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emplicità complessa è il tratto caratterizzante dello splendido
mobile di Pietro Chiesa a cui abbiamo dedicato la cover story
di questo numero, magistralmente scritta da Valerio Terraroli.
Ma semplicità complessa è anche il perfetto ossimoro per
definire il lavoro di casa d'aste che racchiude in se una molteplicità
di aspetti all'apparenza semplici ma nella realtà tanto articolati.
Ma le complessità non ci hanno mai spaventato, e così continuiamo
a progettare nuovi orizzonti e nuove sfide per la nostra azienda
specialmente in questo 2019 che si preannuncia molto ricco di novità.
A maggio inaugureremo la nuova sede di Palazzo Recalcati a Milano
dove terremo aste di Gioielli & Orologi, Argenti & Arte Russa, Asian
Art, Arte Moderna & Contemporanea, Tappeti & Tessuti Antichi,
Memorabilia & Collectables. Con questa apertura Wannenes sarà
l'unica casa d'aste italiana a curare regolarmente aste in due sedi in
Italia, Milano e Genova, e una all'estero, Monte Carlo.
Nuova sarà anche la sede genovese per Design, Vini ed Auto, 2.000
metri di open space dedicati a tre dipartimenti centrali nelle strategie
future dell'azienda.
E nuovi sono i tre esperti che si sono uniti alla nostra squadra e a cui
sono lieto di dare il benvenuto: Angelo Piccini per gli Orologi,
Giacomo Abate che dirigerà insieme ad Andrea Schito il dipartimento
Design e Roberto Ruggeri, che curerà le aste di Memorabilia &
Collectables.
Tutte queste novità si riflettono ovviamente nelle preview, mai ricche
come in questo numero: argenti Valadier, ceramiche di Castelli, il 5
lire 1812 coniato sotto Gioacchino Murat, due capolavori di Paolo
Pagani e uno di Ettore Tito e ancora due sculture di Adolfo Wilt dalla
collezione Hoepli, due "Sasso" di Luigi Caccia Dominioni e un tappeto
Agra molto particolare.
Meritano particolare menzione un diamante D color di oltre dieci
carati ed ancora, le aste di gioielli e di dipinti della Belle Époque che
presenteremo a luglio a Monte Carlo e le anticipazioni autunnali sui
vini, protagonista Bepi Quintarelli, e Memorabilia, con una splendida
foto di Ilona Staller e Jeff Koons.
Tutto complesso eppure semplice...vi aspettiamo!

C
Complex simplicity

Pietro Chiesa Mobile bar, ottone e ottone nichelato, cristallo molato e specchiato, legno, Fontana Arte, 1935 circa Stima 24.000 – 26.000

EDITORIALE/Complessa Semplicità

omplex simplicity is the distinguishing trait of the splendid
piece of furniture by Pietro Chiesa at the centre of the cover
story of this issue, masterfully written by Valerio Terraroli.
Complex simplicity is also the perfect oxymoron to define
the work of the auction house, which contains in itself a multiplicity of
aspects apparently simple, yet very complex.
However, since we have never been afraid of complexity, we continue to
plan new horizons and new challenges for our company, especially in this
2019, which promises to be very eventful.
In May, we will inaugurate the new headquarters of Palazzo Recalcati in
Milan where we will be auctioning Jewellery & Watches, Silver & Russian
Art, Asian Art, Modern & Contemporary Art, Carpets & Antique Fabrics,
Memorabilia & Collectables. With this opening, Wannenes will be the
only Italian auction house to regularly hold auctions in two locations in Italy,
Milan and Genoa, and one abroad, Monte Carlo.
The Genoese headquarters for Design, Wines and Cars is yet another
novelty: a 2,000-meter-open space dedicated to three departments that
will play a central role in the future strategies of the company.
Three new Experts have also joined our team, whom I am pleased to
welcome:
Angelo Piccini for Watches, Giacomo Abate who will direct the
Design Department together with Andrea Schito and Roberto Ruggeri
who will be in charge of the auctions of Memorabilia & Collectables.
All these novelties are obviously reflected in the previews, which have
never been as rich as in this issue: Valadier silverware, Castelli
ceramics, the 5 lire coined under Gioacchino Murat in 1812, two
masterpieces by Paolo Pagani and one by Ettore Tito and then: two
sculptures by Adolfo Wilt from the Hoepli Collection, two "Sasso" by
Luigi Caccia Dominioni and a very special Agra carpet.
Particularly worthy of mention are the ten-carat D-coloured diamond,
the auctions of jewellery and paintings from the Belle Époque that we
will present in July in Monte Carlo and the autumn previews of the
wines, starring Bepi Quintarelli, and memorabilia, with a splendid
photo by Ilona Staller and Jeff Koons.
All complex, yet simple ... we are waiting for you!

Guido Wannenes
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ISTANTANEE D’ARTE

ISTANTANEE D’ARTE

Tate Modern Londra

che vive e lavora tra Copenaghen e Berlino – è una ricerca sulla percezione e
sul movimento, in relazione allo spazio fisico e ambientale che ci circonda. La
natura tra scienza e relazione sulla vita umana diviene un viaggio percettivo e
visivo per comprendere le leggi che governano l’Universo. Un percorso
intellettuale di rara coerenza vissuto in prima persona con passione e impegno
sociale per il destino della Terra, che ha reso la sua ricerca una delle più ricche
di spunti espressivi degli ultimi decenni.
La Tate Modern di Londra dall’11 luglio 2019 al 5 gennaio 2020, lo celebra
con una mostra dal titolo “Olafur Eliasson. In real life”, curata da Mark Godfret
(Senior Curator International Art della Tate) insieme a Emma Lewis (Assistant
Curator). La mostra riunirà trenta lavori realizzati negli ultimi tre decenni, dove
la gioia della luce, del colore, dello spazio si confronterà con i temi che gli
sono più affini, come la sostenibilità, la migrazione, l’educazione e l’architettura,
per trasportare il visitatore in una dimensione esperienziale e cognitiva dell’opera
d’arte che si compenetra con il lato più profondo dei sentimenti.

Immerse yourself in the light to know your
emotions.
Art for Olafur Eliasson - half Danish and half Icelandic, who lives and works
between Copenhagen and Berlin - is a research on perception and movement,
in relation to the physical and environmental space that surrounds us.
Nature, half science half report on human life, becomes a perceptive and visual
journey to understand the laws that govern the Universe. An intellectual journey
of rare coherence lived first hand with passion and social commitment to the
destiny of the Earth, which has made his research one of the richest expressive
ideas of recent decades.
From July 11, 2019 to January 5, 2020, The Tate Modern in London will
celebrate it with an exhibition entitled "Olafur Eliasson. In real life", curated by
Mark Godfret (Senior Curator International Art of the Tate Modern) together with
Emma Lewis (Assistant Curator). The exhibition will bring together thirty works
created in the last three decades, where the joy of light, colour and space will
be dealt together with similar and related topics, such as sustainability, migration,
education and architecture. Visitors will thus be transported into an experiential
and cognitive dimension of the work of art that penetrates the deepest side of
feelings.

6

la natura

p r o f o n d a

Immergersi nella luce per conoscere le proprie
emozioni. L’arte per Olafur Eliasson - per metà danese e metà islandese,

Olafur Eliasson (1967) Cold wind sphere, 2012 Stainless steel, coloured glass (dark blue, blue and light grey), mirror, colour effect, filter glass (blue) Photo: Jens Ziehe Centre Pompidou, Paris © 2012 Olafur Eliasson

ELIASSON

delle emozioni
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D

al 1895 la Biennale di
Venezia è il punto d’incontro
dell’arte contemporanea che
si è confrontata con gli slanci
e le angosce del XX secolo che ha visto compiersi le
immani devastazioni di due
conflitti mondiali ma anche
un benessere economico e un aumento
dell’aspettativa di vita mai conosciuti fino ad allora
dall’umanità - e una contemporaneità che
contamina i linguaggi espressivi con curioso
nomadismo culturale. Da 124 anni gli artisti
ospitati sulla laguna danno forma, segni e colori
di una contemporaneità che fluisce nel tempo per
divenire storia.
Dall’11 maggio al 26 novembre si aprirà la 58.
Esposizione Internazionale d’Arte curata da Ralph
Rugoff e intitolata “May You Live in Interesting
Times”.
La mostra sarà affiancata da 90 partecipazioni
nazionali negli storici padiglioni ai Giardini,
all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Cinque
i paesi presenti per la prima volta alla Biennale
Arte: Algeria, Ghana, Madagascar, Malesia e
Pakistan. Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini
in Arsenale sostenuto e promosso dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Arte
e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane,
sarà a cura di Milovan Ferronato.

per
sempre
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Biennale arte 2017 Viva Arte Viva Foto Jacopo Salvi - Courtesy La biennale di Venezia, 2017

Biennale Venezia

CONTEMPORANEI

ISTANTANEE D’ARTE

S

ince
1895,
Venice
Biennale has been the
meeting
point
for
contemporary art, which
has been confronted with
the impulses and anxieties
of the 20th century which saw the enormous
devastation of two world
wars, but also an economic
well-being and an unprecedented increase in life
expectancy - and a contemporaneity that contaminates
expressive languages with curious cultural nomadism.
For 124 years, the artists hosted on the lagoon have
been giving shape, signs and colours of a
contemporaneity that flows through time to become
history.
From 11 May to 26 November, the 58th
International Art Exhibition curated by Ralph Rugoff
and entitled "May You Live in Interesting Time" will
take place.
The exhibition will be accompanied by 90 national
participations in the historic pavilions at the
Giardini, at the Arsenale and in the historic centre
of Venice. Five countries will be present for the first
time at the Biennale Arte: Algeria, Ghana,
Madagascar, Malaysia and Pakistan. The Italian
Pavilion at the Tese delle Vergini in the Arsenale,
supported and promoted by the Ministry for
Cultural Heritage and Activities, Directorate
General for Contemporary Art and Architecture
and Urban Suburbs, will be curated by Milovan
Ferronato

ISTANTANEE D’ARTE

National Gallery Londra

ISTANTANEE D’ARTE

J

oaquin Sorolla, John Singer Sargent, Giovanni Boldini sono fra i migliori interpreti della
Belle Époque come espressione di una élite culturale, sociale ed economica che faceva
del privilegio un’arte del saper vivere che diveniva piacere della conoscenza. Un tempo
perduto di incontaminata perfezione che Joaquin Sorolla y Bastida (Valencia 1863 –
Cercedilla 1923) narra con eccelsa maestria cogliendo le sottili vibrazioni della luce e
del colore in assolati paesaggi, in intensi ritratti, in scene di vita sociale dove il suo sguardo
volto verso le quotidiane fatiche di una umanità dolente e muta. Erede di Velasquez e Goya che
studia con passione al Prado, nei ritratti adotta una gamma di neri, grigi e una delicata
gradazione di crema che, insieme ad una ricerca di introspezione psicologica della figura umana,
tanto ricorda i due illustri predecessori artistici. Emerge oltre ad uno straordinario talento, la sua
capacità di catturare la vita e il movimento, spesso all’aperto e su larga scala: le sue opere
irradiano il bagliore del sole sull’acqua, il calore di un pomeriggio afoso e la frescura della brezza
marina.
Fino al 17 luglio 2019 la National Gallery di Londra dedica al grande artista spagnolo una
mostra con sessanta opere che ripercorrono tutto l’arco della sua vicenda artistica, intitolata
“Sorolla: Spanish Master of Light” curata da Christopher Riopelle, con la consulenza di Blanca
Pons-Sorolla, pronipote dell’artista e studiosa della sua opera.

J

oaquin Sorolla, John Singer Sargent, Giovanni Boldini are the great interpreters of the
Belle Époque, the expression of a cultural, social and economic elite that transformed
privilege into the art of living which, in turn, turned into the pleasure of knowledge. A lost
time of unspoilt perfection that Joaquin Sorolla y Bastida (Valencia 1863 - Cercedilla
1923) narrates with sublime skill, capturing the subtle vibrations of light and colour in
sunny landscapes, in intense portraits, in scenes of social life where his gaze is turned
towards the daily labours of a painful and mute humanity.
Heir of Velasquez and Goya, whom he passionately studied at the Prado, in his portraits he
adopted a range of blacks, greys and a delicate shade of cream that, together with a search for
psychological introspection of the human figure, reminds us of his two illustrious artistic
predecessors.
In addition to his extraordinary talent, his ability to capture life and movement, often outdoors
and on a large scale, emerges: his works radiate the glow of the sun on the water, the warmth of
a sultry afternoon and the coolness of the sea breeze.
Until 17 July 2019, the National Gallery in London is dedicating an exhibition to the great Spanish
artist with sixty works that retrace the entire course of his artistic career, entitled "Sorolla:
Spanish Master of Light" curated by Christopher Riopelle, with the advice of Blanca Pons-Sorolla,
the artist's great-granddaughter and expert of his work.

Joaquín Sorolla Cucendo la vela, 1896, Olio su tela, cm 222 × 300 Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, Venice 2018 © Photo Archive - Fondazione Musei Civici di Venezia

SOROLLA

LA GIOIA DELLA LUCE
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La luce di Venezia
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Light is the key to discovering Venice. In the year of the Biennale, contemporary art is the protagonist.
A thin common thread marks the time of the visits on the map full of events.
A bit tourists, a bit collectors, we land on the island of San Giorgio, ready
to visit the "Rooms of Glass" at the Cini Foundation with the monographic
exhibition dedicated to the very refined collection of glass made between
1911 and 1934 by the French master Maurice Marinot, curated by JeanLuc Olivié, chief curator of the Musée des Arts décoratifs in Paris, and by
the expert Cristina Beltrami. It is an extraordinary collection with 220 unique pieces with cups, vases, bottles and caps that tell the story of contemporary glass and the consecration from 1914 of an "authentic French style,
far from the Bohemian examples as from those of Venice and Germany or
from the pastiche de la Renaissance". Beltrami explains by quoting an article of the time written by the critic Léandre Vaillat.
In just over twenty years, Marinot produced over 2,500 glass works in his
house in the town of Troyes - the equivalent of Giorgio Morandi's residence
on Via Fondazza in Bologna - but above all, he managed to change style
at least four times and become a reformer of the blowing technique and
an expert in hot moulding. First of all, there was the enamelled glass that
winks at the Renaissance style. The master then specialised in two cold
working techniques: acid incision and wheel cutting. The result is vases
with a new aesthetic," explains Olivié, "focused on heaviness, thickness
and plumpness”. It is the exact opposite of the lightness typical of the acclaimed Venetian glass. Marinot plays with colour and transparency and
makes the golden bubbles often formed by glass a plus rather than a mistake. They call it the "caviar of glass" to highlight its preciousness. Right
after the Great War, the master glassmaker charmed international collectors, first the New York banker Cecil Blumenthal, then Margherita Sarfatti,
up to Mary Churchill, daughter of the great statesman, who bought a precious bottle of 1929 when French glass landed in London. Prices go up.
In the 1930s, Marinot's relations with Italy intensified, and the artist was
considered a source of inspiration for designers such as Ercole Barovie.
His experiments in fusionless hot colouring in the Crepuscolo series (19351936) influenced the Murano school in Venice. The real turning point on
the Italian market coincides with the double participation in 1932 and
then in 1934 in the Venice Pavilion of the Biennale, which "is considered
the space to welcome the best European glassmakers," says Beltrami. The
real success will be obtained in the second edition where a group of pieces made in 1933 with hot technique are exhibited. They represent at best
the opulence of the material. In Italy, the master from beyond the Alps is
considered too expensive. The Biennale will be able to negotiate a square
cup with a considerable discount (from 5,400 to 4,500 francs at the time)
for the Museum of Murano Glass.
1934 was the last year of production for the Maitre terrier of Troyes. It
coincided and most probably depended on the closure of the glasshouse
in Bar-sur-Seinen.
The trip to Venice during the Biennale continues with a visit to the two museums of Francois Pinault overlooking the Grand Canal, almost one in front
of the other, that exhibit and re-propose until January 6, 2020 the artists
collected by the French magnate. At Punta della Dogana, the eclectic collective exhibition "Luogo e segni" (Place and Signs), curated by Mouna
Mekouar and Martin Bethenod, director of Palazzo Grassi, will bring together 36 artists and a hundred works The extraordinary video "1395
days without red", by Albanian artist Anri Sala, focusses on the themes of
existence and more precisely on one of the days of the siege of Sarajevo.
One not to be missed.
The undisputed protagonist at Palazzo Grassi is Luc Tuymans, Flemish painter born in 1958 with the exhibition "La Pelle", curated by Caroline Bourgeois. The title is a quotation from the novel by Curzio Malaparte.
The rooms of the Museum house about eighty paintings and a gigantic
marble mosaic executed site specific according to the artist's project. The
path is a temporal mix without being a monographic exhibition. Strong
brushstrokes, often washed colours ranging from beige to grey that explode
in Baroque memories and find Goya’s intense backgrounds. The cuts are
cinematic as in one of his rare self-portraits. "He is inspired by existing images but his approach is never one of perfect representation," Bourgeois urges. The light infuses serenity into the works of an artist deep and
complicated like Venice.

Maurice Marinot. Il vetro 1911-1934, Le Stanze del Vetro, Fondazione Giorgio Cini, Venezia Foto Enrico Firoese

VENICE’S

La luce è la chiave di volta per scoprire Venezia. L’arte contemporanea nell’anno della Biennale la fa da padrona.
Un sottile filo rosso scandisce il tempo delle visite sulla mappa ingombra di
eventi. Un po’ turisti, un po’ collezionisti si scende con questo spirito all’isola di
San Giorgio pronti a visitare le “Stanze del Vetro” alla Fondazione Cini con la
monografica dedicata alla raffinatissima raccolta di vetri realizzati tra il 1911
e il 1934 dal maestro francese Maurice Marinot, a cura di Jean-Luc Olivié curatore capo del Musée des Arts décoratifs a Parigi, e dall’esperta Cristina Beltrami. Si tratta di una collezione straordinaria con 220 pezzi unici con coppe,
vasi, flaconi e tappi che raccontano la storia del vetro contemporaneo e la
consacrazione a partire del 1914 di un “autentico stile francese, distante dagli
esempi boemi quanto da quelli veneziani e tedeschi o dai pastiche de la Renaissance”. Spiega Beltrami citando un articolo del tempo scritto dal critico Léandre Vaillat.
In poco più di un ventennio Marinot dalla sua casa nella cittadina di Troyes l’equivalente della residenza in via Fondazza a Bologna per Giorgio Morandi
- ha prodotto oltre 2.500 vetri ma soprattutto è riuscito a cambiare almeno
quattro volte stile e a diventare un riformatore della tecnica della soffiatura e un
esperto della modellatura a caldo. In primis ci sono stati i vetri smaltati che strizzano l’occhio proprio allo stile rinascimentale. Il maestro poi si specializza in
due tecniche di lavorazione a freddo: l’incisione all’acido e il taglio alla ruota.
Il risultato sono vasi con un’estetica nuova spiega Olivié “incentrata sulla pesantezza, lo spessore e la carnosità”. Siamo all’esatto opposto della leggerezza degli acclamati vetri veneziani. Marinot gioca con il colore e le
trasparenze e rende le bollicine del vetro spesso color oro non un errore ma un
plus. Lo chiamano proprio il “caviale del vetro” per consolidarne la preziosità.
Il maestro vetraio subito dopo la Grande Guerra affascina i collezionisti internazionali, prima il banchiere newyorkese Cecil Blumenthal, poi Margherita
Sarfatti, fino a Mary Churchill figlia del grande statista, che comprò un prezioso
flacone del 1929 quando i vetri francesi sbarcano a Londra. I prezzi salgono.
Negli anni ’30 i rapporti di Marinot con l’Italia si intensificano, l’artista è considerato una fonte di ispirazione per designer come Ercole Barovier e gli esperimenti della colorazione a caldo senza fusione della serie Crepuscolo
(1935-1936) influenzano la scuola Muranese a Venezia. La vera svolta sul
mercato italiano coincide con la duplice partecipazione nel 1932 e poi nel
1934 al Padiglione Venezia della Biennale “è considerato lo spazio dove accogliere i migliori vetrai europei” precisa Beltrami. Il vero successo sarà nella
seconda edizione dove sono esposti un gruppo di pezzi del 1933 realizzati
con una tecnica a caldo, espressione di tutta l’opulenza della materia. In Italia
il maestro d’Oltralpe è considerato troppo caro. La Biennale riuscirà a contrattare una coppa quadrata con un notevole sconto (da 5.400 a 4.500 franchi
dell’epoca) per il Museo del Vetro di Murano.
Il 1934 è l’ultimo anno di produzione per il Maitre terrier di Troyes, coincide
e più probabilmente dipende, dalla chiusura della vetreria di Bar-sur-Seinen.
Il viaggio a Venezia nei giorni della Biennale continua con una visita ai due
musei di Francois Pinault affacciati sul Canal Grande quasi uno di fronte all’altro
che espongono e ripropongono con una luce nuova fino al 6 gennaio 2020
gli artisti collezionati dal magnate francese. A Punta della Dogana è in programma l’eclettica collettiva “Luogo e segni” a cura di Mouna Mekouar e Martin Bethenod direttore di Palazzo Grassi che riunisce 36 artisti per un centinaio
di opere. Da non perdere lo straordinario video “1395 days without red” dell’artista albanese Anri Sala, narratore dei temi dell’esistenza che immortala proprio uno dei giorni dell’assedio di Sarajevo.
Protagonista indiscusso a Palazzo Grassi è Luc Tuymans, pittore fiammingo
classe 1958 con l’inedita mostra “La Pelle”, a cura di Caroline Bourgeois, il titolo è una citazione dal romanzo di Curzio Malaparte.
Le sale del Museo ospitano un’ottantina di quadri e un gigantesco mosaico in
marmo eseguito site specific su progetto dell’artista. Il percorso è un mix temporale senza essere una monografica. Pennellate decise, colori spesso slavati
che vanno dal beige al grigio per esplodere in citazioni del barocco e trovare
gli sfondi intensi di Goya. I tagli sono cinematografici come in uno dei rari autoritratti. “Si ispira a immagini esistenti ma il suo approccio non è mai quello
della rappresentazione perfetta” incalza Bourgeois. La luce infonde serenità
alle opere di un artista complicato e profondo come Venezia, d’altronde.

L I G H T I S A LWAY S C O N T E M P O R A RY

è sempre contemporanea
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La semplicità complessa

Chiesa.

