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?Ibridazioni
Ho ereditato dai nonni
due enormi dipinti a
natura morta, che tengo
in casa con naturalezza

?Dimore famose
Enrico Coveri voleva tra
sformare la casa come se
fosse stata un abito. Non
tutto si può cambiare

In bronzo
"Es la Regina di Pies" di Giuseppe
Rivadossi (nato nel 1935)
da Antichità Santa Giulia

In posa
La interior
designer
Verde Visconti
fotografata
da Maki
Galimberti
per la
campagna
di Amart 2021
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La guida
Al via oggi aMilano
con la campagna
(per beneficenza)
Si apre oggi a Milano, al Museo della Permanente,
AMART 2021, Mostra degli Antiquari Milanesi
(fino al 31 ottobre, orario continuato dalle 11
alle 21). Anche quest'anno sono numerosi i
partner che hanno aderito e patrocinato il
progetto: Regione Lombardia, Città Metropolitana,
Comune di Milano, Museo Poldi Pezzoli, Museo
della Permanente, FAI Fondo per l'Ambiente
Italiano, Amici del Museo Bagatti Valsecchi, Unione
Confcommercio, Promoter Unione, Ciaccio Arte 
Broker Insurance Group, Ingegnoli Piante,
FIMA Federazione Italiana Mercanti d'Arte. In
concomitanza con AMART 2021 la città si animerà
di appuntamenti e presentazioni nelle gallerie
degli antiquari. MOG (Milano Open Galleries) è un
evento collaterale che promuoverà esposizioni,
talk, incontri che le varie gallerie organizzeranno
fino al 29 ottobre. Hanno aderito 40 gallerie, divise
idealmente in due zone contrassegnate da due
colori Magenta e Ottanio. Nata da un'idea dei

Giovani Antiquari Milanesi, MOG si inserisce
nella tendenza attuale del design che rivaluta
l'antiquariato (i testimonial di AMART 2021
sono 11 protagonisti del Design internazionale,
dall'architettura al décor, al design dei giardini)
e riapre alla partecipazione fisica gli eventi, bloc
cati a causa della pandemia per quasi due anni.
I protagonisti del Design che hanno scelto di farsi
fotografare sono: Nicolò Castellini Baldissera, Gaia
Chaillet Giusti, Aldo Cibic, Terry Dwan, Massimo
Iosa Ghini, Massimiliano Locatelli, Fabio Novembre,
PalombaSerafini, Filippo Perego, Laura Sartori
Rimini e Roberto Peregalli, Verde Visconti. Accanto
ad ognuno di questi protagonisti, fotografati
da Maki Galimberti al Superstudio13 di Milano,
una riflessione sul binomio "antiquariatodesign"
nella campagna a cura di Paolo Landi. Tutti i
partecipanti alla campagna AMART 2021 hanno
devoluto il loro compenso al FAI e al Museo
Poldi Pezzoli di Milano. Info su amartmilano.com
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Dipinti eoggetti
per un itinerario
di
trecento
anni
Subert: le chiusure dovute alla pandemia

hanno permesso ora di portare tante opere
di Peppe Aquaro
Basta salire qualche gra
dino del Museo della
Permanente, nella
centralissima via Tura
ti, ed eccolo  al primo piano
ilgioiellino di Amart, no
me della terza edizione della
fiera di antiquariato a Milano,
in programma fino al 31 otto
bre. Il gioiellino è lo stipo cin
quecentesco sul quale è raffi
gurata una figura mitologica,
Arione, con arpa, sul dorso di
un delfino.
"È un pezzo fantastico, rea
lizzato inoro eargento nella
seconda metà del 1500 da una
bottega di armaioli milanesi.
Il suo valore? Impossibile sbi
lanciarsi: la cosa straordinaria
è che sia stato donato da Carla
Melissa Gabarti al Museo Pol
di Pezzoli, in onore di suo ma
rito, il celebre collezionista
Enrico Minervino. Non èin
vendita", ricorda Michele Su
bert, quinta generazione di
una famiglia di mercanti d'ar
te milanese e presidente vica
rio dell'associazione antiquari
milanesi.
Associazione della quale
fanno parte una novantina di
soci, il cui scopo èfar inna
morare dell'antico tutti coloro
che si affacciano nelle loro
gallerie.
"Ma prima dobbiamo esse
re certi di proporre degli og
getti unici", aggiunge il presi
dente, accennando alla pre
senza del Vetting, il comitato
di esperti chiamato a giudica
re l'autenticità dei capolavori

