D I G E S T.

MARATONA
ARTISTICA
In ASTA , occhi puntati sugli arredi di Chareau e di Serrurier-Bovy, due
maestri da riscoprire. E poi un diamante di dimensioni eccezionali,
un capolavoro rinascimentale e gli scatti dei protagonisti della fotografia.
di UMBERTA GENTA

Il 10 e l’11 maggio a Milano, l’arte moderna è
di scena da Poleschi. Il 17, sempre a Milano,
è in programma l’asta di fotografia di Bolaffi,
che include scatti di maestri come Carlo Mollino, Gabriele Basilico e Helmut Newton. Al
Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra,
il 18 maggio Christie’s celebra l’Oppenheimer
Blue, il più grande diamante blu
mai venduto all’asta (pesa 14.62
carati). Il 24 maggio è la volta
di due eventi parigini: da Piasa
vanno all’incanto gli arredi di
Gustave Serrurier-Bovy, architetto belga annoverato tra i maestri dell’A rt Nouveau; mentre
Sotheby’s riscopre i grandi nomi del design francese, tra cui

Pierre Chareau, in un’asta dedicata a mobili e
oggetti del ’900. Segue una ricca rassegna di arte moderna e contemporanea da Dorotheum a
Vienna, dal 31 maggio al 2 giugno. Il 1° giugno,
un tuffo nel Rinascimento a Genova con l’asta
“Dipinti antichi” da Wannenes. Qui, un dipinto
del 1475 del pittore fiorentino Neri di Bicci raffigurante l’arcangelo Raffaele e Tobiolo tra i santi
Simone, Taddeo, Niccolò da Tolentino, Agostino
di Ippona, Monica e Giacomo Maggiore, proveniente dalla collezione del gallerista torinese
Giancarlo Gallino, potrebbe raggiungere i due
milioni di euro. Il 9 giugno a New York, l’asta di
design di Phillips include un gruppo di lampade
di Gino Sarfatti.

Profondo blu. sopra: Concetto Spaziale, Attesa di
Lucio Fontana, 1968 (Dorotheum). a destra: scrivania
in sicomoro di Pierre Chareau, 1928 (Sotheby’s).
in alto: lampada modello 1056 di Gino Sarfatti per
Arteluce, 1948 (Phillips), e L’arcangelo Raffaele e
Tobiolo di Neri di Bicci, 1475 (Wannenes). in alto
a destra: il diamante Oppenheimer Blue (Christie’s).
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