Pietro Chiesa Mobile bar, ottone e ottone nichelato, cristallo molato e specchiato, legno, Fontana Arte, 1935 circa Stima € 24.000 – 26.000
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l rigore delle linee, la pulizia delle lastre in vetro cristallo, incise con un motivo a losanghe dall'eco secessionista, la semplicità complessa fanno di questo mobile bar un pezzo davvero eccezionale del design italiano a metà degli anni Trenta. Inciso nel rivestimento ligneo interno,
come facevano gli antichi maestri artigiani, compare il monogramma “FX”. Si tratta della “Fontana Arte” di Pietro Chiesa, uno dei più originali e inventivi proto designer italiani del Novecento,
capace di coniugare sapienze artigianali raffinatissime e imprenditorialità industriale, senza perdere mai di vista il carattere fondante dello “stile italiano”: il glamour.
L'eleganza è la cifra del Déco, inteso nell'accezione di fascino combinato con un atteggiamento
snobistico, o almeno lo è nel sentire comune e nella generalità delle espressioni artistiche che vi
si identificano, ma il fenomeno è molto più di questo, poiché il Déco non è solamente un modo
di progettare e di realizzare oggetti, decorazioni, ambienti, architetture, ma un sistema di segni.
Un linguaggio che, traendo la propria origine dal fertile panorama delle Secessioni austro-tedesche, emerge prepotente nel primissimo dopoguerra e domina incontrastato tutti gli anni Venti,
caratterizzandoli in modo indelebile, per poi essere declinato, nel decennio successivo, in forme
più monumentali oppure, come è il caso di questo notevole arredo realizzato da Chiesa, secondo una linea astrattizzante e modernissima.
Per le arti decorative italiane fu inevitabile, ancora negli anni Venti e dopo le esperienze del Liberty, confrontarsi con la storia e con la tradizione assumendo tuttavia non un atteggiamento revivalistico, bensì un approccio ironico, consapevolmente moderno e insieme leggero e sensuale.
Chiesa, allievo di uno dei maestri ebanisti del Liberty italiano, Giovan Battista Gianotti, aveva
aperto a Milano nel 1921 “La Bottega di Pietro Chiesa” iniziando a produrre, oltre ad arredi,
vetrate su cartoni disegnati da Achille Funi, Salvatore Saponaro, Ubaldo Oppi, Tomaso Buzzi
e Gio Ponti.
Nella seconda metà degli anni Venti, quando le Biennali monzesi divennero un'ampia cassa di risonanza, l'interesse del mercato per la nuova produzione italiana di arredi e di arti decorative in
linea con il gusto internazionale, ma con specifici connotati di gusto, indussero Gio Ponti ad avviare, nel 1927, l'esperienza della Società “Il Labirinto” (nome, per inciso, suggerito dal critico
Ugo Ojetti) che vide come soci gli architetti Tomaso Buzzi, Emilio Lancia, Michele Marelli, il vetraio
Pietro Chiesa (che, sempre nel 1927, aveva realizzato una vetrata per la III Biennale monzese su
cartone di Buzzi, coadiuvato dallo scultore Italo Griselli), che fu designato vicepresidente, e l'avvocato milanese Paolo Venini, impegnato nella sua vetreria a Murano nel recupero della tecnica
tradizionale del vetro soffiato veneziano in chiave contemporanea, che ne divenne il presidente.
Obiettivo della società fu quello di promuovere la diffusione di un nuovo modo dell'abitare, fatto
di comfort, di gusto raffinato, di materiali pregiati, dal design innovativo, originale, coerente, nel
quale l'atmosfera creata dagli arredi veniva esaltata da complementi come specchiere, vetrate,
ceramiche e porcellane, tessuti, vasi, oggetti e impianti di illuminazione in vetro soffiato. I disegni,
caratterizzati da un linguaggio sobrio, essenziale ed elegante, da realizzarsi con legni pregiati
da parte di artigiani specializzati, si presentò alla III Biennale con successo, nel catalogo definito
“aristocratico e geniale campionario di mobili di lusso”, ma il gusto déco stava declinando.
segue

Pietro Chiesa.
Complex simplicity
The rigour of the lines, the neatness of the crystal glass sheets, engraved with a lozenge motif in the
secessionist style, its complex simplicity make this bar cabinet a truly exceptional piece of Italian design in the mid 1930s. The monogram "FX” is engraved in the internal wooden cladding, as the ancient master craftsmen used to do. It is the "Fontana Arte" by Pietro Chiesa, one of the most original
and inventive Italian proto designers of the twentieth century. He was able to combine refined artisanship and industrial entrepreneurship, never losing sight of the essence of "Italian style": glamour.
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Tra il 1925 e il 1931 Chiesa aveva realizzato una serie significativa di vetrate per la
fabbrica de Il Vittoriale di Gabriele d'Annunzio, su cartoni di Guido Cadorin, Guido
Marussig e Gio Ponti, mostrando la metamorfosi tra un linguaggio decorativo in linea
con il Déco e una formulazione esplicitamente astratta, come nelle “vetrate alabastrine”
della Stanza della Musica e nell'ornamento a losanghe della Stanza di Cheli e nel palazzo di Schifamondo.
Gio Ponti e Pietro Chiesa, all'inizio degli anni Trenta, esasperarono i caratteri grafici utilizzati negli anni precedenti, dando vita a quel fraseggio geometrico che innervò la
nuova produzione di “Fontana Arte”, fondata dai due amici nel 1933, “specializzata
in tutte le lavorazioni nobili del cristallo”. Il rigore lineare, l'impiego dei metalli, in particolare l'ottone, il cristallo molato e inciso, la scelta per una produzione industriale in alternativa all'artigianato artistico, il rifiuto dell'ornamento, loosianamente inteso come
delitto, presero prepotentemente la scena negli anni Trenta, ma sempre all'interno di una
produzione di lusso, alla quale il mercato alto ed esclusivo non rinunciava facilmente.
La fusione tra le capacità produttive della ditta Luigi Fontana con l'inesauribile creatività
di Chiesa e di Ponti diede vita ad una delle produzione di design più innovative dell'Italia degli anni Trenta, con specchiere incise, lampade e lampadari, arredi rivestiti da lastre di vetro cristallo, fino ad arrivare ai tavoli, in cui la lastra di vetro curvata aveva
funzione portante (modello “0736”), e ad oggetti modernissimi, come il vaso Cartoccio
(1935). Nel mobile bar in oggetto semplicità è sinonimo di raffinatezza e il design industriale si coniuga con la cura del dettaglio, come le cornicette lignee intagliate dell'interno, eco lontanissima del rococò, o la chiave in forma di omino stilizzato,
dichiarazione esplicita di modernità e di ironia.

Elegance is the signature of Deco, a sort of charm combined with a snobbish attitude,
which surfaces in the feeling and in the artistic expressions that identify with it. The phenomenon is much more than this, though: Deco is not only a way to design and create
objects, decorations, environments, architecture, but also a system of signs. A language
that, originating from the fertile panorama of the Austro-German Secessions, emerges in
the very first post-war period and dominates unchallenged throughout the Twenties, characterising them in an indelible way. In the following decade, it is declined in more monumental forms or, as is the case of this remarkable furniture by Chiesa, with an abstract
and very modern line.
Still in the twenties and after the experiences of Art Nouveau, the Italian decorative arts
confronted history and tradition, avoiding a revivalistic attitude but rather adopting an
ironic approach, consciously modern and at the same time light and sensual. Chiesa, a
pupil of one of the master cabinet-makers of Italian Art Nouveau, Giovan Battista Gianotti,
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opened "La Bottega di Pietro Chiesa" in Milan in 1921. Here, in addition to furniture, he produced stained glass windows on
cartoons designed by Achille Funi, Salvatore Saponaro, Ubaldo Oppi, Tomaso Buzzi and Gio Ponti.
In the second half of the 1920s, when Monza Biennials became an important showcase, the market's interest in the new Italian production of furniture and decorative arts, in line with the international taste but with specific connotations, led Gio Ponti to start, in
1927, "The Labyrinth" (name, incidentally, suggested by the critic Ugo Ojetti). It grouped the architects Tomaso Buzzi, Emilio Lancia,
Michele Marelli, the glassmaker Pietro Chiesa (who, always in 1927, had made a window for the 3rd Monza Biennial on cardboard
by Buzzi, assisted by the sculptor Italo Griselli), who was appointed vice-president, and the Milanese lawyer Paolo Venini, who, in
his glassworks in Murano, was busy recovering the traditional technique of Venetian blown glass with a contemporary twist, who became its president. The aim of The Labyrinth was to promote the diffusion of a new way of living based on comfort, refined taste,
precious materials, innovative, original and consistent design. The atmosphere created by the furniture was enhanced by accessories
such as mirrors, glass, ceramics and porcelain, fabrics, vases, objects and lighting systems in blown glass. The drawings, sober, essential and elegant, were realised with precious woods by specialised craftsmen and were successfully presented at the III Biennale.
The catalogue defined them as "aristocratic and brilliant sample of luxury furniture". However, the Deco style was declining.
Between 1925 and 1931, Chiesa had produced a significant series of stained-glass windows for the factory of Il Vittoriale by Gabriele d'Annunzio, on cartoons by Guido Cadorin, Guido Marussig and Gio Ponti. This series showed the metamorphosis between
a decorative language in line with the Deco style and an explicitly abstract formulation, as in the "alabaster stained-glass windows"
of the Stanza della Musica and in the lozenge decoration of the Stanza di Cheli and in the palace of Schifamondo.
At the beginning of the 1930s, Gio Ponti and Pietro Chiesa exacerbated the graphic characters used in previous years, giving rise
to that geometric phrasing that led to the new production of "Fontana Arte", founded by the two friends in 1933, "specialised in all
the noble processes of crystal". The linear rigour, the use of metals, in particular brass, ground and engraved crystal, the choice for
industrial production as an alternative to artistic craftsmanship, the rejection of ornamentation, conceived as a crime, conquered the
scene in the thirties, but always within a luxury production, which the high and exclusive market did not give up easily. The production
capacity of Luigi Fontana company combined with Chiesa and Ponti’s inexhaustible creativity gave rise to one of the most innovative
design productions in Italy in the 1930s, with engraved mirrors, lamps and chandeliers, furnishings covered with sheets of crystal
glass, up to the tables, where the curved sheet of glass had a load-bearing function (model "0736"), and very modern objects, such
as the Cartoccio vase (1935). In the bar cabinet, simplicity is synonymous with refinement and industrial design is combined with attention to detail, such as the carved wooden frames on the inside, a distant echo of Rococo, or the key in the form of a stylised little
man, an explicit statement of modernity and irony.

18

19

ARTE & FINANZA/Alessandro Secciani*

Il 2019

secondo le aspettative di tutti gli analisti finanziari,
doveva essere un anno terribile per le borse: non a
caso le ultime settimane del 2018 si sono concluse con perdite abbastanza disastrose su tutte le asset class del pianeta. E, come spesso succede sulle piazze finanziarie, il 2019 ha sorpreso tutti: nel primo trimestre
dell’anno la maggior parte dei mercati sviluppati si è mossa con rivalutazioni intorno al 10%, chi più, chi meno. Persino l’Europa, una delle grandi
aree economiche più in difficoltà, ha messo a segno un buon rerating, sia
pure di dimensioni leggermente inferiori rispetto a Stati Uniti, Cina ed
emergenti.
E sicuramente la crescita inaspettata e improvvisa delle borse è una buona
notizia anche per il mercato dell’arte. Una ventata di ottimismo incide regolarmente in termini positivi anche sulle aste e sulle compravendite di
opere d’arte in generale.
Ma possiamo contare sul fatto che tutti i problemi siano passati? E soprattutto in Europa, che non è sicuramente un mercato secondario per l’arte,
si può già gridare allo scampato pericolo? A nostro parere no. Qualche
problema in realtà è rimasto aperto in tutto il mondo, ma certamente il Vecchio continente ne ha qualcuno più degli altri. Vediamo i principali.

Elezioni europee. A maggio si rinnova il Parlamento europeo:
solitamente è una consultazione che non ha un grande valore, se non
come mega-test sull’orientamento politico nei vari paesi. Ma quest’anno
la situazione è molto diversa: il tradizionale dominio dei due grandi
gruppi, Ppe e Pse (rispettivamente conservatori e centro-sinistra) rischia di
saltare per l’arrivo dei gruppi sovranisti, che stanno crescendo in quasi
tutti i paesi dell’Unione. Secondo i sondaggi, riuscire a fare nascere la
Commissione europea non sarà per nulla facile. E in un’Europa già profondamente spaccata, aggiungere una totale paralisi delle istituzioni può
essere un danno enorme, che renderà molto difficile la vita alle diverse
economie.

Tassi e cambio alla Bce. Finora il costo del denaro in
Europa è stato a zero, con la Bce che da diversi anni ha azzerato gli interessi e ha promesso che per tutto il 2019 non ci sarà alcun ritocco verso
l’alto. Ma a novembre Mario Draghi finirà il suo mandato e a sostituirlo
probabilmente verrà un esponente di quelle economie del Nord Europa
che ritengono che la politica dei tassi a zero aiuti solo il Sud Europa e i
paesi più in difficoltà come l’Italia. In pratica è possibile che anche l’Eurozona si metta a fare salire pesantemente il costo del denaro e si spacchi
ulteriormente su questo tema. E ciò non farà sicuramente bene ai mercati,
che già sono sufficientemente fragili.
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according to the expectations of all financial analysts, was
to be a terrible year for the stock exchanges: it is no coincidence that the last weeks of 2018 ended with quite disastrous losses on
all the asset classes of the planet. In addition, as often happens on financial
markets, 2019 surprised everyone: in the first quarter of the year, most developed markets experienced revaluations around 10%. Even Europe, one
of the most affected economic areas, has achieved a good rerating, albeit
slightly smaller than the one obtained by the United States, China and
emerging markets.
And certainly the unexpected and sudden growth of the stock exchanges
is also good news for the art market. An optimism boost usually has a positive impact on auctions and on the sale of works of art in general.
However, can we be sure that all problems are now behind us? And especially in Europe, which is certainly not a secondary market for art, can we
already say that we’ve dodged the bullet? In our opinion, no. Some problems have actually remained unsolved all over the world, but certainly,
the Old Continent has more than the others do. Let’s tackle the main ones.

European elections. In May, the European Parliament will
be renewed: usually, it is a consultation that is not of great value. Actually,
it is a mega-test on political orientation in the various countries. However,
this year the situation is very different: the traditional domination of the two
big groups, PPE and Pse (conservative and centre-left respectively) risks succumbing to the arrival of the sovereign groups, which are growing in almost all the countries of the Union. According to the surveys, creating the
European Commission will not be easy. Europe is already deeply divided
and adding a total paralysis of the institutions can be a huge damage,
which will make life very difficult for the different economies.

Rates and exchange rates at the ECB. So far,
the cost of money in Europe has equalled to zero, with the ECB having cut
interest rates to zero for several years and promising that there will be no
upward adjustment throughout 2019. However, in November, Mario Draghi will end his mandate and will probably be replaced by an exponent
of those economies of Northern Europe that believe that the policy of zero
rates only helps Southern Europe and the countries most in need such as

Italy. In practice, it is possible that the Eurozone will also start to raise

nisti avranno un forte potere e se ci sarà una Bce poco amica, rischia di
esplodere pesantemente in autunno. L’ultima legge di bilancio è passata
per il rotto della cuffia e con una serie di garanzie di ferro da parte della
Commissione. Inoltre le prospettive di crescita del nostro paese allora
erano ancora, se non spettacolari, almeno decenti. Adesso si parla di recessione conclamata e di necessità di tagliare pesantemente le spese e
aumentare le entrate. L’attuale governo non si sta muovendo certamente
con questa logica. In autunno uno scontro frontale con l’Europa, che potrebbe fare davvero male a tutti, è molto probabile.

the cost of money heavily and split further on this issue. This will certainly
not do the markets any good, as they are already sufficiently fragile.
Italy. The case of Italy, especially in the case of a Commission dominated
more and more by sovereignists and in the case of an unfriendly ECB, is
likely to explode in the autumn. The last budget law passed through by the
skin of our teeth and with a series of solid guarantees from the Commission.
Moreover, our country's growth prospects at the time were still, if not spectacular, at least decent. Now, we are talking about a deep-seated recession and the need to cut spending heavily and increase revenue. The
current government is certainly not moving in this direction. In the autumn,
a head-on collision with Europe, which could really hurt everyone, is very
likely.

Brexit. Al momento l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue è ancora

Brexit. Now, Britain's exit from the EU is still a huge unknown. The

un’incognita enorme. Il governo di Londra sembra in totale confusione mentale, ma non è che dalla Commissione sia arrivata una politica illuminante.
Un’exit selvaggia dall’Europa non renderebbe felici i mercati, compreso
quello dell’arte che ha in Londra una delle città di riferimento.

London government seems to be very confused and the
Commission has not come up with an enlightening policy either. A wild
exit from Europe would not make the markets happy, including the art market, which has London as one of its reference cities.

Italia. Il caso Italia, specie se ci sarà una Commissione in cui i sovra-

ENIGMA
EUROPA

2019

Conclusione. Oltre ai problemi citati ce ne sono diversi altri non da
poco: la guerra commerciale che gli Stati Uniti hanno dichiarato a mezzo
mondo potrebbe spostarsi anche all’Europa e alla Germania in particolare, le
migrazioni dall’Africa e dal Medio Oriente rischiano di destabilizzare una struttura politica ed economica già poco brillante, il sistema bancario è ancora
molto fragile, nonostante le iniezioni di liquidità, il ciclo economico positivo si
sta spegnendo a poco a poco e ancora molto altro.
In queste condizioni, anche se nella prima parte dell’anno i mercati hanno dimostrato un insperato ottimismo, forse non c’è da aspettarsi grandi crescite e
sarà già tanto se nei prossimi mesi non arriveranno pessime notizie dal Vecchio
continente.
E tutto ciò non farà bene proprio a nessuno, a cominciare dall’arte che
ha bisogno per espandersi di situazioni di stabilità e, meglio ancora, di
sviluppo.

Conclusion. In addition to the problems mentioned, there are
many others that cannot be neglected: the trade war that the United States
have declared halfway around the world could also hit Europe and Germany in particular, the migrations from Africa and the Middle East are likely
to destabilise a not so brilliant political and economic structure, the banking
system is still very fragile, despite the injections of liquidity, the positive economic cycle is gradually fading and much more.
In these conditions, even if in the first part of the year the markets have
shown an unexpected optimism, perhaps we shouldn’t expect a great
growth and if in the coming months there will be no bad news from the
Old Continent it’s already something.
And all this will not do anyone any good, starting with art that needs stability and, better yet, development in order to thrive.

