi di Open Care ha
totalizzato 165.214 euro, con una percentuale di venduto
per lotto del 46.2% e per valore del 69.6%. Non sono
mancati i risultati interessanti: tra questi i 13.640 euro ottenuti
da un arazzo Verdures realizzato ad Aubusson nel XVIII
secolo, in lana e seta e decorato con una prospettiva a quinta
teatrale di animali e vegetazione. Un tappeto Amritzar
dell’India del Nord, databile al 1880, di grandi dimensioni
ed in ottimo stato di conservazione è stato battuto a 11.780
euro, mentre un Kashan Mohtasham della Persia Centrale
della fine del XIX secolo, di fattura particolarmente fine e con
il classico impianto a “finestra che si affaccia al giardino”, è
stato esitato a 11.160 euro.

David Sorgato
d.sorgato@wannenesgroup.com

The auction organised by the Department of Carpets and
Antique Textiles on May 25th in the rooms of Open Care
reached a total of 165,214 euro, with a percentage of lots
sold of 46.2% and of 69.6% for lots sold in terms of value.
Highly interesting results were seen all round. Among these
were the 13,640 euro achieved by an eighteenth-century
Verdures tapestry from Aubusson, in wool and silk and
decorated with a theatrical perspective with animals and
vegetation. A large Amritzar carpet from northern India,
dated to 1880, in an excellent state of conservation, went
under the hammer for 11,780 euro, whilst a Kashan
Mohtasham from central Persia from the end of the
Nineteenth century, of the utmost quality with a classic
“window looking onto a garden” design, went under the
hammer for 11,160 euro.

Arazzo Verdures Aubusson, Francia, XVIII secolo, cm 292 x 370 Aggiudicato a € 13.640

Teresa Scarlata
t.scarlata@wannenesgroup.com

| Dipinti antichi |

Anello in platino, rubino e diamanti Cusi, 1960 circa Aggiudicato a € 136.400

Benedetta Romanini
b.romanini@wannenesgroup.com

| Tappeti e Tessuti antichi |

Si conferma il trend positivo del dipartimento dei Dipinti
Antichi, con un primo semestre 2017 che ne conferma la
posizione leader nel panorama del mercato: un totale di
aggiudicazioni su due aste per 2.485.417 euro, con una
percentuale di venduto per lotto del 72.1% e del 135.5% per
valore.
Una importante tela di Valerio Castello, raffigurante il
Ritrovamento di Mosè e che rappresenta uno dei capolavori
della maturità dell’artista, è stata battuta a 322.400 euro,
mentre Ciro sacrifica all’idolo Bell, dipinto realizzato a tre
mani da Jan Ross, Stefano Camogli e Domenico Piola, ha
raggiunto in sala 86.800 euro. Da segnalare poi un olio su
tela di Federico Zuccari, la Resurrezione di Cristo, ed un
efficace Ritratto d’uomo con lettera di un pittore lombardo del
XVI-XVII secolo vicino a Giovanni Battista Moroni: entrambi le
opere sono state aggiudicate a 47.120 euro.

Valerio Castello Ritrovamento di Mosè, olio su tela, cm 227 x 278 Aggiudicato a € 322.400

Antonio Gesino
a.gesino@wannenesgroup.com
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EXCELLENCE

L

a associata Wannenes di Genova,
Paola Bertolini - in collaborazione
con Daniele Ricci responsabile della
sede genovese di Jaguar – ha organizzato il 13 maggio nelle sale del “Pitosforo” di Marina di Portofino – ristorante
famoso dagli anni ’60 per aver ospitato
star hollywoodiane come Cary Grant,
Robert Redford e Richard Burton, e icone
di bellezza come Claudia Cardinale e
Sophia Loren – una serata evento dove
si è parlato di bellezza e collezionismo
con interventi di Guido Wannenes,
dell’avvocato Stefano Betti, collezionista
di automobili con il simbolo del giaguaro
ed esperto di mercato dell’arte come diversificazione d’investimento, e dello
stesso Daniele Ricci di Jaguar. Un evento
che ha permesso di anche di ammirare i
prodotti di un brend indiscusso dell’auto
dell’eccellenza fin dal 1922, quando fu
fondata da William Lyons (un giovane ingegnere di Blackpool) e dall’esperto pilota William Walmsley. A suggellare un
momento di partnership tra Jaguar e la
nostra casa d’aste, infatti, sono state
esposte delle vetture Jaguar personalizzate con il logo Wannenes.

AT

PORTOFINO

O

n May 13th, our Wannenes representative in Genoa, Paola
Bertolini - in collaboration with
Daniele Ricci, the Director of Jaguar’s
Genoa headquarters – organised at the
“Pitosforo” restaurant on the Portofino marina an evening event during which
Guido Wannenes, Stefano Betti (a collector of Jaguar cars and an expert of the
art market as a form of investment) and
Daniele Ricci himself spoke both of beauty as well as collecting. The restaurant
has been famous since the 1960’s and
many Hollywood stars have graced the
restaurant’s rooms over the years, from
Cary Grant, Robert Redford and Richard
Burton to icons of beauty such as Claudia Cardinale and Sophia Loren. The
event demonstrated to all those present
the sheer quality and beauty of a car
brand of undisputed excellence. Jaguar
cars were founded in 1922 by William
Lyons (a young engineer from Blackpool)
and by the expert pilot, William Walmsley. Jaguar cars personalised with the
Wannenes logo were exhibited throughout the evening in order to seal this moment of partnership between Jaguar and
our auction house.