esposti. Per un arco tempora
le che va dallo Shiva pachista
no del VII secolo fino al Nove
cento storico con un Paesag
gio con ciminiera di Giorgio
Morandi, passando da un de
licatissimo Bambino eSan
Giovannino di Lorenzo Lippi,
o da un Vaso istoriato di fiori
con pappagallo del pittore
fiammingo David De Conin
ck.
"Di sicuro èimpossibile
star dietro atutti ipezzi pre
senti in mostra: nella sfortuna
della pandemia, l'essere stati
chiusi per lungo tempo ha
permesso apiù di sessanta
espositori di portare inmo
stra tantissime opere. Saran
no almeno un migliaio. Per
non parlare, poi, della lista
d'attesa dei colleghi che
avrebbero voluto esserci",
spiega Subert, mostrando gli
stand occupatissimi dei due
piani dello spazio espositivo.
Praticamente impossibile,
poi, chiedere aSubert quale
sia il suo pezzo preferito: "Co
me fai a dirlo? Qui ci sono au
tentici capolavori. Guardi
quel quadro diAchille Funi,
Genealogia della mia fami
glia, oquella testa di Dante,
scolpita da Vincenzo Vela in
un modo così realistico", os
serva il presidente, la cui mis
sione non è tanto saperne più
degli altri ("Sono gli antiqua
ri, spesso dei grandi collezio
nisti, iveri intenditori"), ma
capire velocemente laperso

na che si ha di fronte.
Eselacrisoelefantina "Fi
glia del sultano BouSadaa" di
Ernest Barrias, oilNettuno
fanciullo di legno, perle, e co
rallo del messinese Ignazio
Brugnami, rientrano di diritto
in uno dei due filoni dell'anti
quariato arredamento an
tico edecorazione , ècon
gli oggetti da collezionismo
che il discorso "si complica".
Perché?
"Pensi ai globi inlegno, al
numero infinito diglobi, e
qui, ad Amart, ce ne sono un
bel po': soprattutto quelli del
secolo d'oro inglese, che va
dal 1700 alla metà del 1800.
Ma ci sono anche i globi degli
olandesi, iquali, già alla fine
del Sedicesimo secolo, ne fab
bricavano di bellissimi. Os
servandoli, è inutile giudicarli
solo esteticamente: ciò che va
apprezzata èlacura sull'ag
giornamento storico (tra con
fini eterre conquistate) dei
diversi Paesi rappresentati.
Roba da collezionisti, da
grandi intenditori", risponde
il mercante, aggirandosi con
circospezione tra la rara cop
pa rinascimentale in pietra di
diaspro diOttavio Miseroni
(della celebre famiglia mila
nese di artigiani: Ottavio fu
ingaggiato a fine 1500 a Praga,
come intagliatore digemme
dall'imperatore Rodolfo II, del
quale divenne un protetto) e
la scultura in terracotta di una
Figura femminile dello scul
tore inglese Joseph Gott, poi
divenuto romano d'adozione.
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Per la serie, solo opere straor
dinarie.

Focus
? Sessanta

gallerie per un
migliaio di
opere, terza
edizione e
undici ore al
giorno di visita,
dalle 11 alle 21.
Senza sosta.
Sono alcuni dei
numeri di
Amart.
Antiquari a
Milano, la
mostra in
programma da
oggi al 31
ottobre, al
Museo della
Permanente, in
via Turati.
Sculture, dipinti
e oggetti
d'arredamento
raccontano il
design del
passato, tra
incontri nelle
gallerie degli
espositori (con
Milano open
galleries) e
visite nelle
zone storiche
dell'antiquaria
to milanese:
Brera, via
Pisacane/Porta
Venezia e
Quadrilatero.
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I testimonial e gli scatti
di Maki Galimberti
La campagna pubblicitaria
di AMART MILANO, curata
da Paolo Landi, con le immagini
di Maki Galimberti è incentrata
sul tema della contaminazione:
hanno accettato di essere
testimonial 11 tra i protagonisti
internazionali dell'architettura
e del design. Eccone alcuni:
dall'alto, Fabio Novembre,
Aldo Cibic, Gaia Chaillet Giusti
e Ludovica+Roberto Palomba
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L'omaggio
Michele Subert
presidente
di Amart,
(a sinistra)
assieme all'ex
presidente
dell'associazio
ne Domenico
Piva, mancato
di recente
(foto: Maki
Galimberti)