* Direttore di FONDI&SICAV

Roy Lichtenstein (New York 1923 - 1997) Crying girl 1963, Litografia a colori su carta
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L’articolo 9 della Costituzione italiana, collocato tra i principi fondamentali, prevede che lo Stato debba tutelare del patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Da questo principio deriva il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che si è posto nel solco
di una tradizione normativa nazionale pre-repubblicana e risalente al
1909, il quale ha aggiunto al principio della tutela quello della valorizzazione (art. 1): entrambi i principi concorrono a preservare la memoria
della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo
della cultura.
Il Codice prevede un elenco di cose considerate come beni culturali e
in quanto tali meritevoli di tutela da parte dello Stato; tra queste, i beni
di cui all’art. 10, co. 3, ossia i beni appartenenti a privati che siano dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice.
La dichiarazione di interesse avviene per mezzo della cosiddetta “notifica”, ossia una comunicazione effettuata dal Ministero mediante cui,
appunto, si “notifica” al privato che un determinata cosa di sua proprietà
è dichiarata particolarmente o eccezionalmente importante per il patrimonio culturale italiano.
Quali sono i beni suscettibili di dichiarazione di interesse?
L’articolo 10, co. 3, del Codice indica quali beni suscettibili di dichiarazione di interesse culturale non solo le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante appartenenti a soggetti diversi dallo Stato,
dagli enti pubblici o dalle persone giuridiche private senza scopo di lucro, ma anche raccolte librarie e biblioteche appartenenti a privati che
presentino eccezionale interesse culturale, le cose particolarmente importanti “per riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria” e le collezioni o
serie di oggetti che rivestano un eccezionale interesse.
Non viene definito quale sia il discrimine tra “particolare” ed “eccezionale” interesse, ma è opinione condivisa che, in caso di eccezionale interesse, la motivazione del provvedimento di dichiarazione debba avere
a sostegno motivi più “forti” rispetto a quelli che supportano la dichiarazione di particolare interesse.
Il Codice prevede che la tutela non si applichi alle cose di interesse artistico, storico o etnoantropologico o alle collezioni o serie di cose che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70
anni (art. 10, co. 5), ma ha introdotto un’eccezione: sono tutelabili le
cose che siano opera di autore defunto, la cui esecuzione risalga a più
di 50 e a meno di 70 anni per le quali si ravvisi un eccezionale interesse
per l’integrità e la completezza del patrimonio della Nazione. La soglia
temporale dei 70 anni è stata introdotta con la L. 124 del 4 agosto
2017, insieme a una soglia di valore di € 13.500, unicamente rilevante al fine delle esportazioni: al di sotto della indicata soglia di valore
i beni di interesse culturale con un’età superiore ai 70 anni dovrebbero
poter liberamente uscire dal territorio italiano senza autorizzazione (attestato di libera circolazione e licenza di esportazione, se destinate fuori
dal territorio della UE), ma in base ad una semplice autocertificazione.
La soglia di valore tuttavia non è ancora stata attuata. Prima della riforma, la soglia temporale era di 50 anni.
Che succede se un bene viene notificato?
A seguito della procedura di dichiarazione dell’interesse ai sensi dell’art.
14 del Codice, il diritto di proprietà sul bene notificato subisce una serie
di limitazioni (per questo si fa riferimento alla dichiarazione di interesse
anche come “vincolo”). Per esempio, il bene non può più lasciare definitivamente l’Italia e il proprietario deve normalmente richiedere un’autorizzazione per lo spostamento del bene anche all’interno dei confini
italiani, ad esempio qualora la cosa necessiti di essere trasferita temporaneamente presso un museo per una mostra, oppure presso un restauratore. Inoltre, in caso di cessione a titolo oneroso (quindi, in caso di
vendita o permuta), il venditore deve comunicarlo al Ministero, che ha
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sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione (ossia per
acquistare il bene al prezzo stabilito nella trattativa tra le parti). Ovviamente, il bene culturale non può essere distrutto o rovinato.
Alcuni degli effetti del vincolo, peraltro, si applicano anche in via cautelare per la durata del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (i.e. per 120 giorni dall’avvio del procedimento).
Qual è il senso della notifica?
Il fine della notifica dei beni culturali è nobile e costituzionalmente riconosciuto.
Tuttavia, viene da domandarsi se questo importante strumento sia sempre
utilizzato nella prospettiva di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale
nazionale o se, viceversa, alcune volte si risolva esclusivamente in un
per il proprietario privato, senza alcuna utilità marginale per la tutela del
patrimonio culturale nazionale.
Purtroppo, infatti, il sistema italiano non ha una politica di valorizzazione
del patrimonio privato vincolato, e i beni culturali oggetto di vincolo finiscono spesso per costituire un notevole peso per il proprietario, che anziché gioire per il fatto che un proprio bene costituisca un “tesoro”
nazionale (riprendendo la definizione data ai beni culturali dalla normativa francese), si ritrova un bene il cui valore di mercato si è ridotto di
due terzi, spesso con difficoltà di alienazione. Tornando all’analogia
con il sistema francese (che è molto sensibile alle ragioni di tutela del
proprio patrimonio culturale), in Francia esiste una normativa molto articolata in relazione alla notifica dell’interesse, che comprende agevolazioni fiscali anche per chi contribuisca all’acquisto da parte dello Stato
dei beni dichiarati di interesse culturale.
In Italia non esiste un sistema simile, e lo Stato non ha alcun obbligo di
acquisto dei beni culturali.
D’altro canto, è noto come spesso i collezionisti facciano uscire e mantengano al di fuori del territorio italiano le opere la cui età si avvicini alla
soglia temporale al fine di evitare il rischio di incorrere nella notifica, e
questo indubbiamente può scoraggiare la presenza di nuove collezioni
di arte moderna e contemporanea nel nostro Paese.
Inoltre, il sistema della notifica si regge sull’esercizio della discrezionalità
degli organi ministeriali che possono vincolare beni che oggettivamente
non presentano rilevanza per il patrimonio italiano e la dichiarazione di
interesse è impugnabile in sede giudiziaria solo per violazione di legge,
difetto di motivazione ovvero eccesso di potere: Tuttavia, raramente le
impugnazioni hanno esito positivo, in quanto, al di là di casi in cui la
motivazione sia macroscopicamente carente o contraddittoria, il giudice
amministrativo, in ossequio al principio della separazione dei poteri,
non può sostituire la propria valutazione circa la sussistenza o meno di
un interesse culturale relativo ad un bene a quella del funzionario del
Ministero.
È quindi evidente che il sistema italiano della notifica costituisca sovente
un notevole peso per i collezionisti, che si ritrovano con una “proprietà
dimezzata”.
A ciò si aggiunga che se l’arte ha una vocazione cosmopolita e la valorizzazione degli artisti e delle loro opere discende anche dalla loro
circolazione, vi è il rischio di avere numerose opere imprigionate nel territorio italiano (e spesso in luoghi “invisibili”, noti solo al proprietario ed
allo Stato: normalmente non esiste un obbligo di pubblica fruizione delle
opere d’arte vincolate appartenenti a privati), mentre le stesse, se acquistate da musei o istituzioni straniere, avrebbero ben potuto ricevere una
effettiva valorizzazione.
Se la normativa di tutela ha come fine (anche) quello di valorizzare il
patrimonio culturale, in un contesto globale sempre più orientato verso
la circolazione e lo scambio culturale, sorge il dubbio se il vincolo, soprattutto per i beni artistici moderni e contemporanei, rappresenti il
mezzo migliore per tutelare la ricca identità artistica, storica e culturale
italiana.

VINCOLO O ONERE?
NOTIFICATION. CONSTRAINT OR BURDEN?
Article 9 of the Italian Constitution, which is one of its fundamental principles, provides that the State must protect the historical and artistic heritage
of the Nation.
This principle gives rise to the legislative decree of 22 January 2004, no.
42 (Code of Cultural Heritage and Landscape). The decree is in the wake
of a pre-Republican national regulatory tradition dating back to 1909,
which added the principle of enhancement to the principle of protection
(art. 1): both principles contribute to preserving the memory of the national
community and its territory and to promoting the development of culture.
The Code provides for a list of items considered as cultural goods and, as
such, worthy of protection by the State. These include the goods referred
to in art. 10, par.
3, i.e. the property belonging to private individuals who are declared to
be of cultural interest pursuant to art. 13 of the Code.
The declaration of interest is made by means of the so-called "notification",
i.e. a communication made by the Ministry by which, in fact, the private
individual is "notified" that a certain item in his/her possession is declared
particularly or exceptionally important for the Italian cultural heritage.
What are the items that can be declared as being of interest?
Article 10, par. paragraph 3, of the Code indicates the items that can be
declared as being of cultural interest: not only movable and immovable
goods of particularly important artistic, historical, archaeological or ethnoanthropological interest belonging to entities other than the State, public
bodies or non-profit private legal entities, but also book collections and libraries of exceptional cultural interest belonging to private individuals,
things of particular importance "by reference to political, military, literary,
artistic, scientific, technical or industrial history" and collections or series of
objects of exceptional interest.
It is not defined what the distinction between "particular" and "exceptional"
interest is. However, it is a shared opinion that, in the case of exceptional
interest, the declaration measure must rely on "stronger" reasons than those
supporting the declaration of particular interest.
The Code provides that the protection does not apply to items of artistic,
historical or ethno-anthropological interest or to collections or series of items
that are the work of a living author or whose execution is not older than
70 years (art. 10, par. 5). An exception to this has been introduced: items
made by a deceased author, whose execution dates back to more than
50 and less than 70 years, for which there is an exceptional interest in the
integrity and completeness of the heritage of the Nation.
The 70 year time threshold was introduced by Law 124 of 4 August
2017, together with a value threshold of € 13,500, only relevant for the
purpose of exports: below the indicated value threshold, goods of cultural
interest over the age of 70 should be able to leave the Italian territory freely
without authorisation (certificate of free movement and export license, if
destined outside the territory of the EU), but on the basis of a simple selfcertification.
However, the value threshold has not yet been implemented.
Before the reform, the time threshold was 50 years.
What happens if an item is notified?
Following the declaration of interest procedure pursuant to Art. 14 of the
Code, the right of ownership of the notified property is subject to a number
of limitations (for this reason, the declaration of interest is also referred to
as a "constraint"). For example, the property can no longer leave Italy definitively and the owner must normally request authorisation to move the
property within the Italian borders, for example if it needs to be temporarily
transferred to a museum for an exhibition, or to a restorer. In addition, in

the case of a sale for consideration (i.e. in the case of a sale or exchange),
the seller must notify the Ministry, which has sixty days to exercise the right
of first refusal (i.e. to purchase the goods at the price established in the negotiations between the parties). Obviously, the cultural good cannot be
destroyed or ruined.
Some of the effects of the constraint, however, are also applied as a precautionary measure for the duration of the procedure of declaration of cultural interest (i.e. for 120 days from the start of the procedure).
What is the purpose of the notification?
The purpose of the notification of cultural property is noble and constitutionally recognised.
However, the question arises as to whether this important instrument is always used with a view to protecting and enhancing the national cultural
heritage or whether, conversely, it sometimes results exclusively in one for
the private owner, without any marginal utility for the protection of the national cultural heritage.
Unfortunately, in fact, the Italian system does not have a policy of enhancing the private heritage bound, and the cultural assets subject to constraint
often end up constituting a considerable burden for the owner, who instead
of rejoicing at the fact that their own property constitutes a national "treasure" (taking up the definition given to cultural assets by French law), finds
an asset whose market value has been reduced by two thirds, often with
difficulty of alienation. Going back to the analogy with the French system
(which is very sensitive to the reasons for protecting its cultural heritage), in
France there is a very complex set of rules on the notification of interest,
which includes tax relief also for those who contribute to the acquisition by
the State of assets declared to be of cultural interest.
In Italy there is no such system, and the State has no obligation to purchase
cultural goods.
On the other hand, it is well known that collectors often release and keep
out of Italy works whose age is approaching the time threshold in order to
avoid the risk of incurring in notification, and this undoubtedly can discourage the presence of new collections of modern and contemporary art in
our country. Moreover, the notification system is based on the exercise of
discretion by ministerial bodies that can bind goods that objectively do not
have relevance for the Italian heritage and the declaration of interest can
be challenged in court only for violation of the law, lack of motivation or
excess of power: However, appeals are rarely successful because, apart
from cases in which the motivation is macroscopically lacking or contradictory, the administrative judge, in accordance with the principle of the
separation of powers, cannot substitute his own assessment of the existence
or not of a cultural interest relating to an asset to that of the official of the
Ministry.
It is therefore clear that the Italian system of notification often constitutes a
considerable burden for collectors, who find themselves with a "halved property". In addition, if art has a cosmopolitan vocation and the enhancement
of artists and their works also derives from the circulation of works of art,
there is the risk of having numerous works imprisoned in Italy (and often in
"invisible" places, known only to the owner and the State: normally there
is no obligation of public use of restricted works of art belonging to private
individuals), while the same, if purchased by foreign museums or institutions,
could well have received an effective enhancement.
If the aim of the protection legislation is (also) to enhance the cultural heritage, in a global context increasingly oriented towards cultural circulation
and exchange, it is doubtful whether the constraint, especially for modern
and contemporary artistic heritage, represents the best way to protect the
rich Italian artistic, historical and cultural identity.
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STROZZI.

liberi di

Diverse contemporaneità si alternano nel calendario delle mostre del museo. Da dove nasce questa esigenza?
Palazzo Strozzi lavora nella continuità delle sue proposte culturali alternando l'antico al contemporaneo. Marina Abramovic The Cleaner, prima
mostra dedicata ad una donna conclusasi a gennaio, ha portato a Palazzo Strozzi oltre 180.000 visitatori e, motivo che mi riempie di soddisfazione, per la metà giovani al di sotto dei trent'anni - il pubblico delle mostre è solitamente un pubblico più anziano, che ha tempo, potere di
spesa, e una cultura più approfondita - e cosa bellissima da dirsi, per il 70% donne. Quindi, oltre al grande interesse per l'arte antica, avvertivamo
che Firenze meritasse anche un'azione forte sul contemporaneo, come
abbiamo dimostrato in questi ultimi tre anni. Firenze è sempre stata
una città contemporanea per le grandi innovazioni artistiche che qui
sono nate e frequentata da un enorme flusso turistico, in buona parte
turismo di qualità. Tra l'altro, essere in una città come Firenze pone
anche altri vantaggi legati al contemporaneo, ossia l'opportunità per
gli artisti di costruire un dialogo tra passato e presente. In Italia che
è la nazione della Biennale di Venezia, la più antica istituzione di
arte contemporanea al mondo, mancava un luogo in grado di offrire
a un pubblico generalista, ovvero non di nicchia, grandi eventi contemporanei come si trovano all'estero, e Palazzo Strozzi, a nostro
modo di vedere, poteva incarnare questo ruolo. Sono stati successi
strepitosi uno dopo l'altro, dalla nostra prima mostra in grande stile
dedicata a Ai Weiwei tre anni fa fino a Marina Abramovic, che ha
battuto ogni record di visitatori, battendo addirittura Picasso, ossia i
tradizionali blockbuster del mercato delle mostre.

Carstem Hîller The Florence Experiment, 2018, scorcio del cortile Foto di Attilio Maranzano
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Arturo Galansino direttore generale Fondazione Palazzo Strozzi ritratto nella mostra Marina Abramovic . The Cleaner, 2018 Foto di Alessandro Moggi

SPAZIARE

Quali sono i criteri che determinano le scelte future?
Tutte le istituzioni necessitano di diversi anni di programmazione, soprattutto se si vuole tenere alto il livello di qualità. Alla mostra di Verrocchio lavoravo già cinque anni fa, da prima di diventare direttore
generale di Palazzo Strozzi. Per una mostra d'arte contemporanea ci
vogliono circa due anni e mezzo di lavoro. Quindi abbiamo una programmazione almeno triennale, ossia il nostro calendario ad oggi è
già fissato fino al 2022. Ed è questa la nostra forza. Palazzo Strozzi
non ha una collezione da cui partire, è il nostro limite e al contempo
la nostra forza perché siamo liberi di poter spaziare. In questo senso
ci sentiamo di dover portare a Firenze e in Italia i capisaldi di quella
che è oggi la scena contemporanea, sempre scegliendo gli artisti nel
modo più vario possibile. Non c'è una linea che li accomuna se non
quella dell'assoluta qualità del loro lavoro.

Come è possibile trovare un equilibrio tra offerta culturale d'eccellenza e rispetto del budget?
Il consenso cresciuto attorno a Palazzo Strozzi è dovuto alle nostre scelte, a volte considerate ardite e controcorrente, ma di grandissimo successo
con delle ricadute economiche importanti. Abbiamo superato la riduzione di fondi pubblici, circa della metà, avvenuta poco prima del mio arrivo,
che ha richiesto un deciso cambiamento di sistema e di organizzazione del lavoro, in un momento non facile perché di fatto coincidente con
l'inizio del mio mandato. Purtroppo, l'Italia dispone di pochi vantaggi economici per quanti investono nella cultura, a differenza ad esempio degli
Stati Uniti che possono vantare un sistema fiscale favorevole al fundraising culturale. Oggi Palazzo Strozzi può contare su un 20% di fondi pubblici,
in gran parte della Regione e del Comune (inoltre proprietario del palazzo). Per il resto a sostenerci sono il 40% di fondi privati, e lo straordinario
40% ottenuto dalla sola vendita dei biglietti, risultati eccellenti, spesso difficilmente paragonabili con la maggior parte delle istituzioni museali ed
espositive.

Come gli artisti si sono confrontati con gli spazi illustri del Palazzo?
La metratura delle sale del palazzo può sembrare esigua rispetto a quelle dei grandi musei internazionali, ma se uniamo i due piani espositivi e
contiamo anche il Cortile e la facciata si parla di migliaia di metri quadri. Ai Weiwei nel 2016 ha allestito a Palazzo Strozzi la sua più grande
mostra fino ad allora. Anche Bill Viola e Marina Abramovic hanno organizzato da noi le loro retrospettive tra le più grandi. È sempre una sfida,
perché operare in un palazzo come questo è complicato comunque: niente si può spostare o toccare, gli spazi non sono modulabili, tutto è fisso
e immutabile. La mostra site-specific di Carsten Höller e dello scienziato Stefano Mancuso sull'interazione tra piante e esseri umani, è stata forse
la mostra più difficile che abbiamo mai realizzato in questo senso. Pensi a due scivoli enormi situati nel Cortile senza nessun aggancio alle pareti
e perfettamente self-standing, e pensi cosa ha significato portare da dieci metri sottoterra sulla facciata dei tubi che spargevano, calibrandola al
millimetro per garantire corretti parametri scientifici, l'aria distribuita sulle piante rampicanti in facciata. Quindi, strano a dirsi, ma in questo palazzo
rinascimentale riusciamo comunque a fare mostre che a livello di dimensioni e ambizione sono comparabili, e spesso superiori, a quelle di grandi
istituzioni internazionali che operano in architetture molto più moderne e funzionali.
segue a pagina 28
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Verrocchio, il maestro di Leonardo, 2019 particolare di una sala della mostra Foto di Alessandro Moggi
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PALAZZO STROZZI.

Ai Weiwei. Libero, 2016 particolare di una sala della mostra Foto di Alessandro Moggi

Free to wander

Quanto è stato importante esporre in questo museo per Bill Viola?
Per Bill Viola la mostra a Palazzo Strozzi è stata, in un certo senso, il coronamento della sua carriera, che si è costruita in un costante dialogo tra videoarte e arte e
iconografia classica. Le sue opere erano messe per la prima volta a confronto diretto con i capolavori dei maestri del passato che per lui sono stati un'importante
fonte di ispirazione. Opere a cui, durante gli anni giovanili passati a Firenze, ha guardato e sulle quali ha basato decenni della sua ricerca. Un grande lavoro filologico, ma anche una grande emozione per lui perché a Firenze è iniziata la sua carriera.

Social media e didattica. Quanto incidono?
Dal mio arrivo abbiamo lavorato in modo molto efficace sui social media. Rispetto a quattro fa è esploso il numero dei follower, ma soprattutto c'è molto seguito ed
interesse intorno ai temi che postiamo sulle nostre piattaforme: per Marina Abramovic si parla di milioni e milioni di visualizzazioni. Siamo forti sulla didattica e sull'accessibilità per tutti i tipi di pubblico, quindi anche verso i pubblici speciali. Abbiamo programmi per le famiglie, per le scuole, per gli anziani, per le persone
affette da Alzheimer, autismo e Parkinson, insomma cerchiamo di dare un'offerta per tutti e tante chiavi di lettura ad ogni mostra.

Quali sono gli aspetti principali della mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” curata da Francesco Caglioti e Andrea De
Marchi, aperta fino al 14 luglio 2019?
Si tratta della prima mostra mai fatta sul Verrocchio, forse perché si presentava come una mostra quasi impossibile da realizzare: le sue opere sono poche e sparse
ai quattro angoli del mondo, i prestiti sono difficilissimi, il tema è piuttosto complicato, l'impatto economico sul budget forte. L'idea era partita cinque anni or sono,
come ho già detto, quando ancora lavoravo a Londra, come un piccolo dossier intorno a Verrocchio, artista ben rappresentato nelle collezioni britanniche. Poi
arrivato a Firenze questa idea si è trasformata in una grandissima mostra con oltre 120 opere giunte dai più importanti musei del mondo: i miei colleghi sono stati
degli straordinari prestatori, tutti convinti del valore scientifico di questa iniziativa. Il nostro intento è presentare Verrocchio come un nuovo protagonista e un grande
nome del Rinascimento, non soltanto perché è stato il maestro di Leonardo, ma perché è stato davvero il punto di snodo, colui che è riuscito a connettere due mondi
diversi: il mondo di Donatello - di cui era allievo - e il mondo appunto di Leonardo, della cosiddetta maniera moderna. Dalla sua bottega sono passati tutti i grandi
protagonisti della generazione a venire: Perugino maestro di Raffaello, Ghirlandaio maestro di Michelangelo. Verrocchio è stato colui che ha creato il linguaggio
del tempo di Lorenzo il Magnifico, che sulla mimesis, sulla prospettiva, sulle caratteristiche del cosiddetto primo rinascimento, è stato in grado di innestare un'eleganza
raffinatissima e tormentata, a tratti ellenistica, che caratterizza il suo stile straordinario. Un tema fondamentale della mostra riguarda il rapporto tra il maestro e il
giovane Leonardo da Vinci, di cui abbiamo dei veri capolavori giovanili: purtroppo manca il Battesimo di Cristo degli Uffizi, pala emblematica perché opera della
bottega di Verrocchio con il celebre dettaglio dell’angelo dipinto da Leonardo. Abbiamo anche delle nuove scoperte, in particolare una terracotta, la Madonna col
Bambino del Victoria and Albert Museum di Londra, databile intorno al 1472, che secondo Francesco Caglioti che da molti anni studia il problema, è l'unica
scultura verosimilmente attribuibile a Leonardo. È sorto un consenso internazionale intorno a questa attribuzione, che farà discutere e probabilmente cambierà la
visione sugli esordi di Leonardo.