L’eccellenza
è a Portofino
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Stefano Betti

Daniele Ricci

Paola Bertolini

Guido Wannenes
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Gli Hohenzollern nel piatto

La delicata forma dei sogni

In arredo varietas

Morlotti & Munari. The 1950’s in movement

Sparks of beauty

Sentire la natura delle cose

Antonio Mancini. Genio di passione

Rito Valla & Ipe. Espansi nel Kosmo.
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PREVIEW/ Argenti Avori Icone e Oggetti d’Arte Russa 13 novembre 2017

L’asta di argenti, avori, icone e oggetti
d’arte russa del 13 novembre presenta ventuno piatti
d’argento di Johann George Hossauer (1794 - Berlino - 1874)
realizzati nel 1829 per il servizio di nozze del principe Guglielmo di Prussia con Augusta di Sassonia-Weimar-Eisenach, avvenuto il 21 giugno di quell’anno. Nei dodici piatti piani, due fondi, tre da portata, tre ovali, uno da coltello e uno
da portata (che recano il motto Gott mit Uns del Principe Federico Carlo (1828-1885) nipote
dell’Imperatore Guglielmo I), per un peso complessivo di oltre diciotto chilogrammi, è cesellata
l’aquila di Prussia coronata con la collana dell’Ordine dell’Aquila Nera. L’orafo berlinese - famoso in
tutta la Germania per la sua fabbrica di rame, oro, argento, bronzo in stile inglese che contava più di
100 dipendenti - prese come modello quelli eseguiti nel 1806 dagli orafi londinesi Digby Scott e Benjamin
Smith II per la famiglia del Barone William Bagot I. Il servizio era il regalo del padre di Guglielmo, il re Federico
Guglielmo III di Prussia (1770 – 1840), e nell’essenziale eleganza che contraddistingue questa parte di servizio
di nozze tra Guglielmo e Augusta, si riflette il potere della Corte prussiana nell’Ottocento.
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Gli Hohenzollern nel piatto
The auction of silver, ivory, icons and Russian objets d’art on November 13th includes twenty-one silver plates by Johann
George Hossauer (1794 - Berlin - 1874) made in 1829 for the wedding service of Prince William of Prussia to
Augusta of Saxony-Weimar-Eisenach, which took place on June 21st of that same year. The crowned eagle of Prussia
with the chain of the Order of the Black Eagle is engraved onto the twelve plates, two dishes, three serving dishes,
three oval dishes and one knife dish bearing the motto Gott mit Uns belonging to Prince Frederick Charles
(1828-1885), the nephew of Emperor William I. The dishes weigh in total more than eighteen kilos. The
Berlinese goldsmith – famous all over Germany for his factory of copper, gold, silver and English-style
bronze had over one hundred employees – took as his model the dishes made in 1806 by the
London goldsmiths, Digby Scott and Benjamin Smith II, for the family of Baron William Bagot
I. The service was the present given at the wedding by the father of William, King
Fredrick William III of Prussia (1770 – 1840). In the very elegance that distinguishes this part of the service given for the wedding between William
and Augusta we bear witness to the power of the Prussian
Court in the Nineteenth Century.

La vendita di maioliche e porcellane
che si terrà nelle nostre sale
genovesi il prossimo 13 novembre comprende una vasta scelta di
materiali, provenienti da vari centri di produzione italiani ed europei. Tra le porcellane segnaliamo due importanti insiemi, un grande servizio
da tavola di Doccia con decoro al tulipano, databile agli
ultimi anni del Settecento, ed un bell’insieme da caffè e tè prodotto a Meissen negli anni tra il 1763 ed il 1774. E’ elegantemente
dipinto con mazzi di fiori in monocromo grigio sottolineati in oro: un decoro questo, notevole per la qualità dell’esecuzione e l’eleganza della cromia,
denominato nei registri della manifattura Blumen Bukett in Grisaille-Malerei e che
costituisce un esempio emblematico dell’influenza di Sèvres sulla ceramica europea a
partire dalla guerra dei Sette Anni (1756-1763). E’ interessante notare come questa influenza, evidente anche in molti particolari di forma di questo servizio, non riesca a sopraffare
alcune caratteristiche formali della produzione della manifattura sassone, quali il profilo piriforme della
caffettiera e quello arrotondato del portatè.
Anche le maioliche presentate si segnalano, come detto, per la varietà delle fornaci di provenienza, e sono databili per lo più tra Sei ed Ottocento: Montelupo, Lombardia, ma anche Sicilia e Napoli. Notevole il nucleo di sei,
tra albarelli ed orcioli, parte della nota farmacia Caracciolo-Orsini-Carafa, uscita dalla bottega castellana dei Gentile tra
Sei e Settecento: elegantemente decorato con l’arma delle tre famiglie tra un decoro vegetale, questo insieme ha sempre
suscitato un grande interesse, dimostrato dagli esemplari conservati in alcune grandi collezioni pubbliche e private.
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THE DELICATE FORMS OF DREAMS
The sale of maiolica and porcelain which is being held at Wannenes in Genoa on November 13th will include a vast selection of pieces from a
whole host of locations in Italy and throughout Europe. Among the porcelain pieces being offered, two important lots stand out, a large Doccia table
service with a tulip decoration – dated to the last few years of the Eighteenth century – and an elegant tea and coffee service produced by Meissen from
1763 to 1774. The service is finely decorated with bunches of monochrome grey flowers underlined in gold. This particular decorative motif – renowned for
the quality of its execution and the elegance of its colours – is known as the Blumen Bukett in Grisaille-Malerei service in the manufactory’s registers. It is an
emblematic example of the influence of Sèvres on European ceramics from the Seven Years War (1756-1763) onwards. It is also interesting to note how this
influence, also highly evident in many of the service’s features in terms of form, was not able to overpower some of the more formal characteristics of the production of the Saxon manufactory, such as the pear-shaped appearance of the coffee pot and the rounded profile of the tea caddy.
Among the maiolica pieces in the sale there are, as said, pieces from a variety of production centres, dated more or less to the years spanning the Seventeenth,
Eighteenth and Nineteenth centuries: Montelupo, Lombardy, as well as Sicily and Naples. Of particular interest is the group of six pieces - with albarelli and
orcioli – that are part of the famed Caracciolo-Orsini-Carafa farmacia, made in the Castelli workshop of Gentile from the Seventeenth to the Eighteenth
centuries. The service is elegantly decorated with the arms of the three aforementioned families with a vegetable and floral motif. This service has always
aroused much interest as may be witnessed by the fact that several pieces are kept in some of the great public, as well as private, collections.
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Gli arredi sono testimoni silenti del tempo, lo scandiscono, lo conservano, lo tramandano: il loro potere di fascinazione resta intatto nel tempo per quella
capacità di stupire e accendere la passione e la voglia di possesso, una capacità spesso accentuata da quella contaminazione degli oggetti, quella varietas
che rendeva unica e affascinante una raccolta d’arte.
A questo gusto collezionistico sofisticato riportano tre opere, presentate nella prossima vendita di “Arredi, Sculture e Oggetti d’Arte” del 14 novembre, esemplari per comprendere la bellezza del collezionare inseguendo le proprie passioni: come diceva Walter Benjamin, appassionato raccoglitore d’arte, nei
suoi Scritti: “Per il collezionista, quello autentico intendo, il collezionista come deve essere, il possesso è il rapporto più profondo che in assoluto si possa
avere con le cose: non come se le cose fossero viventi in lui, piuttosto è egli stesso che abita in loro”.
La prima è un bassorilievo centinato in marmo quattrocentesco scolpito da Gregorio di Lorenzo (Firenze 1436 ca. – Forlì 1504 ca.) e raffigurante la
Madonna col Bambino che stringe un uccellino e due cherubini, dove questo brillante allievo e collaboratore di Desiderio da Settignano appare in contatto
con gli artisti della sua generazione come lo stesso Desiderio, Mino da Fiesole e Antonio Rossellino, nel delicato e intimo sviluppo dei soggetti mariani. La
seconda è un grande bronzo databile al XVII-XVIII secolo, e raffigurante un’aquila e una tartaruga.
Infine una coppia di tavoli parietali in legno intagliato, scolpito e dorato Luigi XVI di gusto piranesiano, infine, realizzati nel gusto del raffinato intagliatore
Antonio Landucci e provenienti dalla Galleria Sangiorgi, una delle note gallerie di Roma negli Anni Trenta: questi due arredi sono magnifici esempi della
miglior produzione romana tra il 1770-1780 circa, destinati alla grande committenza, romana e non, del tempo.

