Da Londra

DESIGN, ORIENTE
E DÉCOR
Un calendario fitto che spazia
dal PAD London al doppio Frieze,
dalla Decorative fair agli
eventi di arte asiatica. Di Monica Magnani

D

opo due anni di attività online, dal 10 al 16
ottobre ritorna in presenza
PAD London, giunta alla
14ª edizione, con 67 espositori. Allestita nel padiglione
in Berkeley Square, la fiera,
appuntamento importante
per gli appassionati di arte e
design, presenta una ricca
selezione che include design
del XX secolo e contempo12 ● Antiquariato

Madrid e New
raneo, arti decoSOPRA: poltrona
di Kaare Klint
York) con esemrative, arte moderna, arti prima- per Rud, 1931 (da plari vintage AnModernity al PAD);
rie e gioielli. È “Cavallo da guerra” ni 50 di maestri
come Gio Ponti e
davvero vasta la
di Xu Beihong
(1895-1953) (da
Piero Fornasetti;
selezione di proZhi Zhi arts Club,
Jousse Enterprise
poste per esclusivi
Asian Art London).
(Parigi) con creaarredi di gallerie
come Dimore (Milano) con zioni di icone francesi tra le
pezzi di designer italiani del quali Charlotte Perriand e
1970 tra i quali Gabriella Jean Prouvé.
Crespi; Portuondo (Londra, (www.padesignart.com).

Bis di fiere nel parco. Dal

12 al 16 ottobre è la volta del
Frieze Art Week: nei grandi
padiglioni in Regent’s Park
sono allestiti Frieze London
con 160 partecipanti e Frieze
Masters con 120 gallerie internazionali che portano archeologia, dipinti di antichi
Maestri, arte moderna, arrivando sino al XX secolo.
(www.frieze.com).

Da Londra
SOTTO: cornice fiorentina del XVIII
secolo (da Thurstan). A DESTRA:
tessuto decorativo da parete dipinto,
Francia, tardo XVIII secolo (da Maison
artefact). Entrambi alla Decorative fair.

L’Oriente in città. Si svolge
dal 20 ottobre al 5 novembre Asian Art in London
(AAL) che quest’anno celebra
la 25a edizione, suddivisa in
Indian & islamic art dal 20 al
29 ottobre e Eastern asian art
dal 27 ottobre al 5 novembre.
La grande manifestazione
coinvolge gallerie, dealers,
musei e case d’asta disposti in
diverse zone della città con
eventi, mostre e vendite
all’incanto. Tra le gallerie partecipanti ci sono Eskenazi ltd,
Marchant, Martyn Gregory,
Peter Finer, Shapero rare bo-

oks, Simon Pilling, Priestley
& Ferraro.
(www.asianartinlondon.com).
L’edizione
autunnale della Decorative
antiques & textiles fair si
tiene dal 4 al 9 ottobre in
Battersea Park presso il London Evolution (The Marquee) con la partecipazione di
160 espositori. Tradizionalmente è frequentata anche da
interior decorator che vi trovano diverse idee per l’arredamento di interni e di esterni.
(www.decorativefair.com).

A tutto décor.
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COLLEZIONISMO
NEL WARWICKSHIRE

QUI SOPRA: scrittoio William & Mary in radica di noce, 1690
circa (da W.R. Harvey & Co. alla Cotswold fair).
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Dal 13 al 16 ottobre si svolge la fiera annuale Cotswold
art & antiques dealers association fair (CADA), presso
Compton Verney art gallery and park a Compton
Verney, nel Warwickshire. Vi partecipano 27 espositori
con mobili, vetri, argenti, ceramiche, dipinti e oggetti
d’arte. Tra gli highlights, uno scrittoio William & Mary
in radica di noce del 1690 circa, proposto da W.R.
Harvey & Co. a circa 29mila euro, e un arazzo francese
del 1600 in vendita da Legge carpets a poco
più di 8mila euro (www.cotswolds-antiques-art.com).