The museum’s calendar of exhibitions features many
contemporary events. Where does this need arise?
Palazzo Strozzi focuses on the continuity of its cultural proposals, alternating
ancient with contemporary art. Marina Abramovic. The Cleaner, the first
exhibition dedicated to a woman, which ended in January, attracted more
than 180,000 visitors to Palazzo Strozzi. I’m proud to say that half of them
were young people under thirty years of age - the public of the exhibitions
usually consists of older people, having more time and money and a more
in-depth culture. Seventy per cent of the visitors were women, which fills
me with joy. Therefore, in addition to the great interest in ancient art, we
felt that Florence also deserved a strong action on contemporary art, as
we have shown in the last three years. Florence has always been a contemporary city thanks to the great artistic innovations that have been born
here. A huge flow of tourists flock to the city, mostly quality tourism. Among
other things, being in a city like Florence also brings other advantages related to the contemporary, namely the opportunity for artists to build a dialogue between past and present. In Italy, the nation of the Venice Biennale,
the oldest institution of contemporary art in the world, there wasn’t a place
that could offer the general public, not a niche, great contemporary events
as they are abroad, and Palazzo Strozzi, in our opinion, could embody
this role. There have been amazing successes, from our first major exhibition dedicated to Ai Weiwei three years ago to Marina Abramovic, who
broke every visitor record, even beating Picasso, the traditional blockbusters of the exhibition market.
What are the criteria that determine future choices?
All institutions need several years of planning, especially if we want to
keep the level of quality high. I was already working on the Verrocchio
exhibition five years ago, before becoming the general manager of Palazzo Strozzi.
An exhibition of contemporary art takes about two and a half years of
work.
So we have at least a three-year plan, that is, our calendar is already fixed until 2022.
And this is our strength. Palazzo Strozzi does not have a collection to
start from; it is our limit and at the same time our strength because we
are free to wander. In this sense, we feel we have to bring the cornerstones of the contemporary scene to Florence and Italy, always choosing
the artists in the most varied way possible. The only guiding thread is the
absolute quality of their work.
How can you strike a balance between cultural excellence and compliance with the budget?
The consensus that has grown around Palazzo Strozzi is due to our choices, sometimes considered daring and not mainstream, but successful
and with important economic repercussions. We have overcome the reduction in public funds, about half of which occurred shortly before my
arrival, which required a decisive change in the system and organisation
of work, at a time not easy because it actually coincided with the beginning of my term of office. Unfortunately, Italy has few economic advantages for those who invest in culture, unlike the United States, for
example, which has a tax system that favours cultural fundraising. Today,
Palazzo Strozzi can count on 20% of public funds, in large part of the
Region and the Municipality (the owner of the building). Forty per cent
comes from private funds and the extraordinary forty per cent is obtained
from the sale of tickets, excellent results that are often difficult to compare
with the majority of museum and exhibition institutions.
How do the artists deal with the illustrious spaces of Palazzo Strozzi?
The size of the halls of the palace may seem small compared to those of
the great international museums, but if we combine the two exhibition
floors and also count the courtyard and the façade, we’re speaking of
thousands of square meters. In 2016, Ai Weiwei set up its largest everorganised exhibition at Palazzo Strozzi. Bill Viola and Marina Abramovic
have also organised some of the biggest retrospectives. It is always a
challenge, because working in a building like this is complicated anyway: nothing can be moved or touched, spaces are not modular, and
everything is fixed and immutable. The site-specific exhibition by Carsten

Höller and scientist Stefano Mancuso, on the interaction between plants
and human beings, was perhaps the most difficult exhibition we have
ever realised. Think of two huge chutes located in the courtyard without
any connection to the walls and perfectly self-standing, and think of what
it meant to bring pipes from ten meters underground on the façade, calibrating to the millimeter the air distributed on the climbing plants in the
façade to ensure correct scientific parameters. So, as strange as it
sounds, in this Renaissance building we still manage to make exhibitions
that, in terms of size and ambition, are comparable and often superior
to those of major international institutions that operate in much more modern and functional architecture.
How important was it for Bill Viola to exhibit in this museum?
For Bill Viola, the exhibition at Palazzo Strozzi was, in a sense, the crowning achievement of his career, which was built in a constant dialogue
between video art and classical art and iconography. For the first time,
his works were directly compared with the masterpieces of the masters
of the past, which for him were an important source of inspiration. Works
he looked up to, during the years of his youth spent in Florence, on which
he based decades of his research. A great philological work, but also
a great emotion for him because his career began in Florence.
Social media and didactics. How important are they?
Since my arrival, we have worked very effectively on social media. Compared to four years ago, the number of followers has exploded, but
above all, there is a lot of following and interest around the themes that
we place on our platforms: for Marina Abramovic, we’re talking about
millions and millions of views. We are strong on didactics and accessibility for all kinds of audiences, including special audiences. We have
programs for families, schools, the elderly, people with Alzheimer's, autism and Parkinson's disease, in short, we try to cater for every need and
we offer many keys to reading each exhibition.
What are the main aspects of the exhibition "Verrocchio,
il maestro di Leonardo" curated by Francesco Caglioti
and Andrea De Marchi, open until July 14, 2019?
This is the first exhibition ever made on Verrocchio, perhaps because it
seemed an exhibition almost impossible to achieve: his works are few
and scattered around the four corners of the world, loans are difficult,
the theme is quite complicated, the economic impact on the budget is
strong. The idea started five years ago, as I said, when I was still working
in London, as a small dossier around Verrocchio, an artist well represented in the British collections. Then, when I arrived in Florence, this idea
turned into a huge exhibition with over 120 works from the most important museums in the world: my colleagues were extraordinary lenders,
all convinced of the scientific value of this initiative. Our aim is to present
Verrocchio as a new protagonist and a great name of the Renaissance,
not only because he was Leonardo's master, but also because he was
really the junction, the one who managed to connect two different
worlds: the world of Donatello - of which he was a pupil - and the world
of Leonardo, of the so-called modern way. All the great protagonists of
the next generation have worked at his workshop: Perugino, master of
Raphael, Ghirlandaio, master of Michelangelo. Verrocchio was the one
who created the language of the time of Lorenzo the Magnificent, who
on mimesis, perspective, the characteristics of the so-called early Renaissance, was able to create a refined and tormented elegance, sometimes
Hellenistic, that characterises his extraordinary style. A fundamental theme
of the exhibition is the relationship between the master and the young
Leonardo da Vinci, of whom we have true masterpieces from his youth:
unfortunately, the Baptism of Christ of the Uffizi is missing, an emblematic
altarpiece made in Verrocchio's workshop with the famous detail of the
angel painted by Leonardo. We also have new discoveries, in particular
a terracotta, the Madonna and Child of the Victoria and Albert Museum
in London, dated around 1472, which, according to Francesco Caglioti
who has been studying the problem for many years, is the only sculpture
that can probably be attributed to Leonardo. An international consensus
has arisen around this attribution, which will lead to discussion and probably change the vision of Leonardo's early career.
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IL POTERE DELL’ARTE
E DELLA BELLEZZA

MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo Foto Musacchio Ianniello courtesy Fondazione MAXXI
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MAXXI.
THE POWER OF
ART AND BEAUTY

F S
in dal suo avvento, un magnete di creatività contemporanea nella Roma palcoscenico della classicità e del barocco,
nello spazio urbano riplasmato dal genio
di Zaha Hadid, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo si è immaginato e ha operato con una missione:
suscitare e curare una rete di sinergie nel
poliedrico universo delle arti del XXI secolo. Come fondazione privata a controllo e vocazione pubblica, in tempi di
parsimonia dei fondi e di incertezza per
le sorti delle politiche rivolte alla cultura,
direi sia stata una scelta lungimirante per
un museo nazionale che ha le antenne
ben sintonizzate sui fermenti emergenti alle diverse latitudini. Poche cifre bastano a spiegare le ragioni del nostro orgoglio per
il cammino fatto. Nel 2018 i visitatori sono aumentati più
dell’11 per cento rispetto all’anno precedente (il totale è di oltre
200.000) e nel 2019 la tendenza si va consolidando. La collezione, identità e spirito del MAXXI, è motivo (sempre cangiante) di richiamo e si è impreziosita di 70 nuove opere.
Lievitano per numero e qualità le attività di educazione, formazione e ricerca che forgiano il pubblico del futuro e ci mettono
in relazione con la scuola, l’università, le accademie e le associazioni più diverse. E la nostra community sfiora adesso i seicentomila contatti.
Potrei continuare con altri esempi. Ma dialogando con i lettori
di Wannenes Art Magazine – prima di citare alcuni degli appuntamenti clou del programma 2019, da aprile in avanti – mi
preme condividere la visione con cui il MAXXI si muove nel concerto di talenti, competenze e passioni che l’arte contemporanea accende nonostante tutto, nonostante venga ancora dipinta
sovente come un campo di interessi e linguaggi chiuso, quasi
un recinto isolato. Non è così, sebbene esistano contraddizioni di
vario genere (legislative, normative, produttive, comunicative) da affrontare collegialmente. Ecco il punto a mio avviso essenziale: istituzioni e fondazioni, galleristi e collezionisti, curatori e critici,
giornalisti e mecenati devono insieme riflettere, saper confrontare
esperienze e opinioni, indicare percorsi comuni, trovare proposte
assonanti. Con una duplice ispirazione di fondo: garantire agli artisti
la libertà espressiva piena, la circolazione delle loro idee, in una
società così saturata dalla voracità delle immagini e dei testi sui social; e formare una platea più grande di innamorati della bellezza
e della creatività, nelle forme stimolanti di questo inizio di millennio,
così fertile e caotico, gravido di speranze e di drammi globali.

ince its advent, being a contemporary creativity magnet in
Rome, the stage for classical
and baroque art, in the urban
space reshaped by the genius of
Zaha Hadid, MAXXI, the National Museum of 21st-century
arts, has envisaged and operated with a mission: to create
and maintain a network of synergies in the multifaceted universe of the arts of the 21st
century. As a private foundation
with public control and vocation, in times of limited funds and
uncertainty about the fate of policies for culture, I would say it
was a far-sighted choice for a national museum that is always
well tuned to the emerging turmoil at different latitudes. A few
figures are enough to explain the reasons we are proud of the
path taken so far. In 2018, the number of visitors increased by
more than 11 percent compared to the previous year (the total
is over 200,000) and in 2019 the trend is being confirmed.
The collection, identity and spirit of MAXXI (always evolving) is
a source of attraction and has been enriched with 70 new
works.
The number and quality of education, training and research activities that shape the public of the future and put us in touch with
schools, universities, academies and the most diverse associations are all improving.
And our community is now close to six hundred thousand contacts. I could make other examples. Talking with Wannenes Art
Magazine’s readers - before mentioning some of the highlights
of the 2019 program, from April onwards - I would like to share
MAXXI’s vision among the many talents, skills and passions that
contemporary art ignites despite everything, despite being still
often seen as a closed field of interests and languages, almost
isolated. This is not the case, although there are contradictions
of various kinds (legislative, regulatory, productive, communicative) to be dealt with collectively.
In my opinion, this is the essential point: institutions and foundations, gallery owners and collectors, curators and critics, journalists and patrons must reflect together, be able to compare
experiences and opinions, indicate common paths, find assonant proposals. With a double basic inspiration: to guarantee
artists full expressive freedom, the circulation of their ideas, in a
society so saturated by the voracity of images and texts on social
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È un percorso che va fatto insieme e che non può prescindere
da un forte investimento pubblico che metta la cultura al centro
delle politiche di sviluppo e crescita, affiancato dal prezioso
apporto di risorse private. È quello che stiamo facendo al
MAXXI, dove abbiamo sviluppato e condiviso progetti con Enel
- primo socio privato della Fondazione MAXXI - Alcantara, Bulgari, Gucci, BMW Italia, Groupama Assicurazioni, solo per citarne alcuni. Un vero e proprio laboratorio di futuro nel quale
investono idee e risorse tanti partner prestigiosi.
Stiamo inoltre costruendo, con l’impegno di tanti appassionati,
una realtà insostituibile come gli Amici del MAXXI, i donors privati del museo: non una mailing list di ospiti ma una comunità
che incide nella vita del museo e contribuisce ad arricchire la
collezione (ultimo traguardo, l’acquisizione grazie al loro generoso sostegno dell’opera Porta addormita di Enzo Cucchi, cui
dedicheremo un focus a settembre). E con Americans Friends of
MAXXI abbiamo varcato l’Atlantico: c’è una compagine di collezionisti e amatori che promuove negli Stati Uniti il polo contemporaneo di Roma come un luogo attrattivo per artisti, studiosi
e visitatori cosmopoliti.
Con tale consapevolezza, diamo uno sguardo sintetico alle principali mostre in calendario dalla primavera a fine 2019.
Un segno distintivo che balza agli occhi è nel timbro femminile
che quest’anno porta in dote al MAXXI. All’inizio di aprile sono
state inaugurate la personale dedicata a Paola Pivi, World record, con opere storiche e recenti, sculture e installazioni, dell’artista premiata con il Leone d’oro alla Biennale di Venezia nel
’99; e il focus Elisabetta Catalano. Tra immagine e performance, con artisti magistralmente colti dalla celebre ritrattista.
Poi, il 19 giugno, nel centenario della nascita, tra i “libri cuciti”
e i telai, irrompe una personalità originalissima: Maria Lai con
la mostra Tenendo per mano il sole. Pivi, Catalano, Lai: tre
grandi voci feconde, tre donne di raro estro.
Sempre in aprile, ci sono stati due vernissage di spicco: Paolo
Di Paolo. Mondo perduto, per esplorare l’archivio mai visto del
fotografo che ha raccontato, per il settimanale Il Mondo di Pannunzio, i protagonisti dell’arte, del cinema, della moda e della
letteratura nell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta; e At
Home / A casa: le forme dell’abitare scandagliate attraverso il
patrimonio delle collezioni del MAXXI. Mentre dall’11 maggio
segnalo Terre in Movimento, le ricchezze e le ferite del paesaggio delle Marche nel post terremoto, negli scatti di Olivo Barbieri, Paola De Pietri e Petra Noordkamp.
Linguaggi, tendenze, ricerca si dipanano poi con tre appuntamenti cerchiati in rosso, che trasmettono con forza la dimensione
internazionale del nostro museo. Il 22 maggio spalancherà le
sue gallerie ai capolavori dell’Institut Valencià d’Art Modern per
la mostra Al norte de la tormenta. Da Robert Raushenberg a
Antoni Tàpies, da Bruce Nauman a Juan Muñoz (nel 2020 saranno opere del MAXXI ad essere ospitate all’IVAM). Dall’ultima
creazione di Alighiero Boetti prenderà le mosse in autunno
(dall’11 ottobre) un’altra collettiva dal forte impatto visivo e intellettuale: O della materia spirituale dell’arte, con artisti quali
Elisabetta Di Maggio, Yoko Ono, Remo Salvadori, Sean Scully.
E il 7 novembre la grande retrospettiva Gio Ponti. Amare l’architettura. Oggetti di uso quotidiano o soluzioni per gli spazi
della casa moderna, il grattacielo Pirelli o la cattedrale di Taranto: a quarant’anni dalla sua scomparsa indaghiamo l’eclettica elaborazione e produzione di una figura indelebile
nell’affresco della cultura italiana.
Dunque visioni femminili, grandi creativi italiani, capolavori internazionali: in un tempo così complesso e difficile come quello
che stiamo vivendo, il programma del MAXXI 2019 vuole sottolineare il potere dell’arte e della bellezza. “Be beautiful, facing the ugly!”, come ama sottolineare il nostro Direttore
artistico, Hou Hanru. Vi aspettiamo

networking sites. Also, to form a larger audience of lovers of
beauty and creativity, in the stimulating forms of this early millennium, so fertile and chaotic, full of hopes and global dramas.
It is a path that must be taken together and that cannot be separated from a strong public investment that puts culture at the
centre of development and growth policies, flanked by the precious contribution of private resources.
This is what we are doing at MAXXI: we have developed and
shared projects with Enel - the first private partner of MAXXI Foundation - Alcantara Bulgari, Gucci, BMW Italia, Groupama Assicurazioni, just to name a few. A real laboratory of the future in
which many prestigious partners invest their ideas and resources.
We are also building, with the help of many enthusiasts, an irreplaceable reality like the Amici del MAXXI (MAXXI’s Friends)
the private donors of the museum: not a mailing list of guests but
a community that affects the life of the museum and contributes
to enriching the collection (the last milestone, thanks to their generous support, the acquisition of the work Porta addormita by
Enzo Cucchi, to which we will devote a focus in September).
And with Americans Friends of MAXXI we have crossed the Atlantic: there is a group of collectors and amateurs who promote
Rome’s contemporary pole as an attractive place for artists,
scholars and cosmopolitan visitors in the United States.
Bearing all this in mind, let’s take a brief look at the main exhibitions scheduled from spring to the end of 2019.
A distinctive sign that stands out is the feminine touch that will
characterise MAXXI this year. The beginning of April saw the inauguration of the solo exhibition dedicated to Paola Pivi, World
Record, with historical and recent works, sculptures and installations by the artist awarded the Golden Lion at the Venice Biennale in 1999, and the focus Elisabetta Catalano. Tra
immagine e performance, with artists masterfully captured by
the famous portraitist. Then, on June 19, on the centenary of her
birth, between the “sewn books” and the looms, a very original
personality breaks in: Maria Lai with the exhibition Tenendo per
mano il sole. Pivi, Catalano, Lai: three great fertile voices, three
women of rare creativity.
Also in April, there were two major vernissages: Paolo Di Paolo.
Mondo perduto, to explore the never-before-seen archive of the
photographer who, for the weekly publication Il Mondo by Pannunzio, told the story of the protagonists of art, cinema, fashion
and literature in Italy in the 1950s and 1960s; and At Home /
A casa: the forms of living explored through the heritage of
MAXXI collections. From 11 May, let me highlight Terre in Movimento, the beauty and the sorrows of the Marche’s landscape
after the earthquake, in the shots by Olivo Barbieri, Paola De
Pietri and Petra Noordkamp.
Languages, trends and research are then unravelled with three
important events, which strongly convey the international dimension of our museum. On May 22nd, we will open our galleries
to the masterpieces of the Institut Valencià d’Art Modern for the
exhibition Al norte de la tormenta. Da Robert Raushenberg a
Antoni Tàpies, da Bruce Nauman a Juan Muñoz (in 2020,
MAXXI works will be hosted at the IVAM). Since Alighiero
Boetti’s last creation, another group show with a strong visual
and intellectual impact will start in the autumn (from 11 October): O della materia spirituale dell’arte, with artists such as Elisabetta Di Maggio, Yoko Ono, Remo Salvadori, Sean Scully.
And, on November 7, the great retrospective Gio Ponti. Amare
l’architettura. Everyday objects or solutions for modern houses,
the Pirelli skyscraper or Taranto’s cathedral: forty years after his
death, we are investigating the eclectic production of an indelible figure of the Italian culture.
So, female perspectives, great Italian artists, international masterpieces: in a time as complex and difficult as the one we are
experiencing, MAXXI 2019 programme aims to underline the
power of art and beauty. “Be beautiful, facing the ugly!”, as our
Artistic Director, Hou Hanru, likes to say.
We are waiting for you
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| Gioielli e Orologi |

che brilla

Orologio da polso Patek Philippe oro, anni ’40 Aggiudicato a € 33.380

per sempre
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| Arredi e Arti Decorative |

Benedetta Romanini
b.romanini@wannenesgroup.com

Teresa Scarlata
t.scarlata@wannenesgroup.com
Il dipartimento di Gioielli e Orologi di Wannenes resta
oggetto del costante interesse del mercato, sia italiano che
internazionale, con un totale di aggiudicato, per il 2018, di
2.743.771 euro e una percentuale di venduto per lotto del
53.3% e per valore del 119.7%
Tra i migliori risultati dell’anno andrà ricordata una coppia di
orecchini in oro e diamanti battuta a 89.280 euro, ed un
paio di orecchini a clip in oro, argento e diamanti, ciascuno
con un diamante di taglio vecchio del peso di 8.00 carati
circa, esitati a 81.500 euro. Ottimo il risultato ottenuto da un
anello in oro e diamante taglio brillante di 9.45 carati,
venduto a 68.200 euro, e l’aggiudicazione di un anello in
platino, zaffiro giallo di 17,15 carati e diamanti battuto fino
a 43.400 euro.
Ancora: un anello in oro con un brillante dal peso di carati
6.68 ha raggiunto i 40.000 euro, un bracciale semisnodato
in platino e diamanti del 1960 circa, realizzato con una fila
di quarantuno diamanti, i 37.500 euro, mentre un orologio
da polso Patek Philippe con cassa in oro e funzioni di
cronografo della fine degli anni ’40 è stato aggiudicato a
33.380 euro. Infine ricordiamo ancora i 30.820 euro pagati
per un anello in oro, con zaffiro rosa con taglio a cuscino di
8,29 carati affiancato da diamanti taglio baguette e brillante
firmato Bulgari, ed i 25.100 euro ottenuti da un anello con
diamante del peso di 5,27 carati e diamanti taglio taples,
sempre di Bulgari.
The department of Jewels and Watches still attracts the
market’s interest, both Italian and international. In 2018,
2,743,771 euros were awarded with a percentage of
sales per lot of 53.3% and in terms of value of 119.7%.
Among the best results of the year, a pair of gold earrings
with diamonds, awarded for 89,280 euros, stood out. A
pair of clip earrings in gold, silver and diamonds, each
with an old-cut diamond weighing about 8.00 carats, sold
for 81,500 euros, is also worth mentioning. A 9.45-carat
gold and brilliant-cut diamond ring was sold for 68,200
euros. Another excellent result by a platinum ring, with a
17.15-carat yellow sapphire and diamonds that reached
43,400 euros.
That’s not all: a gold ring with a 6.68-carat brilliant
reached 40,000 euros. A semi articulated bracelet in
platinum and diamonds, around 1960, made with a row
of forty-one diamonds, was sold for 37,500 euros, while a
Patek Philippe wristwatch with gold case and chronograph
functions of the late '40s was sold for 33,380 euros.
Finally, a gold ring, with a cushion cut pink sapphire, 8.29
carats, flanked by baguette diamonds and brilliant signed
by Bulgari was sold for 30,820 euros. A 5.27-carats
diamond ring and tapered diamonds, also by Bulgari, was
sold for 25,100 euros.

Antonio Gesino
a.gesino@wannenesgroup.com

Mauro Tajocchi
m.tajocchi@wannenesgroup.com

Anche nel 2018 il dipartimento dei Arredi, Sculture e Oggetti
d’Arte segna risultati assai soddisfacenti con un totale di
2.971.160 euro, ed una percentuale di venduto per lotto del
67.9% e per valore del 197.2%.
Segnaliamo, proveniente dalla collezione di Clemente Ferrari,
una coppia di grandi torciere del XVIII secolo in legno scolpito, laccato e dorato battuta fino a 56.250 euro: nella medesima vendita sei sedie in legno di noce del XVIII secolo
hanno raggiunto i 32.500 euro.
Un bel Busto maschile firmato da Gaetano Monti (Ravenna
1776 – Milano 1847), ed una coppia di consoles genovesi
del XVIII secolo in legno intagliato, scolpito e dorato sono stati
entrambi battuti a 25.000 euro.
Un Cristo Crocifisso in bronzo, uscito dalla bottega del fiorentino Massimiliano Soldani Benzi, due sculture in porfido e
breccia medicea raffiguranti busti dall'antico – probabilmente
Vitellio e Giulio Cesare – ed un cassettone romano del XVIII
secolo impiallacciato in legni vari, sono passati di mano tutti
a 22.500 euro.

Anche nel 2018 il nostro dipartimento dei Dipinti Antichi si
conferma tra i leader del mercato con un totale di 3.749.361
euro e una percentuale di venduto per lotto del 75.4% e per
valore del 185.3%. Tra i risultati più interessanti i 585.000
euro ottenuti da una serie di otto quadri fiamminghi provenienti
dalla collezione Ferrari: tra questi un Paesaggio con villaggio
rurale e castello di Jan Brueghel il Giovane (Anversa 1601 –
1678) è stato esitato a 200.000 euro, mentre un Paesaggio
con castello di Anton Mirou (Anversa 1570 circa – dopo
1661) ha raggiunto i 137.500 euro. Ricordiamo poi gli
aggiudicati di un San Luca di un pittore del XVII – XVIII secolo,
vicina a Giovanni Battista Gaulli, il Baciccio (Genova 1639
– 1709), venduto a 112.500 euro, e quello di una tela del
napoletano Paolo De Matteis (Piano Vetrale 1662 – Napoli
1728) di grande qualità: raffigurante La Fusione di Salmace
ed Ermafrodito ed eseguita verso il 1690-1700, è stata
esitata a 93.850 euro.
In 2018, the department of Old Master Pantings confirmed
its prominent role among the market leaders with a total of
3,749,361 euros, a percentage of items sold per lot
amounting to 75.4% and in terms of value to 185.3%. The
most interesting results were obtained by a series of eight
Flemish paintings from the Ferrari collection, sold for
585,000 euros. Among these, a Paesaggio con villaggio
rurale e castello (Landscape with rural village and castle)
by Jan Brueghel the Younger (Antwerp 1601 - 1678) was
sold for 200,000 euros, while Paesaggio con castello
(Landscape with castle) by Anton Mirou (Antwerp about
1570 - after 1661) reached 137,500 euros. A San Luca
by a painter of the seventeenth-eighteenth century, close to
Giovanni Battista Gaulli, Baciccio (Genoa 1639 - 1709),
was sold for 112,500 euros. A refined painting by the
Neapolitan Paolo De Matteis (Piano Vetrale 1662 - Naples
1728) also stood out: it depicts La Fusione di Salmace ed
Ermafrodito (The Fusion of Salmacis and Hermaphrodite),
made around 1690-1700, and was sold for 93,850 euros.