Gruppo in bronzo e metallo sbalzato
XVII-XVIII Secolo
Aquila con tartaruga
Stima € 10.000 - 15.000
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Gregorio di Lorenzo (Firenze 1436 ca. - Forlì 1504 ca.) Madonna col Bambino che stringe un uccellino e due cherubini, 1460 ca. bassorilievo in marmo, cm 65 x 40 x 14 Stima € 35.000 – 50.000

IN ARREDO
VARIETAS

49

PREVIEW/ Arredi e Arti Decorative 14 novembre 2017

PREVIEW/ Arredi e Arti Decorative 14 novembre 2017

Coppia di tavoli da parete in legno intagliato, scolpito e dorato

Roma 1770 - 1780 circa

Coppia di sculture in legno intagliato, dorato e laccato Genova XVIII secolo Stima € 20.000 - 30.000

Stima € 70.000 - 100.000

Cassettone in legno scolpito, dorato e dipinto XVIII secolo Stima € 20.000 - 30.000

The Variety of Furniture

50

Furniture is a silent testimonial to the times. It marks the time that passes, it preserves time and it sets it forth for new generations. Furniture’s
power of fascination stays untouched through time since it surprises
and impassions and beckons us to possess it. The beauty of furniture
is often accentuated by its contamination with objects, by that same
wealth of variety that also makes an art collection both unique and
fascinating.
Three works tie neatly in with such a sophisticated taste for collecting,
all going under the hammer at the next auction of “Furniture, Sculpture
and Objets d’Art”, on November 14th in Genoa. Only by chasing
our passions can we enjoy the beauty of collecting as once said
Walter Benjamin, a great collector, in his Scritti: “For the collector, I
mean the authentic collector, the collector as a “collector” should be,
possession is the deepest relationship that you can have with another
thing: not as if these things were living in him but rather as if it was
he who lived in them”.
The first work is a curved bas-relief in fifteenth-century marble sculpted
by Gregorio di Lorenzo (Florence circa 1436 – Forlì circa 1504)
and featuring the Madonna with Child Clutching a little Bird and two
Cherubs, in which this brilliant pupil and assistant of Desiderio da
Settignano would seem to have been in close contact with artists of
his generation such as Desiderio himself, Mino da Fiesole and Antonio Rossellino – both a delicate and intimate development of themes
related to the Madonna.
The second work is a large bronze, dated to the Seventeenth-Eighteenth centuries and featuring an eagle and a tortoise.
Lastly, a pair of Louis XVI gilt wall tables in carved wood, in a style
echoing Piranesi, made in the manner of the refined wood-carver Antonio Landucci and hailing from the Galleria Sangiorgi, one of the
most famous galleries in Rome in the 1930’s. These two pieces of
furniture are magnificent examples of some of the highest level of furniture-making in Rome from around 1770 to 1780, destined for the
homes of some of the most important clients from Rome and beyond.
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G

