
Sotto, a sinistra '/s

(19S3) dl isan-Micilel Basquiat,
a destra pagamento della decima

di Pìeter Brueghel il Giovane
(1564-I coni

particolare allaGailery Claes di Bruxe-

les(che qui gioco in caso).od arte me-

dievale(meravigliosa la statua lapidea
del 14°secoloraffigurante la verginecol
bambino ed unaincredibile palad'altare
cutalana del 1300 a pannellisimmetrici
policromi con scene della crocifissione)
da De Backker. De Wit offre tappezze-
rie di manifattura reale,antichi arazzi
tappeti, mentre Fabre propone orologi
da parete e pendole settecenfesche,

Vetri di Murano e non solo da Marc
Heiremans, che coraggionanienfe no-
bilifa ai massimi livelli questo materiale
e modesto avviso dl chi vi scrive non
ancora del tutto compreso malgrada

gli eccellenti rivoltati delle sltirne ante
internazionali, Il tedesco Gabinetto

dalle curiosità esponeun commovente
San Sebastianoin avorio, legato ad un
tronco di quercia, magnifica scultura
(loro scrivono provenientedal sud Eu-
ropa, per noi è italiune), del 180 secolo
alta 54 cm. Van Der Maclan offre degli
urgentì pluriblasonati di Art Noveased
Art déco,mentro le chinoiserie �p�i�ùpre-
giate sono nello spazio occupato dalla
galleria Lamy di Bruxelles. Lance ha
uno straordinaria composizioneastrat-
ta diPoliakoff del '57, vicino allaquale
non mancano sfand offrerrti mobili di
alto Italian design(Ponti, Panni,Mollino,
Ulrichecc...) e non solo.Trai pezzidella
galleria Lavergne spiccano impalpabili
porcellane della dinastia Qing e del
periodo Kangsi, ed un folle genio che
esponecopiedo lui rivisitate di Concet-
ti spaziali e VenezLedi Fontana(se Lu-

cio lo sapesse...)allagalleria Maruani.
Sonocopie. ma offerte aquasi100.000
euro l'una, equasi tutte col bollino ros-
so a significarne il venduto. De Clercq
ha un belliooimsParmiggiarii del'92 in
plastica e pigmenti gialli, figure antro-
pomorfo Incae Mayain pietre semipre-
ziose dalla parigina Mermoz gallery,
mentre da Perrin una eccezionalecop-

pia di vasi smaltati Faberge blu cobalto
con baeamenti in marmo, manifattura
imperiale di San Pietroburgo del 18°
secolo, alti 72cm ciascuno ed unadeli-
ziosa coppia di Gueridons in moganoe
bronzi, con top in marmo.Guy Pieters
espone un enorme pollice in bronzo di
Cesar nonché delle accumulazioni di
Arman (violini e violoncolli di grande
effetto edonistico e visivo).
La meneghina Robertaebasta credo

unicagalleriaitaliana dì designadespor-

re in questafiera, ha un bellissimocabi-
netdi Ponti del'32 alto quasidue metri,
eseguito per il Vittoriale di D'Annunzio

li

da Quarti (Ponti ha inserito nella radica
dettagliedelementi decorativi in bronzo
allapompeiana)corredatoda certificato
di autenticità. Noncredevamoperò pos-
nibiln trovare ancora sul mercato pev7i

sfuggiti ai musei, quali solo per citarne
alcuni,unDegas del 1894, �p�i�ùdi un olio
a firma Brueghel, addirittura un piccolo

Rembrandt. E ancoraChagall como se
piovesse. Magritte. Pissarro, Appel,
Picabia. Picasso, Warhol. Giscometti
(una cornicesplendida, non credevams
che ne avesserealizzate!). Ne uscirete
frastornuti etrasformati conun accenno
disindrome di Stendhal.

Qui accanto, un cubinet
dl Ponti, realizzato

nel 1932. Sotto a destra
vni'accsmuiazioee

di violini di Arman
e, a destra, la splencida
comica reatazata
da Giacometti
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