
2

Aut. Trib. Reggio E. n° 1138 del 11/04/05
Fotocomposizione in proprio 

Direttore Responsabile:
Mariachiara Spallanzani

Redazione: 
Tiziana Corbelli - 

Patrizia Rossi

Hanno collaborato:  
Domizia Dalia

Stampa: 
Industrie Grafiche 
Pizzorni Cremona

COLLEZIONARE
Editoriale Tricolore srl
Via Pasteur, 2 42122 Reggio Emilia
Tel. (0522) 55.78.93  
Fax (0522) 55.78.25
E-mail: info@collezionare.com
Sito: www.collezionare.com

p. 11: • Mostre e Fiere d’Antiquariato in Italia
p. 11: • Mostre e Fiere d’Arte moderna 
e contemporanea in Italia e all’estero
p. 12 e 13: • Collezionismo 

p. 13: • Convegni
p. 14 e 15: • Aste  

p. 16-19: • Mostre e Fiere d’Antiquariato all’estero
p. 20-28: • Mostre d’arte  
p. 28-33: • Mostre d’arte all’estero
p. 34-43: • Mercati Mensili  
p. 43: • Mercati di Natale
p. 43: • Mercati settimanali

 calendari

SOMMARIO

• a pagina 4 e 5
• Gli imperatori venuti dall’Africa 
• I maestri dell’Arte Adriatica 
• Il geniale cartaginese 
• Pittura e colore a Verona 
• Immersi in mondi incantati

 News di Arte & Cultura
• a pagina 2 
• Eva Marisaldi. Una lirica vena narrativa 
• Presepi. L’esposizione internazionale 
  “100 Presepi” si trasferisce in Vaticano
• Ex voto. Il nuovo volume di Franco Maria Ricci 
  tra arte e cultura del Messico

 Arte Antica

• La pittura degli affetti 
• Camera con vista 
• I capolavori del banchiere 
• In bilico
• Il racconto di un anno leggendario 
• 100 anni di arte italiana 
• Arte impegnata 

 Arte moderna
• a pagina 6 e 7

• Collezione Stefano Tassaro. Caro Gesù Bambino 
  di Domizia Dalia
• Topolino compie 90 anni 
• La magnificenza della porcellana 
• Piccoli scrigni profumati 
• Orologi. Vola il Patek venduto da Asprey 
• Il Ponte Casa d’Aste. “I Ballons Montés volano alti” 
• Christie’s. Einstein e Dio 
• Sotheby’s. 32 milioni di dollari per il ciondolo 
  di Maria Antonietta
• Bertolami Fine Art. Monete greche e romane da record 

 Collezionismo e Resoconti d’Asta
• a pagina 3,  8 e 9

Una lirica vena narrativa 
Il Padiglione d’Ar-

te Contemporanea 
(PAC) di Milano pre-

senta dal 18 dicembre 
2018 al 3 febbraio 2019 
(inaugurazione lunedì 
17 dicembre alle ore 19) 
“Trasporto eccezionale” 
un ampia antologica 
curata da Diego Sileo 
dedicata all’intensa 
e varia produzione 
dell’artista EVA MARI-
SALDI nata a Bologna 
nel 1966. Come si legge 
nel comunicato stam-
pa: “Fotografie, azioni, 
video, animazioni, installazioni, 
alternati a tecniche di ricamo e di 
disegno. I lavori di Eva Marisaldi 
sono caratterizzati da una lirica vena 
narrativa e la sua ricerca prende 
spunto dalla realtà, ma si concentra 
sugli aspetti nascosti della nostra 
quotidianità, analizzati attraverso il 
suo modo di fare arte. Un processo 
giocoso che si addentra nella sfera 
della fantasia e dell’immaginazione. 
Interrogandosi su tematiche quali il 
dialogo e la comunicazione, Marisal-
di indaga le possibilità di riflessione 

nea italiana e non solo 
fin dagli anni ‘90, grazie 
a opere come Senza fine, 
una serie di 35 bassori-
lievi in gesso presentati 
alla Biennale di Venezia 
nel 2001 occupa un posto 
particolare nella storia 
dell’arte. Artista seria, 
con un curriculum pieno 
di esposizioni prestigiose 
la Marisaldi incarna in se 
il meglio dell’ eccellenza 
della provincia italiana, 
molto legata al territorio 
ma al tempo stesso con 
un mercato globale frutto 

del sottile equilibrio tra tradizione 
e innovazione associata a un altis-
sima qualità e cura del lavoro.  La 
sua crescita è stata costante, fatto 
tesoro degli insegnamenti del Critico 
Roberto Daolio, prematuramente 
scomparso nel 2013, ha sempre 
curato i suoi lavori con la giusta 
attenzione e in questa occasione una 
sua opera entrerà nella raccolta del 
Museo del Novecento, andandone ad 
arricchire la collezione. 