li anni Cinquanta per l’arte italiana è un confronto serrato e fecondo tra figurativo e astratto con la nascita di movimenti artistici
che dimostrano la forza, l’entusiasmo e la forza generatrice delle
idee di una società, che uscita distrutta dal secondo conflitto mondiale,
voleva riscrivere al meglio il proprio futuro. Nella prossima asta meneghina di Arte Moderna e Contemporanea del 23 novembre nella Sala
Carroponte di Open Care - Frigoriferi Milanesi, verranno presentate due
opere di Ennio Morlotti e Bruno Munari, che nella loro contrapposizione
sono esemplari per raccontare percorsi distinti ma uniti nella ricerca di
una originalità che non è mai venuta meno alla loro ricerca. La vicenda
artistica di Ennio Morlotti, lecchese nato nel 1910, è scandita da incontri
e viaggi che ampliano la sua conoscenza e curiosità a livello europeo.
Nel suo primo viaggio parigino del 1937 è folgorato da Cézanne, artista che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel suo futuro percorso. Partecipa nel 1946 al “Fronte nuovo delle arti” di Giuseppe Marchiori con
Renato Birolli, Guttuso e altri, e nel 1952 al “Gruppo degli Otto pittori
italiani”, guidata da Lionello Venturi tra cui spiccavano Afro Basardella,
Giuseppe Santomaso ed Emilio Vedova. Fiori appassiti del 1955, è importante non solo perché è stata presente alla XXVIII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia del 1956, ma soprattutto per quella fase cruciale
di passaggio dal figurativo all’informale, quando la materia diviene la
cifra della sua maturità espressiva.
Il percorso di Bruno Munari, nato a Milano nel 1907, parte con l’adesione al secondo futurismo alla fine degli anni ’20 per poi avvicinarsi
agli astrattisti, in primis Lucio Fontana, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, Atanasio Soldati e Luigi Veronesi, promossi dalla galleria del Milione di Milano. Nel 1948, con Gillo Dorfles fondò il “MAC” (Movimento arte
concreta) che prosegue fino al 1958. Il Negativo/positivo del 1951
presente in catalogo, si caratterizza per la forma quadrata nelle quali
sagome geometriche bicolore annullano la classica contrapposizione tra
primo piano e sfondo.

F

or Italian art the 1950’s represented a fertile and rapid confrontation between the figurative and the abstract with the birth of artistic movements that showed the strength, the enthusiasm and
the generating force of the ideas of a society that had been destroyed in
the Second World War and that wanted to rewrite in the best possible
way its future. In the forthcoming auction in Milan of Modern and Contemporary Art on November 23rd in the Sala Carroponte of Open Care
- Frigoriferi Milanesi, two works by Ennio Morlotti and Bruno Munari will
be going under the hammer. Although contrasting in style - these works
talk of very distinct styles and histories - both works are joined in their
quest for originality. The artistic career of Ennio Morlotti, born in 1910 in
Lecco, was punctuated by encounters and journeys that broadened his
knowledge and inquisitiveness on a European level. On his first trip to
Paris in 1937 he was struck by the works of Cézanne, an artist who was
destined to enjoy a decisive role in his own future career. He took part in
1946 in the “New Front for the Arts” of Giuseppe Marchiori with Renato
Birolli, Guttuso and others and, in 1952, in the “Group of the Eight Italian
Painters” guided by Lionello Venturi, among whom figured Afro Basaldella, Giuseppe Santomaso and Emilio Vedova. Wilted Flowers from
1955, was an important work not only because it was presented at the
XXVIII International Art Biennale in Venice in 1956, but above all because
of its shift from the figurative to the informal, a period in which all that
was material imbued the style of his work in the years to come.
The career of Bruno Munari, born in Milan in 1907, started off with his
adhesion to the second phase of Futurism, at the end of the 1920’s, before at a later stage joining the Abstract artists such as, in first place, Lucio
Fontana, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, Atanasio Soldati and Luigi Veronesi, all promoted by the Gallery del Milione in Milan. In 1948, with
Gillo Dorfles, he founded the “MAC” (the Movement of Concrete Art) that
continued until 1958. His Negativo/positivo from 1951 in the current
auction, is characterised by its square shape in which geometric outlines
annul the classic contrast between the foreground and the background.
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& MUNARI

The 1950’s in movement

Ennio Morlotti Fiori appassiti, 1955 (particolare) Olio su tela, cm 80 x 60 Stima € 10.000 – 15.000

MORLOTTI

PREVIEW/ Arte Moderna e Contemporanea 23 novembre 2017

Bruno Munari Negativo – Positivo, 1951 (particolare) Olio su tavola, cm 120 x 120 Stima € 18.000 – 22.000
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Orologio da Polso in acciaio Rolex Chrono, Ref. 4048, 1940 circa Stima € 45.000 – 55.000

B E A U T Y
O F
S P A R K S

Collana e anello in oro, calcedonio e corallo Van Cleef & Arpels, 1970 circa Stima € 15.000 – 20.000

