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Da Londra

DA PICASSO AI
GRANDI RITRATTI
Creazioni d’oro e d’argento del genio
spagnolo, la Larta solo in versione
virtuale e recenti acquisizioni
della Weiss gallery. Di Monica Magnani
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n raro set di vassoi d’ argento di Picasso, mai
esposto prima nel Regno Unito, fino al 20 febbraio è protagonista della mostra “Picasso/Hugo: agents d’argent et
d’or” alla galleria Masterpiece
art. È presentato un set di ventiquattro vassoi in edizione limitata nati dalla collaborazione tra Picasso e il celebre Ateliers Hugo di François Hugo
(discendente della famiglia
dello scrittore Victor Hugo) a
Aix-en-Provence tra il 1956 e
il 1961. È in mostra anche un
esemplare “progenitore”, “Le
visage aux mains”, che apparteneva alla collezione di Picasso,
insieme a materiale d’archivio,
dove spicca una fotografia scattata da Edward Quinn nel
1957 a La Californie, Cannes,
che ritrae il maestro spagnolo

A DESTRA, DALL’ALTO:
mezzaro, Genova, circa 1850
(da Aaron Nejad al Larta);
“Fanciulla olandese”, olio
su tela di Cornelius Johnson
van Ceulen (1593-1661) (da
Weiss gallery). IN BASSO:
“Profilo di Jacqueline”,
medaglione d’oro di Cocteau
e Hugo (da Masterpiece art).

insieme a Jacqueline con uno
di questi esemplari. In mostra
pure 13 gioielli d’oro tra i quali dei medaglioni creati dalla
collaborazione di Jean Cocteau e François Hugo.
(www.masterpieceart.co.uk).
Tappeti e tessili. L’edizione
di quest’anno della Larta (The
London antique rug & textile
art fair), in genere tenuta presso
l’Evolution London in Battersea Park, si svolge solo in forma
virtuale sul sito www.larta.net
dal 26 gennaio al 14 febbraio. È possibile visionare gli
oggetti selezionati dai
partecipanti (ogni dealer presenta 50 immagini) e fare acquisti
online e gli interior
designer possono
scambiare immagini con proposte per
la decorazione.
(www.larta.net).
Antichi maestri. Nota
per la sua specializzazione in
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ritratti Tudor, Stuart e del
Nord Europa, The Weiss gallery, in St. James’s, nel 2020 ha
presentato diverse viewing rooms con selezioni di dipinti.
Sul sito è inoltre possibile visionare le recenti acquisizioni, tra
le quali un delicato ritratto a

olio del 1643 di giovane ragazza opera di Cornelius
Johnson van Ceulen e un olio
su tavola di scuola inglese del
1567 che ritrae Richard
Hartford of Bosbury.
(www.weissgallery.com).
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