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RI S PARMIO T, INVE STIME NTI
ART ECONOMY24 pagina a cura di terilena Plnrlli

!n ltalia sotto il martello brilla il contemporaneo lE OPERE PIù NICHIESIE
1{E12Or5 rr{ tTAltA

I valori aggiudicati nel 2015, diritti inclusi

casa D'astE

Sotheby's

AGGIUDICATO VAR.FATTURATO% NUMEROASTE VENDUTOIN%rNE_U8o_. 2o1y?o14 _ ?q!5 _ PE8lQTro

33.4L2.875 42,2o/o 2 82,1o/o

serronr l gù ltro A6GruDrcaro rN EURo

90olo Arte moderna e contemp. (*): 33.412.875

VENDUTO IN %
PER YAI9&E

Aleeting Art 30.20s.602 9,50/o
33+120

online 97,20/o N.d. Arte moderna e contemp.: 18.258.981

Cambi 26.3s0.000 50,70/o 47q. 78olo Arte orientale: 6.800.000

Pandolf ini 25.2s0,000 -L4,00/o 71o/o 97o/o Dipintiantichie del XIX secolo: 6.943.000

ll Ponte Casa d'aste 20.600.000 27,20/o 24 67o/o 100,5o/o Arte moderna e contemp.: 8.400.000

Christie's 20.031.902 L04,5o/o 99o/o Arte moderna e contemp. (*): 20.031.902

Farsettiarte 16.000.000 33,30/o 650/o 70o/o Arle moderna e contemp.: 14.000.000

Bolaffi 15.200.000 t2 75o/o 71% Filatelia: s.300.000

Wannenes L4.262.L62 L,20/o 2t 63,60/o LO2,!o/o Arredi e arti decorative: 2.906.02L

Aste Boetto 9.600.000 5,50/o 10 circa6So/o Circa 55olo Antiquariato: 3.000.000

Pananti Casa d'aste 6.300.000 6Lo/o Arte moderna e contemp.:

Gioielli, Orologi e Argenti:

4.000.000

Minerva Auctions 5.9/f8.931 !0o/o 11 2.220.737

Capitolium Art 4.384.000 77,70/o 13 72o/o N.d. Arte moderna e contemp.: 2.3s6.000

5 650/o 68% Arte moderna e contemp. (*): 4.329.000

Le opere che hanno conquistato
ipiir altivalorisotto il martello
(diritti inclusi) nelle aste italiane
monitorate da «ArtEconomy24»,

ut' Cambi Fiasca della Luna in
porcellana b/b Cina Dinastia Qing,
stima 200-300.000, venduta per
2.400,000€

{a Christie's Lucio Fontana,
«Concetto spaziale, Attesa» 

.l964-

65, stima 600-900,000, venduto
per1.690.950€

,l; Sotheby's Paolo Scheggi,
«lntersuperficie curva bianca»
1969, stima 400-600.000,
venduto per'1.623.000 € 

.

FarsettiaÉe Alberto Savinio,
«Monumento ai giocattoli» 1930,
stima 550-750.000, venduto per
742.250€

,* ll Ponte Eduardo Chillida, «Tres
l» 1952, scultura In ferro, stima 80-
90.000, venduta per 400.000 €

,'l Paldolfini MatteoCivitali,
«Madonna del latte»'1470 circa,

altorilievo in tenacotta policroma, stima
350-550.000, venduto per375.000 €

* Pananti Paolo Scheggi,
«lntersuperficie» 1966, stima 170-
250.000, vendùto per300.000 €

x.o Wannenes Coppia di candelieri
da altare in rame dorato e corallo,

Galleria Pace 4.329.OOO 72o/o

lnternationalArt Sale 3.800.000 6,50/o 3 85-90o/o N.d. Gioielli, Argenti e Orologi (.): 3.800.000

Blindarte 3.600.000 s 60%(..) 70o/o Arte moderna e contemp.: 2.200.000

Antonina dal1890 3.0,01.318 -15,60/o 58o/o 54o/o Arredi antich i:

Maison Bibelot 1.800.000 L2,50/o 60% Gioielliepreziosi:

871.410

825.000

NorA: (') settore unico; (") con picchi tra il 70 e il 75olo per i lotti di maggior pregro FoNrt: ArtFconomy24 su dati fornili da 18 case d'aste su 33 consultate

milioni con sette aste, precipitati a 11 temente ci sono più operatori per la voltoall'artecontempoftneasintoniz-
nal anra /rnn zfira ao+a\ a a ( rat rarr Ji -^**^--i^-+i ^L^ ^: +-^