U

nicità, estro e bellezza sono caratteristiche essenziali
per orologi e gioielli di valore assoluto. Così l’alta
gioielleria dona sensazioni uniche perché unisce la
possibilità di scegliere il meglio tra quanto creato dalla Natura
nel corso dei millenni insieme alla fantasia impareggiabile di
esperti orafi. Le complicazioni meccaniche e le molteplici
funzioni degli orologi d’eccellenza restano, oggi più che mai,
oggetto di un collezionismo affascinato da questi straordinari
oggetti di misurazione del tempo in opera dai più rinomati
maîtres orologiai.
Nella prossima asta di Gioielli e Orologi del 28 novembre
verranno presentati tre splendidi oggetti che rappresentano,
per le maison che le hanno create, gli apici di una felice
stagione creativa.
Il primo è un orologio da polso Rolex Chrono in acciaio,
ref.4048 del 1940 circa, cassa Oyster in acciaio, n. 206277
e firmato Rolex Oyster Chronographe Antimagnetique: il primo
Oyster con l’aggiunta del terzo contatore delle ore, viene
chiamato il “barilotto”, nome dato per il relativo bottone di
carica con una forma particolare che risulta, estremamente
desueta ed affascinante ovvero molto bombata, quasi curva.
Il secondo è un anello Trombino di Bulgari del 1950 circa,
in platino, smeraldo e diamanti, un modello particolarmente
iconico per la maison romana in quanto creato nel 1932
da Giorgio Bulgari per Leonilde Guilenetti, la sua futura
moglie, come vera di fidanzamento.
Il terzo, infine, è una collana e anello in oro, calcedonio e
corallo, firmati Van Cleef & Arpels, e databili al 1970 circa:
la particolarità di questa collana è che può essere divisa e
indossata in quattro bracciali, mentre il pendente diventa una
spilla.

Anello “Trombino” in platino, smeraldo e diamanti Bulgari, 1950 circa Stima € 10.000 – 15.000

PREVIEW/ Gioielli e Orologi 28 novembre 2017

U

niqueness, flair and beauty are all essential
characteristics for watches and jewellery of the highest
value and utmost excellence. This is why the finest
jewellery awards us with a whole host of unique sensations
since it enables us to choose from the finest things that Mother
Nature has given us over millions of years and to combine
such a choice with the unequalled imagination of expert
craftspeople. The mechanical complications and multiple
functions of the world’s finest watches are still today, more than
ever before, the objects of a collecting élite that is fascinated
by these extraordinary objects that measure time for us. In the
forthcoming auction of Jewellery and Watches on November
28th three splendid pieces are going under the hammer.
Splendid in the sense that these pieces represent the very
pinnacle of a highly successful creative period for the Maisons
that produced them. The first is a Rolex Chrono wristwatch in
steel, ref.4048 from circa 1940, an Oyster case in steel, no.
206277 and signed Rolex Oyster Chronographe
Antimagnetique: the Barilotto, the first Oyster with the addition
of a third hour counter, the Barilotto, which name reflects the
unusual and intriguing shape of the chronograph phusher. The
second is a Trombino ring by Bulgari from circa 1950, in
platinum, emerald and diamonds, a particularly iconic model
for the Roman Maison because it was created in 1932 by
Giorgio Bulgari for Leonilde Guilenetti, his future wife, as her
engagement ring. Finally, the third is a gold, chalcedony and
coral necklace and ring by Van Cleef & Arpels, and dated to
approximately 1970. The particular feature of this necklace is
that it may be divided and worn as four bracelets with the
pendant worn as a brooch.
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La lezione caravaggesca nella sua travolgente forza evocativa nasce
dal principio che la luce, il colore e la forma sono strumenti per cogliere
e ‘sentire’ la natura delle cose. Il sacro acquista una dimensione di fenomenologia sentimentale nel momento in cui l’uomo, entità centrale e
assoluta della sua ricerca, è governato dalla luce divina.
Il suo passaggio a Napoli, nei primi anni del ‘600, è fondamentale
per riscrivere un linguaggio visivo che privilegia l’attenzione alla realtà
rispetto all’esuberanza, quasi dionisiaca, della pittura classicista.
Una impostazione questa che si rilette fortemente in tre opere inedite
di tre diversi artisti che verranno presentate prossima asta di dipinti antichi del 29 novembre. Databili tra il 1615 e il 1750, sono tele sicuramente emblematiche anche per testimoniare una continuità nella ricerca
del vero pur nei mutamenti del clima sociale, economico e culturale.
Nella Maddalena penitente di Giovanni Baglione, databile alla fine
del secondo decennio del Seicento, l’eredità caravaggesca si traduce
in una accentuazione pietistica che prende forma nell’abile gioco di
ombre sul viso, sul teschio e sul volume aperto. L’impianto compositivo,
così come il registro cromatico è ridotto all’essenziale, per la volontà
dell’artista a riportare ‘al naturale’ la rappresentazione di un sentimento
mistico.
Nell’esuberanza realistica della Natura morta di pesci e frutti di mare di
Giuseppe Recco databile alla fine del quinto decennio del ‘600, invece,
possiamo intravvedere una metafora della transitorietà della vita, della fuggevolezza delle emozioni, della bellezza stessa, tanto immortale quanto fugace.
Nella Coppia di giovani amanti (o Allegoria dell’Amore) di Giuseppe Bonito
(opera tanto vicina alla maniera di Gaspare Traversi, da ipotizzarne l’autografia), tela riferibile al 1740-1750, scorgiamo, infine, un romanticismo
ante-litteram, che oltrepassando le convezioni sociali, esalta la passione sincera e gratuita, una delle bandiere dell’Età dei Lumi.

