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VEDERE A MILANO | Il Ponte Casa d’Aste

Un Ponte tra i generi
I molti appuntamenti in Palazzo Crivelli
Il Ponte è sempre stata la casa d’asta con cui i milanesi hanno
maggior familiarità, anche quando le aste erano meno popolari di
oggi, e sono abituati ai diversi generi da sempre offerti all’incanto.
La stagione a Palazzo Crivelli s’inaugura con l’asta di Arredi, Oggetti d’Arte, Dipinti Antichi, Sculture, Argenti, Historica,
Strumenti Musicali, Tappeti e Tessuti. Si va da un fondo oro,
«Madonna con Bambino e santi» di Lippo d’Andrea, a una sala interamente dedicata alla pittura lombarda con nature morte e scene di genere del Todeschini. Si spazia dalle vedute veneziane ai mobili in stile
«grotto», che nascevano per decorare le grotte dei giardini e delle residenze nobiliari riproducendo conchiglie e coralli, cavallucci marini,
delfini e tritoni. Ci sono violini, vasi Sèvres e tappeti preziosi. A maggio Filatelia, Numismatica Gioielli, Orologi. Da segnalare il bracciale in platino, diamanti rotondi e rubini ovali. Poi l’Arte Orientale:
lotto rilevante è la coppia di vasi in porcellana bianca decorati con
cervi tra rami di pino. Per i Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo è
interessante il nucleo con scorci della Milano del passato di artisti quali Angelo
Inganni, Carlo Canella, Arturo Ferrari, Emilio Gola. Federico Moja, con «L’arrivo
del foraggio in Via Borgonuovo», e Angelo Inganni, con «Veduta del Naviglio di San
Marco dal terrazzo di Ca’ Medici», illustrano la vita in pieno centro nel 1836. All’asta
anche opere di Edouard Manet, Giovanni Fattori, Vincenzo Irolli e Alessio Issupoff
e sculture di Giuseppe Grandi, Tullo Golfarelli, Attilio Prendoni. Ancora in corso la
selezione di opere per l’asta di Arte Moderna e Contemporanea di giugno, ma ci sarà
certamente molto interesse per la ceramica policroma di Lucio Fontana di grandi dimensioni della ballerina dai colori delicati ricevuta in dono dall’artista nel 1952 (base
d’asta 250mila €). Il Novecento e il figurativo italiano sono rappresentati con opere
di Cagnaccio di San Pietro, Ottone Rosai, Massimo Campigli, Renato Paresce, affian-
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cati dai futuristi: Fortunato Depero con un’opera esposta alla
Biennale di Venezia del 1932, un dipinto del 1915 di Roberto
Marcello Baldessari e un raro bronzo del 1930 di Mino Rosso.
Gli internazionali: Anselm Kiefer, William Kentridge, Yves
Klein, Max Bill, un imponente olio di Victor Vasarely del
1957, Ben Nicholson. Non mancheranno Enrico Castellani, Fausto Melotti e Alighiero Boetti, Irma Blank, Antonio
Calderara e Arnaldo Pomodoro. Per le Arti Decorative
del ’900 e Design un tavolo di Adolfo Loos e una coppia di poltrone di Ignazio Gardella tra i lotti certi. Da
segnalare nella sede di via Pitteri tra le aste di Libri di
maggio quella interamente
dedicata alla Militaria: seguendo i
lotti si può ricostruire lo
sviluppo dell’arte militare
dal XVII secolo al primo conflitto mondiale. Ai memoriali
dei protagonisti dell’epopea
napoleonica si affiancano manuali di armi da fuoco e trattati
di ingegneri, tra cui il visionario La
Défense des Places del 1781.
q Michela Moro
Da sinistra: Jaeger-Lecoultre, Géographique, orologio da polso da uomo in platino, anni ’90
[Stima 6.000-6.500 €]; Broche a guisa di rana in oro giallo, rubini cabochon e smalto verde
guilloché, firmata Webb [Stima: 3.300-3.500 €]
MILANO, Il Ponte Casa d’Aste, via Pontaccio 12, via Pitteri 8/10,
tel. 02863141, ponteonline.com, «Arredi, Oggetti d’Arte, Dipinti Antichi, Sculture e Argenti» e
«Tappeti e Tessuti, Strumenti Musicali, Historica» 9, 10 e 11 aprile; «Filatelia» e «Numismatica»
14 maggio, «Gioielli» 15 e 16 maggio, «Orologi» 17 maggio, «Arte Orientale» 21 maggio,
«Dipinti e sculture del XIX e XX secolo» 22 maggio

