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MILANO CELEBRA

SEGANTINI

GIOVANNI

A PARIGI E ROMA

Le Biennali dell’eccellenza

Grandi arredi del Settecento

A TORINO

Super bijoux da collezione

A VENEZIA

Lo splendore dei Ming

A LONDRA

Da Londra

A SETTEMBRE,
POKER DI FIERE

SOTTO: quattro sedie
rococò in legno jacaranda
con sedute in pelle (a 50mila
euro alla Decorative fair).

Collezionismo in Mayfair, décor
di qualità in Battersea Park, arti tribali
alle Mall Galleries, vintage
ad Hammersmith. Di Monica Magnani

S

ono oltre un centinaio
gli espositori che partecipano alla Lapada art &
antiques fair, in Berkeley
Square a Mayfair dal 24 al
28 settembre, tutti membri
della nota associazione di
categoria Lapada. Le proposte sono estremamente varie,
spaziano dai dipinti antichi
ai mobili di varie epoche, ad
argenti, orologi, ceramiche,
tappeti e gioielli, con prezzi
che partono da 900 euro fino a superare il milione per
gli esemplari più pregiati.
Ecco qualche esempio: Philip Mould porta una minia-

tura di Richard Gibson
(1615-1690) ad acquarello
su pergamena, in vendita
per circa 27mila euro, mentre Mayflower Antiques
propone un tankard scandinavo in argento del 1650 a
11mila euro.Tutti i pezzi
esposti sono, come di consueto, analizzati da una
commissione di 50 specialisti per garantirne qualità e
autenticità.
(www.lapadalondon.com).
Calamita per designer.

L’edizione autunnale della
Decorative antiques & tex-

Maschera
Egungun Yoruba
in legno,
in collezione
privata già dal
1939 (da Michael
Backman
a Tribal art).

tile fair (appuntamento che
si tiene tre volte all’anno) è
in programma dal 30 settembre al 5 ottobre in Battersea Park. La fiera riunisce
140 espositori ed è un importante polo di attrazione
per la decorazione degli interni: vi sono proposti mo-

TRENTA ESPOSITORI
A HAREWOOD HOUSE
The Antiques & fine art fair at Harewood è allestita
in un apposito padiglione presso Harewood House,
nello Yorkshire, dal 12 al 14 settembre (www.
harewoodfair.com). Un’occasione per visitare anche
Harewood House, famosa country house con interni
di Robert Adam e mobili di Thomas Chippendale
e una collezione di dipinti e porcellane di Sèvres.
Alla fiera partecipa una trentina di espositori
delle associazioni Bada e Lapada con mobili antichi,
libri illustrati d’epoca, tappeti, sculture e gioielli.
A SINISTRA:
spilla vittoriana
in oro e pietre
preziose (a 5.800
euro da Penny
Corah & Rosie
Manning
a Harewood).

Figura in avorio di
Ferdinand Preiss
(1882-1943)
su plinto in onice
(da Hickmet
alla Lapada fair).

bili antichi britannici ed
europei, design storicizzato
e una gran varietà di tessili e
oggetti decorativi eccentrici.
(www.decorativefair.com).
Arti primarie a 360 gradi.

Nella nuova location delle
Mall Galleries viene rilan-

ciata Tribal art London (in
precedenza Tribal Perspective Fair) in programma dal
10 al 13 settembre. Si tratta di una fiera di arti primarie ed etnografiche che riunisce esperti leader del settore, britannici e internazionali, che presentano una
vasta selezione di manufatti:
dagli antichi oggetti cerimoniali a costumi, sculture,
dipinti, gioielli, tessili, libri
e, per la prima volta, fotografie etnografiche e arte
contemporanea.
(www.tribalartlondon.com).
Organizzata dalla P&A Antiques
fairs presso la Hammersmith
town hall, il 7 settembre si
svolge the London Vintage
fashion fair, inaugurata nel
1999 e tra le fiere pioniere di
questo settore, che riunisce
un centinaio di dealers con
una vasta selezione di abiti,
accessori, tessili e costume
jewellery dal 1800 al 1980.
(www.pa-antiques.co.uk).

Vintage effimero.

Antiquariato ● 11

