
8 - COLLEZIONISMO

William Turner “The Lake of Lucerne from Brunnen”

Era partita in sordina da 
Sotheby’s a Londra la pri-
ma asta serale della stagione 

estiva che ha visto il 19 giugno 
Picasso con Buste de femme de 
profil. Femme écrivant, un ritratto 
di Marie-Thérèse Walter del 1932, 
aggiudicato a 27,3 milioni di £ e altri 
tre dipinti venduti comunque sotto 
le stime per un totale di 40 milioni 
di sterline realizzare da solo quasi 
la metà del totale. Già nella serata 
del 26 giugno era tornato il sereno 

con un asta che ha avuto un 
98% di venduto per un totale di 
125.3 milioni di sterline e che ha 

visto Portrait on a White Cover di 
Lucian Freud, aggiudicato per 22,5 
milioni di sterline divenire il dipinto 
più costoso dell’artista venduto in 
un’asta londinese.
Ci ha pensato poi il 4 luglio a far 
tornare il sorriso all’importante casa 
d’aste del Regno Unito. Partita bene 
fin dalla mattinata con la vendita a 
Londra durante l’ “Old Master & Bri-
tish Works on Paper” dell’acquarello 
di William Turner The Lake of Lu-
cerne from Brunnen per 2,050,000 

£. E’ stato poi venduto 
nell’asta serale il Busto 
della Pace di Antonio 
Canova per 5.3 milioni 
di £, e poteva divenire 
una di quelle giornate 
storiche per Sotheby’s 
se non fosse stato che 
un altro lotto, il Marte 
del Giambologna dal 
quale si attendeva che 
raggiungesse i quindici 
milioni di sterline è 
stato ritirato e venduto 
direttamente ai mu-
sei di Dresda per una 
somma riservata, ma 
che dovrebbe aggirar-
si attorno 6,5 milioni 
di £ dopo il clamore 
scaturito in Germania 
quando si è saputo che 
l’Azienda farmaceutica 
Bayer AG voleva ven-

Un’estate di aste
PER IL COLLEZIONISTA

I risultati degli ultimi appuntamenti delle maggiori 
case d’asta internazionali 

Una Ferrari F12TdF “Special Edition” protagonista dell’asta benefica 
a favore dell’Associazione “Centro Dino Ferrari”

Auto da collezione

Appuntamento da non per-
dere per il mondo dei colle-
zionisti e degli appassionati 

del Cavallino Rampante: l’Asso-
ciazione “Centro Dino Ferrari” 
organizza una speciale asta be-
nefica dove verranno battuti una 
Ferrari F12TdF “Special Edition” e 
molti memorabilia e pezzi dedicati 
al Cavallino Rampante, come la 
tuta da corsa autografata da Se-
bastian Vettel o un intero motore 
Ferrari 051 F2002. Il ricavato sarà 
interamente devoluto alla ricerca 
scientifica per le malattie neuro-
muscolari e neurodegenerative del 
“Centro Dino Ferrari”. Partecipare 
è davvero semplicissimo: i collezio-
nisti di tutto il mondo potranno 
registrarsi al sito dell’Associazione 
“Centro Dino Ferrari”, dove sarà 
possibile visionare l’intero catalogo 
e fare una pre-offerta per uno o 
più pezzi fra quelli messi all’asta. 
L’asta sarà battuta da Sotheby’s il 

Motori all’incanto

prossimo 6 ottobre per ricordare 
il 120° anniversario della nascita 
dell’Ingegner Enzo Ferrari, fon-
datore del “Centro Dino Ferrari”. 
I migliori offerenti, oltre ad avere 
la possibilità di aggiudicarsi uno 
dei pregiati pezzi all’asta, contri-
buiranno a una nobile causa: i 

fondi raccolti sosterranno la ri-
cerca scientifica del “Centro Dino 
Ferrari” dell’Università degli Studi 
di Milano. Il Centro, fondato nel 
1981 dall’Ing. Enzo Ferrari, da 
oltre trentacinque anni opera nel 
campo delle malattie neuromusco-
lari e neurodegenerative.