Roberto Brunelli
www.brunelliroberto.it
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Il nuovo volume di Franco Maria Ricci 
tra arte e cultura del Messico
Ai numerosi volumi che 

Franco Maria Ricci 
ha dedicato all’arte e 

alla cultura del Messico, si 
è aggiunto un nuovo libro 
intitolato Grazie al cielo. Re-
pertorio di ex voto messicani.
Grazie al cielo raccoglie 
un’importante ricerca sul-
le pitture votive, per lo più 
anonime, che da secoli danno 
forma e contenuto alla devo-
zione popolare dei messicani. 
Il “Repertorio” si aggiunge e 
integra gli studi di Elin Luque 
Agraz, una fra le più stimate 
conoscitrici del tema, autrice 

Eva Marisaldi al PAC Milano

 Presepi

L’esposizione “100 Presepi” 
si trasferisce in Vaticano
La tradizionale 

Espos i z i one 
Internazionale 

“100 Presepi”, giunta 
alla sua 43a edizio-
ne, da quest’anno si 
trasferisce e viene 
ospitata nella Sala 
San Pio X di via della 
Conciliazione in Vati-
cano, dal 7 dicembre 
al 13 gennaio 2019. 
L’esposizione 100 
Presepi vuole ripro-
porre all’attenzione della gente, 
in particolare bambini e giovani, 
opere presepiali non importa come 
realizzate purché rispettose dei 
valori della pace e della fratellanza 
dei quali il Presepe è portatore, al 
fine di ripristinare nelle famiglie 
l’usanza del presepe costruito se-
condo un proprio progetto. Ulteriore 
finalità quella di promuovere il 
Presepe per diffonderne sempre più 

la conoscenza all’estero, anche nei 
paesi professanti altre confessioni, 
attraverso i numerosi turisti stra-
nieri che visitano l’Esposizione nel 
periodo natalizio a Roma e i mass 
media. La vocazione internazionale 
dell’evento è d’altra parte testi-
moniata dall’esposizione di circa 
200 presepi ogni anno nuovi, di 
cui oltre 50 provenienti dai cinque 
continenti.

I presepi, che si rinnovano comple-
tamente ogni anno, provengono da 
quasi tutte le regioni italiane e da 
circa 25 paesi esteri; sono opere di 
artisti e artigiani italiani e stranieri, 
collezionisti, amatori, studenti di 
scuole elementari e medie, rappre-
sentanti di associazioni culturali 
e impegnate nel sociale, di Enti 
statali e locali e da musei nazionali 
ed esteri.

individuale e collettiva all’interno 
dello spazio espositivo, rapportan-
dosi con esso in maniera sempre 
puntuale e raffinata”. La mostra se-
gue quella del 2017 dedicata a Luca 
Vitone con la quale la Marisaldi ha 
condiviso, insieme a altri Artisti, l’e-
sperienza del “Progetto Oreste” e del 
“Link Project “di Bologna, un centro 
di produzione di progetti culturali 
che a partire dal 1994 ha segnato 
un’intera generazione. Attiva dalla 
seconda metà degli anni ‘80, tra gli 
indiscussi protagonisti della sua 
generazione dell’Arte Contempora-
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Ex Voto

di una messe di pubblicazioni, 
scomparsa all’improvviso quan-
do il libro era in bozze.
Completa il volume un’intro-
duzione di Giorgio Antei e un 
saggio dello stesso autore inti-
tolato “Ave Maria. La stagione 
dei miracoli”, dedicato agli ex 
voto fiorentini fra tardo Medio 
Evo e Rinascimento.
Lo splendido volume corredato 
da oltre 130 illustrazioni a piena 
pagina è destinato ad occupare 
una posizione di rilievo nell’am-
bito della bibliografia sull’arte 
nonché sulla devozione popola-
re fra il Messico e l’Italia.

Eva Marisaldi - Porto Fuori - 2007 - Foto Enrico Serotti