Andar per gallerie nella settimana dell’arte contemporanea

Le gallerie milanesi nella settimana di
Miart sono animate da un gran viavai di addetti ai lavori, appassionati, curiosi e collezionisti. Sono tante le mostre da non perdere. Tra queste c’è sicuramente la sesta
personale che Giò Marconi dedica all’Atelier Van Lieshout, con lavori in cui Joep
Van Lieshout, fondatore e mente dell’Atelier, illustra il proprio disinteresse nei confronti dei meccanismi dell’arte così com’è,
proponendo un incontro tra arte e design
con un gioco di rimandi tra pezzi unici e oggetti riciclati (nella seconda foto
dall’alto, «Girls
Girls Girls»). Raffaella
Cortese
apre i suoi tre
spazi a «Francesco Arena. Tre
sequenze
per
voce sola»: un
omaggio a Luciano Berio il titolo,
un racconto che intreccia spazio, tempo e
storia il contenuto. Le opere esposte hanno titoli evocativi e materiali eterogenei, per
esempio «Angolo scontento (Hommage à
la mort de Sigmund Freud)» in rame, legno

sculture prodotte nel periodo di edificazione palermitano, Francesco Pantaleone Arte
della casa: Jannis Kounellis, Sirio Tofanari, Contemporanea presenta «Cavallerizza PaFélix Gonzalez-Torres, Yan Pei-Ming, Rudolf lazzo Mazzarino» di Per Barclay, con immaStingel, Adolfo Wildt, Francesco Messina, gini di grande formato della coraggiosissiGeorge Condo, Richard Prince, Luigi Ontani, ma installazione realizzata dall’artista per
Maria Lai, Pietro Roccasalva, Alighiero Boet- Manifesta 12 a Palazzo Mazzarino (nella
ti, Fausto Melotti, Arturo Martini, Antonietta foto in alto, Courtesy l’artista e Francesco
Raphaël, Gio Ponti. Nella sede di via Ventura Pantaleone). Barclay ha inondato di olio il
5 c’è un progetto di Xu Qu: una visione altra suggestivo spazio delle scuderie, creandela Terra e del cosmo visti da prospettive di do una superficie lucidissima e nera nella
esploratori spaziali confluite in grandi dipinti quale si rispecchiano le 14 colonne, con
scuri, accompagnati da sculture in gomma e risultati stupefacenti. Il minimalista ameribronzo di astronavi. E in piazza Belgioioso, cano Dan Flavin (scomparso nel 1996) è
infine, dipinti molto astratti e materici della invece di scena nella Galleria Cardi con
californiana Jennifer Guidi, 1972. Francesca un’importante retrospettiva realizzata in
Minini propone un omaggio all’artista con- collaborazione con il Dan Flavin Estate. Il
cettuale americano Dan Graham. In perfetta percorso comprende quattordici lampade
sintonia con i temi milanesi legati alla moda fluorescenti realizzate tra fine anni Sese traslati nel linguaggio dell’artista, dialo- santa e anni Novanta ed è accompagnato
gano il progetto per il negozio di Liza Bru- da un catalogo illustrato con un testo, tra
nautico e persona ce, fashion designer londinese, la sfilata di gli altri, di Germano Celant. Da kaufmann
nata nel 1939 o Céline a Parigi del 2017, per la quale Dan repetto incuriosiscono il campo di ricerca
«Linea finita (oriz- Graham ha creato uno dei suoi celebri pa- della quarantenne svedese Nina Canell e
zonte Gianluigi)», diglioni, e una scultura dalle forme sinuose. le sue soluzioni. In «Metallurgic Weather»
una registrazio- Suo anche un video concerto rock’n’roll di la matericità di elementi impalpabili come
ne su un nastro marionette ambientato negli anni ’70. Tom- l’aria, il vuoto o l’atmosfera/le atmosfere
magnetico lungo maso Calabro, che ha da poco inaugurato vengono resi visibili e tangibili, diventano
4.630 metri per la galleria nel neoclassico Palazzo Marietti, sculture e ci invitano a prestare attenziouna durata di 6 propone «Soft Power», un dialogo a tre fra ne all’energia che ci circonda (nella foto in
ore, 46 minuti e 8 l’inglese Toby Ziegler (1972), Medardo Ros- basso, «Cat demonstrating static cling with
secondi. Tre spazi so (1858-1928) e Giorgio Morandi (1890- styrofoam pellets»). E infine, da segnalare
e tre offerte diverse per Massimo De Carlo. 1964). Ziegler si è avvicinato alla pratica dei ancora, Lia Rumma, con una collettiva di
In Casa Corbellini-Wassermann c’è la collet- due maestri realizzando opere inedite ispi- artisti della scuderia, tra cui Gino De Domitiva «MCMXXXIV», che ha per titolo l’anno di rate ad alcune delle loro maniacali ripetizio- nicis e William Kentridge (per informazioni
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