19/03/12

Una scultura di Moore a 35 milioni di dollari - Corriere.it
LOGIN

Cultura
Home

Cerca
MILANO

Opinioni

IL CLUB DE LA LETTURA

REGISTRATI

Economia
EVENTI

LIBRI

Cultura
ELZEVIRI

Spettacoli
SCUOLA

QUIZ

Sport
DIZIONARI

Le città

Salute

ARCHIVIO STORICO

Scienze
VIDEO

Motori

50MILA GIORNI

Viaggi

27ora

PAROLA CHIAVE

150 ANNI

Corriere della Sera > Cultura > Una scultura di Moore a 35 milioni di dollari
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Una scultura di Moore a 35 milioni di dollari
Esposta al Tefaf di Maastricht, la più importante mostra per
collezionisti
MILANO - Una scultura lunga
quasi un metro e mezzo e pesante
seicento chili. È un’opera di
Henry Moore, datata 1977,
venduta dall'artista a un
collezionista americano e
successivamente acquistata dal
Un particolare delle opere in
gallerista canadese Robert
mostra al Landau Fine Art di
Landau. Ora fa bella mostra di sé
Maastricht
nello stand Landau Fine Art del
Tefaf, The European Fine Art
Fair di Maastricht, apertasi al pubblico venerdì 16, sino a
domenica 25 marzo. Il prezzo del Moore non è per tutti: 35
milioni di dollari. Ogni anno nella cittadina olandese sulle rive
della Mosa, passata alla storia come sede per la firma del trattato
europeo del 1992, si svolge questa fiera divenuta negli anni la più
importante al mondo nel settore delle opere d'arte.
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IL MERCATO - Duecentocinquanta mercanti – il top per ogni
settore - propongono capolavori dall'archeologia all'arte
contemporanea. L’edizione attuale celebra il venticinquesimo.
Tra le opera in mostra Dickinson (Londra e New York) espone
«The Potato Digger (Il Raccoglitore di Patate)» di Vincent van
Gogh, il cui prezzo di vendita si aggira attorno a 4 milioni di
dollari. Questo dipinto marca un periodo cruciale nell’evoluzione
dell’artista, tornato a dipingere dopo essersi dedicato al disegno.
A questo proposito da segnalare anche «A Stooping Woman
(Donna incurvata)» un disegno in vendita nello stand di Landau
Fine Art a 750,000 dollari.
I TEMI - Alcuni mercanti propongono mostre a tema. Come
Daniel Blau di Monaco di Baviera che ha nel suo stand 50 disegni
di Andy Warhol eseguiti tra il 1950-59. Si tratta di opere inedite
che provengono da un fondo di proprietà Warhol. Durante la
giornata inaugurale ne ha già vendute trenta a prezzi tra 20 e 100

LA NOTA

12 marzo 2012
CONTRO LE DONNE

Che cosa c'è da festeggiare? La condizione
femminile in Italia è tutt'altro che buona. Fatt
cronaca e indagini statistiche rivelano un Pae
fermo agli anni Cinquanta, che in gran parte
rema "contro" le donne, di Loredana Sciolla

mila euro. Tra gli altri stand a tema molto bello quello
organizzato da Tornabuoni Art di Parigi con 35 opere di Lucio
Fontana. Mentre ancora Landau Fine Art di Montreal espone 5
dipinti di Le Corbusier provenienti dalla collezione della sua
ultima musa Heidi Weber.
ESPOSIZIONE - Da Dickinson sono esposti dipinti di Picasso e
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diversi maestri dell-Impressionismo a prezzi tra 2 e i 7 milioni di
dollari. Per i dipinti antichi Johnny van Haeften di Londra ha
portato in mostra «A Vase of Flowers in a Window with a distant
Landscape beyond» (Vaso con Fiori alla Finestra con Paesaggio
sullo sfondo), una delle sei nature morte dipinte da Bosschaert
che hanno come sfondo paesaggi all’aria aperta ( 1.950.000
sterline). Un’altra rarità è rappresentata da «Mater Dolorosa»
un’opera del primo periodo dell’artista fiammingo Quentin
Massys. Datato 1510, questo dipinto a fondo oro è da poco sul
mercato perché è rimasto in una collezione privata. E’ offerto in
vendita da Rob Smeets di Ginevra. Nelle antichita, Gisèle Croës
di Brussels chiede 3 milioni di dollari per un importante vaso
cinese in bronzo Shengding 771a.C - 475 a.C, dinastia degli Zhou
Orientali. Di questo vaso si conoscono solo tre esemplari. La
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galleria Entwhistle di Londra espone una maschera Olmec in
giada verde-blu del Guatemala, America Centrale 900 a.C - 300
a.C. Tre maschere a misura d’uomo rappresentano un Owl Man
(Uomo Gufo), una creatura soprannaturale con caratteristiche
umane e di gufo, in vendita a 2.2 milioni. Tantissimi i dipinti sia
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circa 600 curatori dei musei più celebri al mondo. Oltre ai
quarantamila visitatori, tra collezionisti e investitori.
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