
L'appuntamento Milano ospita Amart, la mostra 
dell'antiquariato. Un mondo che seduce sempre più 
le giovani generazioni. In comunione con il design 

IL NUOVO ANTICO 
UN FONDO ORO ACCANTO AI TAGLI DI FONTANA 
E LE RARITÀ NON STRIDONO PIÙ CON I MODERNI 

di Beba Marsano 

U
n salotto di rarità, 
che declina tutto 
il vocabolario 
della bellezza in 
un'antologia di 
pezzi d'eccezio

ne. Una testa di fauno d'epoca 
romana in pietra di Botticino. 
Un crocifisso in legno di frut
to del Trecento senese. Un Ec
ce homo in rame sbalzato, ce
sellato, dorato, gioiello del 
tardo manierismo tedesco. 
Roba da Wunderkammer. 

È Amart 2019, la mostra-
mercato che dall'8 al 12 mag
gio nel Museo della Perma
nente a Milano celebra l'eter
na giovinezza dell'antico. Di 
quello carico di secoli e pure 

di «quei pezzi che diventeran
no antichità tra qualche tem
po», dice Domenico Piva, pre
sidente degli antiquari mila
nesi. Il riferimento? «Al desi
gn, l'antiquariato del futuro». 
A quegli esemplari che hanno 
già lo status di classici; «Quel
li, per intenderci, usciti dal 
genio di progettisti come 
Franco Albini, Ignazio Gar
dena, Gio Ponti, Marco Zanu-
so». 

Non sorprende, dunque, 
trovare a questo appunta
mento atteso da collezionisti 
e connoisseur («seconda edi
zione dell'unica rassegna ita
liana organizzata direttamen
te dagli antiquari») oggetti di
stanti tra loro soltanto in ap
parenza. Come un paravento 

giapponese Taisho in carta e 
foglia d'oro e un pannello in 
ceramica di Gio Ponti. Maioli
che istoriate, vanto delle tavo
le rinascimentali, e una coppa 
in agata e smalti del principe 
degli orafi art nouveau, Alfre
do Ravasco. 

Oppure idoli tribali africani 
(alto gradimento del mercato 
per il loro cocktail esplosivo 
di paure e incanti primordia
li) e sculture crisoelefantine 
déco — amatissime da un 
collezionista seriale quale 
Franco Maria Ricci. E ancora 
piccole curiosità da cabinet 
d'amateur, il nautilus monta
to in argento con coralli inca
stonati, il pocket globe ingle
se del XVin secolo ancora nel 
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suo astuccio in pelle di squa
lo, l'incensiere Meiji in lacca e 
metalli preziosi intarsiato in 
madreperla, corallo e tartaru
ga. 

Tutto il meglio delle 66 gal
lerie ospiti (tra le quali un nu
trito gruppo di giovani anti
quari) per una grande vetrina 
fusion, specchio del gusto di 
un pubblico sempre meno le
gato alla fedeltà verso un'uni
ca epoca o stile e sempre più 
affascinato dalla contamina
zione tra generi. Quella capa
ce di collocare una figurina 
Dogon su un mobiletto lacca
to veneziano, in corrispon
denza di un Concetto spaziale 
di Lucio Fontana o di uno 
scatto in bianco e nero di Ren
zo Tortelli. 

«Una tendenza in linea con 
lo spirito multietnico e co
smopolita di oggi, distinto da 
Segno dei tempi 
Domenico Piva: «I pezzi 
di progettisti come 
Albini, Ponti, Zanuso 

sono già dei classici» 

un approccio al bello senza 
pregiudizi né limiti spaziali o 
temporali», afferma Fabrizia 
Caracciolo, consulente per 
Sotheby's. «Lo sconfinamen
to spezza la monotonia esteti
ca con un tocco di allegria e 
pure d'ironia», aggiunge. Un 
sorriso a suggello dell'arte di 
abitare del nuovo millennio. 