derla seppur legalmente all’incanto 
rischiando di farla uscire per sempre 
dai confini nazionali.
Tra l’altro Sotheby’s ha recente-
mente diffuso il report 
“Contemporary Art in 
Asia” che conferma la sua 
supremazia sul fronte 
asiatico con il solo va-
lore delle vendite della 
Spring Contemporary 
Art Sale a Hong Kong 
che ha fatto segnare nel 
2018 un +1.4% rispet-
to alle competitor Chri-
stie’s e Phillips. Cresce 
infine, sempre secon-
do il report, la coper-
tura globale raggiunta 
da Sotheby’s nell’ulti-
mo anno per attrarre e 
raggiungere sempre più 
queste nuove piazze del 
collezionismo, tramite 
soprattutto i contenuti 
social e multimediali e 
un attento storytelling: 
+18 milioni sono state le 
visualizzazioni dei video 
sul sito di Sotheby’s e sui 
suoi canali social. Anche 
da Christie’s si guarda al 
web con sempre maggiore 
interesse. Il rapporto tra acquirenti 
e offerenti rispetto ai lotti proposti 
online è il doppio delle aste offline 
e continua a essere il loro princi-
pale canale d’ingresso per i nuovi 
acquirenti. Durante la “First Open 
Online: Post-War and Contemporary 

Art” dal 9 al 18 luglio, “Untitled” 
una gouache di Josef Albers del 
1967 di cm. 9,5 x 9,5 stimata tra i 
10 e i 15 mila $ è stata aggiudicata 
a 52,500 $.
Mercoledì 20 giugno, a Londra, è 
stato venduto a un anonimo colle-
zionista per 19 milioni di £ “Femme 
dans un fauteuil” del maestro spa-

gnolo Pablo Picasso, mentre la La 
Gare Saint-Lazare, Vue extérieure 
del pittore francese Claude Monet 
ha raggiunto la cifra di 25 milioni 
di £. Per l’Opera proposta con una 
stima su richiesta, si vociferava che 
il minimo base fosse di 30 milioni 
di £. Sempre da Christie’s, questa 
volta a New York, il 13 giugno era 
stato venduto un Rolex Submari-
ner 6538 alla cifra astronomica di 
921,260 euro arrivando a essere a 
oggi il Rolex Submariner più caro 
mai venduto nonostante mancasse 
della ghiera e presentasse dei graffi 
sul vetro. Phillips ha realizzato 
il 27 giugno a Londra durante la 
20th Century & Contemporary Art 
Evening Sale 45 milioni di sterline 
(il 47,5% in più rispetto allo scor-
so anno), in un asta nella quale 
spiccava un autoritratto di Martin 
Kippenberger venduto per di 8,4 
milioni di £ e una tela di Francis 
Bacon dal titolo Interior of a room 
del 1935 venduto per 2,854,000 £. 

Da Bonhams nell’ asta automobili-
stica tenutasi il 13 luglio per il The 
Goodwood Festival of Speed Sale, 
una Aston Martin ‘MP209’ DB4GT 
Zagato del 1961 è passata di mano 
per £10,081,500, diventando così 
l’auto inglese più cara venduta in 
un’asta europea. Insieme a una 
vasta gamma di “automobilia” che 

testimoniano l’attenzione 
dei collezionisti verso questo 
segmento di memorabilia 
è stato aggiudicato per £ 
21,250 (stima £10,000 - 
14,000 ) il casco indossato 
da Mike Hawthorn nel 1958 
quando si laureo campione 
del mondo di Formula 1  al 
volante di una Ferrari D246.
Mi piace concludere questo 
articolo con una conside-
razione sulla vendita di un 
Opera d’Arte. Prendiamo 
a esempio Nu couche (sur 
le coté gauche) di Amedeo 
Modigliani che è diventata 
la più cara mai venduta 
dalla casa d’aste britannica 
Sotheby’s, venduta lo scorso 
14 maggio per 157,2 milioni 
di $ e che fu acquistato dal 
collezionista che ha deciso di 
metterlo all’asta nel 2003 per 
26,9 milioni di $. Certamente 
il venditore appoggiandosi 
anche solo a un Art Advisor 
di un importante Istituto 
Bancario poteva vendere 

immediatamente l’opera ma per 
massimizzare il profitto occorre 
come è stato fatto in questo caso 
non avere fretta e preparare a dovere 
l’evento. La stessa Sotheby’s tra 
l’altro ha esposto il quadro a Hong 
Kong dal 25 al 26 aprile e a New 
York il 4 maggio prima di batterla 
in asta a Londra. Facendo le dovute 
proporzioni è quello che sta avvenen-
do con i gioielli di Maria Antonietta 
che saranno messi all’asta a Ginevra 
questo novembre. Rimasti nascosti 
per circa due secoli i sontuosi gioielli 
appartenuti alla Regina di Francia 
dovrebbero essere venduti per de-
cine di milioni di dollari.
“È una delle più importanti collezioni 
di gioielli reali mai presentate sul 
mercato”, ha dichiarato Daniela Ma-
scetti, vicepresidente di Sotheby’s 
Jewelry Europe. I tesori di Maria 
Antonietta saranno esposti a Mo-
naco a settembre, circa un mese 
prima dell’asta.

Roberto Brunelli – 
www.brunelliroberto.it
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