
 
 

Gennaio 2012 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

BRAFA svela le sue opere più belle 
Dal  21 al 29 gennaio  al Tour & Taxis di Bruxelles 

 
Per un antiquario professionista un appuntamento come BRAFA  rappresenta lunghe settimane, 
spesso mesi di lavoro. Un lavoro che consiste nel riunire una selezione delle opere e degli oggetti 
migliori nella speranza di sedurre lo sguardo dei numerosi visitatori attesi e convincere gli amanti 
dell’arte di acquistarli. L’acquisizione di un opera d’arte rimane un sottile e delicato incontro tra la 
bellezza di un oggetto, l’interesse dell’amatore e la convinzione del gallerista. Piccola panoramica   
-incompleta- di alcune opere che non possono lasciare indifferente gli intenditori... 
 
Dipinti Antichi e Moderni 
 
La sezione dei dipinti è probabilmente la più importante come numero di presenze, anche perché la 
più conosciuta dal pubblico. New entry del settore la galleria, specializzata in Old Masters, Charly 
Bailly Fine Art (Givevra -stand n.76) che presenta Fiera con performance teatrale attribuita a Pieter 
Balten (Anversa, n1525-1598) a fianco di un olio su tavola intitolato Tulipomania di Jan Brueghel II 
(Anversa 1601-1678) datato 1637. La Galerie Florence de Voldère (Parigi -stand n.96) espone 
Villaggio fluviale con imbarcadero di Jan Breughel Il Vecchio, detto Velluto (Bruxelles 1568 - Anversa 
1625), a detta della sua direttrice uno dei quadri più belli mai trattati della galleria. 
 
Nel  settore dipinti moderni, la galleria Taménaga (Parigi – stand n°92) propone Femme au turban di 
Renoir, una marina di Marquet e tre paesaggi di  Dufy e  Bonnard. Pierre Bonnard si può trovare 
anche da David Lévy (Bruxelles / Parigi – stand n°12) con Assiette de fruits o Les Pommes, un olio su 
tela del 1930. Da Jean-François Cazeau (Parigi – stand n°29) André Derain e il suo Sous-Bois et 
rochers à Sausset-les-Pins (1911-13) sono al centro della scena, come les Danseuses espagnoles 
(1921-22) di Marie Laurencin alla Galerie Ludorff (Düsseldorf – stand n°108), James Ensor da Oscar 
De Vos (St-Martens-Lathem – stand 22) o ancora una grande Composition (1955-60) di Geer Van 
Velde da Aktis Gallery (Londra – stand n°90). Da parte sua, Ronny Van de Velde (Anversa – stand 
n°69) riserva uno stupendo progetto di museo in scala 1/7 ispirato da Marcel Duchamp… 
 
Gli amanti della pittura africana, invece, non possono perdere da Boon Gallery (Bruxelles – stand 
n°73) Le Fou du chef à Kanda-Kanda, eseguito  1928 da Fernand Allard L’Olivier. 
 
Arte primitiva 
 
 Passando dalla pittura africa all’arte africana, il visitatore trova gli stand degli specialisti di una 
sezione che BRAFA considera tra le più importanti. Ancora una volta non si sa dove posare prima lo 
sguardo, tra una maschera Pwo (Popolo Tshokwe, Angola, XIXe-XXe s.) di Adrian Schlag (Bruxelles – 
stand n°28), un guardiano di reliquari byeri (sociétà fang, Nord del Gabon, fine  XIX s) da Jacques 



Germain (Montreal – stand n°80), un flauto Maori (Putorino, Nuova  Zélandia, XVIII- XIX s.) da  
Schoffel –Valluet  (Parigi – stand n°21), un feticiccio Songye con chiodi (Congo) da  Pierre Dartevelle 
(Bruxelles – stand n°64), o  ancora un stupendo monolite Ekoi (Nigéria) in pietra da Claes Gallery 
(Bruxelles – stand n°20).  Dalla sua parte,  Serge Schoffel (Bruxelles – stand n°11) ha riunito  una serie 
eccezionale di bastoni di sciamani Chocos (Colombia, XIXe s.) e una maschera eschimese di 
impressionante espressività scolpita e dipinta  in Groenlandia . 
 
Archeologia 
 
Altra sezione di pregio a BRAFA, l’archeologia riserva agli appassionati alcune magnifiche opere. Da 
Phoenix Ancient Art (Ginevra – stand n°84) un  idolo femminile delle isole Cicladi in marmo  bianco  
(III millennio a.C.) attira l’attenzione, insieme a un ornamento in porcellana  verde  pallido 
rappresentante un’antilope seduta (Egitto, Nuovo impero, XVIII dinastia, ca. XVI-XIII s. a.C.), originario 
della collezione Clarence Day. La Galerie Mermoz (Parigi) presenta un stupefacente  Excentrique, o 
scettro da cerimonie tipico della  cultura Maya (Messico – 550-950 d.C.), simbolo di reincarnazione  
delle anime sacre  dei  morti . Da  Roswitha Eberwein (Göttingen – stand n°115), c’è  un  orecchino 
egizio in oro e vetro datato I-II sec. a.C. che  attira gli sguardi dei collezionisti di gioielli antichi.  
 