Segno positivo pcr lc aste italianc
lr'[ol rnrl -rao.^r^



fatturato e numero
di incanti: Sotheby's
in testa tallonata
da Meeting Art

Pagina a cura di
SilvftiAnnaBalrilà
e MarilenaPtrrelll

! tÉ aste italiane siprendonolarivin-
cita guidate quest'anno da Sotheby's
che toina in gran spolvero (+4z,zz di
fatturato) con due incanti da oltre 33
milioni di euro, seguita daMeetingArt
(*9,52.) che prosegue l'ascesa iniziata
nel zoq con un numero d'aste supe-
riore a tutte Ie altre case - grazie ai ca-
nali adistanza e aeliincanti solo online
- e Cambi con I'arte orientale (+50,72.).
Nella classifica per incrementi sul po-
dio c'ò christie's che con un sola ses-
sionehafatturato zo milioni dieuro -
premiata dalla Italian scle milanese
perla fascia altadelmercato -, piirdel
doppio diun anno fa, riawicinandosi
ai valori del zorr quando fatturava z8

conun'z§ra e T9,7llel zor4. ùulla scra
deibuoni risultatidelle maiorstranie-
re, ottenutisolo conilmoderno e con-
temporaneo,sisonoinseritemolteca-
se d'asta italiane doc monitorate da
«ArtEconomy24» (r8 su 33 hanno ri-
sposto al sondaggio sulbilancio zor5).
Tutte hanno fattuato nel complesso
con339 aste fisiche e onlineoltrez35,6
milioni di euro: conun incremento sul
zor4 signifi cativo sul fatnrato delle 16

case d'asta monitorate, pari a 189,4
milionicon3r5aste, Ilzor5perottoha
registrato un incremento a due cifre:
Capitolium Art, Cambi, Farsettiarte, Il
Ponte, Bolaffi, Maison Bibelot, Galle-
riaPace e MinervaAuctiorL Ilvenduto
invalore si è attestato in media quasi
pgr tutte oltre il 7o%, tranne tre ecce-
zioni (Boetto, Pananti e Antonina).
Mentre la numerosità dei lotti non
sempre è stata premiata dal mercato
(rrcasesisono attestate sottoilZo%dei
lotti venduti): ha premiato la selezio-
ne. Infatti per quasi tutte le case d'asta
ilsecondo semestrehapresentatomi-
gliori risultati rispetto al primo grazie
a un mercato più selettivo e vivace.

Dunque c'è la ripresa? <<Apparen-

mucllrolrlcz§e(l a§IaqrErrzaprruavc-
rematerialeincontovendita,metten-
do all'incanto invece direttamente il
proprio stock. Sitrattachiaramente di
due modi di operare ma, a un occtrio
non attento,il fenomenopuò errone-
amente sembrare indicativo di una
crescita dell'offerto> precisa Filippo
Bolaffi, presidente e addiAste Bolaffi.

Oltre Cambi Qaflascadiluna acqui-
stata da un collezionista americano per
2,4 milioni di euro), Christie's e

Sotheby's dre hanno didriarato toplot
oltre ilmilionedieuro,lealtrecasehan-
no registato valori massimi intorno ai
3oo-zoomila euro, a conferma dre la
piazza italiana si attesta zuvalorimedi
pifibassi rispetto agli scambi stranieri
AIla contrazione del collezionista me-
dio potrà, forse, porre rimedio I'innd-
zamento della soglia d'uso del contante
a 3.ooo euro. Oltre agli oggetti d'arte
orientale, sono le tele a raggiungere le
cifre piir alte e, in particolare, gli autori
post-war come gli Spazialisti Fontan4
Sdteggi e Bonalumi. GIi specialisti in-
terpellati segnalano un cambio nel col-
lezionismo in ltalia: è sempre più spe-
cializzato ed esigente, più giovane e ri-

lllutautullE ur Lutùu lult ùurv E Eru§r4-
zionale, ma anche di gusto, che vede il
mobile antico cedere il passo al desiga e

ilprimo 9oo alla secondametàdelseco-
lo. I collezionisti italiani calano in nu-
mero, ma diventano piìr potenti, andre
perdré talvolta devono rilanciare con-
tro le offertestraniere adistanza sem-
pre più presenti nelle aste italiane (+ro-
r5zr. Ia crescita degli acquisti online è

