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un’odissea
del Novecento
Arredi e oggetti art déco ispirati
alle antiche culture mediterranee.
E pregiate sculture tra Rinascimento
e XVIII secolo. Di Vilma Sarchi

U

n viaggio dall’antichità
greca all’Art déco è
quanto propone, fino al 17
gennaio 2017, la Galerie
Seine intérieur con la mostra Odyssée, focalizzata
sull’influenza esercitata
sull’arte decorativa del primo Novecento dalle culture
del bacino del Mediterraneo.
Specializzata in arti decorative del XX secolo, la galleria
presenta una ventina tra arredi e oggetti d’arte che evocano i fasti dell’art de vivre a
bordo di celebri transatlantici come il France o il Nor-

a destra: “Léda”,
vaso in ceramica di René
Buthaud del 1927,
alto cm 21 (da Galerie
Seine intérieur).

mandie. Ecco, allora, una
coppia di poltroncine in
ebano macassar firmate Carel Lion Cachet (22mila
euro), decoratore olandese le
cui opere sono state oggetto
di una personale nel 1960 al
Moma di New York; o l’arazzo del pittore surrealista Mario Prassinos, che “echeggia” quello tessuto da Penelope in attesa del ritorno di

Ulisse. E poi, ispirati alle
Muse, vasi in ceramica, coppe in grès, vasche e anfore in
alabastro ideati da René Buthaud (Bordeaux 18861986), oggetti decorati da
corpi slanciati di danzatrici,
da Veneri callipigie dalla
muscolatura agile che segue
le forme tondeggianti delle
ceramiche. A Buthaud il
Musée des arts décoratifs di

Parigi ha reso omaggio dedicandogli una sala con una
cinquantina di pezzi. E, ancora, le incisioni su cuoio
con naiadi e cavallucci marini realizzate da Jean Dupas
nel 1935 per il Normandie.
(40, rue de Verneuil; www.
seineinterieur.com).
Grande arte italiana. Sculture rare, sconosciute o di-

gli arazzi
di Jean LurÇAT
La Galerie Chevalier (17, quai Voltaire;
www.galerie-chevalier.com) presenta
gli arazzi di Jean Lurçat (1892-1966),
recentemente acquisiti, in occasione
dei 50 anni dalla morte dell’artista.
L’opera di Lurçat è nota a livello
internazionale e il suo nome è legato
all’innovazione dell’arazzo francese
del Dopoguerra: è infatti considerato
il peintre-cartonnier più importante
del XX secolo. Le scene di natura morta
sono un tema molto caro a Lurçat: ne è
un esempio “Les quatre coins” o “Comme
par miracle” (proposto a 47mila euro),
per la cui esecuzione l’artista si è ispirato
all’omonimo poema di Jacques Prévert.
di fianco: “Les quatre coins”, arazzo
di Aubusson da cartone di Lurçat, 1945.

Sopra: coppia di poltrone
di Carel Lion Cachet
in ebano macassar con
piedi in alluminio, 1929
(da Seine intérieur).
Sotto: “Apollo”, marmo
di Francesco Bertos
del 1700 circa, alto cm 66
(da Sismann).

menticate sono protagoniste
del nuovo catalogo d’autunno della Galerie Sismann.
Spiccano in particolare ventuno opere in mostra per
tutto il mese di dicembre,
una selezione delle più importanti acquisizioni effettuate nell’arco dell’anno da
Gabriela e Mathieu Sismann.
Tra esse, un bassorilievo in
stucco policromo e dorato
d’après Antonio Rossellino
(1428-1479), raffigurante la
Madonna del candelabro,
eseguito a Firenze verso la fine del XV secolo; l’Apollo in
marmo realizzato a Venezia
verso il 1700 da Francesco
Bertos (1678-1741), che per
la sua “sbalorditiva virtuosità” fu inquisito perché sospettato d’aver fatto un patto
con il diavolo. Altro esemplare eccellente è il Cristo in
croce in bronzo dorato, creato a Roma tra il 1569 e il
1577 da Guglielmo della
Porta (1515-1577), scultore
molto apprezzato da Michelangelo, che lo raccomandò a
papa Paolo III, di cui scolpì
anche la tomba.
(7, rue de Beaune; www.galerie-sismann.com).
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