Matrimonio, insomma, 
ben riuscito quello tra alta 
epoca e creatività contempo
ranea, in nome di un concetto 
atemporale di bellezza. Per un 
intrigante mix and match, 
giocato soprattutto nelle case 
delle giovani generazioni. 
Che si avvicinano all'antico 
per tre forme di tentazione. 

Tradizione familiare (nella 
campagna di comunicazione 
ideata da Paolo Landi un di
pinto, un mobile, un manu
fatto rappresentano il passag
gio di testimone tra protago
nisti eccellenti: Carla Milesi di 

Gresy e la nipote Ludovica, 
Anna Gastel e il figlio Guido 
Taroni, Urbano Cairo e la fi
glia Cristina), piacere del con
trappunto e seduzione intrin
seca, arcano magnetismo dei 
singoli oggetti. «Oggetti che 
in abitazioni moderne porta
no con sé un insostituibile va
lore aggiunto: la storia», di
chiara Piva. A confermarlo 
Francesco Mondadori (sensi
bile a ogni espressione d'arte 
quanto il padre Leonardo), 
appassionato collezionista di 
mappe e carte geografiche, 
«proiezione di luoghi fisici e, 
insieme, mentali, di cui mi af
fascinano il passato e la mi
steriosa energia lasciata da 
chi quelle carte le ha possedu
te, e utilizzate, molto prima di 
me». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il progetto 

• Amart 
ha ideato un 

progetto di 
comunicazione 
(curato da 
Paolo Landi), 
schierando 
protagonisti 
dispicco 
che hanno 
accettato 
di farsi 
fotografare 
con un'opera 
antica: 
generazioni 
diverse 
(genitori e figli, 
nonni e nipoti 
oppure giovani 
fratelli e amici) 
a significare 
un legame 
conia 
tradizione 
per una forma 
d'arte che 
trova sempre 
più spazio 
nelle case 
dei giovani 

Le tre età 
Il presidente 
degli antiquari 
milanesi 
Domenico Piva 
con il figlio 
Giuseppe 
e il nipote 
Leonardo: 
uno degli scatti 
realizzati per 
la campagna 
di Amart 
da Maki 
Galimberti 
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La guida 
Dall'8 al 12 maggio 
negli spazi del Museo 
della Permanente 

Dall'8 al 12 maggio al Museo della Permanente di Milano 
Amart 2019, una mostra con il meglio delle collezioni 
degli antiquari. Il progetto è organizzato direttamente 
dall'Associazione Antiquari Milanesi che ospiterà 66 
mercanti, e ambisce a coprire un vasto arco temporale, 
dall'archeologia al contemporaneo. La proposta spazia tra 
gioielli e oggetti come una spilla di F. Verdura o un elegante 
bracciale del 1930, una coppa di Ravasco, un nautilus 
montato in argento. Cinquecento anni di opere celebrano 
l'arte pittorica in tutte le sue espressioni: dal fondo oro di 

Francesco D'Antonio ai tagli di Fontana. Anche quest'anno 
sono numerosi i partner che hanno aderito al progetto di 
Amart: Museo Poldi Pezzoli, Museo della Permanente, 
Amici del Museo Bagatti Valsecchi, FAI Fondo per l'Ambiente 
Italiano, Confcommercio, Ciaccio Arte - Broker Insurance 
Group, Ingegnoli Piante, Hotel Manin, Promoter, FIMA 
Federazione Italiana Mercanti d'Arte e Giovani Antiquari 
Milanesi. Appuntamento dall'8 maggio in via Filippo Turati, 
34, Milano. Telefono. +39 02 77 50 447, indirizzcjemail 
antiquari@unione.milano.it; www.amart-milanq.cojm/it i 
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Il mistero del Morazzone 
è in quella mano di Cristo 
Con le donazioni, restaurata un'opera del Seicento lombardo 
Il recupero 

di Roberta Scorranese 

A ntiquariato è anche 
«cura di quel che è 
stato». È anche recu
pero di un'arte che ha 

attraversato secoli di storia. E 
così, nell'ambito di Amari, un 
delicato intervento di restauro 
ha permesso non solo di ri
portare in vita un'opera, ma 
anche di risolvere un enigma 
che era rimasto impigliato in 
quei colori sbiaditi. 

