
Da Londra

l’oriente  
sotto il big ben
Fitto calendario di mostre in galleria 
in occasione della rassegna Asian Art. 
e antiquariato di qualità all’olympia 
art & antiques fair. Di Monica Magnan

giunto al diciottesimo 
anno,  Asian art in 

London si tiene dal 5 al 14 
novembre ed è il grande 
evento che coinvolge galleri-
sti ed esperti di arte asiatica, 
case d’asta e musei, dando 
vita a una vasta serie di mo-
stre, conferenze, seminari e 
incontri che attirano colle-
zionisti e appassionati inter-
nazionali. il fitto program-
ma prevede, il 5 novembre, 
il simposio “Psicologia di un 
collezionista” al the royal 
institution in Mayfair, con 
un’introduzione di Giusep-
pe Eskenazi, un’autorità per 
quanto riguarda l’arte cine-
se, e interventi di curatori di 
e storici dell’arte. sono dav-
vero numerose le selling 
exhibitions allestite nelle gal-
lerie, ubicate in particolare 
nelle aree di st. James’s, 
Mayfa i r  e  Kens ington 
Church street. tra di esse 
Gregg Baker, che propone 
le sue recenti acquisizioni, 
tra le quali spiccano para-
venti giapponesi, arte bud-

All’Asian art in London 
partecipano anche sei 
case d’asta: Christie’s, 
Sotheby’s, Bonhams, 
Dreweatts & Bloomsbu-
ry, Lyon & Turnbull e 
Wolley & Wallis.

dhista, cinese e coreana; 
l’arte indiana, quella del 
sud-est asiatico e giapponese 
sono protagoniste da Joost 
van den Bergh con la mo-
stra “oggetti di venerazione: 
sculture e dipinti gandhara, 
burma, Khmer, da Ceylon, 
india e tibet”. Ben Janssens 
ospita una rassegna dedicata 
a oggetti d’arte cinesi in me-
tallo. Alcune esposizioni si 
protraggono oltre la data 
della manifestazione: in par-
ticolare da Marchant, fino 
al 20 novembre, si può visi-
tare una mostra di giade ci-
nesi organizzata per il 90esi-
mo anniversario della galle-
ria; mentre da Jonathan 
Tucker Antonia Tozer asian 
art, fino al 27 novembre, è 
esposto un importante grup-
po di sculture provenienti da 
india, sud-est asiatico e Ci-
na. “eight transitional trea-
sures - 30th anniversary 
exhib i t ion”  è  i l  t i to lo 
dell’evento organizzato da 
Berwald Oriental art, con 
ceramiche cinesi dagli Han 
ai Qing, sempre fino al 27 
novembre. Dura invece fino 
al 30 novembre “oggetti 
d’arte indiani e islamici”, da 
Simon Ray.
(Ulteriori informazioni sui 
vari appuntamenti, indirizzi 
ed eventi sul sito www.asia-
nartinlondon.com).

soPrA: marmo 
bianco raffigurante 

Ganesh, Punjab, 
IX secolo, alto 

cm 47,5 (da Joost 
van den Bergh). 
Di FiAnCo: 

giada della 
dinastia Qing, 

XVIII secolo, alta 
cm 27 (da Brun 

Fine art). 
DuTko Apre  
in mAyfAir 
La Galerie Dutko, fondata a Parigi 
da Jean-Jacques Dutko, considerato 
un grande esperto di Art déco, ha da poco 
aperto una sede anche a Londra, 
al 18 di Davies Street in Mayfair. Tra 
i pezzi più importanti esposti in galleria, 
una scrivania del 1925-30 in bronzo 
ricoperta in pelle di pitone di Marcel Coard 
(1889-1975) e mobili di Paul Dupré-Lafon 
ed Eugène Printz, tra gli altri (www.dutko.com).

soPrA, DA sinistrA: “Caccia all’elefante” (dettaglio), acquerello e oro su carta attribuito a Mir Kalan Khan, Lucknow, 
India, 1760 circa (da Prahlad Bubbar); okimono in argento e smalti, tardo periodo Meiji (da Laura Bordignon, Olympia fair).

Coffee table del 1930 circa 
di Paul Dupré-Lafon, 

cm 37x155x48 (da Dutko).

In 120 all’Olympia fair. 
Quasi in contemporanea, dal 
2 all’8 novembre, si tiene 
un’altra grande fiera, la Win-
ter Olympia art & antiques 
fair, allestita presso la natio-
nal Hall of olympia, in 
Hammersmith road, che 
riunisce come di consueto 
oltre 120 espositori membri 
delle associazioni di categoria 
Bada e Lapada. Con questa 
edizione si celebrano i 25 an-
ni di attività ed è proposta 

una selezione di oggetti d’ar-
te molto ampia, attentamen-
te vagliata dagli esperti: mo-
bili, sculture, design del XX 
secolo, argenti, ceramiche, 
arte orientale, gioielli, orolo-
gi, tessili. ecco qualche esem-
pio: nello stand di Hansord 
un globo celeste regency re-
alizzato da Cary & Co. a 
londra nel 1820 è in vendita 
a circa 17mila euro; Moira 
fine jewellery propone una 
borsetta clutch in oro di tif-

fany, del 1960 circa, a quasi 
61mila euro; da Holly Jo-
hnson Antiques una drum 
table di gillows of lancaster 
del 1860 costa 22mila euro. 
il programma della fiera pre-
vede inoltre una serie di con-
ferenze di esperti del Victo-
ria & Albert Museum su 
vari temi, fra cui i disegni 
preraffaelliti e gli argenti 
Arts & crafts. 
(www.olympia-antiques.
com). 

Gioielli d’artista. la sele-
zione di preziosi della Loui-
sa Guinness Gallery inclu-
de collier, anelli, bracciali e 
orecchini di maestri come 
lucio Fontana, Man ray, 
Fausto Melotti, Meret op-
penheim, Max ernst, Pablo 
Picasso. Fino al 6 novembre, 
poi, la galleria ospita una 
mostra di gioielli e disegni di 
niki de saint Phalle.
(www.louisaguinnessgallery.
com).
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