Da Londra

Miniatura
del 1740 circa,
pigmenti e oro su
carta, cm 26x35
(da Francesca
Galloway).

ASIAN ART IN LONDON RADDOPPIA
Arte orientale in galleria e all’asta e fotografia, vintage e contemporanea,
da espositori internazionali su piattaforma digitale. Di Monica Magnani

C

ome di consueto articolato in mostre, eventi,
seminari, incontri, in varie
gallerie e case d’asta, la XXIII
edizione di Asian Art in London si tiene dal 22 ottobre al
7 novembre. Quest’anno,
novità assoluta, per la prima
volta è divisa in due parti: arte
indiana e islamica dal 22 al
31 ottobre, East asian art dal
29 ottobre al 7 novembre. Tra
le new entry del primo settore
ci sono le Kapoor galleries di
New York e Rita Dixit di
Londra che espongono insieme in St.James’s miniature,
mentre ritornano a questa
manifestazione Francesca
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Bruciaincenso
in argento
di Setsuho
Idetomo,
periodo Meiji,
1890 circa
(da Malcom
Fairley).

Galloway e Forge & Lynch.
Da menzionare John Eskenazi con sculture antiche indiane
e Runjeet Singh, dove spicca
un elaborato scudo indiano
dal Gujarat. Nel secondo settore si segnalano i nomi di
Jorge Welsh con porcellane
cinesi da esportazione, Eskenazi Ltd con arte cinese, e
Grace Tsumugi con opere
giapponesi. Per ulteriori informazioni si può visitare la nuova piattaforma www.asianartinlondon.com con una Virtual gallery che viene continuamente aggiornata e consente di mettersi in contatto
con i partecipanti e di essere
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A SINISTRA: “Movement study” di Rudolf Koppitz, 1925.
SOPRA: “Distortion #2” di André Kertész, 1933 (entrambe
da Galerie Johannes Faber da Photo London). IN BASSO:
piatto in ceramica di Jean Lurçat da Whitford fine art.

aggiornati su news e altre iniziative.

TORNA L’ANTICO
AD HARROGATE

A fuoco. Photo London riunisce leading galleries internazionali di fotografia, con
lavori non solo dei grandi
fotografi storicizzati ma anche di nuovi talenti.
Quest’anno l’edizione si tiene nella versione digitale. Le
opere di tutte le gallerie potranno essere viste e acquistate online su un sito dedicato
costruito dal partner Artsy.
La fiera online sarà aperta al
pubblico dal 7 al 18 ottobre.
Tra gli espositori, Atlas Gallery con lavori della grande
fotografa di moda Lillian
Bassman; Galerie Johannes
Faber specializzata in fotografia classica, moderna e
vintage; Magnum Gallery,
fondata nel 1947; Michael
Hoppen Gallery con fotografie giapponesi del Dopoguerra.
(www.photolondon.org).

Dal 30 ottobre al 1° novembre torna l’edizione
annuale di The Pavilions of Harrogate decorative,
antiques & art fair, al Great Yorkshire Showground
ad Harrogate. Con prezzi compresi tra 20 e oltre
20mila euro, sono proposti, tra gli altri, mobili
inglesi country da Melody Antiques; dipinti
e sculture da Rowles fine art; ceramiche inglesi
da Roger de Ville. Con il ritorno di moda
delle spille, tra gli specialisti di gioielli spiccano
Shapiro & Co e Plaza (www.cooperevents.com).
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Online only. Whitford fine

art di Adrian Mibus dopo 47
anni ha annunciato la chiusura della galleria in St.James’s,
per continuare a svolgere l’attività come online gallery,
organizzando mostre e continuando a partecipare a fiere
internazionali. La galleria è
nota per la sua specializzazione in dipinti e sculture europei e britannici del XX secolo
e tra gli artisti trattati ci sono
Joseph Lacasse, Gerald Laing,
Pauline Boty, Frank Avray
Wilson e le variopinte ceramiche di Jean Lurçat.
(whitfordfineart.com).

A Battersea Park. Da ricor-

SOPRA: ceramiche déco Pilkington Royal Lanastrian
da Brian Ashbee ad Harrogate.

dare anche la Battersea decorative antiques fair, che ritorna dal 22 al 25 ottobre presso
il London evolution, lo spazioso padiglione in Battersea
Park, con proposte dal XVII
secolo agli Anni 70.
(www.decorativefair.com)
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