T

he lesson learnt from Caravaggio in all its overwhelming evocative strength stems from the very idea that light, colour and
form are instruments to be used to understand and “sense” the
nature of things. All that is holy acquires a whole new dimension in terms of sheer sentiment, a new dimension in which Mankind a central and absolute figure in the quest of the artist - is governed by
divine light.
Caravaggio’s stay in Naples in the first few years of the Seventeenth
Century was of fundamental importance in that the artist embarked upon
a rewriting of the visual language that would focus his attention towards
the reality surrounding him rather than to the almost Dionysian exuberance of the classical painting tradition.
This new approach is reflected in three hitherto unknown works by three
different artists which will be presented in the next auction of Old Masters on November 29th. The paintings are dated to a period from
1615 to 1750 and are certainly emblematic works in that they bear
witness to a continuity in the artist’s quest for reality throughout years during which the social, economic and cultural climates were changing.
In the Penitent Magdalene by Giovanni Baglione, datable to the end
of the 1620’s, Caravaggio’s legacy was translated into an accentuation
of the Pietà that may be seen in the painter’s able play of shadow on
the face, on the skull and on the open book. The compositional framework, like the painting’s chromatic register, is reduced to the absolute
minimum since the painter strove to make the representation of a mystic
sentiment to appear as “natural” as possible. In the realistic exuberance
of the Still Life with Fish and Seafood by Giuseppe Recco, datable to
the end of the 1650’s, we may, on the other hand, catch a glimpse of
a metaphor for the transitory nature of life, of fleeting emotions and of
beauty (itself as immortal as it is fleeting).
In the Two Young Lovers (or Allegory to Love) by Giuseppe Bonito (a
work so close in manner to that of Gaspare Traversi as to hypothesise
an attribution), a painting datable to the years 1740-1750, we glimpse,
finally, a sort of Romanticism ante-litteram, which, by overtaking social
conventions, exalts a more frank and warranted passion: one of the
most important banners of the Enlightenment.

Giuseppe Bonito Coppia di giovani amanti (Allegoria dell’Amore), particolare, olio su tela, cm 76 x 64 Stima € 15.000 – 20.000

Giovanni Baglione Maddalena penitente, particolare, 1615-1620 circa, olio su tela, cm 94 x 76 Stima € 15.000 – 25.000

SENTIRE LA
NATURA
DELLE COSE

Giuseppe Recco Natura morta di pesci e frutti di mare (particolare), olio su tela, cm 62 x 74 Stima € 15.000 - 25.000
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Antonio Mancini Gruppo di due giovani donne Pastello su carta, cm 74X54 Stima € 7.000 – 8.000

Antonio Mancini Ragazza con ventaglio Pastello su carta, cm 75X56 Stima € 7.000 – 8.000
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A

ntonio Mancini nel panorama della pittura italiana della seconda metà dell’Ottocento è una folgorante eccezione per la sua capacità di essere
libero da ogni vincolo di appartenenza, che oltre il verismo, la macchia, e il quadro di storia, si proietta con intuito verso una modernità naturalmente esasperata suggeritogli dai temi, o piuttosto dai modelli pauperistici, tratti dall’umile giovinezza vissuta nella Napoli dei vicoli di San
Gregorio Armeno. Allievo di Domenico Morelli insieme all’amico Vicenzo Gemito, fin da subito la sua pittura è influenzata dal potente luminismo napoletano
e olandese del Seicento ma anche dalla suntuosa monumentalità compositiva e cromatica di Édouard Manet. Artista molto amato già in vita, a Venezia
incontra l’ammirazione da John Singer Sargent e della collezionista americana Isabella Steward Gardner, testimoni e protagonisti di una Belle Epoque dove
aristocrazia e grande borghesia uniscono al privilegio sociale una grande attenzione alle arti. Di Mancini, nella prossima vendita di dipinti del XIX secolo,
in calendario per il prossimo 29 novembre verranno esitati due interessanti pastelli del 1927, Gruppo di giovani donne e Ragazza con il ventaglio, dove
con pochi tratti Mancini fa vibrare recondite emozioni di giovani donne che amano amare.

Antonio Mancini.

Genio di passione

I

n Italian painting, in the second half of the Nineteenth Century, Antonio Mancini stands out as a striking exception. His ability to be free from any chains
that would tie him to forms of affinity, to go beyond any realism (or the taste of the Macchiaioli and the painting of “history”) projects itself - brilliantly
intuitive - towards modernity, a modernity suggested to him by a whole host of subjects and the poverty of his youth spent in Naples in the alley ways
of San Gregorio Armeno. Mancini was a pupil of Domenico Morelli with his friend Vicenzo Gemito and his painting style was all very soon influenced by
the powerful luminism of Neapolitan and Dutch painting of the Seventeenth Century as well as the sumptuous compositional and chromatic monumentality
of Édouard Manet. Mancini was a much-loved artist during his own lifetime and in Venice was greatly admired by John Singer Sargent and by the American
collector, Isabella Steward Gardner, both witnesses and protagonists of a sort of Belle Epoque in which the aristocracy and the bourgeoisie combined social
position with the utmost attention to the arts. Two paintings by Mancini will go under the hammer on November 29th in the forthcoming auction at Wannenes
– two pastels from 1927, a Group of Young Women and A Girl with a Fan, in which with just a few strokes Mancini set off the hidden emotions of young
women who yearned to love.
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Rito Valla & IPE

ESPANSI

La

La poltrona Kosmo di Rito Valla del 1959 fu forse la migliore
presentazione dell’azienda IPE (acronimo per IMBOTTITURE
PRODOTTI ESPANSI) di Zola Predosa, a pochi chilometri da
Bologna, fondata in quell’anno dai fratelli Pompeo e Vittorio Cavalli. Il punto di
forza del loro immediato successo sul mercato italiano e internazionale sarà
scommettere sul poliuretano, un materiale chimico innovativo per quegli anni,
morbido e resistente e fino ad allora unicamente utilizzato per le imbottiture dei
sedili delle automobili Lancia. IPE fu una delle primissime aziende ad seguire
l’esempio della casa automobilistica, rivoluzionando il sistema costruttivo tradizionale di sedie, divani e letti (e sedili di automobili, ovviamente) che utilizzava
le tradizionali molle, il crine, il piumino ed altri materiali. I primi nuovi prodotti,
le poltrone Kosmo e Mercury, vengono esposti, con notevole successo, alla
prima edizione della Fiera Internazionale del Mobile a Milano nel 1961. Nella
prossima asta di Design del 14-15 dicembre verrà presentato un’esemplare rosso
e grigio di Kosmo, che mostra, ancora intatto, il carattere innovativo e visionario
del design di Rito Valla, con le sue forme forme avvolgenti e morbide, le orecchie
alte e sporgenti, tanto simili a quelle di Topolino.