Gioielli 
I medesimi  appassionati  si ritroveranno anche da Epoque Fine Jewels (Courtrai – stand n° 78)per 
ammirare un gioiello più recente, un pendaglio con libellule di René Lalique (Aÿ 1860-1945 Paris) 
datato 1903 e appartenuto  a  Marie-Berthe Seurat, sorella del pittore Georges Seurat 
 
Arredamento 
 
Sempre molto attesa per i suoi spettacolari allestimenti, la Galerie Steinitz (Parigi – stand n°86) 
presenta un eccezionale poltrona rocaille rivestita in seta decorata de pernici (Parigi, ca. 1760), 
probabilmente proveniente delle  collezioni del  principe di  Condé al Palais Bourbon. La Galerie 
Berger (Beaune – stand n°18)  propone  un  paio  d’applique dell’inizio del  XVIII secolo in  bronzo  
cesellato e dorato,  rappresentanti Zefiro e Flora. Fedele alla sua tradizione, Couvent des Ursulines 
(Liegi – stand n°2) offre una  larga selezione di  mobili  Carlo X. 
 
Arti decorative del XX secolo 
 
In costante crescita, la sezione comprende quest’anno una dozzina di specialisti, tra cui tre 
nuovi espositori: galleria Futur Antérieur di Alain Chuderland (Bruxelles – stand n°8) specializzata in  
design francese  e  italiano  ; Monplaisir – Victor Gastou (Parigi – stand n°75) che  espone  mobili di 
artisti  noti tra cui un tavolo  di Ado Chale con  un plateau in  mosaico e giada, alcune  sculture di Do 
König Vassilakis e alcuni  mobili  di  Paul Evans ; ancora Oscar Graff (Parigi – stand n°91) che si 
focalizza su creazioni europee  di  fine  XIX – inizio XX secolo. Raggiungono i colleghi  parigini Jean-
Jacques Dutko (stand n°85), Marcilhac (stand n°79) e Mathivet (stand n°61) che presentano 
rispettivamente, uno scrittoio in legno di palma di Eugène Printz (1929), una poltrona  di  Louis Süe e 
André Mare (1920) e una poltrona “a  oreilles cassées” di Jacques Emile Ruhlmann (1914). Completa 
l’offerta  di opere del  XX secolo Marc Heiremans (Bruxelles – stand n°66), che riunisce  una selezione 
ricercata  di vetri di Murano della fine degli  anni 1940 al 1960 insieme  al lavoro  di tre  creatori  
contemporanei: dei  vasi  recenti del  duo di  maestri vetrai  americano-svizzeri  Philip Baldwin e 
Monica Guggisberg e un mobile dell’artista Derick Pobell, un’opera  unica  creata  appositamente per 
BRAFA! 
 
 
 
 



Arte Medievale 
 
Altra opera unica a BRAFA e autentica riscoperta dovuta a Luc De Backker (Hoogstraten – stand 
n°24), una Natività ispirata di un pannello  di Hugo van der Goes, Maestro  fiamingo  del XV s. (Gand, 
1430-1482), considerato un precursore del  chiaroscuro.  Soltanto sedici delle  sue opere  sono  
pervenute fina a noi, e  le loro rarissime  copie  sono, se possibile, ancora più preziose. 
 
Disegni, incisioni e acquerelli 
 
È probabilmente tra le opere più importanti di questa edizione il disegno di Peter Paul Rubens (1577-
1640) intitolato Pentecôte da ammirare presso  Klaas Muller (Bruxelles– stand n°9). Si tratta di una 
delle dieci opere preparatorie per le incisioni di Theodore Galle ordinate dall’ editore Balthasar 
Moretus per illustrare il “Breviarium Romanum” (1614). Sanderus Antiquariaat (Gand - stand n°10) 
presenta una incisione  estremamente rara di C.J. Visscher (Amsterdam, 1587-1652) intitolata Leo 
Belgicus (ca. 1611), raffigurante le 17 Provincie sotto la forma di un leone seduto; una 
rappresentazione della Tregua di dodici anni tra la Spagna e le provincie Unite. Intorno al leone  
numerosi testi e scene illustrano  la pace e la prosperità di questo periodo e viste delle principali  
città dei Paesi Bassi . Da Harold ‘t Kint  de Roodenbeke (Bruxelles – stand n°98) opere più recenti:  un 
disegno di di Paul Delvaux appartenuto al suo medico e una tempera di  Calder del 1969 raffigurante 
una farfalla che non  mancherà di attirare lo sguardo. Celebre per i suoi  «mobiles», Alexander Calder 
fu anche  un ammirevole  disegnatore e pittore  e la tempera fu la sua tecnica preferita. Questa  è un 
regalo di Calder  a Manuel de Muga, suo tipigrafo. Alla sua prima partecipazione, la Galerie Grand-
Rue (Ginevra – stand n°95) presenta tempere napoletane, acquerelli italiani e vedute della Alpi che  
sembrano inviti a viaggiare. 
 