In 2018, the department of Furniture, Sculpture and Objets
d'Art obtained good results with a total of 2,971,160 euros
with a percentage of items sold per lot amounting to 67.9%
and in terms of value of 197.2%.
From Clemente Ferrari's collection, a pair of large 18th century torches in sculpted, lacquered and gilded wood, sold
at 56,250 euros, is worth a mention: in the same sale, six
18th century walnut chairs reached 32,500 euros.
A beautiful Male bust signed by Gaetano Monti (Ravenna
1776 - Milan 1847), and a pair of 18th century Genoese
console tables in carved, sculpted and gilded wood were
both sold at 25,000 euros.
A bronze Christ Crucified, made by Massimiliano Soldani
Benzi’s workshpop in Florence, two sculptures in porphyry
and breccia medicea marble, probably depicting Vitellius
and Julius Caesar, and a Roman chest of drawers of the
18th century, veneered in various woods, were all sold at
22,500 euros.

| Dipinti antichi |

passione

BILANCIO 2018

Paolo De Matteis La Fusione di Salmace ed Ermafrodito, olio su tela, 1690-1700 Aggiudicato a € 93.850

Una

Coppia di orecchini in oro e diamanti Aggiudicati a € 89.280

BILANCIO 2018

Gaetano Monti
Busto maschile, marmo, XIX secolo
Aggiudicato a € 25.000
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Molto soddisfacenti appaiono nel 2018 i risultati delle due
aste milanesi del dipartimento di Arte Moderna e
Contemporanea che hanno totalizzato 1.953.531 euro, e
una percentuale di venduto per lotto del 51.6% e per valore
dei 172.5%. Tra i risultati più interessanti segnaliamo quelli di
due opere di Alighiero Boetti: Sciogliersi come neve al sole,
un delicato e piccolo ricamo bianco su tessuto del 1988,
battuto a 137.500, e Una parola al vento… un grande
ricamo a colori verticale del 1989 circa, esitato a 118.750
euro. Una interessante opera di Carol Rama del 1978 (Senza
titolo) realizzata in cuoio e camera d’aria su tela da capote
è stata battuta a 56.350 euro, mentre un Vaso di fiori di
Antonio Donghi del 1936 ha ottenuto un aggiudicato di
56.250 euro. Da segnalare ancora una tecnica mista su
carta di Franz Kline del 1960-61 (Senza titolo), esitata a
50.000 euro, un olio su tela di Renato Birolli del 1956, Alla
ricerca, presentato alla XXX Biennale di Venezia del 1960 e
battuto a 43.850 euro.
The two auctions held in Milan by the department of
Modern and Contemporary Art obtained excellent results:
a total of 1,953,531 euros, and a percentage of sales per
lot of 51.6% and in terms of value of 172.5%. The most
interesting results include two works by Alighiero Boetti:
Sciogliersi come neve al sole, a delicate and small white
embroidery on fabric from 1988, sold at 137,500 euros,
and Una parola al vento... a large vertical colour
embroidery from around 1989, sold at 118,750 euros. An
interesting work by Carol Rama from 1978 (Untitled),
made of leather and an inner tube on a soft top canvas,
was sold for 56,350 euros, while Vaso di fiori, a flower
vase by Antonio Donghi from 1936 reached 56,250
euros. A mixed technique on paper by Franz Kline from
1960-61 (Untitled), sold at 50,000 euros is also worth
mentioning. An oil on canvas by Renato Birolli from 1956,
Alla ricerca, presented at the XXX Venice Biennale in 1960
and sold at 43,850 euros.

The result obtained by the Department of Silver, Ivory, Icons
and Russian Objets d’Art was significant, totalling
1,522,324 euros, with a percentage of sales per lot of
80.9% and in terms of value of 173.6%. Among the most
interesting results, both sold at 40,000 euros, a set in
gilded and lacquered silver made in Moscow in 1885 by
the goldsmith Pavel Ovchinnikov with the imperial insignia
composed of a tray and six glasses, and an icon of the
Venetian-Cretan school of the seventeenth century by
Emmanuel Tzanes depicting The Resurrection of Lazarus.
An elegant set of silver candlesticks by Robert Garrand
from 1873, inspired by John Carter's 1773 candlesticks
designed by Robert Adam, was sold at 25,000 euros,
while an icon from 1896-1908 depicting Sergius of
Radonez with a gilded silver frame and enamels was sold
at 24,700 euros. A set of twelve silver plates from 1815,
made in London by Paul Storr, sold at 20,480 euros, and
two icons depicting respectively the Virgin and Child and
Christ, by Carl Fabergé, made in St. Petersburg between
1908 and 1917, were sold at 18,750 euros.

| Argenti Avori Icone e Oggetti d’arte russa |
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Molto positivo l’andamento del dipartimento dei Dipinti del XIX
secolo che, nel 2018, totalizza 857.900 euro di aggiudicato,
con una percentuale di venduto per lotto del 57% e per valore
del 165.6%.
Il classicismo di composta ricercatezza dello Studio di Fidia di
Raffaello Sorbi - vero archetipo delle qualità dell’artista - ha
portato ad un’aggiudicazione di 93.750 euro; ottimo anche il
risultato ottenuto da una vibrante Ballerina in bronzo di Paolo
Troubetzkoy , esitata a 47.500 euro. Una vista panoramica di
Firenze, veduta di San Miniato dell’olandese Abraham Teerlink è
stata battuta a 32.500, mentre la sensuale e trasognata Butterfly
di Antonio Mancini ho ottenuto 27.500 euro. Tra le opere
apparse nei cataloghi del dipartimento nel 2018, ricordiamo poi
un Ritratto di fanciulla con ghirlanda e collana di corallo, opera
di un pittore del XIX secolo, esitato a 22.500 euro, La Conchiglia
di Alfredo Luxoro battuta a 18.850 euro, ed infine un giovanile
Paesaggio invernale di Giuseppe Pelizza da Volpedo, esempio
della sua pittura prima della fase divisionista, battuto fino a
17.500 euro.

| Dipinti del XIX secolo |

| Arte Moderna e Contemporanea |

Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Continua il trend positivo del Dipartimento Argenti, Avori,
Icone e Oggetti d'Arte Russa che ha totalizzato 1.522.324
euro, con una percentuale di venduto per lotto dell’80.9% e
per valore del 173.6%. Tra i risultati più interessanti, con
un’identica aggiudicazione a 40.000 euro, un servizio in
argento dorato e laccato realizzato a Mosca nel 1885
dall’orafo Pavel Ovchinnikov alle insegne imperiali composto
da un vassoio e sei bicchieri, ed una icona di scuola venetocretese del XVII secolo di Emmanuel Tzanes raffigurante La
Resurrezione di Lazzaro. Un’elegante coppia di candelabri
in argento di Robert Garrand del 1873, ispirati ai candelabri
del 1773 di John Carter su disegno di Robert Adam, sono
stati esitati a 25.000 euro, mentre un’icona del 1896 -1908
raffigurante San Sergio di Radonez con riza in argento dorato
e smalti è stata battuta a 24.700 euro. Da segnalare un set
di dodici piatti in argento del 1815, realizzati a Londra da
Paul Storr, esitati a 20.480 euro, e due icone raffiguranti
rispettivamente la Vergine col Bambino e il Cristo, di Carl
Fabergé eseguite a San Pietroburgo tra il 1908 e il 1917,
che sono state battute a 18.750 euro.

Rosanna Nobilitato
r.nobilitato@wannenesgroup.com

Robert Garrand Coppia di candelabri in argento, Londra, 1873 Aggiudicati a € 25.000

With 76% of foreign customers, in 2018, the Design
department consolidated its international vocation,
recording a total of 2,366,582 euros with a percentage of
sales per lot of 71.7% and in terms of value of 204.7%.
A set of armchairs by Carlo de Carli from 1954 (mod.802)
in brass, wood and padded Fablon, was sold at 47,600
euros, while a set of armchairs by Gio Ponti and Giulio
Minoletti for the ETR 300 "Settebello" train, made by Breda
in 1952 in 190 pieces, was sold at 32,500 euros. A sofa
by Ico Parisi from 1955 (mod. 856) in painted metal and
vinyl-leather reached 25,100 euros, and an original wall
unit by Gio Ponti from the 1940s was sold at 25,000 euros.
Besides, always by the Milanese designer, a table made for
the dining room of the motorboat “Conta Grande” in the
1950s was sold at 22,500 euros.

Antonio Donghi Vaso di fiori,1936, olio su tela Aggiudicato a € 56.250

Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

Con il 76% di clienti stranieri si consolida nel 2018 la
vocazione internazionale del dipartimento del Design, che
registra un totale di 2.366.582 euro con una percentuale di
venduto per lotto del 71.7% e per valore del 204.7%.
Una coppia di poltrone di Carlo de Carlo del 1954 (mod.
802) in ottone, legno e vipla imbottita, sono state aggiudicate
a 47.600 euro, mentre una coppia di poltrone di Gio Ponti e
Giulio Minoletti per il treno ETR 300 “Settebello”, realizzate
dalla Breda nel 1952 in 190 esemplari, sono state esitate a
32.500 euro. Ricordiamo poi un essenziale divano di Ico
Parisi del 1955 (mod. 856) in metallo verniciato e vinilpelle,
che ha spuntato i 25.100 euro, ed una originale parete
attrezzata di Gio Ponti degli anni '40 battuta a 25.000 euro;
sempre del designer milanese, un tavolo realizzato per la sala
da pranzo della motonave “Conta Grande” negli anni
Cinquanta è stato aggiudicato a 22.500 euro.

BILANCIO 2018
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Giacomo Abate
g.abate@wannenesgroup.com

| Arti Decorative e Design del XX secolo |

Carlo de Carli Coppia di poltrone mod. 802, Cassina 1954 Aggiudicate a € 47.600

Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

BILANCIO 2018

The department of 19th Century Paintings performed very well,
with a total of 857,900 euros in 2018, with a percentage of
sales per lot of 57% and in terms of value of 165.6%.
The refined classicism of Raffaello Sorbi's Studio di Fidia - a
true archetype of the artist's skills - was sold at 93,750 euros.
The result obtained by a vibrant bronze Ballerina by Paolo
Troubetzkoy, sold at 47,500 euros, was also excellent. A
panoramic view of Florence in Firenze, veduta di San Miniato
by the Dutch Abraham Teerlink was sold at 32,500, while the
sensual and dreamy Butterfly by Antonio Mancini reached
27,500 euros. Among the works that appeared in the
department's catalogues in 2018, Ritratto di fanciulla con
ghirlanda e collana di corallo by a 19th century painter, sold
at 22,500 euros, stood out. La Conchiglia by Alfredo Luxoro
was sold at 18,850 euros, and finally, a Paesaggio invernale
by Giuseppe Pelizza da Volpedo, an example of his style
before the Divisionist phase, reached 17,500 euros.

39

BILANCIO 2018

Gi
u ra
a tt
n if
ma
ca
an
bi
na
la
el

| Tappeti e Tessuti antichi |

rc
po
in
o
Va
s

40

Tappeto pittorico Kerman Laver (Persia), 1920 circa Aggiudicato a € 8.750
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L’attività del dipartimento dei Tappeti e Tessuti Antichi anche
per il 2018 ha impostato la sua attività su vendite
caratterizzate da una notevole attenzione alla qualità ed
all’interesse collezionistico delle opere offerte. Ricordiamo un
tappeto Kashan in seta, caratterizzato da un complesso
decoro floreale senza medaglione e realizzato in Persia
Centrale intorno al 1890 circa: è stato battuto fino a 16.250
euro. Un tappeto pittorico Kerman Laver (Persia) del 1920
circa - raffigurante Dioniso coperto dal suo manto di
ghepardo mentre suona musica per una giovane donna - ha
raggiunto i 8.750 euro, mentre un tappeto Bijar (Kurdistan
persiano) databile al 1880 circa e decorato con palmette,
nubi e arcaiche forme che ricordano draghi, è stato
aggiudicato a 7.500 euro. Un arazzo entre-fenêtres di gusto
Aubusson, prodotto in Francia o in Belgio del XIX secolo, è
stato venduto a 6.250 euro, così come un paio di panni
ricamati cinesi del 1880 circa, su fondo rosso e draghi a
cinque artigli. Infine un tappeto pittorico persiano Kerman,
databile al 1900 circa e raffigurante Dioniso coperto dal
manto di ghepardo che suona della musica per una donna
circondata da cherubini, è stato battuto a 5.000 euro.

no

2018 proved to be very positive for the department of
Coins and Medals, which reached a total of 532,543 euros, with a percentage of sold per lot of 61.4% and in
terms of value of 166.3%
Best result of the year, 78,000 euros obtained for a silver
teston of the mint of Desana by Pietro Berard (1516-1529):
a coin belonging to the gold 100 lire series, Regno d’Italia,
Umberto I, 1880, was sold at 26,400 euros, while a 50
cents with 1861 silver coat of arms of the Regno d’Italia,
Victor Emmanuel II, was sold at 16,800 euros. A gold 100
lire, 1891, Regno d’Italia, Umberto I, sold at 13,475 euros, and a coin of the same value, 1883, sold at 10,200
euros were also very interesting.
Among the medals, a silver copy of the Grand Duchy of
Tuscany, Leopold II, general council of 1848, was sold at
5,760 euros, while a first minting of the medal of the Thousand, 1860, City of Palermo, was sold at 3,120 euros.

David Sorgato
d.sorgato@wannenesgroup.com

ri a

Molto positivo il risultato per il 2018 del dipartimento di Monete e Medaglie che ha raggiunto un totale di aggiudicazioni
di 532.543 euro, con una percentuale di venduto per lotto
del 61.4% e per valore del 166.3%
Miglior risultato dell’anno, i 78.000 euro ottenuti da un testone in argento della zecca di Desana di Pietro Berard
(1516-1529): un esemplare del 100 lire in oro del Regno
d’Italia, Umberto I, del 1880, è stato invece battuto a
26.400 euro, mentre un 50 centesimi con stemma del 1861
in argento del Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II, è stata esitata a 16.800 euro. Interessanti poi una moneta d'oro da
100 lire del 1891 Regno d'Italia, Umberto I, venduta a
13.475 euro ed un'esemplare dello stesso valore del 1883,
battuto a 10.200 euro.
Tra le medaglie ricordiamo un esemplare in argento del Granducato di Toscana, Leopoldo II, consiglio generale del 1848,
passato di mano a 5.760 euro, mentre un primo conio della
medaglia dei Mille del 1860 del Municipio di Palermo è stata
aggiudicata a 3.120 euro.

Nel 2018 il dipartimento di Ceramiche e Vetri di Wannenes ha
ottenuto un totale di aggiudicazioni di 223.014 euro, con una
percentuale di venduto per lotto del 66.2% e per valore del
248%.
Un tondo in terracotta invetriata della bottega dei Della Robbia
con l'immagine della Madonna col Bambino entro una ghirlanda
è stato venduto a 13.750 euro, mentre un vaso con coperchio in
porcellana bianca, realizzato nella manifattura Ginori a Doccia
intorno al 1745-1750 – emblematico della produzione del primo
periodo della manifattura toscana, quello del fondatore Carlo
Ginori – ha raggiunto i 7.500 euro. Un piatto uscito da una
fornace di Montelupo attorno al 1550, decorato “alla porcellana”
e con la singolare figura di un monatto, è stato aggiudicato a
5.250 euro, mentre una rara caffettiera lodigiana di Giorgio
Giacinto Rossetti, con decoro “alla Berain” e databile al 1728 –
1736, è stata battuta fino a 4.750 euro.
.
In 2018, Wannenes’ department of Ceramics & Glass totalled
223,014 euros, with a percentage of items sold per lot of
66.2% and in terms of value of 248%.
A glazed terracotta round piece from the Della Robbia
workshop depicting a Madonna col Bambino entro una
ghirlanda was sold for 13,750 euros, while a vase with
a white porcelain lid, made in the Ginori manufactory
in Doccia around 1745-1750 - typical of the
production of the first period of the Tuscan factory, that
of the founder Carlo Ginori - reached 7,500 euros. A
plate made in Montelupo around 1550, decorated "in
the porcelain style" and with the unique figure of a
monatto, a corpse carrier, was sold at 5,250 euros,
while a rare Lodi coffee maker by Giorgio Giacinto
Rossetti, decorated "in the Berain style" and
datable to 1728 - 1736, reached 4,750
euros.

Zecche italiane. Desana. Pietro Berard (1516 – 1529) Testone, argento Aggiudicato a € 78.000

Il dipartimento di Asian Art, con un totale di 583.354
euro e un venduto per lotto del 56.6% e per valore
del 98.2%, chiude il 2018 in modo del tutto
soddisfacente, merito certo anche della sempre
più ampliata clientela internazionale che
raggiunge il 91% del fatturato.
Spicca il risultato ottenuto l’abito imperiale con
draghi ed i “dodici simboli” realizzato a Jifu nel
periodo Jiaqing (1796 – 1820) - terzo top lot
nella storia del dipartimento – esitato a 212.500
euro Ma ricordiamo uno scettro cinese in zitan
intagliato con in cloisonnè, della dinastia Qing, periodo
Qianlong (1736 – 1795) aggiudicato a 118.750 euro, ed
ancora un vaso da cerimonia tibetana “Bembaping” in
porcellana “Famiglia Rosa” a fondo turchese, databile alla
dinastia Qing e battuto a 93.750 euro, un vaso cinese
“rouleau” in porcellana bianca e blu, dinastia Qing, periodo
Kangxi (1662 – 1722) aggiudicato a 32.500 euro.
Medesimo risultato per un vaso Meiping smaltato in verde –
mela della dinastia Ming (1568 – 1644): infine un versatoio
tripode in bronzo da rituale per il vino databile alla dinastia
Shang, XII-XI secolo a.C., è stato battuto a 18.750 euro.
The Asian Art department, with a total of 583,354 euros,
56.6% of sales per lot and 98.2% of value, closed 2018
with very satisfactory results. This was also due to the everincreasing number of international customers, which
represent 91% of turnover.
The imperial dress with dragons and the "twelve
symbols", made in Jifu in the Jiaqing period (1796 1820) - the third top lot in the history of the department
- was sold at 212,500 euros. A Chinese sceptre in
carved, cloisonné zitan of the Qing dynasty, Qianlong
period (1736 - 1795), which reached 118.750 euros,
stood out. A Tibetan ceremony "Bembaping” vase in
pink porcelain with a turquoise background, belonging
to the Qing Dynasty, was sold at 93,750 euros. A
Chinese "rouleau" vase, in white and blue porcelain,
Qing Dynasty, Kangxi period (1662 - 1722) was sold
at 32,500 euros. The same result was obtained for an
apple-green enamelled Meiping vase, Ming dynasty
(1568 - 1644). Finally, a bronze tripod decanter, used
for the wine ritual, Shang dynasty, 12th-21th century BC,
was sold at 18,750 euros.

Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com

Daniele Ricci
d.ricci@wannenesgroup.com

| Monete & Medaglie |

Scettro in legno zitan con inserti di giada Cina, tarda dinastia Ming, XVII secolo Aggiudicato a € 118.750

Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

| Ceramiche e Vetri |

| Arte Orientale |
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In 2018, the department of Carpets and Antique Textiles
paid considerable attention to the quality and value of the
works offered: a silk Kashan carpet, with a complex floral
decoration without medallion, made in Central Persia
around 1890 reached 16,250 euros. A Kerman Laver
pictorial carpet (Persia) from around 1920 - depicting
Dionysus covered in his cheetah cloak while playing music
for a young woman - reached 8,750 euros, while a Bijar
carpet (Persian Kurdistan) dating from around 1880 and
decorated with palmettes, clouds and archaic shapes
reminiscent of dragons, was sold at 7,500 euros. An
Aubusson-style entre-fenêtres tapestry, made in France or
Belgium in the nineteenth century, was sold at 6,250
euros, as was a set of embroidered Chinese cloths from
around 1880 on a red background and five-claw dragons.
Finally, a Persian Kerman carpet, dating from around 1900
and depicting Dionysus covered in a cheetah mantle
playing music for a woman surrounded by cherubs, was
sold at 5,000 euros.
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L

a casa, indipendentemente dalla sua estensione, è il museo ideale del collezionista. Nella storia delle grandi case d’aste inglesi la dispersione delle
house sale rendevano accessibili ad un’ampia fascia di collezionisti opere
che, oltre al valore economico o storico-artistico, erano importanti per la provenienza o per la stratificazione storica o semplicemente per la passione individuale, diventando parte di un unicum armonioso. Allora come adesso, oltre al
piacere estetico, si apprezza l’atmosfera di una casa, uno spazio che è memoria
delle diverse generazioni che l’hanno vissuta. Insieme agli oggetti si coglie
un background, dotato di unità e coerenza di contenuti. Questo vale per le
grandi residenze patrizie ed aristocratiche ma anche per un oggetto che rappresenta l’anima di una collezione stratificata nel tempo.
Nella prossima asta di Arredi, Sculture e Oggetti d’arte il catalogo è suddiviso
da tre importanti proprietà provenienti da Napoli, Roma e Genova. Della prima,
da segnalare una rara quanto estrosa coppia di cassettoni napoletani a ribalta
con alzata del XVIII secolo con intarsi in legno chiaro e interno decorato alla
chinoise in lacca rosso e oro. Nella seconda, spicca il vigoroso quanto elegante
impianto bombato di un cassettone settecentesco romano impiallacciato in palissandro con montature in bronzo dorato. Infine, della residenza genovese va
sottolineata l’intera raccolta che nel suo insieme diviene un viaggio a ritroso entro
le passioni collezionistiche del proprietario.
È quindi fondamentale presentare gli oggetti provenienti da raccolte private, perché il destino di queste piccole o grande opere è quello di trasmettersi nel tempo
che unisce tutti coloro che vivono l’arte come stimolo intellettuale e fonte di conoscenza, che attraverso l’opera diviene consapevolezza della storia.