Ci ha lavorato Barbara Fer
riati, restauratrice che lavora 
a Milano e che qualche tempo 
fa si è vista recapitare nello 
studio un bozzetto di Pier 
Francesco Mazzucchelli, det
to «Il Morazzone», uno dei 
pittori più rappresentativi del 
Seicento lombardo: L'Incoro
nazione della Vergine e i Santi 
Antonio da Padova e Carlo 

Borromeo, di proprie
tà del Museo Poldi 
Pezzoli. Un bozzetto 
monocromo, che 
presentava una sin
golare bizzarria: «Si 
notavano — rac
conta la specialista 
— dei frammenti, 
dei ritagli, sei pez

zi dai bordi frastagliati che 
isolano figure singole o grup
pi di figure applicati su una 
tela». Come se il pittore lo 
avesse fatto a pezzi per poi ri
comporlo, anche se quel boz
zetto non è mai diventato un 
dipinto, ma è stato consegna
to alla storia nella sua natura 
incompiuta. Che cosa è suc
cesso a questa Vergine incoro
nata da Cristo e alla presenza 
di Sant'Antonio da Padova e di 
San Carlo? Il lavoro di Feniani 
— finanziato con le donazioni 
volontarie dei testimonial 
della campagna stampa di 
Amari e diretto da Raffaella 
Bentivoglio (Mibact) e Lavinia 
Galli (Museo Poldi Pezzoli) — 
sembra dunque indicare che 
«l'artista ha rielaborato, in 
corso d'opera, la composizio
ne», cambiando idea e rive
dendo i rapporti di spazio tra 
le figure lavorando, appunto, 
sul bozzetto. 

Ma potrebbe essere stato 
anche qualcuno della sua bot
tega, dopo la morte del Mo
razzone, a tagliare il bozzetto 
per eseguire altri lavori? Fer-
riani non si sbilancia ma rive
la la sua convinzione: «Il pen
timento nella mano del Cristo 
evidenziato dal restauro sem
bra suggerire che l'artista, ri
pensando la posa del Gesù, 
per evitare il rifacimento 

completo di un dipinto già 
portato ad un elevato livello di 
finitura, ritagliò il foglio per 
sostituire la figura». 

«Dovendo poi restituire 
una nuova simmetria alla 
composizione — continua la 
specialista —, riposizionò an
che tutte le altre parti, restrin
gendo e variando, forse, an
che l'altezza. Il diverso posi
zionamento della figura del 
Cristo è documentato nella 
produzione dell'artista». 
L'opera deve quindi ancorarsi 
cronologicamente in prossi
mità del 1616, anche per affi
nità stilistica con un altro boz
zetto analogo. 

Un tassello ulteriore, dun
que, per corroborare la tesi 
dell'attribuzione al Morazzo
ne di questo lavoro, anche se 
questo è un compito che spet
ta agli storici dell'arte. Fenia
ni si limita a sottolineare l'in
teresse e la vivacità del merca
to antiquario milanese che 
sempre più spesso — anche 
grazie ai restauri — permette 
di valorizzare opere che altri
menti resterebbero nell'om
bra. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La scheda 

• Grazie alle 
donazioni degli 
antiquari di 
Amarre dei 

testimonial 
della campa
gna stampa 
della mostra 
milanese, 
10 studio 
di Barbara 
Ferriani 
ha potuto 
restaurare 
un bozzetto di 
Pier Francesco 
Mazzucchelli 
detto 
«Il Morazzone», 
tra i pittori più 
rappresentativi 
del Seicento 
lombardo. 
11 bozzetto, 
forse ascrivibile 
al 1616, è oggi 
di proprietà 
del Museo 
Poldi Pezzoli 
di Milano 
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