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Antiquari
Firenze

«Per l’arte italiana abbiamo
superato Tefaf»

Lo afferma Fabrizio Moretti, segretario generale della 31ma edizione
della Biennale antiquaria: quest’anno 77 gallerie internazionali,
di cui 16 new entry
Qui sopra, Fabrizio Moretti, segretario
generale della Biennale Internazionale
dell'Antiquariato di Firenze. In alto a
sinistra, «San Carlo Borromeo» attribuito
a Ercole Ferrata (esposto da BacarelliBotticelli, Firenze). Qui accanto, «La
Virtù che accarezza il Merito e scaccia
l’Ignoranza al cospetto dello Studio» di
Pelagio Palagi e Francesco Hayez (Carlo
Orsi, Milano). Al centro, da sinistra,
«Venere educatrice di Amore» (post 182021) di Pelagio Palagi (Marletta, Firenze),

un ruolo che va ben al di là di quello
puramente economico, e che rimanda alla grande tradizione del collezionismo privato e all’innegabile contributo offerto nei secoli dagli antiquari
nella costituzione del patrimonio
artistico nazionale. Interpellato sullo
stato della questione «notifica» delle
opere d’arte, sui tempi e le procedu-

re ministeriali, che antiquari e acquirenti vorrebbero vedere più adeguate
a standard internazionali, Fabrizio
Moretti non si sbilancia: «Quest’anno
mi sono molto esposto a riguardo in più
occasioni, ma ora credo che la situazione
del Governo sia troppo instabile per poter
avviare qualsiasi forma di colloquio che
abbia esiti duraturi. Ritengo però che la riforma Franceschini abbia creato maggiori
problemi di quanti già ce ne fossero senza
per nulla semplificare le cose. Oltretutto
abbiamo finito per esportare all’estero direttori di museo di serie A e importarne,
in alcuni casi, altri di serie B e ciò mi pare
molto triste». La settimana della Biennale (la «Florence Art Week») sarà
fitta di eventi collaterali. «Mi interessa

molto che la Biennale di Palazzo Corsini
non sia una manifestazione elitaria ma
veda un’ampia partecipazione della città,
rappresentando per il Comune un indotto
considerevole». Tra le opere che saranno esposte solo alcuni assaggi: tra
gli highlight di Carlo Orsi (Milano)
la «Sacra famiglia con san Giovannino», olio su tavola di Domenico Beccafumi, opera che vanta un’ampia
bibliografia datata dalla critica intorno al 1525-30 ca, il «Busto di Urbano
VIII Barberini» (1658) proveniente
dalla collezione Corsini, ma anche
«La Virtù che accarezza il Merito e
scaccia l’Ignoranza al cospetto dello Studio», lunetta a olio su tela che
rappresenta un’aggiunta importante

Dopo settant’anni i Longari cambiano sede
Milano. Nuova sede e nuovo corso (seppure con le radici affondate
nella tradizione familiare) per i Longari, che dopo quasi settant’anni
hanno lasciato gli spazi di via Bigli, dove la fondatrice, Nella Longari,
aprì la sua galleria antiquaria nel 1950, e dove i figli Mario e Ruggero,
poi con Marco, figlio di Ruggero, sono rimasti fino al gennaio scorso.
Da maggio la galleria Longari si è aperta in quella sorta di cenacolo
dell’arte che è ormai Palazzo Cicogna, in corso Monforte 23, dove già
si trovavano, oltre alla Fondazione Lucio Fontana, alcune importanti
gallerie d’arte antica, moderna, contemporanea e orientale. Con la
nuova sede la galleria, pur restando un punto di riferimento per
l’Alta Epoca, si apre anche al moderno, tanto che nella mostra inaugurale, in corso, figura una tempera di Marino Marini (nella
foto), in sintonia con le sculture, i dipinti e i mobili antichi che sono da sempre il terreno prediletto dei Longari (alla Biennale di
Firenze presenteranno, tra le altre opere, un inedito tondo marmoreo raffigurante «Madonna con Bambino e san Giovannino»
di Benedetto da Maiano): «Non è una vera novità però, precisa Ruggero, perché nel 1980 Nella fu la prima antiquaria a esporre
l’arte antica in una galleria d’avanguardia quale era il Milione, allora in via Bigli. Insieme, diedero vita a una mostra pionieristica
dal titolo “Antico e Moderno. Un incontro con Nella Longari”, che ebbe grande successo». Tuttavia, precisa Marco, «dopo quasi 70
anni, desideravamo metterci al passo con le nuove esigenze di un mercato che oggi è fatto soprattutto di studio e di pubbliche
relazioni. Nella nuova sede abbiamo portato la nostra biblioteca e qui faremo mostre molto selezionate. Abbiamo pensato a un
luogo d’incontro per i collezionisti, dove si possano riunire poche opere “scelte”, con un veloce ricambio». La nuova galleria si
presta a tale progetto con il bellissimo cortile del palazzo, la sala espositiva e lo studio (dove regnano altre opere) affacciato
su un giardino interno. Progetti? «Abbinare alle tradizionali mostre mercato anche iniziative in galleria, conclude Marco. Vogliamo
organizzare un evento condiviso con gli altri galleristi di Palazzo Cicogna, che porti nei cortili del palazzo stesso i collezionisti di
ognuno di noi, con un’offerta artistica che spazia dal Medioevo al contemporaneo». q Ada Masoero