R

egardless of its size, the house is the ideal museum for a collector. In the history of the great English auction houses, due to the dispersion of the house
sale, works of art were made accessible to a wide range of collectors. In
addition to their economic or historical-artistic value, such works were important
for their origin or for their history or simply for the individual passion, thus becoming part of a harmonious unicum. Still today, besides its aesthetics, we appreciate the atmosphere of a house, a space that cherishes the memory of the
different generations who inhabited it. Through the objects, we can grasp a context, endowed with unity and coherence of contents. This is true both for the great
patrician and aristocratic residences but also for an object that represents the
soul of a collection stratified over time.
In the next auction of Furniture, Sculptures and Objects d’Art, the catalogue focuses on three important works from Naples, Rome and Genoa. Regarding the
first, a rare and fanciful pair of Neapolitan folding chests of drawers of the eighteenth century with inlays in lightwood and interior decorated with chinoise in
red lacquer and gold is worth mentioning. In the second, the vigorous and elegant convex shape of an eighteenth-century Roman veneered chest of drawers,
in rosewood, with frames in gilded bronze stands out. Finally, the entire collection
of the Genoese residence should be highlighted, which as a whole becomes a
journey back through the collector's passions of the owner.
Presenting the objects from private collections is therefore essential because the
destiny of these small or large works is to be transmitted in time, thus bringing together all those who live art as an intellectual stimulus and source of knowledge,
which, through the work of art, becomes awareness of history.

Cassettone in legno di palissandro e montature in bronzo dorato Roma, XVIII secolo Stima € 20.000 – 30.000

Coppia di cassettoni a ribalta con alzata in radica di noce, lacca rossa e oro Napoli, XVIII secolo Stima € 26.000 – 30.000
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Il

prossimo catalogo di arredi ed oggetti d’arte presenta anche un nucleo di ceramiche europee: tra
queste un interessante vaso di Castelli decorato a figure in un paesaggio continuo e da un decoro
di mascheroni e putti, databile al terzo quarto del Settecento. Si tratta di un’opera attribuibile alla
bottega castellana dei Cappelletti, dinastia di pittori legati ai Grue e che ebbe fra i suoi maggiori esponenti, nel corso del XVIII secolo, Nicola e soprattutto il fratello Candeloro. È un classico esempio di quel
gusto per la decorazione che si impone nelle fornaci della città abruzzese a partire dalla metà del Seicento: fino a quel momento i ceramisti di Castelli si erano limitati ad inserirsi in una vasta produzione
colorata o in bianco non lontana da altri centri di produzione, prima fra tutti, Faenza. Ma intorno agli
anni Sessanta del secolo le botteghe della città si volgono al recupero del gusto istoriato che già era
stato la gloria della maiolica italiana fra Rinascimento e Manierismo. Nascono così i grandi, ed i
piccoli, piatti decorati con scene tratte sovente da incisioni di celebri maestri quali i Carracci ed arricchiti
da bordi dove volute, putti e cherubini si affiancano ad armi araldiche in un gioco cromatico di grande
impatto decorativo. Ancora più noti, forse, i grandi pezzi di forma, soprattutto vasi con coperchio, le
cui vaste superfici danno agio agli abili pittori castellani per creare paesaggi animati, o dove le grandi
figure costituiscono il centro focale della composizione. Molte le dinastie di pittori su ceramica destinate
ad animare questa produzione: certamente fra tutti i più noti sono i Grue, a partire dalla prima e forse
più nota personalità della famiglia, Francesco. Una famiglia, la sua, tanto ramificata da potersi legare
a diverse altre stirpi di pittori castellani (per esempio i Pompei): e tra questi, anche i nostri Cappelletti
che, nell’arco di tre secoli, continueranno la tradizione pittorica dell’istoriato.

The

next catalogue of furnishings and art objects also includes some European ceramics:
among these, an interesting Castelli vase decorated with figures and landscape and
with a decoration of masks and cherubs, datable to the third quarter of the eighteenth
century. This work can be attributed to the workshop of the Cappelletti family, a dynasty of painters
linked to the Grue family that, during the eighteenth century, had among its greatest exponents Nicola
and, above all, his brother Candeloro. It is a classic example of the taste for decoration adopted by the
furnaces of the city of Castelli, Abruzzo, starting from the middle of the seventeenth century: until then,
the potters of Castelli had limited themselves to producing a vast collection of coloured or white pottery
quite similar to that of other production centres, especially, Faenza.
However, around the sixties, the shops of the city decided to turn to the istoriato style, a style that had
already been the glory of Italian majolica between the Renaissance and Mannerism. Thus, big and the
small plates started to be produced. They were decorated with scenes often taken from engravings by
famous masters such as Carracci. The edges were decorated with volutes and cherubs flanked by heraldic weapons, using colour patterns with great decorative impact.
Even more famous, perhaps, are the vases with lids, whose vast surfaces offered the skilled painters the chance
to create animated landscapes, where the large figures constitute the focal point of the composition.
Many dynasties of ceramic painters were leading such production: the most famous included the Grue,
starting with the first and perhaps most famous personality of the family, Francesco. His family was so
ramified that it could be linked to various other families of Castelli’s painters (for example, the Pompei).
Among these, also our Cappelletti, who, over three centuries, continued the pictorial tradition of the istoriato style.

Vaso di Castelli decorato a figure, paesaggio continuo, mascheroni e putti, fornace Cappelletti, 1775 circa Stima € 2.500 – 3.000
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Regno delle due Sicilie. Gioacchino Murat. 5 lire, 1812 argento, estremamente rara Stima € 4.000-6.000

PREVIEW/ Monete & Medaglie 16 maggio 2019

N

ella prossima asta di Monete & Medaglie, verrà messa all’incanto una delle grandi rarità della monetazione napoletana
dell’Ottocento. Si tratta del 5 lire 1812 coniato a Napoli sotto
Gioacchino Murat.
Dopo il fallimento della Rivoluzione del 1799, la città partenopea visse
un’altra fase rivoluzionaria che sarà di rottura tra l’ancien regime e
l’epoca moderna. In questo periodo cambia anche la denominazione
del regno che diverrà (anche sulle legende delle monete) delle Due Sicilie.
Fin dal tempo dei Normanni i regni di Napoli e Sicilia anche se de
facto uniti, a livello giuridico erano ben distinti. Basti pensare che Ferdinando era IV a Napoli ma III in Sicilia.
Gioacchino Murat, generale di cavalleria e poi maresciallo di Napoleone dalle grandi capacità militari, prese in sposa Maria Annunziata
Carolina Bonaparte e successe a Giuseppe Napoleone nel 1808.
La monetazione murattiana viene suddivisa in due periodi: dal 1808
al 1810 si continuò a coniare con l’usuale sistema dei Ducati, Grana
e Cavalli in modo da non scombinare le transazioni commerciali dei
napoletani.
Dal 1810, però, Murat introdusse monete decimali oltre a quelle che
già circolavano col vecchio sistema. Questo per permettere transazioni
e scambi commerciali con altri paesi allineandosi alla monetazione
dell’impero francese. Queste prime emissioni, rarissime, con valore
espresso in franchi furono sostituite a partire dal 1812 con monete a
base di lire e centesimi.
Fu stabilito che nel taglio fosse riportato il motto: “Dio protegge il Regno”
e la testa del sovrano fosse rivolta a destra nelle monete d’argento, mentre in quelle d’oro e di rame a sinistra.
Il titolo dell’argento doveva essere di 900 millesimi.
Il nuovo sistema non incontrò il favore dei napoletani, abituati ad un diverso
sistema di conteggio, pertanto sullo scorcio dell’esperienza murattiana, nel
1814 venne abolito il sistema decimale e ristabilito quello in vigore prima
del 1810.
Questa rarissima moneta da 5 lire fu coniata in neppure 3000 esemplari.

THE NEXT AUCTION OF COINS &
MEDALS will present one of the great rarities of the Neapolitan
coinage of the Nineteenth Century. This is the 5 lire 1812 minted in
Naples under Gioacchino Murat.
After the failure of the Revolution of 1799, the Neapolitan city experienced another revolutionary phase that was a watershed between the
ancien regime and the modern era.
In this period, the name of the kingdom changed into Kingdom of the
Two Sicilies (this name also appears on the coins).
Since the time of the Normans, the kingdoms of Naples and Sicily, although de facto united, were legally distinct. For example, Ferdinand
was IV in Naples but III in Sicily.
Joachim Murat, cavalry general and then marshal of Napoleon with
great military skills, married Maria Annunziata Carolina Bonaparte and
succeeded Joseph Napoleon in 1808.
The Murat coinage is divided into two periods: from 1808 to 1810,
the coinage with the usual system of Ducati, Grana and Cavalli continued so as not to disrupt the commercial transactions of Neapolitans.
From 1810, however, Murat introduced decimal coins in addition to
those already circulating under the old system. This was to allow transactions and commercial exchanges with other countries in line with the
coinage of the French Empire. These first issues, very rare, with value
expressed in francs, were replaced from 1812 with coins based on lire
and cents.
It was decided that the denomination should bear the motto: “God protects the Kingdom”. The head of the sovereign was turned to the right in
silver coins, while in gold and copper coins to the left.
The content of the silver was to be 900 thousandths.
The new system did not meet the favour of the Neapolitans, accustomed
to a different system of counting, so at the end of Murat’s experience,
in 1814, the decimal system was abolished and the one in force before
1810 was re-established.
This very rare 5 lire coin was minted in not even 3000 copies.

M ONETA IMPERIALE
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Giuseppe VaLadier.
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Giuseppe Valadier, Quattro saliere in argento parzialmente dorato Roma 1791, arma araldica dei Chigi della Rovere, alt. cm 15, larg. cm 15; peso totale gr 2.570 Stima € 15.000 - 20.000

G

iuseppe Valadier (Roma 1762 - 1839) è figura complessa
nel panorama romano della seconda parte del XVIII secolo.
Figlio del maestro argentiere Luigi - figure tra le più importanti
dell’arte decorativa europea del Settecento per il suo stile
che fonde con superba e sensuale eleganza l’esuberanza barocca al rigore neoclassico - e Caterina Della Valle, è talento precocissimo, che già
tredicenne vince la medaglia d’oro del concorso Clementino dell’Accademia di San Luca. Dopo il suo apprendistato nella bottega orafa paterna
- che dopo il drammatico suicidio del 1785 - porterà avanti fino al 1827,
amplia i suoi interessi verso l’architettura diventando una figura eminente
della sua epoca, con incarichi prestigiosi come quello di architetto dei
Sacri Palazzi del 1781 per papa Pio VI, e di architetto camerale del
1786, oltre che apprezzato insegnante dell’Accademia di San Luca dal
1821 al 1837. A lui si deve inoltre la forma definitiva di Piazza del Popolo, che nel suo progetto assunse l’attuale forma ellittica, decorata con
numerose fontane e statue, che si protende verso la terrazza del Pincio e
verso il fiume Tevere.
Durante questo periodo Giuseppe, pur continuando la sua attività di architetto sarà sempre presente nella direzione della bottega e, secondo le
cronache dell’epoca, in essa troveranno impiego argentieri, bronzisti,
gioiellieri e incisori.
Nella prossima asta di Argenti saranno presenti quattro saliere in argento
parzialmente dorate realizzate da Giuseppe Valadier nel 1791, che recano l’arma araldica dei Chigi delle Rovere, e provenienti dalla collezione Bulgari di Roma. In origine erano otto e si presentano a corpo
foggiato come una vasca all’antica, scanalate e poggianti su quattro piedini ferini, con festone retto da quattro leoni; i bordi hanno una fascia a
onde ricorrenti, le anime interne sono bipartite da un setto da cui si innalzano aquile dalle ali spiegate, poggianti su una sfera, che fungono da
impugnatura. Un summa del suo stile raffinato che rivisita con fantasia
eclettica ed erudita la memoria di una perduta classicità.

iuseppe Valadier (Rome 1762 - 1839) is a complex figure
in the Roman scene of the second half of the 18th century.
Son of master silversmith Luigi - one of the most important figures in 18th century European decorative art thanks to his
style that blends, with superb and sensual elegance, the baroque exuberance with neoclassical rigour - and Caterina Della Valle, he was a very
precocious talent. When he was only thirteen years old, he won the gold
medal in the Clementino competition of the Accademia di San Luca. After
his apprenticeship in his father's workshop - where he worked until 1827,
after his father’s dramatic suicide in 1785 - he developed his interest in
architecture to become an eminent figure of his time. He was entrusted
with prestigious assignments such as that of architect of the Sacred Palaces
of 1781 for Pope Pius VI, and of appointed architect in 1786, as well
as an appreciated teacher at the Accademia di San Luca from 1821 to
1837. He also gave Piazza del Popolo its definite shape. In his project,
the square took on its current elliptical shape, decorated with numerous
fountains and statues, which extends towards the terrace of the Pincio and
the Tiber River.
During this period, while continuing his work as an architect, Giuseppe
continued to lead the workshop where, according to the chronicles of the
time, many silversmiths, bronzesmiths, jewellers and engravers worked.
The next auction of the Department of Silver will include four partially gilded silver saltcellars made by Giuseppe Valadier in 1791, which bear
the heraldic weapon of the Chigi delle Rovere, belonging to Bulgari collection in Rome. Originally, there were eight. Their bodies are shaped
like an old-fashioned basin, grooved and resting on four feral feet, with
a festoon supported by four lions. The edges have a band of recurring
waves, the inner souls are bipartite by a septum from which eagles rise
with spread wings, resting on a sphere, which serves as a handle. They
embody his refined style that revisits the memory of a lost classicism
through his eclectic and sophisticated imagination.
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igh jewellery is the sum of many
unique features: stones, goldsmith,
the workmanship that makes impossible dreams tangible.
The secret lies in the essentiality,
the design, the maniacal attention to detail
that becomes the unique feature of a maison
but also of a taste, an era, with its trends, social conventions and social status, reaffirmed
through an object that enshrines the essence
of luxury. Magnificence is presented in its absolute simplicity. It is is not short-lived as in the
fashion world but rather enjoys the eternal
time of history. An example is a ring with an
octagonal cut diamond weighing 10.63 carats, colour D, purity VVS2, with GIA certificate or a ring from 1930 in platinum with an
octagonal cut sapphire weighing about
23.50 carats, coming from Ceylon, not heattreated. Magnificent in its sober opulence is
a set of silver, emeralds and diamonds from
the late nineteenth century, which is distinguished by the daisy pattern of stones, uniform
in size and quality, and a platinum ring, diamonds that frame a natural and rare pink
Conch ten-millimetre pearl.
Masterpieces to be loved in their essential elegance. The feeling of possessing a fragment
of eternal and sparkling grace is simply unparalleled.

Importante anello con diamante taglio ottagonale del peso di cts 10.63 colore D, purezza VVS2, con certificato GIA Stima € 450.000 - 550.000

Parure in oro, argento, smeraldi e diamanti XIX secolo Stima € 30.000 - 40.000

l’

alta gioielleria è la somma di molteplici
unicità: delle pietra, dell’orafo, della lavorazione che rende tangibile il sogno
impossibile. Il segreto è l’essenzialità,
il disegno, la cura maniacale del dettaglio che diviene la cifra unica di una
maison ma anche di un gusto, di
un’epoca, con le sue mode, le convenzioni
mondane e status sociali da ribadire attraverso un oggetto che come pochi raccoglie
in sé essenza del lusso. La magnificenza si
presenta nella semplicità assoluta che non ha
tempo breve delle mode ma quello eterno
della storia. Un esempio è un anello con diamante taglio ottagonale del peso di 10.63
carati, colore D, purezza VVS2, con certificato GIA o un anello del 1930 circa in platino con zaffiro taglio ottagonale del peso di
23.50 carati circa, proveniente da Ceylon e
non trattato termicamente. Magnifica nella
sua sobria opulenza una parure in argento,
smeraldi e diamanti della fine del XIX secolo,
che si distingue per il motivo a margherita di
pietre uniformi per dimensione e qualità, e un
anello in platino, diamanti che incorniciano
una naturale quanto rara perla rosa Conch
del calibro dieci millimetri.
Capolavori da amare così nella loro imprescindibile eleganza che rende impareggiabile la sensazione di possedere un frammento
di eterna e sfavillante grazia.

Anello in platino con zaffiro taglio ottagonale del peso di cts 23.50 circa, provenienza Ceylon, non trattato termicamente, circa 1930 Stima € 65.000 - 85.000
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R

olex 2508. Il primo cronografo della maison svizzera con
fondello a pressione e 2 tasti cronografici - vera icona
dell’orologeria moderna - verrà presentato nella prossima
asta di Orologi. Questo esemplare in oro giallo 18 carati
con quadrante nero e grafica oro è un esempio di bellezza e classicità. Prodotto nel 1935 arriva ai giorni nostri
mostrando ancora il suo antico splendore, un orologio
classico ma allo tempo sportivo, vista la sua rarità e ciò
che rappresenta, chi lo possiede non è solo il proprietario
ma ne diventa il custode.
Rolex 2508 Chrono Bicompax: questa referenza viene introdotta da Rolex all’inizio degli
anni ‘30, e segnò un cambio di design rispetto ai vecchi orologi che avevano la cassa
con fondello a cerniera di derivazione dagli orologi da tasca, inserendo la cassa in tre
corpi con fondello a pressione detto a “scatto”. Fino a quel momento vennero prodotti cronografi monopulsanti, la referenza 2508, dotato di due pulsanti collocati ai lati della corona, rappresenta il primo cronografo da polso Rolex a due contatori dotato di due pulsanti,
inizialmente con forma ad oliva poi in un secondo tempo a sezione rettangolare .
Questo cronografo veniva prodotto in acciaio, oro giallo e oro rosso. La cassa era in 3
corpi: fondello, carrure e lunetta liscia ma non era impermeabile, quindi sono giunti ai
giorni nostri pochi orologi in condizioni accettabili.
Il prezzo di listino per il modello in oro 18 carati era di 1.650 lire mentre quello in acciaio
ne costava 700. Il cronografo veniva prodotto con quadranti aventi diverse scale : “Tachimetrica”, “Telemetrica”, “Pulsometrica”. La scala tachimetrica viene utilizzata per calcolare
la velocità media di un veicolo lungo un tratto di un chilometro. La scala telemetrica è
basata sulla velocità di propagazione del suono nell’aria, adatta ad usi bellici. La scala
pulsometrica permette di calcolare i battiti del polso. Il movimento a 14 linee a carica manuale su base Valjoux 22 permetteva un ottimo controllo e precisione.

R

olex 2508. The first chronograph by the Swiss watchmaker
with a push-button back and two chronograph push-buttons
- a true icon of modern watchmaking - will be presented at
the next auction of watches.This 18-carat yellow gold model
with a black dial and gold graphics is an example of beauty
and classicism. Produced in 1935, this watch has survived
to the present day and still shows its ancient splendour. Classic yet sporty, rare and iconic, whomever owns this watch is
not only its owner but its keeper.

Rolex 2508 Chrono Bicompax: this reference is introduced by Rolex in the early '30s, and
marked a change in design compared to the old watches that had the case with a hinged
back inspired by pocket watches. The case is inserted in three bodies with a snap pressure
case back. Until then, single-pusher the chronographs produced were single-pusher ones. Reference 2508. Equipped with two pushers located on the sides of the crown, it is the first
Rolex wristwatch chronograph with two counters equipped with two pushers, initially in the
shape of an olive then later rectangular section.
This chronograph was produced in steel, yellow gold and red gold.
The case consisted in 3 bodies: case back, case middle and smooth bezel but it was not
waterproof, that’s why only few watches have survived in acceptable condition.
The list price for the 18-carat gold model was 1,650 lire, while the steel model cost 700 lire.
The chronograph was produced with dials having different scales: "Tachymetric", "Telemetric",
"Pulsometric". The tachometer scale is used to calculate the average speed of a vehicle over
a distance of one kilometre. The telemetric scale is based on the speed of propagation of
sound in the air, suitable for military use. The pulsometric scale allows to calculate the pulse
beats. The 14-line movement with manual winding on a Valjoux 22 basis allowed for excellent
control and precision.
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Paolo Pagani
Modernamente

Classico

Paolo Pagani Ercole e Onfale, 1685 – 1690, olio su tela, cm 97 x 83 Stima € 20.000 – 30.000

Paolo Pagani Ercole, Deianira e il centauro Nesso, 1685 – 1690, olio su tela, cm 97 x 83 Stima € 20.000 – 30.000
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O

nfale nel mito di Ercole appare come regina della Lidia, figlia
di Iardano e moglie del re Tmolo, morto il quale ne assume
il regno. L’eroe mitologico greco, simbolo di potenza e giustizia, quando si mette a suo servizio vede rovesciato il suo ruolo mascolino per indossare gli abiti femminili della regina, filando la lana
ai suoi piedi e abbandonandosi ai piaceri sensuali della carne. Soggetto che ricorre spesso nella letteratura e nell’arte alessandrina e romana, nella pittura da cavalletto di Paolo Pagani (Castello Valsolda,
1655 - Milano, 1716), diviene un raffinato esercizio di composizione, dove le anatomie esuberanti dei personaggi esaltano l’ambiguità dei ruoli e il gioco della seduzione, il limite sottile tra piacere e
pudore.
Nell’Ercole, Deianira e Nesso, quest’ultimo tenta di rapire la donna
ma il semidio lo uccide con una freccia avvelenata dal sangue dell’Idra. “Raccogli il mio sangue! È una forte pozione d’amore” sussurra
il centauro alla regina, ma in effetti è veleno. Questo soggetto esalta
il potere delle passioni violente, delle pulsioni profonde che determinano spesso, al di là della ragione, le scelte degli uomini.
Un tema ideale per un soggetto profano nella tarda stagione barocca,
che anche Rubens aveva rappresentato con giunonica evidenza, ma
che Paolo Pagani risolve con morbida sensibilità plastica e coloristica.
La coppia di dipinti provengono dalla collezione veneziana Paolo
Brugnera, e furono esposti nel 1947 (come recita un cartellino sul retro, lotto 63) alla "Prima mostra d'arte antica nelle raccolte private veneziane" come opere di Sebastiano Ricci. Datati ai primissimi anni
del soggiorno veneziano (1685 – 1690), e considerati opere capitali
degli anni di formazione, da Alessandro Morandotti in particolare,
sono in stretta connessione con la Guarigione del cieco (Torino, Sabauda) e soprattutto Semele e Giove (Museo di Brno), testimonianza
di una fase stilistica in debito con gli esempi di Pietro Liberi, Luca Giordano e Diamantini. Le pose articolate e complesse, la luminosità sensualmente pastosa, l'inserimento di scorci di paesaggio e personaggi
in secondo piano, che danno maggiore drammaticità e movimento
alla scena, rendono queste due tele una testimonianza esemplare
dell’arte ‘modernamente classica’ di Paolo Pagani.