Scultura
Sandro
Vacchetti
dalla Galleria
Raffaello
Pernici
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Gallerie aperte: èlagrande festa dell'antico
Debutta "Mog", che coinvolge la città con tour guidati, esposizioni etestimonianze
Il "Fuorisalone"
di Marta Ghezzi
Polvere (metaforica),
fragilità c'è la con
vinzione che il passag
gio dei secoli renda un
oggetto vulnerabilissimo ,
eprezzi esorbitanti. Nell'im
maginario collettivo, soprat
tutto delle nuove generazioni,
l'antiquariato non gode di
buona reputazione.
Nella disaffezione verso il
mobile, il quadro, la ceramica
d'epoca, la non conoscenza
sembrerebbe giocare ilruolo
più importante.
"C'è timore ad avvicinarsi a
un settore che si avverte lon
tano, che non sempre si com
prende perché si sono persi i
codici di lettura, einoltre è
ancora molto forte l'idea che
in un negozio di antichità non
si possa entrare in scioltezza,
anche solo aguardare, per
non dire toccare", spiega Isa
bella Danesini, consigliere
Associazione Antiquari Mila
nesi. Considerazioni su cui ha
riflettuto ilgruppo Giovani

Antiquari, gli under 40 del
l'associazione, capitanati dal
la stessa Danesini. La rasse
gna Amart. Antiquariato a Mi
lano, che si tiene in questi
giorni al Museo della Perma
nente, èsubito parsa l'occa
sione giusta per provare ad at
tirare un pubblico più ampio.
Come?
Serviva unnuovo modo,
meno scontato e consueto, di
presentare l'arte del passato ai
non collezionisti: ènato così
Mog, Milano Open Galleries,
calendario di appuntamenti
sparsi per la città, in pratica
un Fuorisalone dell'Antico,
che fino avenerdì 29 affian
cherà la mostra più tradizio
nale (mogmilano.art). Oltre
quaranta le gallerie coinvolte,
con porte aperte (in certi casi
fino alle undici di sera) eun
vortice dimostre epresenta
zioni, che si avvalgono anche
della partnership dei musei
Poldi Pezzoli e Bagatti Valsec
chi e del Fai.
"L'obiettivo è anche riallac

ciare il dialogo fra gli antiqua
ri e il pubblico, abbiamo me
ravigliose storie da racconta
re, faremo riaffiorare la magia
dell'antico ecercheremo di
trasmettere lapassione che
anima il nostro lavoro", affer
ma l'antiquaria. In prima linea
sono schierate lepiù impor
tanti gallerie storiche mene
ghine, conosciute a livello in
ternazionale, Subert (via della
Spiga); Salamon Fine Art (via
San Damiano, che ha pro
grammato unGran tour nel
l'incisione); Carlo Orsi (via Ba
gutta, con una sorprendente
Caccia di farfalle fra i dipinti
antichi); Ghilli (via Ampere,
pronto asvelare isegreti del
restauro), e ancora Aliprandi,
Piva, Altomani &Sons, Anti
chità Giglio, anche se non
mancano nomi che si sono af
facciati da poco sul mercato,
come la Babs Art Gallery di via
Gonzaga (gioielli) eperfino
un debutto, allo spazio Borgo
nuovo va in scena, con la cura
tela di Daniele Daminelli, la

FineArt by Di Mano in Mano.
Ci sono anche dei tour guida
ti, in collaborazione con il
New Art Institute, per avvici
narsi all'antiquariato. Mog of
fre domani alle 17.30 due per
corsi fra le gallerie (prenota
zione: eventbrite.it).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa
? Fino al 29

ottobre più di
quaranta
gallerie
selezionate
saranno
protagoniste di
una kermesse
con eventi e
serate a tema,
suddivise per
zone. Un
progetto
realizzato con il
contributo di
media partners
quali Art Rights
e Artuu,
insieme al
portale Nowarc

Augusto
Colombo
"I raccoglitori
di patate"
(Di Mano in
Mano Fine Art)
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