al catalogo di Pelagio Palagi e nella
quale lo stesso Francesco Hayez, per
sua stessa ammissione, dipinse alcune figure; la lunetta è da mettere in
relazione all’affresco dello stesso soggetto, eseguito tra il 1813 e il 1814 a
Palazzo Torlonia a Roma, nel famoso
ciclo andato distrutto quando l’edificio venne demolito nel 1901-02. Da
Bacarelli-Botticelli (Firenze) il «San
Carlo Borromeo» in marmo di Carrara attribuito allo scultore seicentesco
Ercole Ferrata o la «Madonna con
Bambino e suora», tempera su tavola
di Giovanni Barbagelata (documentato in Liguria dal 1484 al 1508), proveniente dalla Collezione Lazzaroni
come opera di Piero della Francesca
e ben documentato sul sito della Fondazione Zeri. Da Enrico Frascione
(Firenze) due importanti opere notificate: la tavola con l’«Allegoria della
Pace» (1490 ca) di Agnolo di Donnino
del Mazziere (già esposta nella mostra «Virtù d’Amore. Pittura nuziale
del Quattrocento fiorentino» alla Galleria dell’Accademia e Museo Horne,
nel 2010) e il «San Pietro Martire nella sua cella conversa con tre vergini
(Agnese, Caterina, Cecilia)» predella
di Antonio Vivarini (1450 ca), parte di
un polittico smembrato nella Chiesa
di San Zanipolo, cui Andrea De Marchi ha dedicato uno studio; ma anche
la «Figura virile», disegno a penna e
inchiostro bruno con biacca di Francesco Zuccarelli. Sono notificati dallo Stato italiano anche i due dipinti
genovesi che saranno proposti dalla
Galerie Canesso: si tratta di «Orfeo
incanta gli animali» di Jan Roos e di
«San Francesco in estasi e l’angelo
musico» di Gioacchino Assereto. Da
Walter Padovani (Milano) troveremo invece «Il genio della caccia», scultura in marmo di Pompeo Marchesi
(il gesso si trova alla Galleria d’Arte

«Figura virile» di Francesco Zuccarelli
(Enrico Frascione, Firenze), «San Floriano,
accompagnato da san Petronio, intercede
presso la Vergine per la cessazione della
peste nella città di Bologna» (1790) di
Felice Giani (Walter Padovani, Milano)
e «San Francesco in estasi e l’angelo
musico» di Gioacchino Assereto (Galerie
Canesso, Lugano e Parigi)

Moderna di Milano), probabilmente
commissionata dalla nobildonna russa Julija Samojlova animatrice di un
celebre salotto milanese, ma anche
il bozzetto a olio su tela raffigurante
«San Floriano, accompagnato da san
Petronio, intercede presso la Vergine
per la cessazione della peste nella città di Bologna» (1790) di Felice Giani.
Per la Galleria Antiquaria Marletta
(Firenze) la partecipazione alla Biaf è
l’occasione per presentare a Palazzo
Corsini una mostra e un catalogo curati da Carlo Sisi: sotto il titolo «Tra
mito e realtà, metamorfosi del nudo.
Dipinti, disegni e sculture dal Seicento al Novecento» sono riunite opere
di Wilhelm Tischbein, Pier Dandini,
Pelagio Palagi (un olio inedito corredato di cornice disegnata dall’artista),
Giovanni Insom, Giuseppe Bezzuoli,
Enrico Scuri, Hippolyte Flandrin, Michele Cammarano, Giorgio Kienerk
(con il bronzo «La Vanità»), Bruno
Innocenti e Giovanni Colacicchi. La
sezione «Invito in galleria», dedicata alla figura dell’antiquario e agli
aspetti del collezionismo con, tra gli
altri, l’inedito bozzetto di Vincenzo
Camuccini «Appio Claudio con i littori», sarà invece allestita nella sede
della galleria in piazza San Felice 10/r.
Infine, da Continua ci sarà un’opera di Michelangelo Pistoletto, un
contemporaneo quindi, ma ormai ritenuto un «classico»; la galleria organizzerà anche una mostra, collaterale
alla Biennale, negli spazi della galleria Bacarelli. q Laura Lombardi
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Firenze. Dal 21 al 29 settembre si
tiene a Palazzo Corsini il consueto
appuntamento della Biaf - Biennale
Internazionale dell’Antiquariato
di Firenze, giunta quest’anno alla
31ma edizione e ai sessant’anni di
attività. Sono presenti 77 gallerie
internazionali con 16 new entry, tra
cui, ad esempio, Simon C. Dickinson e Peter Finer di Londra,
Nicholas Hall di New York,
la Galerie Canesso di Lugano
e Parigi, la Galerie Sisman di
Parigi e la Galleria Continua
(San Gimignano, Pechino,
L’Avana, Les Moulins). La presenza di quest’ultima conferma l’apertura al contemporaneo già avviata da qualche
edizione (con la partecipazione della galleria Sperone di
New York), ma ora ribadita in
maniera più netta e anch’essa in linea, pur nella peculiarità della mostra fiorentina,
con l’offerta del Tefaf di Maastricht. Nella varietà delle
proposte, le gallerie, specializzate
in diverse discipline artistiche, sono
tutte note ai grandi musei internazionali e hanno tra i loro clienti collezionisti di fama mondiale. «La mostra
internazionale di Firenze sta diventando la
più importante al mondo anzi, per quanto
riguarda l’arte italiana, lo è già, superando il Tefaf», spiega Fabrizio Moretti, che infatti ha voluto porre come
sottotitolo della manifestazione «La
grande mostra dell’arte italiana». Moretti sogna che nella manifestazione
fiorentina (alla cui guida è da ormai
tre edizioni) «l’appassionato impegno dei
galleristi possa portare alla conoscenza di
importanti documenti della storia dell’arte», conferendo quindi alla Biennale