I

n the myth of Hercules, Omphale is the queen of Lydia, daughter of
Iardanus and wife of King Tmulus. She takes over his kingdom after
his death. The role of the Greek mythological hero, symbol of power
and justice, is overturned once he puts himself at her service. He then
wears the queen's female clothes, spinning wool at her feet and indulging in the sensual pleasures of the flesh. This subject, which often recurs in Alexandrian and Roman literature and art, in Paolo Pagani’s
painting (Castello Valsolda, 1655 - Milan, 1716) becomes a refined
exercise in composition, where the exuberant anatomies of the characters exalt the ambiguity of the roles and the game of seduction, the
subtle limit between pleasure and modesty.
In Ercole, Deianira e Nesso, the latter tries to kidnap the woman but
the demigod kills him with an arrow poisoned by Hydra’s blood. “Collect my blood! It is a strong love potion," whispers the centaur to the
queen, but in fact it is poison. This subject exalts the power of violent
passions, of deep impulses that often determine the choices of men
beyond reasons.
An ideal theme for a profane subject in the late baroque season, which
Rubens had also represented with junonic evidence, but which Paolo
Pagani solves with soft plastic and colour sensitivity. The pair of paintings come from the Venetian collection Paolo Brugnera, and were
exhibited in 1947 (as stated by a card on the back, lot 63) at the
"First exhibition of ancient art in the private Venetian collections" as
works by Sebastiano Ricci. Dating back to the very first years of his
Venetian stay (1685 - 1690), and considered capital works of his training, by Alessandro Morandotti in particular, they are in close connection with the Guarigione del cieco (Healing of the Blind) (Turin,
Savoy) and especially Semele e Giove (Semelae and Jupiter) (Brno
Museum), evidence of a stylistic phase inspired by the examples of
Pietro Liberi, Luca Giordano and Diamantini. The articulated and complex poses, the sensually mellow luminosity, the inclusion of glimpses
of landscape and characters in the background, which give greater
drama and movement to the scene, make these two canvases an
exemplary testimony of Paolo Pagani’s 'modern classical'.
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Nel disegnare

nasce l’arte

Quella ‘certa idea’ raffaellesca che eleva il disegno a genesi fondamentale del processo artistico, nell’esempio degli allievi acquisisce un
raffinato valore archeologico - come esaltato dalle Logge raffaellesche
del 1519 - e un caso emblematico ci viene da un prezioso foglio del
bolognese Prospero Fontana (Bologna 1512 – Roma 1597), che
nella Roma pre e post tridentina - tra intenti decorativi e pittura pubblica - diviene punto d’incontro e unità d’intenti tra il gusto bolognese,
Parmigianino, e la maniera tosco romana di Perin del Vaga e di Francesco Salviati.
Allievo a Roma di Perin del Vaga, nella Città Eterna fu fondamentale
l’esempio di Polidoro Caldara da Caravaggio, e il foglio che sarà
esitato nella prossima asta di Dipinti Antichi, è una raffinata citazione
del fregio dipinto che decora Palazzo Milesi a Roma raffigurante il
Mito di Niobe. Il colto recupero decorazione a fregio di memoria
classica di Polidoro, in Prospero diviene pura eleganza e raffinatezza,
quasi a presagire tutti gli sviluppi della scuola di Fontainebleau.
L’eclettica esuberanza barocca del ticinese Pier Francesco Mola (Coldrerio 1612 – Roma 1666) unisce con dinamico sincretismo modernità impressionistica, solennità classica, sensibilità tenebrose tra
Guercino, Mattia Preti e Salvator Rosa, trovando una sintesi tra influenze venete, rigoglio cromatico di Pietro da Cortona - che fece
somma la grande decorazione barocca romana - e il tenebrismo meridionale. L’importanza del foglio che sarà esitato, è nell’attenzione
progettuale che l’artista dedicò a una delle sue più importanti commissioni, ossia la pala ora collocata nella prima cappella a sinistra
della basilica romana dedicata ai Santi Ambrogio e Carlo al Corso
e realizzata alla fine del sesto decennio.
Gusto decorativo eccelso quello di Giuseppe Cades (Roma 1750 –
1799) che non senza una sorta di intellettuale ironia ammantata da
una grazia tecnica straordinaria e capace di interpretare al meglio la
sensibilità cinquecentesca. Nel foglio che sarà in catalogo - databile
tra l’ottavo e nono secolo del XVIII secolo - si evince un’ispirazione
neo-cinquecentesca affrontata con disinvolta e briosa grafia.

That Raphaellesque style that elevates drawing to the fundamental genesis of the artistic process acquires, with the students, a refined archaeological value - as in Raphael’s Lodges of 1519. An emblematic
case comes from a precious work by Prospero Fontana (Bologna
1512 - Rome 1597), which in pre and post-Tridentine Rome - between
decorative intent and public painting - became a meeting point between the Bolognese taste, Parmigianino, and the Tuscan-Roman manner of Perin del Vaga and Francesco Salviati.
He studied in Rome with Perin del Vaga. Here, in the Eternal City,
Polidoro Caldara da Caravaggio was a fundamental example. The
work that will be presented in the next auction of Ancient Paintings is
a refined quotation of the painted frieze that decorates Palazzo Milesi
in Rome depicting the Myth of Niobe. In Prospero, the frieze decoration by Polidoro becomes pure elegance and refinement and it almost
foreshadows all the developments of Fontainebleau school.
The eclectic baroque exuberance of Pier Francesco Mola (Coldrerio
1612 - Rome 1666) combines with dynamic syncretism impressionistic
modernity, classical solemnity, dark sensibility with Guercino, Mattia
Preti and Salvator Rosa, finding a synthesis between Venetian influences, the chromatic flourishing of Pietro da Cortona - who added the
great Roman baroque decoration - and southern darkness. The importance of the work that will be presented in the auction is in the attention
that the artist dedicated to one of his most important commissions, namely the altarpiece now placed in the first chapel on the left of the Roman basilica dedicated to Saints Ambrogio and Carlo al Corso and
made at the end of the sixties.
Giuseppe Cades’s decorative taste (Rome 1750 - 1799) is sublime,
but not without a sort of intellectual irony combined with an extraordinary technical grace and capable of interpreting the sensitivity of the
sixteenth century in the best possible way. The work that will be in the
catalogue - datable between the eighth and ninth centuries of the eighteenth century - shows a neo-sixteenth-century inspiration approached with casual and lively style.

Giuseppe Cades (Roma, 1750 – 1799) Studio di decorazione ad affresco, penna, matita e acquerello su carta cm 11 x 38 Stima € 5.000 – 8.000
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Pier Francesco Mola (Svizzera, 1612 – Roma, 1666) La predica di San Barnaba, penna, bistro e carboncino su carta, cm 26,3 x 20 Stima € 5.000 – 8.000
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Prospero Fontana (Bologna, 1509/1512 – Roma, 1597) L’omaggio a Niobe, seppia e matita su carta, cm 15 x 40 Stima € 5.000 – 8.000
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tra simbolo e magia

Ettore Tito Le ondine, il mare, olio su tela, cm 116 x 200 Stima € 20.000 – 24.000

Ettore Tito.

U

go Ojetti parlando dell’opera di Ettore Tito la descrive: «Salubre e serena,
l’arte sua ignora la bruttezza»
Un’innata abilità tecnica, la felice ‘spezzatura’ della sua maniera, il raro virtuosismo degli scorci e degli effetti di luce, la vivacità del colore e la scelta dei soggetti
sempre all’aria aperta, hanno dato all’opera di Ettore Tito un inconfondibile prestigio.
Nato a Castellammare di Stabia il 17 dicembre 1859, nel 1867 si reca a Venezia dove frequenta l’Accademia di Belle Arti diplomandosi nel 1876. Frequenta
anche il Circolo Artistico assieme a Giacomo Favretto, Luigi Serena e Alessandro
Milesi, ed è amico fraterno del pittore olandese Cecil van Haanen a Venezia dal
1873. Titolare dal 1895 della cattedra di disegno di figura dell’accademia ve-

62

neziana e successivamente quella della scuola libera del nudo, frequentata da
allievi quali Amedeo Modigliani e Umberto Boccioni. Presente alle mostre annuali
dell’accademia di Milano fino a fine secolo, il suo nome è fortemente legato alle
Biennali veneziane, oltre che a importanti esposizioni tenute a Parigi, Berlino, Monaco di Baviera, Buenos Aires, San Francisco.
Ne Le Ondine, il mare – esposta alla terza biennale di Venezia del 1899 - è
marcata l’influenza dal simbolismo francese fin de siécle di Gustav Moreau e
Pierre Puvis de Chavannes, ma ciò che contraddistingue la sua maniera è una
luce morbida e vibrante, che trasporta il soggetto mitologico in un felice limbo tra
realtà e sogno, dove le figure fluttuano in uno spazio fantastico che trascende la
percezione sensibile per farsi materia viva di soave grazia.

T

alking about Ettore Tito’s works, Ugo Ojetti says: "Healthy and serene, his art
ignores ugliness”
An innate technical ability, the happy 'exception' to his style, the rare virtuosity of
the views and the effects of light, the vivacity of the colour and the choice of subjects always in the open air, have given the work of Ettore Tito an unmistakable
prestige. Born in Castellammare di Stabia on December 17, 1859, in 1867 he
went to Venice where he attended the Academy of Fine Arts, graduating in 1876.
He attended the Circolo Artistico together with Giacomo Favretto, Luigi Serena
and Alessandro Milesi, and was a brotherly friend of the Dutch painter Cecil van
Haanen in Venice, whom he met in 1873. Starting in 1895, he held the chair of
figure drawing at the Venetian academy and later successfully completed the

school of life drawing, attended by students such as Amedeo Modigliani and
Umberto Boccioni. He attended the annual exhibitions of the Academy of Milan
until the end of the century. His name is strongly linked to the Venetian Biennales,
as well as important exhibitions held in Paris, Berlin, Munich, Buenos Aires, San
Francisco.
In Le Ondine, il mare - exhibited at the third Venice biennial in 1899 - the influence
of the French fin de siécle symbolism of Gustav Moreau and Pierre Puvis de Chavannes is evident. What distinguishes his style is a soft and vibrant light, which
transports the mythological subject into a happy limbo between reality and dream,
where the figures float in a fantastic space that transcends the sensitive perception
to become graceful living matter.
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ria

arte del XX secolo è stato il crogiuolo di disparate quanto
emozionanti esperienze di ricerca. Dalle Avanguardie che
avevano spezzato l’obbligo della verosimiglianza prospettica rinascimentale, a movimenti figurativi che sentono il violento
calore della modernità, fino alla negazione del reale per una rappresentazione astratta che previlegia l’equilibrio musicale tra forma
e colore. Forze centripete e centrifughe che hanno generato una
continua e vitale tensione che forse è il comune denominatore di
cento anni vissuti con inusitata intensità.
Giacomo Balla è stato un pioniere della modernità con un futurismo felice che ama l’industria, la velocità, le simultanee visioni di
una realtà che si colora dei colori accesi della fantasia. In Tennis
+ paesaggio: Giocatrice di tennis del 1920, le linee si flettono
per divenire sintesi giocosa di molteplici fantasie dinamiche.
Adolfo Wildt con la Vergine del 1925 – 1930 e la Vittoria,
databile agli anni Venti, dimostra che la scultura anche nel
secolo della modernità può essere ancora un linguaggio
capace di rendere tangibili le emozioni profonde dell’uomo. Compiuta nel 1924, la Vergine fu presentata
nel 1925 alla Terza Biennale di Roma e qualche mese
dopo all’Esposizione Internazionale d’Arti Decorative
di Parigi dove, per la grazia del soggetto, inusitata
per Wildt, l’opera ebbe grande fortuna di pubblico
e di critica. In quest’opera dalla sapientissima patinatura in marmo di Carrara su lastra di marmo
giallo di Siena proveniente dalla prestigiosa collezione di Giovanni Ulrico Hoepli (1847-1935),
si coglie appieno il virtuosismo di Wildt, nella precisione dell’intaglio, nella ricchezza del segno,
nella levigatura tanto estrema dal rendere il
marmo diafano e riflettente.
L’ambiguità della visione astratta è un tema fondante di Josep Albers, che nella sua opera evidenzia una instabilità delle forme e della
percezione nel rapporto con il colore.
In Homage to the Square, un olio su masonite
del 1954, come la sua serie più famosa
“Omaggio al quadrato” iniziata nel 1949, semplici quadrati ripetuti e sovrapposti, colorati con
diverse tonalità creano un effetto ottico di profondità, che ancora suscitano un effetto ipnotico di
rara efficacia.
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Adolfo Wildt “La Vergine”, marmo bianco di Carrara patinato
su fondo in marmo giallo di Siena
Stima € 50.000 – 70.000
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wentieth century art was the melting pot of
several and exciting research experiences.
From the avant-garde that had broken the
obligation of Renaissance perspective verisimilitude,
to figurative movements that perceive the violent
warmth of modernity, to the negation of reality for an
abstract representation that favours the musical balance
between form and colour. Centripetal and centrifugal forces that have generated a continuous and vital tension
that is perhaps the common denominator of one hundred
years lived with unusual intensity.
Giacomo Balla was a pioneer of modernity with his futurism
that loves industry, speed, simultaneous visions of a reality that is
coloured with the bright colours of imagination.
In Tennis + paesaggio: Giocatore di tennis of 1920, the lines flex
to become a playful synthesis of multiple dynamic fantasies.
Adolfo Wildt with The Virgin, 1925 - 1930, and Victory, datable
to the twenties, shows that, even in the century of modernity, sculpture can still be a language capable of making the deep emotions of man tangible.
Completed in 1924, The Virgin was presented in 1925 at the
Third Biennial of Rome and a few months later at the International
Exhibition of Decorative Arts in Paris where, thanks to the grace of
the subject, unusual for Wildt, the work had great success among
the public and critics.
In this work, with its skilful patination in Carrara marble on a slab
of yellow Siena marble from the prestigious collection of Giovanni
Ulrico Hoepli (1847-1935), one can fully grasp Wildt's virtuosity,
in the precision of the carving, in the richness of the sign, in the extreme smoothing that makes the marble diaphanous and reflective.
The ambiguity of abstract vision is one of Josep Alberts’ founding
themes, who in his work highlights the instability of forms and perception in the relationship with colour.
In Homage to the Square, an oil on masonite from 1954, like his
most famous series "Homage to the Square", begun in 1949, simple squares repeated and superimposed, coloured with different
shades create an optical effect of depth, which still produces a
hypnotic effect of rare effectiveness.

l’emozione
di essere contemporanei
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Luigi Caccia Dominioni Due rare lampade da tavolo modello “Sasso”, onice del Pakistan, ottone lucido, ottone brunito, Azucena, 1949 circa Stima € 5.000 – 7.000 cadauna

Luigi Caccia Dominioni.
La forma dell’eleganza
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L

uigi Caccia Dominioni (Milano 1913 – 2016) è una figura di
spicco del design italiano del XX secolo, con un percorso professionale che ha attraversato gran parte del secolo scorso – nel 1936
si laurea al Regio Istituto Tecnico Superiore (futuro Politecnico di Milano), dove ha modo di conoscere e frequentare Livio e Pier Giacomo
Castiglioni, Cesare Cattaneo, Giannino Bernasconi, i futuri BBPR,
avendo come docenti Luigi Moretti e Piero Portaluppi – distinguendosi
per uno stile sempre originale, che si sviluppa nel campo del disegno
industriale con Azucena, che fonda nel 1947 con Ignazio Gardella e
Corrado Corradi, con i quali crea centinaia di oggetti che sono diventati
dei must assoluti del design italiano del XX secolo. Il marchio ha come
tratto distintivo eleganza formale, lusso understated, estetica pura e nitida, e una manifattura ad altissimo livello.
Nella prossima asta di Design e Stile Italiano del 17-18 giugno saranno
presentate due rare lampade da tavolo modello “Sasso” del 1949 circa,
in onice del Pakistan, ottone lucido e brunito, che rappresentano al massimo il stile inconfondibile che mescola con ironia e leggerezza, curve
e linee rette, tradizione borghese e abitare contemporaneo, sogno e
vita quotidiana, surrealismo e praticità, con quella capacità innata di
trarre ispirazione da umili archetipi del quotidiano che aggiorna alle trasformazioni della vita domestica, in una nazione che uscita distrutta dalla
guerra si prepara al benessere del boom economico.

L

uigi Caccia Dominioni (Milan 1913 - 2016) is a leading figure in
20th century Italian design. His career spanned much of the last
century. In 1936, he graduated from the Regio Istituto Tecnico Superiore (future Politecnico di Milano), where he got to know Livio
and Pier Giacomo Castiglioni, Cesare Cattaneo, Giannino Bernasconi, the future BBPRs, having Luigi Moretti and Piero Portaluppi
among his teachers. He stood out thanks to his original style, which he
developed in the field of industrial design with Azucena, which he founded in 1947 with Ignazio Gardella and Corrado Corradi. Together they
created hundreds of objects that have become absolute must-have of Italian design of the twentieth century. The brand's distinctive traits are formal elegance, understated luxury, pure and clear aesthetics, and
top-level manufacturing.
The next Design and Italian Style auction, on 17-18 June, will present
two rare table lamps, "Sasso” model, from around 1949, in Pakistan
onyx, polished and burnished brass. It represents at best the unmistakable
style that ironically mixes curves and straight lines, bourgeois tradition
and contemporary living, dream and everyday life, surrealism and practicality. The innate ability to draw inspiration from the humble archetypes
of everyday life, updated according to the transformations of domestic
life, in a country that had been destroyed by the war and was preparing
for the well-being of the economic boom.
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PIEDI

DELL’UOMO

LA TRAMA
DELLA STORIA
Un tappeto

racconta infinite storie. Il ‘mestiere’ della
tessitura ha un’origine che si perde all’inizio dell’uomo e nei secoli è staro realizzato in quasi nella totalità del
globo, e quindi la selezione di tappeti e tessuti antichi della prossima
asta di giugno è sicuramente un’occasione unica per entrare in contatto
con vere e proprie rarità dell’arte tessile, che hanno espresso con creatività e passione un oggetto unico che oltrepassa il tempo.
Un esempio è un magnifico tappeto indiano dell’aria di Agra, dell’India
settentrionale del 1880 – 1900 in buono stato di conservazione. Famosi
per eleganza e qualità i tappeti indiani di Agra non solo adornavano i
Palazzi dei Radjà, ma vennero commissionati dai nobili inglesi per adornare i salotti in Inghilterra. Questo tappeto è un bellissimo esempio a decoro con grandi plamette e collare di nubi. Molto raro è anche un Suzani
della seconda metà del XIX secolo, dal formato multi preghiera “Saf” e
con un bizzarra iscrizione poetica turco – uzbeka contro il matrimonio,
forse di una setta religiosa che praticava il celibato, che recita: “La tua
giovinezza è un fiore rosso, se vuoi che si sbiadisca, allora sposati! Il
frutto del tormento non matura ogni anno: ehi voi, guerrieri, se vuoi che
il frutto del tormento maturi, allora sposati. Se vuoi che migliaia di sofferenze ti arrivino in testa, allora sposati”. Tra i tappeti caucasici, i Kazan
Karapchof a fondo rosso sono particolarmente rari. Quello che sarà esitato a giugno è particolare per una bordatura decisamente insolita, per
una intensità cromatica e una creatività grafica di vitale impatto, e perché
esemplari di questa qualità molto di rado vengono presentati sul mercato.
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Tappeto indiano, area di Agra, India settentrionale circa 1880 – 1900 Stima € 15.000 – 18.000
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A carpet

tells endless stories. The origin of weaving dates
back to the dawn of time. Over the centuries,
weaving has been present in almost the entire globe. Therefore, the selection of carpets and antique fabrics that will be presented in the next
auction in June is certainly a unique opportunity to get in touch with real
rarities of textile art, which have expressed a unique object that transcends
time through creativity and passion.
An example of this is a stunning Indian carpet from Agra, northern India,
1880 - 1900, still in good conditions. Famous for their elegance and
quality, Agra's Indian carpets not only adorned the Radjà palaces, but
were also commissioned by English nobles to adorn their sitting rooms.
This carpet is beautifully decorated with large palm trees and clouds. The
auction will also include a very rare Suzani carpet of the second half of
the nineteenth century, a Saf prayer rug with a bizarre Turkish - Uzbek
poetic inscription against marriage, perhaps by a religious sect who practised celibacy, which recites: "Your youth is a red flower, if you want it to
fade, then get married! The fruit of torment does not ripen every year:
hey, you, warriors, if you want the fruit of torment to ripen, then get married. If you want thousands of sufferings in your head, then get married”.
Among Caucasian carpets, the Kazan Karapchof carpets with a red
background are particularly rare.
The carpet that will be presented in June is characterised by a decidedly
unusual edge, its chromatic intensity and its poignant graphic creativity.
Carpets of such quality are very rarely presented on the market.
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Diamante taglio a goccia carati 4,74, D/vvs1 Stima € 110.000-120.000

Anello con zaffiro taglio cuscino carati 7,50, oro bianco e diamanti Stima € 34.000 - 36000
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Anello con rubino taglio ovale carati 3,21, oro bianco e diamanti Stima € 23.000-25.000

Il colore è il fil-rouge che unisce i gioielli che saranno esitati nell’asta di luglio di Gioielli & Orologi a Monte Carlo. Colori vivaci,
che riflettono in queste preziose gemme la luce dell’estate, trasmettendo la gioia e la spensieratezza di un stagione di intima
pace spirituale. Il catalogo presenta un selezionato florilegio di
lotti che rappresentano il meglio dell’haute joaillerie italiana e
internazionale. Spiccano tre anelli di manifattura italiana realizzati in oro bianco con zaffiri naturali con carature di 7.50,
10,50 e 11,16 carati, di un profondo colore blu accompagnati
dai certificati gemmologici svizzeri riconosciuti a livello internazionale, contornati da pavé di diamanti o diamanti taglio fantasia. È da sottolineare che le gemme sono pulite e dal colore
perfetto, con una tinta unita che ricorda il blu pastello e il Royal
blu. Spettacolare un anello in oro bianco e diamanti con un rubino dal raro color sangue di piccione di 3,21 carati così come
un diamante taglio goccia di 4.74 carati (D/vvs1) di aristocratica purezza.
Un gioiello è piacere che si perpetua nel tempo senza ombre
della memoria. Un legame che oltrepassa i sentimenti, come sottolineava la bellissima attrice ungherese Zsa Zsa Gabor (1917
– 2016) quando affermava: “Non ho mai odiato un uomo a tal
punto da restituirgli i gioielli ricevuti in regalo”.

