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Redazione

BRAFA Art Talks: “Quando un Magritte nasconde un Magritte”

Organizzata dall’associazione Foire des Antiquaires de Belgique presso il Tour&Taxis di Bruxelles, BRAFA
Art Fair è in programma dal 25 Gennaio al 2 Febbraio 2014 e -come novità della 59ª edizione- propone un
ciclo di conf erenze con esperti d’arte, interior decorator e cacciatori di tesori: gli incontri “BRAFA Art Talks”
hanno luogo ogni giorno alle 14.30 presso la Vip Lounge (stand 135, ingresso libero per tutt i i visitatori).

Dopo pomeriggi dedicati a temi come i misteri del ritratto di Bianca Sf orza di Leonardo, il restauro degli
arazzi antichi e la ricerca dei tesori sommersi arriva, in chiusura (domenica 2 Febbraio 2014) l’incontro più
atteso: La riscoperta de ‘La Pose enchantée’- Quando un Magritte nasconde un Magritte.
La conf erenza -a cui parteciperanno il restauratore Michael Duf f y e Daniel Johnson, Curatorial Assistant
del Dipartimento Pittura e Scultura del Museum of  Modern Art di New York- è dedicata al ritrovamento di una
parte della tela perduta di Magritte La Pose enchantée avvenuto lo scorso agosto.
Durante la preparazione della mostra ‘Magritte : The Mystery of the Ordinary, 1926-1938′ (28 Settembre
2013 – 12 Gennaio 2014), inf att i, gli esperti del MoMA -tra cui Michael Duf f y-  hanno identif icato una
porzione di f igura f emminile “nascosta” mentre conducevano uno studio a raggi x del dipinto ‘Il Ritratto’
(1935).  Dopo verif iche e studi eseguiti in collaborazione con il Chicago Art Insitute l’opera coperta dal
maestro del Surrealismo con la nuova pittura è stata riconosciuta come parte superiore sinistra di un
dipinto che si pensava perduto, ‘La Pose enchantée’ (1927).  La parte inf eriore della f igura è probabilmente
nascosta sotto ‘Il modello rosso’ (1937) conservato in Svezia al Moderna Museet. La scoperta apre
dunque, la”caccia” ad altri due f rammenti nascosti sotto altre opere di Magritte, che andrebbero a
completare il lato destro del quadro.

Elenco conf erenze:

Sabato 25/01 Tesori da tramandare, storie da raccontare con l’artista François Schuiten e Dominique Allard,
Direttore della Fondazione Re Baldovino
Domenica 26/01 Leonardo da Vinci e il libro maledetto con lo storico e giornalista Simon Hewitt
Lunedì 27/01 Vivere con stile con il gallerista e interior designer Axel Vervoordt
Marted’ 28/01 La storia dell’evoluzione dell’Interior decoration dal 1850 ad oggi con lo stylist Gerard Watelet
Mercoledì 29/01 Cosa una maschera può dirci con Julien Volper, storico del Reale Museo dell’Af rica Centrale
di Tervuren
Giovedì 30/01 Nuove intuizioni sulle opere di Hieronymus Bosch con il Prof essor Fritz Koreny
Venerdì 31/01 Il processo di restauro degli arazzi antichi con Yvan Maes De Wit, direttore della Reale
Manif attura De WIt
Sabato 1/02 Tesori sommersi: riscoprire il mondo antico lungo la Via Marittima della Seta con gli esploratori
Nikolai von Uexkull e Alex Ford
Domenica 2/02 La Pose Enchantée: quando un Magritte nasconde un Magritte con il restauratore Michael
Duf f y e Danielle Johnson, assistente curatore del MoMa
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Tour & Taxis – Avenue du Port 86 C / B – 1000 Bruxelles
Da Sabato 25 gennaio a Domenica 2 f ebbraio 2014 dalle 11 alle 19.
Apertura notturna Giovedì 30 gennaio 2014 f ino alle 22
Biglietto d’ingresso 20 €, ridotto a 10 € per gruppi (oltre 10 persone) e under 26.
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