The

NEL

KoSmo

Kosmo armchair by Rito Valla from 1959 was perhaps
the finest piece by the company IPE (an acronym for IMBOTTITURE PRODOTTI ESPANSI) in Zola Predosa, a few
kilometres outside of Bologna, founded in the same year by the brothers Pompeo
and Vittorio Cavalli. The strongpoint of their immediate success in both the Italian
and international markets was their reliance on polyurethane, a chemical material
that was highly innovative for those years since it was soft and tough and, until
that particular time, utilized solely for the padding and stuffing of the car seats of
Lancia motor cars. IPE was one of the very first companies to follow the example
of Lancia and it revolutionised the traditional construction methods of seats, sofas
and beds (as well, obviously, as car seats) that had been using the more traditional system of springs, horsehair, feather down and other materials. The first
new products, the Kosmo and Mercury armchairs, were exhibited, highly successfully, at the first edition of Milan’s International Furniture Fair in 1961. In the
upcoming Design auction, on December 14th and 15th, a red and grey Kosmo
armchair will be going under the hammer. The chair bears clear witness to the
innovative and visionary design of Rito Valla, with its enveloping and soft forms
and high and jutting sides, so similar to Mickey Mouse.

Rito Valla, poltrona mod. Kosmo IPE, 1959, legno, ottone, metallo, tessuto imbottito Stima € 7.000 – 9.000
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tadinanza.
Nell’articolo 9 della Costituzione (secondo comma: la Repubblica «tutela il patrimonio storico e artistico della nazione») la Repubblica – nel momento in cui nasce, e
a proteggerla. Un concetto che appariva ancora più esplicito nel testo approvato

ad una nazione della cultura

aperti

prima di proiettarsi nel futuro – prende su di sé la storia della Nazione, e si impegna
dall’Assemblea il 30 aprile 1947: «Il patrimonio artistico e storico della Nazione è
sotto la tutela della Repubblica». È una dichiarazione di consapevolezza storica e
culturale, ed anche un vero e proprio riconoscimento.
Nell’articolo 9 si riconosce che non è la Repubblica a creare la Nazione italiana:
anzi, la Repubblica proclama esplicitamente e solennemente l’anteriorità dell’esistenza della Nazione italiana, iscrivendo nella Carta fondamentale la vicenda nazionale preunitaria e dichiarando di voler essere tutrice di questa storia altissima e
indifesa – proprio quello che già Raffaello si aspettava dai papi, tutori naturali del
patrimonio classico che avevano ereditato. È del più alto interesse il fatto che questo
riconoscimento costituzionale della nazione avvenga in relazione alla cultura, alla
ricerca, al paesaggio e al patrimonio artistico: e non, per esempio, in relazione al
sangue o alla stirpe, o in relazione alla fede religiosa (le radici cristiane che saranno
molto più tardi invocate in un dibattito su una costituzione europea). La Repubblica,
cioè, prende atto del ruolo fondativo che la tradizione culturale e il suo sistematico
nesso col territorio hanno avuto nella definizione stessa della nazione italiana, agli
occhi dei propri membri e agli occhi degli stranieri. In poche parole: l’articolo 9
della Costituzione proclama che la nazione italiana si è costituita per via di cultura.
È, questa centralità della cultura, un argomento carico di futuro, gravido di implicazioni attualissime. Si pensi proprio allo ius soli, cioè ad una prospettiva in cui la cittadinanza italiana non sia legata al sangue, cioè all’appartenenza familiare, ma
invece ad un progressivo legame culturale con il territorio. Il fatto che in Italia l’idea
stessa di nazione sia indissolubile dal territorio come costruzione culturale rende questa via del tutto naturale, anzi ovvia: non siamo mai stati una nazione etnica, ‘per
via di sangue’, non c’è nazione più felicemente ‘impura’ di quella italiana, frutto dei
più vari e numerosi meticciati. È un’altra, la nostra storia.
Negli stessi versi dell’XI canto del Purgatorio in cui Dante mette in chiaro che Guido
Guinizzelli, Guido Cavalcanti e poi soprattutto lui stesso hanno la gloria di aver fondato il volgare italiano, vengono esaltati Cimabue e Giotto, padri dell’altra lingua
degli italiani: quella dell’arte figurativa, e dei monumenti. E la Lettera di Raffaello e
Baldassarre Castiglione a Leone X definisce l’Urbe quale «madre della gloria e della
fama italiane». L’uso dell’aggettivo «italiane» appare di straordinaria importanza: in
un momento in cui l’idea stessa di nazione era ancora solo un vago progetto, era
però già evidente il ruolo decisivo che in esso avrebbe avuto il suolo, e ciò che su
quel suolo avevamo saputo costruire. Come tre secoli prima aveva capito Cimabue
rappresentando (sulla volta della Basilica Superiore di Assisi) l’«Ytalia» attraverso i
monumenti di Roma, è proprio la lingua monumentale dell’arte quella che, lungo i
secoli, ha reso noi tutti «italiani» per purissimo ius soli.
È un filo, questo, che si può seguire fino al Novecento. Per esempio, fino alla straordinaria serie di ‘gite’ domenicali intraprese da Piero Calamandrei e dai suoi illustri
amici per cercare nel paesaggio e nei monumenti «il vero volto della patria». Scrive
Calamandrei: «Era questo amore, che nelle nostre passeggiate ci guidava e ci commoveva; e lo sdegno contro la bestiale insolenza di chi era venuto a contaminare
colla sua presenza l’oggetto di questo amore, e a preparar la catastrofe (che tutti
sentivamo vicina) di questa patria, così degna di essere amata». Mentre il fascismo
pervertiva il concetto stesso di nazione, si sentiva che era dal territorio – cioè dal
suolo, dalla sua natura e dalla sua storia – che potevano rinascere un’idea di nazione e di patria. Non era un’idea astratta. Chiunque abbia oggi un figlio che frequenti una scuola pubblica vede con i propri occhi come bambini di ogni
provenienza divengano giorno per giorno italiani: facendo propria la lingua delle
parole, ma anche e forse soprattutto prendendo parte a quell’antico rapporto biunivoco per cui noi apparteniamo al territorio patrio, che a sua volta ci appartiene.
Siamo tutti, da sempre, diventati italiani per via di suolo e cultura. Siamo sempre
stati una nazione ‘aperta’: è questa la nostra forza.