un dato e le case non ancora attive sul
web hanno attivato il servizio come
Maison Bibelot e dri lo aveva già come
Pandolfini Live ha registrato un incre-
mento (dal z5 al 4oz.) costante. Infine, i
nodialpettine: lapropostaApollo z pre-
sentatadall'awocato Giuseppe Calabi a
nome di unpool dioperatoridelmerca-
to al ministro del Mibact Dario France-
schini: «Se andràabuonfine, sgraveràil
settore da acdarati fardelli burocratici e

rafforzeà I'attività delle case d'aste ita-
liane dre scontano un'agguerrita con-
correnza dei colleghi europeil> sintetiz-
zanoilpensierocomune GiorgioeGhe-
rardo Rusconi di Capitolium ArL E poi
gXi scambideilibri d'epocarestano alpa-
Io perle novità regotamentari.

JV.VVV, Ysrruqrr Pgr z/ r,vvv v

e Blindarte Piero Dorazio,«Long
distance ll» 1984, stima 120-
1 60. 000, vendu to per 212.325 €

w Bolaffi Coppia di francobolli
«Post Paid» di Mauritius (1 penny
arancio e 2 pence blu del 1848),
stima 70.000, venduta per
204.000€

s htcmatifial AÉ Sah Diamante
taglio a brillantesenza montatura del
peso di5,58 ct, colore EW52, stima
160-200.000, venduto per201.528 €

e MinervaAuctbrpPiero
Dorazio, «Weltfarbe» 1960, stima
80120.000, venduto per 181.250 €

e iloetirg Art Agostini Bona lum i,

«Bianco» 1979, stima 160-
180.000, venduto a 146.600 €

v,- Aste Boetto Nicola De Maria,
«Mare» 1991, stima 90-'100.000,
venduto per 135.000 €

*" CapibliwnArtGiò Ponti,scrivania
anni'5O stima 60-80.000, venduta
per118.000€

e. Galleria Pace Salvador Dalì,
«Giulietta e Rom eo»» 197 6,
gouache, stimà 44.000-66.000,
venduto per 56.580 €

ler Maison Bibelot Tankard in
argento, lvan Petrovich
Khlebnikov, Moscal97 4, gr 3694,
stima 40-60.000, venduto per
53.750€

;i;r Antonina dal 189O Pendola
monumentale, stima 30-40.000,
venduta per43.400€

Salgono l'arte
del dopoguerra
e gioielli

In discesa invece
mobili antichi, argenti
e arte orientale

E Anche nel zor5 I'arte moderna e

contemporanea ha dominato il
mercato degli incanti in ltalia. Perla
metà delle case d'asta intervistate è
stato il segmento apifi alto aggiudi-
cato. «È un trend che rispecchia la
nostra vita - spiega Mariolina Bas-
setti di Christie's - vogliamo qualco-
sache ci rappresenti. L'antico Io tro-
vinel museo, maquando torniacasa
vuoi operè che rappresentino la tua
vita, non quella dei tuoi antenati>>.

Continuano a dominare le avan-
guardie del dopoguerra: gli spazia-
listi Fontana, Castellani, Scheggi,
Simeti e Dadamaino, ma yengono

fuori sempre di pitr nomi come Do-
razio, Uncini e Agnetti, I'arte cineti-
ca di Biasi e Varisco e si prospetta
una crescitaper la Pop Art romana di
Schifano, Festa e Angeli. Rimane
sottovalutato il primo Novecento
(«se si avesse il coraggio di andare
controtendenza si farebbero affari»
nota Mariolina Bassetti), ed è in calo
pure l'interesse per i mobili antichi,
ma tengono i dipinti antichi - so-
prattutto da Pandolfini e Meeting
Art, dove segna un +362 - a patto
che ci sia Ia qualità. guesto impera-
tivo vale per tutti i comparti del col-
lezionismo, verso i quali gli italiani

si dimostrano sempre attenti. Un re-
parto increscita già daqualche anno
è quello di gioielli e orologi: da Mi-
nerva ha segnato un +287", mentre
Capitolium Art aprirà nel zo16 un
dipartimento ad esso dedicato. In
forte slancio la fotografia daBolaffi,
Capitolium e Maison Bibelot, appe-
na entrati in questo mercato.

Sia Pandolfini, sia Il Ponte nota-
no, invece, un calodell'arte orienta-
le che si ridimensiona per effetto
della contrazione economica del-
l'area asiatica e vede i collezionisti
ritugiarsiinsc.,,.n,i*1,:,,19".".,1_.,:;^,^
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