Fumetto 
 
Presente in tutte le ultime edizioni, la Bande dessinée acquista sempre maggiore prestigio ed 
rappresentata quest’anno dalle gallerie Champaka (Bruxelles) e 9ème Art (Parigi) entrambe nello 
stesso stand  (n°50). Sono esposte le opere di talentuosi disegnatori  tra cui  Enki Bilal, François Avril, 
Franquin, Philippe Geluck e François Schuiten. 
 
Arte asiatica 
 
Jacques Barrère (Parigi - stand n°72) rappresenta un insieme inedito dedicato  alla statuaria del 
subcontinente indiano: un gruppo di  sculture buddiste del Gandhara con un imponente  Bodhisattva 
Maitreya del II-III s. (Afghanistan – Pakistan), o  ancora  alcune  opere iconiche dell’India Centrale 
come Ganesh danzante  del  X-XI s. Kyoto Gallery (Bruxelles – stand n°59) e Helena Markus (Milan – 
stand n°37) complete  l’offerta con opere dell’estremo  oriente: oggetti d’arte e di culto, da paraventi 
antichi  a opere di artisti giapponesi contemporanei. 
 
Tappeti e tappezzerie 
 
La scelta è particolarmente ricca, tra  un Millefleurs con stemmi (Bruges?,  metà del 16e s.) in lana e 
seta,  rappresentativo  dell’età d’oro d’oro di queste tappezzerie  in Fiandra  del  XV-XVI sec. d.C. (De 
Wit Fine Tapestries, Malines – stand n°1), e una serie di kilim con  motivi  straordinariamente 
moderni  della provincia  iraniana del Mazandaran della  fine  del XIX s. da  N. Vrouyr (Anversa – 
stand n°107 
 
 
 
 



Numismatica 
 
Small is beautiful … Da scoprire da  Tradart (Bruxelles / Ginevra – stand n°111), una tetradracma in 
argento coniata a Siracusa intorno al  450 a.C. e raffigurante Aretusa,  ninfa delle sorgenti e  delle 
fontane. 
 
Oreficeria - Argenteria 
 
Attuale Presidente degli antiquari belgi Bernard De Leye (Bruxelles), allestisce nel suo stand (n°102) 
una sala  da pranzo   interamente  arredata  (XVIII s.) con un tavolo imbandito in oreficeria d’epoca, e 
ha riservato per BRAFA un’eccezionale croce catalana da processione in argento e argento dorato (ca. 
1380), una serie di cinque contenitori per condimenti del Maestro orafo Henricus de Potter 
(Bruxelles, 1749-53) e ancora une rarissima pinta  dorata del Maestro orafo Paulus Graseck 
(Strasbourg, 1580). Per il suo ritorno, Francis Janssens van der Maelen (Bruxelles– stand n°62) ha 
selezionato un particolare  vaso in stile giapponese in vetro fumé montato su bronzo dorato e 
argentato abbellito con motivi di pesci e vegetali marini e decorato di sfere di agata creato dalla la 
maison E. ENOT a Parigi nel 1890. 
 
Scelte monografiche o commistione di stili  
 
Se, nella loro presentazione, alcuni espositori di fama non esitano a  mischiare gli stili (Galerie Flore, 
Bruxelles – stand n°77 : oggetti di arredamento XVIII-XX s.) o  epoche (Axel Vervoordt, Wijnegem – 
stand n°71 : oggetti orientali, archeologia, arredamento e arte contemporanea), altri , invece , hanno 
scelto un’opzione  monografica. Cosi, per questa edizione, la galleria Claude Bernard (Parigi – stand 
n°106), dedica interamente il suo stand  all’opera di  Zoran Music (disegni e tempere); Bastien 
(Bruxelles- stand n°38) ai monocromi di  Gao Xingjian, Premio Nobel della  letteratura 2000 ; o ancora 
Laurence Esnol (Paris – stand n°40) ai quadri e disegni  di H. Craig Hanna. 
 
Nuovo! Visite guidate La Monnaie/De Munt 
 
La Monnaie organizza ogni giorno una visita guidata basata sul tema «Je est un autre. A la recherche 
de notre identité plurielle». Peter de Caluwe, direttore  generale de la Monnaie, ha realizzato una 
selezione eclettica di opere d’arte che saranno commentate e spiegate dalle guide.  
Tutti giorni alle 14; Domenica  22 gennaio 2012 alle 16. 
 
Nessuna prenotazione - visita gratuita 
Punto di incontro: INFO-PRESS (stand n°87)  
 
Altra novità, un tour virtuale degli stand sarà accessibile online a partire del 21 gennaio. 
Il catalogo è  egualmente  disponibile online  su http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm 
 
Info stampa: Rosy Tedeschi rosy.tedeschi@gmail.com – brafapress@gmail.com  
www.brafa.be 

http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
http://www.brafa.be/catalogue/BRAFA2012.htm
mailto:rosy.tedeschi@gmail.com
mailto:brafapress@gmail.com
http://www.brafa.be/
http://www.brafa.be/
http://www.brafa.be/
http://www.brafa.be/
http://www.brafa.be/