62

By Tomaso Montanari

compagni di scuola dei nostri figli che non hanno genitori italiani la nostra stessa cit-

in a Country of Culture

capacità del Parlamento di approvare una seppur timida legge per riconoscere ai

The beginning of the celebrations for the 70° anniversary of the Italian Constitution
coincide with the Italian Parliament’s inability to approve a harmless little law – the
jus soli - that would bestow Italian citizenship upon our children’s schoolmates whose
parents are not Italian.
In Article 9 of the Italian Constitution (Italy shall take it upon itself to “protect the historic
and artistic heritage of the nation”) the Republic of Italy – from its very beginnings
and before projecting itself towards the future – assumes the nation’s history and commits itself to its very protection. This was a concept that seemed even more explicit
in the text that had been approved by the assembly on the 30th April 1947. “The
artistic and historic of the nation is to be protected by the Republic”. This was a declaration made with a considerable degree of historic and cultural depth and awareness and it amounted to a genuine recognition of Italy’s cultural wealth.
In Article 9 it is recognised that it is not merely the Republic that creates the Italian
nation. Indeed, it is the Republic itself that explicitly and solemnly proclaims the
chronological precedence of the Italian nation by laying down among its fundamental
tenets the history of pre-Unification Italy and its mission to protect this supreme yet undefended history - a history that Raphael had expected the Popes to protect since
they were the most obvious protectors of the Classical heritage that had befallen
them. It is too of the utmost interest the fact that this Constitutional recognition on
behalf of the Nation occurs in relation to culture, to research, to the landscape and
to artistic heritage and not, for example, in relation to blood or ancestry or religious
faith (such Christian roots would be drawn into considerable debate much later when
discussing the setting up of a European Constitution). Therefore, the Italian Republic
acknowledges the founding role that cultural traditions and their systematic connection
to the country have had in the very definition of the Italian nation, both in the eyes of
Italians themselves as well as in the eyes of those from other countries. In a few short
words: Article 9 of the Italian Constitution proudly proclaims that Italy has been constituted upon a foundation of culture.
This overriding importance of culture is a topic that is imbued with the future and
heavy with highly contemporary implications Just think of the jus soli, a prospect that
entails that Italian citizenship is not connected to blood, to being part of a family, but
instead it is connected to a progressive cultural bond with the nation. The fact that in
Italy the very idea of “nation” is indissoluble from the actual nation renders all of this
quite natural, even obvious. We have never been an “ethnic” country, in terms of
“blood”, and there is no other country more happily “impure” than Italy, a country
that is the result of varied and countless races. Our history is something quite different.
In the Verses of the 11th Canto of the Purgatory in which Dante clearly states that
Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti and, above all, he himself, have founded – in
all its glory – Vernacular Italian; both Cimabue and Giotto, fathers of that other Italian
language – the language of art and figures and monuments – are also highly praised.
The Letter by Raphael and Baldassarre Castiglione to Pope Leo X defined the Urbe
– Rome – as the “mother of Italian glory and renown”. The use of the adjective “Italian” is of extraordinary significance at such a moment in which the very idea of the
“nation” was still very much the vaguest of projects. It was however already evident
that the idea of the country itself would have had such a decisive role to play and
also, equally evident of course, was what we would have been able to build upon
that very land. Three centuries previously, Cimabue had already understood this and
had thus represented his “Ytalia” upon the facade of the Basilica Superiore in Assisi
with his Roman monuments. It has therefore been this monumental language of art
that, throughout the centuries, has turned all of us into “Italians” in the purest form with these “rights of soil” - jus soli – or “birthright citizenship”.
This is a fine thread that may even be followed right up to the Twentieth century. This
was the case with Piero Calamandrei’s extraordinary series of Sunday “outings” that
were undertaken with his illustrious set of friends who would set out in search of the
“country’s true face” in the landscape and monuments surrounding them. Calamandrei
thus wrote: “This was the love that led us and moved us as we went on our long
walks. It was also our indignation at witnessing the beast-like insolence of those who
had contaminated the object of this love with their presence and who were preparing
for a catastrophe (that we all felt was near) to befall upon this country, a country that
was deserving of so much love”. Whilst Fascism perverted the very concept of “nation”, it was felt that it was from the actual “land” – the country itself, its nature and
its history – that an idea of nation and homeland might be reborn.
This was no abstract idea. Anyone who today has a child who attends a public State
school will see with his or her own eyes how much children from all over the world
become more Italian as every day passes. They absorb the language of words and
make it their very own. They also, and above all perhaps, become a part of that
age-old two-way relationship inside which we belong to our homelands that, in turn,
belong to us. We have always become “Italian” on account of the land upon which
we live and its culture. We have always been an “open” country: this is our strength.

Being

L’inizio dei festeggiamenti per i settant’anni della Costituzione coincidono con l’in-
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