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di Paolo Manaaa e Luca Zuccala
l mercato dell'arte è uno spettacolo con
tanti attori. Su tutti, le gallerie. La finestra primaria,'intermediario per eccellenza Ira l'artista e il collezionista. Altrettanti sono i palcoscenici dove i mercanti si
esibiscono. Eccociquindia giugno.11mese
dei teatri importanti, con le platee più facoltose eiriflettoridelmondo puntatisu di
loro.Sono lefiere.Momentid'incontro e di
scambio,di programmazione e relazioni.E
soprattutto di affari.
Tutti vogliono esserci,nessuno può mancare. In primis ad Art Basel, che dopo due
annidi pandemia torna nella sua città natale: Basilea,dal16al 19.Il colosso fieristico che da questo autunno sarà anche a Parigi
oltre che Hong Kong e Miami- raccoglie le
migliori gallerie delmondo.In totale sono
289,19 al debutto.Provengono da 4o Paesi
diversi e sono distribuite in quattro sezioni:Galleries,Feature,Statements,Edition.
A queste si aggiunge Unlimited, che come
ogni anno presenta opere gigantesche e
fuoriscala.A curarla,perilsecondo anno,il
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II Carro
di Fausto Melotti
Sara esposto a
Brafa Bruxelles
dal 19 al 26
giugno da
Robertaebasta
Gallerie. Milano.
Valore: oltre 100
mila euro

Art Basel, Brafa e Tefaf:
il giro del mondo in tre fiere
Bruxelles
Dalla Svizzera al Belgio per non perdersi
Brafa Art Fair: 1.15 espositori - dal lg al 26
giugno a Bruxelles - inaugurano i nuovi
spazi di BrusselsExpo.Un grande cambiamento dopo i vent'anni passatinel building
industriale del Tour & Taxis. La fiera più
eclettica del mondo espone 5 mila annidi
storia tra epoche e stili differenti. Dall'archeologia all'arte contemporanea passando per il design. Un museo temporaneo
dalle infinitesfumature e dalle grandi opere.ComeIl Carro diFausto Melotti,presentato da Robertaebasta(Milano)e dal valore
superiore ai too mila euro. Un capolavoro
che celebra i sette anni di partecipazione

In due settimane,in un raggio di500 Maastricht
tappa nei Paesi Bassi,dove il Tefaf
chilometri,le migliori gallerie d'arte del diUltima
Maastricht presenta l'edizione celebratiper i 35 anni dalla fondazione. Dopo i
pianeta presenterannole loro proposte va
rinvii di dicembre 2021e marzo 2o22,1afiedella galleria all'evento. In totale sono otto
le gallerie italiane. Tra queste W.Apolloni
& Laocoon Gallery (Roma-Londra), con
una coppia di segugi scolpita nel marmo
bianco da Joseph
Gott tra il 1825 e il
1830: prezzo circa
5o mila euro. Ma
anche Cortesi Gallery, che presenta
Torsions dell'artista
belga Walter Leblanc. 11 suo valore
oscilla trai6o mila
gli 8o mila euro. A queste si aggiungono
Chiale Fine Art (Racconigi-Parigi-Bruxelles),Brun Fine Art(Milano-Firenze),Cortesi Gallery (Milano), Dalton Somaré (Milano), Barbara Bassi(Cremona) e Cavagnis
Lacerenza Fine Art(Milano).

In Svizzera
Un'immagine della
edizione 2021 in attesa
di Art Basel 2022 che si
svolgerà a Basilea dal
16 al 19 giugno

ra ha scelto di inserirsi nelfitto calendario
di giugno(25-30).Lo fa con 242espositori
provenienti da 20 nazioni. Una scelta coraggiosa, come dice la direttrice Charlotte
van Leerdam. «E un calendario strano per
gli espositori.Condividiamo17gallerie con
Art Basel.Masonotutti abituatiagestire diversi eventi ravvicinati».Lasoluzione sembra l'ideale per i collezionisti, che in due
settimane trovano, in 5oo km,tre fiere di
livello assoluto con molti capolavori.Come
lo straordinario manoscritto miniato di fine Trecento,dalvalore di 5milioni di euro,
che porterà ]örn Giinther Rare Books. Nel
2023 Tefaf conta di ritornare al consueto
slot di marzo. Ma ancora manca l'ufficialità. Che vogliano attendere l'esito di questo
folle giugno?Se diventasse un'abitudine,il
mondofieristicaavrebbe trovatoilmese da
cerchiare in rosso sul calendario.
© RiPROOULONE RISERVATA
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direttore della Kunst Halle Sankt Gallen
Giovanni di Carmine.Un evento unico che
accende tutta la città. Apartire da Parcours
- che dissemina installazioni e performance per tutta Basilea - fino alla rassegna di
Film allo Stadtkino Basel Senza contare le
numerose collaterali che accompagnano la
fiera.Da Mondrian alla Fondation Beyeler a
Masso-El Greco al Kunstrnuseum Basel.
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Calendario
•Mediartrade
Milano Gioielli
(online sino 0(1'11)
•Pandolfinl
Firenze Dipinti e
sculture del XIX e
XX secolo
(online sino al 9)
•Sotheby's Parigi
Art Contemporain
Day Auction
(online sino al 10)
•Wannenes
Online Monete e
medaglie
(online sino al 16)

.BoriLondra contemporanea
(online sino al 14)
Arte indiana
•WFannenes
•Christie's New
Genova Una
York Design
•Phigips New York collezione torinese di
maioliche.
Design
Arredi,sculture,
•Sothebl/s New
ceramiche e oggetti
York Gioielli
d'arte.
(online sino al 14)
•5ottteby'sZurigo Dipinti antichi e del
XIX secolo
Arte moderna e

*Annoiai Parigi
Arte asiatica.
Arte moderna.
Arte
contemporanea
•Babuino Roma
Arte moderna e
contemporanea
(anche il 9)
•Christie's New
York Gioielli
•Dorotheum
Vienna Francobolli
(anche il 9)
•Finarte Milano
Arte figurativa tra
XIX e XX secolo
•Meeting Art

Vercelli Arte
moderna e
contemporanea
(anche il 9, 11, 12
giugno)
•Pandolfini
Firenze Dipinti e
sculture del XIX e
XX Secolo
1Sotheby's New
York Arte e Design
dalla collezione
Krakoff
•Sotheby's Parigi
Arte africana.
Arte
contemporanea
Evening Auction

arti decorative
•Christie's New
York Dipinti antichi
dalla Collezione
Alana
•Sotheby's New
York Design
•Tajan Parigi Arti
decorative e Design

•Bertolami Fine
Arts Roma Monete
e medaglie
moderna
(anche l'11 e il 12
giugno)
•Christie's New
York Dipinti antichi
•Sotheby's Parigi

Dipinti, disegni e
sculture dal 1300
al 1900
(online sino al 15)
•Sotheby's Parigi
Tesori del
Rinascimento dalla
I Collezione Embden
(online sino al 15)

~
•Lempertz
Colonia Arte
asiatica

•Phiilips New York
Orologi
i (anche il 12)

Art Basel,Brafa e Tefaf:
il giro del mondo in tre fiere - _.
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•Christie's Milano
XX/XXI Century
Part I
(online sino a11'8
giugno)
and Part II
(sino al 16)
•Christie's New
York
Un'importante
collezione parigina
di Design del
1920-1930.
Old Masters:senza
riserva
(online sino al 16)

•Artcurial Parigi
Arte impressionista
e moderna.
Post-War and
Contemporary Art
•Bertolami Fine
Arts Roma Arte
moderna e
contemporanea,