Colour is the unifying thread that joins the jewels that will be presented in the auction of Jewels & Watches in Monte Carlo in July.
Bright colours that reflect the light of summer, gems that convey
the joy and carefree spirit of a season of intimate spiritual peace.
The catalogue presents a selected anthology of lots that represent
the finest Italian and international haute joaillerie. Three Italianmade rings in white gold with natural deep blue sapphires weighting 7.50, 10.50 and 11.16 carats, surrounded by paved
diamonds or fancy-cut diamonds, with internationally recognised
Swiss gemological certificates. It should be noted that the gemstones are clean, the colour is perfect and it reminds of pastel
blue and Royal blue. A spectacular white gold and diamond ring
with a rare 3.21-carat pigeon-blooded ruby as well as an aristocratically pure 4.74-carat drop-cut diamond (D/vvs1).
A jewel is a pleasure perpetuated in time without the shadows of
memory. A bond that goes beyond feelings. As the beautiful Hungarian actress Zsa Zsa Gabor (1917 - 2016) said: "I have never
hated a man enough to give him his diamonds back”.
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L

a prima vendita di Dipinti del XIX secolo a Monte Carlo,
oltre che presentare eccellenti esempi della pittura a cavallo tra ‘800 e ‘900, offre un’opportunità interessante
di scoprire la bellezza della pittura della Belle Époque, testimonianza di una stagione impareggiabile, dove il progresso e il
benessere delle classi più agiate dette modo ad artisti mondani,
eclettici ed estrosi di rappresentarla nella maniera più esclusiva
ed elegante.
Dipinti di gusto internazionale particolarmente adatti per chi
vive o frequenta Monte Carlo – attraverso le opere selezionate provenienti da una importante collezione privata – e che
offrono uno spaccato della vita e del gusto a cavallo tra Ottocento e Novecento, con tutta la joie de vivre e la fiducia nel
progresso che contraddistinse la Belle Époque.
L’immagine della donna, e tutto ciò che evoca l’idea di “eterno
femmineo”, è posta al centro in ogni dipinto costruito sul filo
sottile della seduzione femminile, uno dei temi più trasversali
percorsi dalle arti visive tra i due secoli. Donne bellissime, eleganti e intriganti, oggetti del desiderio, ma anche consapevoli
e ormai con lo sguardo rivolto verso l’emancipazione, ritratte
in ambiti sempre raffinati, interni borghesi, all’uscita da teatro,
in crociera, sulle assolate spiagge alla moda. Sono proprio
“Les Parisiennes”, signore eleganti parigine, le protagoniste assolute: con i loro splendidi abiti ricchi di volants, i loro parasoli
a larga tesa, i cappellini più elaborati e alla moda
impressi sulla tela da pittori di talento.
Spicca per statura museale In crociera di Raoul du Gardier
(Wiesbaden 1871 – 1952), una tela presentata al Grand Palais di Parigi al Salon d’Automne del 1905, che raffigura
un’elegante signora vestita di bianco mentre, accarezzata dalla
brezza marina, si lascia cullare dalle onde in una barca da
crociera. La sua maniera piena di luce e di colore esprime la
gioia di vivere con uno taglio fotografico di rara efficacia, così
iconico che verrà poi replicato in cartoline stampate in numerosi
esemplari, che ancor oggi trasmette il piacere della bellezza
della pittura fin de siècle.

LA BELLE ÉPOQUE

B

Raoul du Gardier In crociera, olio su tela, cm 130x220 Stima € 60.000 - 80.000

JOIE DE VIVRE
COME STILE DI VITA
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esides presenting excellent examples of painting at the
turn of the century, the first sale of 19th century paintings
in Monte Carlo is an opportunity to discover the beauty
of Belle Époque painting. An unparalleled season that, thanks
to the progress and welfare of the wealthier classes, gave worldly artists, eclectic and whimsical, the chance to represent it in
the most exclusive and elegant way.
Through the selected works from an important private collection,
this international collection offers those who live in and visit
Monte Carlo a cross-section of life and taste at the turn of the
nineteenth and twentieth centuries, with all the joie de vivre and
confidence in progress that characterised the Belle Époque.
The image of the woman, and everything that evokes the idea
of "eternal feminine", is placed at the centre of each painting,
focussed on the thin thread of feminine seduction, one of the
most transversal themes covered by the visual arts between the
two centuries.
Beautiful, elegant and intriguing women, objects of desire, but
also conscious and now looking towards emancipation, portrayed in refined environments, bourgeois interiors, on leaving the
theatre, on a cruise, on sunny, fashionable beaches. “Les Parisiennes", elegant Parisian ladies, are the absolute protagonists:
with their splendid dresses full of ruffles, their wide-brimmed parasols, the most elaborate and fashionable hats imprinted on
the canvas by talented painters.
In crociera by Raoul du Gardier (Wiesbaden 1871 - 1952)
stands out. The painting was presented at the Grand Palais in
Paris at the Salon d'Automne in 1905. It depicts an elegant
lady dressed in white while, caressed by the sea breeze, she
lets herself be lulled by the waves on a cruise ship.
His style, full of light and colour, expresses the joy of living with
a photographic perspective of rare effectiveness, so iconic that
it was then reproduced in postcards printed in numerous copies.
Still today, it conveys the pleasure of the beauty of fin de siècle
painting.
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Ilona Staller & Jeff Koons, “Ilona & Jeff” foto stampata su tela con applicazioni originali e firma dell’attrice, cm 110 x 160 Stima € 2.500 – 3.500

Jeff Koons & Cicciolina.
Provocazione e piacere
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“
“

L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta il sesso può suggerire delle
ottime domande.” Questo aforisma di Woody Allen così ferocemente sarcastico
ed ironico potrebbe essere la premessa ad una coppia sicuramente iconica degli
anni ’90 come quella tra Jeff Koons e Ilona Staller in arte “Cicciolina”. Il primo,
apparentemente leggero, è l’immagine distorta di una cultura che ha smarrito
l’estetica del bello. L’arte, che domina con il ghigno del monarca, è un oggetto
seducente e accattivante che Koons crea a nostra immagine e somiglianza: kitsch
e sublime, eccessiva nelle forme e nei colori, pronta per un consumo veloce e seriale. La seconda è una attrice pornografica ungherese che riesce nell’Italia della
Prima Repubblica a candidarsi ed essere eletta con 20.000 voti nel 1985 nel
Partito Radicale di Marco Pannella. Una provocazione leggera condita di esplicito
erotismo, che la porterà poi nel 1990 a fondare con Moana Pozzi il “Partito
dell’Amore”. Le performance erotiche dei due furono trasformate in immagini –
opera, tra le quali il servizio fotografico “Made in Heaven”. Nelle prossime di
aste di Memorabilia e Collectables vi sarà un catalogo di “Erotica” che conterrà
una foto stampata su tela con applicazioni originali e firma di “Cicciolina”, che
la ritrae insieme a quello che di lì a poco diverrà lo scultore più pagato al mondo.
Una memoria unica e a nudo dell’incontro tra due frammenti impazziti di una società felicemente confusa tra valori assoluti e abissali ipocrisie.

Love is the answer but, while you’re waiting for the answer, sex raises some pretty
good questions.” This aphorism by Woody Allen, so ferociously sarcastic and ironic, could be the premise for an iconic couple of the 90s, Jeff Koons and Ilona
Staller, aka "Cicciolina". The first, apparently light, is the distorted image of a culture that has lost the aesthetics of beauty. Art, which dominates with the monarch's
sneer, is a seductive and captivating object that Koons creates in our image and
likeness: kitsch and sublime, excessive in form and colour, ready for fast and serial
consumption. The second is a Hungarian pornographic actress who, in the Italy
of the First Republic in 1985, was registered and elected in Marco Pannella’s
Partito Radicale (Radical Party) with 20,000 votes. A subtle provocation with a
sprinkle of explicit eroticism, which led her to found the "Partito dell’Amore” (the
Party of Love) in 1990 with Moana Pozzi. The erotic performances of the two
were transformed into images - including the "Made in Heaven" photo shoot. The
next auctions of Memorabilia and Collectables will include an "Erotica" catalogue
that will contain a photo printed on canvas with original applications and Cicciolina’s signature, which portrays her along with the soon-to-be most paid sculptor
in the world. A unique and truthful memory of the encounter between two crazy
fragments of a society, happily confused between absolute values and abyssal
hypocrisies.
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Amarone Quintarelli.

Bere
vino è come condividere
un’opera d’arte, dove si
può essere partecipi di
un capolavoro non solo
tramite gli occhi ma anche attraverso il palato.
Se Giuseppe “Bepi”
Quintarelli viene a tutti gli
effetti considerato un artista, il suo capolavoro è
ovviamente il vino in cui
ha creduto, dove ogni
singola annata è un insieme di pazienza e passione. Il suo lavoro è stato
una vera e propria fonte di
ispirazione per tutti quei
produttori che hanno cominciato a cimentarsi con la
produzione di Amarone, traghettando la Valpolicella dei
vini semplici e beverini - Recioto
e Amarone erano minuscole eccezioni - in terra di vini importanti.
La tenuta si trova nel cuore della
Valpolicella a Ceré di Negrar sulle
pendici del monte Cà Paletta. Le vigne
sono coltivate su terreni caratterizzati dalla
presenza di basalti e calcare, particolarmente vocati per la coltivazione della vite. Ciò
che contraddistingue l’Amarone è la complessità,
il carattere e l’unicità degli aromi e il colore rosso
rubino impenetrabile. Nasce da un assemblaggio di
corvina veronese, rondinella e corvinone che profuma di
prugne, ciliegie sotto spirito, cacao e caffè. Il sorso è travolgente, morbido, caldo e sensuale, mai fastidioso nonostante l’estrema ricchezza di profondità aromatica e
persistenza. In cantina ci si affida al tempo e alla pazienza, con
la consapevolezza che solo lunghi affinamenti in legno prima e
in bottiglia dopo, permettono di ottenere vini dagli aromi armoniosi,
complessi, longevi a affascinanti. Solo così nascono le famose etichette di Quintarelli. Con certezza annoverato tra i vini più pregiati
d’Italia, sarà tra i protagonisti della prossima asta di Wine & Spirits,
assieme ad una numerosa collezione di “colleghi” di cantina, con
cinque bottiglie di Amarone della Valpolicella Classico superiore
1993. Fra le sue ultime cose che Luigi Veronelli lasciò scritto fu la
spontaneità di “inginocchiarsi di fronte ad una bottiglia di Amarone
…….e memorare i poeti”.

PREVIEW/ Wine & Spirits Autunno 2019

Amarone della Valpolicella Classico Superiore 1993, Giuseppe Quintarelli 5 bottiglie

Capolavoro travolgente

PREVIEW/ Wine & Spirits Autunno 2019

D

rinking wine is like enjoying a work of art where you can be
part of a masterpiece not only through the eyes but also through
the palate. Giuseppe "Bepi" Quintarelli is considered to all intents and purposes an artist. His masterpiece is obviously the wine in
which he believed, where every single vintage is a combination of
patience and passion. His work has been a real source of inspiration
for all those producers who have tried their hand at the production of
Amarone, taking the Valpolicella of simple and drinkable wines - Recioto and Amarone were tiny exceptions - into the land of important
ones. The estate is located in the heart of Valpolicella in Ceré di Negrar on the slopes of Mount Ca Paletta. The vineyards are cultivated
on soils rich in basalt and limestone, particularly suited for the cultivation of the vine. What sets Amarone apart are the complexity, character and uniqueness of the aromas along with its impenetrable ruby
red colour. It comes from an assemblage of corvina veronese, rondinella and corvinone that smells of plums, cherries in alcohol, cocoa
and coffee. The taste is overwhelming, soft, warm and sensual, never
annoying despite the extreme richness of aromatic depth and its persistence. In the cellar we rely on time and patience. We know that
only with long ageing, in wood before and in the bottle after, we will
obtain wines with harmonious, complex, long-lived and fascinating
aromas. This is the only way to create the famous Quintarelli labels.
Certainly one of the most prestigious wines in Italy, it will be among
the protagonists of the next Wine & Spirits auction, together with a
large collection of "colleagues" from the cellar, with five bottles of
Amarone della Valpolicella Classico Superiore 1993. Among the last
things that Luigi Veronelli wrote was the spontaneity of "kneeling in
front of a bottle of Amarone ....... and remembering the poets”.
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LA CHIAREZZA DELLE IDEE PORTA
ALLA CHIAREZZA DELLE PAROLE
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per redistribuirne i frutti, e non solo perché senza una ri-alfabetizzazione
figurativa l'articolo 9 della Costituzione non si applica, ma anche perché
la conoscenza è uno dei pochi veri strumenti per esercitare la nostra
sovranità di cittadini.

“D

ear Professor, thank you for the interesting, compelling and
moving program dedicated to Caravaggio, which ended
yesterday. I’m from Rome, I’m your age, and I had never been
to Palazzo Doria Pamphili (sic), so last Sunday I filled this gap. I think that
the angel from the "Rest in the Flight into Egypt" will remain in my heart for
as long as I live". Another one: "Dear professor, I am writing after last
night's episode on "your" Caravaggio. I watched it with my partner who
has been on a wheelchair for many years now, unfortunately. He is
aphasic yet lucid (because of a devastating stroke) and has enthusiastically
appreciated every word you said. Well, thanks to your lessons, his old
passion for this extraordinary painter has resurfaced, opening the
"educated drawers” of his brain, despite being partially damaged, to a
renewed enthusiasm, thus offering him a new thrill of vitality". I’ve chosen
these two out of the hundreds of e-mails written to me by perfect strangers
after each of the four television series that in the last four years (between
2015 and 2019) I have dedicated to Bernini, Caravaggio, Vermeer
and Velázquez. I’m not posting them (only) for the narcissistic satisfaction
of showing a minimal portion of the success of a brave, almost reckless
formula: the first television monographs on artists conceived in a serial
format. I’m doing it to show that, even in today's Italy, there is room to talk
about art in a really popular way while being rigorous at the same time.
It is crucial for research to be made available to the educated public
opinion, whose existence depends on the preservation of Italian cultural
heritage among other things.
Johan Huizinga used to say it almost a century ago: “The specialist
historian knows how much critical work is necessary to define even the
smallest peculiarity. He knows that matter is multicoloured and
complicated. This is why he will all too often despair because of his ability
to fulfil his cultural role, and will shake his head and perhaps hide behind
the following illusion: “To successfully tackle this issue, we lack the
necessary preliminary studies”. So he leaves culture behind and decides
not to become an architect but rather a stonemason, so he carries on
breaking stones and making bricks. Here is where the fast hand of the
amateur promptly acts... Only those who have been studying a topic, an
artist, a century, with the fierce tools used by specialists can truly tell them
to people in a ‘simple’ way. Because only clear ideas lead to clear words.
When I say that most major exhibitions and 'immersive experiences' are
a kind of paid lobotomy, that the Uffizi cannot collapse under a
monstrously oversized tourist flow, that the Coliseum cannot become the
location to project Ridley Scott's Gladiator or that it is crazy to move
Caravaggio's Seven Works of Mercy two kilometres just to increase
Capodimonte's tickets sale, people always tell me that art historians want
to keep artistic heritage just for themselves. My answer is those 28 hours,
available at all times on Raiplay, where I try to share with everyone what
I've learned: public service, literally.
“Since we study men, how can we not feel like we’re fulfilling only half
of our task if men cannot understand us?” What Marc Bloch used to say
to historians, we - art historians - should repeat it to ourselves every day.
Heritage is a big repertoire, just like theatre or music: if nobody performs
it - if nobody tells it, so that it can resurrects - it is inert, dead, lost. In
December 1944, Roberto Longhi wrote to his dearest student, Giuliano
Briganti: “Although we wanted to work for many, to be popular (and you
might remember that I wanted to write about the whole history of Italian
art reaching one thousand copies), we worked for few”. Seventy-five
years later, in today’s Italy, Longhi’s words are still true, one by one. One
of the most unspeakable causes of the continuous ruin of the historic and
artistic heritage of our nation lies precisely in the inability of art historians
to talk about that heritage to citizens.
The fact the those who watched the 4 series have exceeded by far the
expected number (some episodes on Caravaggio almost reached
600.000 viewers) as well as the many emails received, like the ones
previously mentioned, led us to believe that this is not (only) a cultural
campaign but a political one too. And not only because researchers must
work in order to redistribute the results of their work, and not only because
without a figurative re-alphabetisation the article 9 of the Constitution
cannot be applied but also because knowledge is one of the few, real
tools we have to exercise our sovereignty as citizens.
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«G

entile Professore, la ringrazio per l’interessante, avvincente e
commovente programma dedicato a Caravaggio, la cui
messa in onda si è conclusa ieri. Sono romano, suo
coetaneo, e non ero mai entrato nel palazzo Doria Pamphili (sic);
domenica scorsa ho colmato questa lacuna. Penso che l'angelo del
"Riposo nella fuga in Egitto" rimarrà nel mio cuore finché sarò vivo». E
ancora: «Caro professore, le scrivo, reduce dalla puntata di ieri sera sul
"suo" Caravaggio, che ho seguita insieme al mio compagno, purtroppo
da molti anni costretto in carrozzina e afasico ma lucidissimo (causa un
devastante ictus) che ha apprezzato con entusiasmo ogni sua parola.
Ebbene, le sue lezioni hanno risvegliato in lui l'antica passione per questo
straordinario pittore, aprendo a un rinnovato entusiasmo i "cassetti colti"
del suo cervello pur in parte danneggiato, offrendogli cosi una nuova
ebrezza di vitalità». Scelgo queste due tra le centinaia di mail arrivatemi
da perfetti sconosciuti dopo la conclusione di ognuna delle quattro serie
televisive che negli ultimi quattro anni (tra 2015 e 2019) ho dedicato a
Bernini, Caravaggio, Vermeer e Velázquez. Non le pubblico (solo) per
la narcisistica soddisfazione di esibire una seppur minima porzione del
successo di una formula coraggiosa fino alla temerarietà: le prime
monografie televisive su artisti concepite in formato seriale. Lo faccio per
dimostrare che esiste, perfino nell’Italia di oggi, lo spazio per parlare
d’arte in modo davvero popolare e contemporaneamente essere
rigoroso.
È vitale che la ricerca possa essere messa a disposizione di
quell’opinione pubblica colta dalla cui esistenza dipende, tra l’altro, la
salvezza del patrimonio artistico italiano.
Lo diceva assai bene già Johan Huizinga quasi un secolo fa: «Lo storico
specialista, rendendosi conto di quanto lavoro critico è necessario per
definire anche la più piccola particolarità, e ricordandosi di quanto la
materia sia multicolore e complicata, dispererà anche troppo spesso della
capacità di adempiere al suo ruolo culturale, e scuoterà la testa e forse
si nasconderà dietro alla seguente illusione: “Per trattare come si deve
questo quesito, mancano ancora del tutto i necessari studi preliminari”.
Dopodiché chiude la porta alla cultura e decide di non essere architetto,
ma semplice scalpellino, e di continuare a spaccare pietre e cuocere
mattoni. Qui interviene con grande prontezza la mano veloce del
dilettante…». Ma solo chi da anni frequenta un tema, un artista, un secolo
con gli strumenti agguerriti dello specialista può davvero raccontarlo a
tutti gli altri in un modo ‘semplice’. Perché solo la chiarezza di idee porta
alla chiarezza delle parole.
Quando dico che la maggior parte delle grandi mostre e le ‘esperienze
immersive’ sono una specie di lobotomia a pagamento, che gli Uffizi
non possono collassare sotto un flusso turistico mostruosamente
sovradimensionato, che il Colosseo non può diventare la location per
proiettare il Gladiatore di Ridley Scott o che è demenziale traslocare di
due chilometri le Sette Opere di Caravaggio solo per aumentare lo
sbigliettamento di Capodimonte, mi sento invariabilmente rispondere che
gli storici dell'arte vogliono il patrimonio artistico solo per se stessi. La mia
risposta sono quelle 28 ore, disponibili in ogni momento su Raiplay, in
cui provo a condividere con chiunque voglia ciò che ho imparato:
servizio pubblico, letteralmente.
«Avendo gli uomini come oggetto di studio come potremmo non avere
la sensazione di compiere solo a metà il nostro compito se gli uomini
non riescono a comprenderci?». Quel che Marc Bloch diceva agli storici,
dovremmo – noi storici dell'arte – ripetercelo ogni giorno. Il patrimonio
è un grande repertorio, proprio come il teatro o la musica: se nessuno lo
esegue – e cioè se nessuno lo narra, facendolo risorgere – rimane inerte,
morto, perduto.
Nel dicembre del 1944 Roberto Longhi scriveva al suo più caro allievo,
Giuliano Briganti: «Anche se il desiderio era di lavorare per molti, di esser
popolari (e tu ricorderai che il mio proposito era quello di arrivare un
giorno a scrivere per disteso il racconto dell’arte italiana a centomila
copie) si è lavorato per pochi». Settantacinque anni dopo, nell’Italia di
oggi, le parole di Longhi sono vere una per una. Una delle cause più
indicibili della progressiva rovina del patrimonio storico e artistico della
nazione è proprio l’incapacità degli storici dell’arte seri di narrare quel
patrimonio ai cittadini.
Il fatto che gli spettatori delle 4 serie siano molti di più di quelli previsti (su
alcune puntate del Caravaggio si è sfiorata quota 600.000), e le
moltissime email simili alle due citate in apertura, incoraggiano a credere
che questa non sia un’operazione (soltanto) culturale, ma essenzialmente
politica. E non solo perché chi fa ricerca deve adoperarsi direttamente
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