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FIRENZE
Da Pandolfini 
in Palazzo Ramirez Montalvo il 
27 giugno asta di Arte orientale; 
tra gli oltre 300 esemplari di 
sculture figurative in bronzo, 
ciotole in porcellana, guanin in 
avorio, lacche, giade e dipinti, 
spicca un versatoio in giada 
gialla di manifattura cinese, 

Dinastia Qing nel periodo 
Qianlong (1735-1795), stimato € 
30.000 - 50.000.
Borgo Albizi 26; 
www.pandolfini.com

LONDRA
Al Royal Hospital Chelsea
dal 28 giugno al 4 luglio si 
svolge la nona edizione di 
Masterpiece, la fiera d’arte 
antica moderna e 
contemporanea più trasversale 
del mondo. Partecipano 160 
espositori di cui 14 italiani. 121 
Sloane Street;

Incanti & Gallerie
a cura di Marina Mojana

www.masterpiecefair.com

ROMA
Bertolami Fine Art 
organizza a Villa Blanc, il 26 
giugno alle 16.30, in 
collaborazione di Luiss Master of 
Art, un’asta di Archeologia; in 
vendita la collezione di arte 
etrusca di don Sforza Ruspoli 
Principe di Cerveteri e sculture in 
marmo dalla collezione del 
Barone Alberto Blanc. Via 
Nomentana 216;
www.bertolamifinearts.com
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