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Eil primo importante ap-
puntamento dell'anno
per il mercato dell'arte. Dal

21 aI 29 gennaio Brafa art fair,traicpLù longeve inatsifestazionianti
quarie d'Europa, torna al Iur & Taxis
di lIrtisellei. Prendonopartealla scssartt-
duesimaediaioiicdellaassegna.o gas i. -catadall'associ.uioncFoiredci aistiqualres
de Bélgiqur. 132 gallerieproscii enti da
16diserti Parti. (lacuitreitaliane(Chiale

M fineanRobertaebastaeLucaBurzio fi-nealt)e12newentry. Gli espositoripre-sentanodipinti. sculture,mobilidepocae
di design,gioielli, porcellane,orologi ve-
tri, oggetti d'artc, Fumetti,reperti archeo
logici,.,rti priniariee creazionicontempo-
taflzt, Con Liii orizzontegeograficocheah-
bracciatutti ContinentiC un arcotempo-

alt

di oltre quattromillenni.

Grandi collezionisti e dealers al top.
L'edizionedelloscorsoanno1iafatto regi
strareunrecord di presenze coit oltre
58nsila visitatori, e per quest'annoci si
aspertadi eguagliaretale risultato e di

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 80-91
SUPERFICIE : 410 %

DIFFUSIONE : (30000)
AUTORE : Anna Orlando

1 gennaio 2017



migliorarneultenorissentela qualità.
Fobietrivonon è faredi pEr setame-

glioc, precisail presidente Harold
t'Kint de Roodenbeke.oBratiè mol-
to cresciutanegliannie og,giè un ap-
puntamentoirrinunciabile per i pro-
fessionisddel settore.Siamocavvero
fieri, infatti, di ptesentareun pancldi
galleristidi alto livello edi famainter-
nazionale,attivi in umbiti moltodiver-
si tra loro e presentinelle piE impor-
tanti fiere del mondos, prosegueil
presidente.ci dealersdevonoessere
sempre SLù competenti per poter
emergcrcc,gli fa eco Beatrix Bon-
rdon, davcnt'annitragli organizzatori
della rassegna,perchéi collezionisti.
grazieallagrandequantitàdi informa-
zioni cui oggihannoaccessoIscibnen-
te, sono piEcompetenric.ci nostroè

un pubblicocolto e preparatos,conti-
nuaHaroldeKini. Accantoacuratori
di musei,storicidellartc cd espertidi
tutta Europa. si riscontra un'impor
tante presenzadi nuovi collezionisti
cinesie russi. cli inondo ci spingever-
sol'eccdlenza e la digitalizzazionec
concludeBourdon.dcc qucsroBnaf.
è cosìseveraneisuoicriteri di selecio-
nee puntasullenuovesecnologie.Ab-
biamoun'appe un sito webin cinque
lingue con catalogosfogliabilee un
virtual tour degli standchepermette
di visitarelafIeraanchedacasi

Le new entry. .ln questaedizione
abbiamodato particolarerisaltoall'ar-
te modernaecontemporaneaperan-
darcincontro allerichiestedelmeica-
mc,spiegat'KsntdeRoodenbeke.sMa
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i rrrablo f

intagliato

Castiglia, 1320-
1340 (da Chiak).

Fede e la
bronzo

di Arturo
Martini, 1934

(daflobertaebasta).
8V

il cuore della fiera rimane sempre iarì-, tico, in particolare l'archeologia e
l'arte tribalea. Tra le nuove gallerie
molte trattano arte contemporanea,
come quelle di Anne Autegarden e
Rodolphe Janssen di Bruxelles, Ber-
nierlE.liadet, ccrnsedi a Bruxelles e ad
Atene, Patrick De Brok di Knokkc
(Belgio), Onaer Tirodre di Lc,ndra,
Jaeqaes de la Ileraudicre di Ginevra.
Tra le new enrry specializzate in arte
antica, invece, ci sono Pierre Segotara
di Parigi, che tratta dipinri, disegni,
oggetti d'arte e mobili d'epoca; Alberi
Vandervelden - La Mdsangère di Lie-
gi, con arredi, dipinti e sculture euro-
PCI dal XV al XVIII secolo e argenti

belgi sei-sertecenteschi ; Brenske di
Monaco, focalizzato sulle icone, eSe-

sculture
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coppia
di vasi4lla

Arte primaria manifattaradi
e design. Gran- vetriimperialedi
de spacio è dato
agli arredidcl No- alticm72
vecelito.Lagalleria (daGaleriel'errin).
milaneseRoberta-
ebasta,ad esempio, porta aria libieria
realizeatanel 1931 da Gio Potui per
Gabriele(l'Aliriunziti; a G-akrieLe Be-
au di Bruxelles la libreria -divisorio
\Carlrnn\ di Ettore Sottsass(1981)
Frank Laiidau di Francofortepropone
diversiarredidi Ico l'ansi;Marc Heire-
inans, ti a i massimiespertimondiali di
vetro di Murano, unaselezionedi og-
getti delle SLù note vetrerieveneziane,
tra riti il vaso di Ercole
Barovierdell 968. Accaeroall'arteafri-
cana,storicamenteunadelle specializ-
aaziulai dellarassegna.qtiestaedizione
arde(aFfermarsidell'arte oceanica e

arazzO

fiammingo
di cavolo precoIombiana

roti terzo Lo dimostra Di -
quartodelI'l dice Claes, vice-
iccolo, Belgio,
cm343x2M presidentedi Brafd
(daDeWit). e grande esperro

del Continente
africano,daecedeal fascinodell'()cea-
tua epunendo un'espressivastatuetta
provenientedallaPapuaNuovaGuinea.
PierreDartevellu di Bruxellespresenta
unascultura della divinitì aricestrale
politiesiatiaTiPi delle Isole Marchesi,
Deletaille,sempredi Bruxelles,propo-
ne un repertodrll'aiiuclstssiiaaacultura
sudamericanadi Valdivia risalenteal
1250a.C., uniscela Galerie Merrnoz
di Parigi,chenon mancaun'edizionedi
Brafa,quesr'anriupurLa rittafìguia ui
serpentinochecombina i tratti tipici
dellarteolmecacotì i priiiii segnidello
stile Teotihuacan (Puebla, Messico,

500 200a.C.).Trair operepit curiose,
c'èla snaruettadi urtosciarnanovolante
Inuit scolpitain -asurionelXIX secoloa
Saint Michaels,in Alaska(da Galerie
Monbrison di Parigi).

Gli invitati speciali. Durantela ras-

segnaè dedicatoun omaggioall'artista
argenrinoJulioLe Parc.Naronel 1928
e vincitote del Premio internazionale
della pirriura alla Biennaledi Venezia
del1966,è un pionieredcll'Optical-art
e dell'atte cinetica, che hanno anche
ispirato l'allrstinuenlodel Tour & Ta-
xis, affidacuagli arcliiieiri Nicolas de
Liedekerkee Daniel Culot. Ospitedd-
la rassegnaè laFondazioneRe Baldo-
vino, checelebrail trenreaimoanniver-
sariodelsito Fondo per il patrimonio

organizzando art talk, un ciclo
di conferenzegiornaliere.
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