
Da Londra

È tempo d’oriente sotto il big ben
l’arte asiatica è protagonista di un fitto calendario di mostre e di vendite 

all’asta. e 110 espositori danno vita all’olympia fair. Di Monica Magnani

l’autunno londinese è 
caratterizzano dal ric-

co programma della dician-
novesima edizione di Asian 
art in London. sono pre-
visti mostre, seminari ed 
eventi dal 3 al 12 novem-
bre presso gallerie, musei e 
case d’asta principalmente 
nelle aree di Mayfair, St.
James’s  e  Kensington 
Church Street. l’arte asia-
tica viene presentata nelle 
sue molteplici espressioni 
da grandi antiquari come 
Eskenazi, che dal 3 al 25 
novembre espone pregiati 
oggetti d’arte, tra cui rari 
bronzi arcaici, nella mostra 
“Antica arte cinese da colle-
zioni private”; Jorge Welsh 

warhol si è fermato 
in pimlico roaD
La galleria Haynes fine art (haynesfineart.com), 
con base nel Cotswold e attiva sul mercato 
da 45 anni, apre una nuova sede a Londra 
al 70 di Pimlico Road. La mostra inaugurale, 
dal 3 novembre al 7 dicembre, è dedicata a Andy 
Warhol (1928-1987) e presenta una selezione 
di 27 opere originali, diverse delle quali provenienti 
dalla Warhol Foundation, tra cui disegni, 
Polaroid e fotografie degli Anni 80 proposti 
a prezzi che partono da circa 28mila euro.

A sinistrA: “Nascondino”, 
acquerello e oro su carta, 
India, Kangra, 1810 
(da Simon Ray). in Alto, 
dA sinistrA: Buddha 
assiso in rame dorato, XVIII 
secolo (da Rossi & Rossi); 
vaso in porcellana cinese di 
epoca Kangxi (da Marchant).

soprA, 
dA sinistrA: 

poltrona Regency 
(da Woodham 

Smith); orologio 
di Thomas Loomes, 

Londra, 1655-58 
(da Howard 

Walwyn; entrambi 
all’Olympia). 
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propone “tempo e luogo: 
vedute e prospettive sull’ar-
te cinese da esportazione”; 
mentre da Francesca Gal-
loway sono in mostra di-
pinti pahari dalla collezione 
di eva e Konrad seitz. da 
Prahlad Bubbar è di scena 
l’arte indiana dal 1500 al 
1930; da Sam Fogg rari 
manoscritti indiani; Mika 
Gallery/Shouun Oriental 

art espone arte giapponese 
dalla preistoria a oggi pres-
so brian Haughton gallery. 
l’arte giapponese è prota-
gonista anche da Malcom 
Fairley; Rossi & Rossi 
porta una selezione di og-
getti d’arte himalayana 
mentre Simon Ray allesti-
sce, fino al 30 novembre, 
una mostra di arte indiana 
e islamica in cui propone 
ceramiche, miniature, scul-
ture, oggetti d’arte in pie-
tra, metalli, gioielli, tessili 
e avori. il programma di 
Asian art in london preve-
de inoltre un fitto calenda-
rio di aste tenute non solo 
da Christie’s (ceramiche e 
oggetti d’arte cinesi l’8 no-
vembre),  da Sotheby’s 
(stampe cinesi il 7 novem-
bre e arte cinese due giorni 
dopo) e da Bonhams (in 
particolare la collezione 
Katchen di netsuke l’8 no-
vembre), ma anche da case 
con sedi fuori londra come 

Lyon and Turn-
bull  di  edim-
burgo, Woolley 
and Wall is  di 
salisbury e Na-
gel di stoccarda, 
ospiti  di spazi 
londinesi.
(www.asianar-
tinlondon.com).

Proposte  per  tut t i . 
Dall’1 al 6 novembre si 
svolge la Winter art & an-
tiques fair Olympia presso 

olympia lon-
don, in Ham-
mersmith. Alla 
grande fiera au-
t u n n a l e ,  c h e 
ogni anno attira 
circa 20mila vi-
sitatori, parteci-
pano 110 esposi-

tori appartenenti alle pre-
stigiose associazioni di ca-
tegoria Bada e Lapada. 
estremamente vario il ven-
taglio di proposte, come 
pure quello di prezzi, che 

partono dal centinaio di 
euro per arrivare alle svaria-
te migliaia per le rarità. tra 
i partecipanti Philip Car-
rol, specializzato in cerami-
che, bronzi e avori inglesi, 
europei e continentali ; 
Classic automobiles worl-
dwide con interessanti 
esemplari di classiche auto 
inglesi, e non solo; Holly 
Johnson con mobili e ac-
cessori di design del XX 
secolo; Howard Walwyn 
esperto di barometri e oro-
logi antichi da terra e tavo-
lo. mobili europei e inglesi 
si trovano da Woodham-
Smith, arte giapponese del 
periodo meiji da Laura 
Bordignon, vetri dal XVii 
all’inizio del XX secolo da 
Brian Watson, gioielli vin-
tage da Anthea A.G. anti-
ques, oggetti d’epoca art 
nouveau e art déco da Solo 
antiques. 
(www.olympia-antiques.
com). 


