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FIRENZE
Da Pandolfini
in Palazzo Ramirez Montalvo il 
31 ottobre doppia asta d’Arte 
antica; la prima con opere di 
eccezionale valore storico 
artistico “notificate” e la 
seconda con capolavori da 
collezioni private tra cui la 
Veduta del Tevere con Castel 
Sant’Angelo e San Pietro sullo 

sfondo di Gaspar van Wittel, 
proveniente dalle collezioni reali 
inglesi e stimato € 500.000 – 
800.000. 
Borgo degli Albizi 26;
www.pandolfini.it

ROMA
In Palazzo Caetani Lovatelli 
il 30 ottobre la casa d’aste 
Bertolami Fine Art organizza 
l’asta di Fashion, luxury e gioielli 
con una sezione di cappelli della 
collezione personale di Marina 
Ripa di Meana il cui ricavato 
andrà a favore della Fondazione 
Umberto Veronesi.

Piazza Lovatelli 1;
www.bertolamifineart.com

TORINO
Al Pala Alpitour
al via la VI edizione di FlashBack 
dall’1 al 4 novembre, dedicata 
all’arte antica e moderna. Torna 
anche Artissima dal 2 al 4 
novembre all’Oval Lingotto, per 
il 25° anno consecutivo, con 195 
gallerie d’arte contemporanea 
provenienti da 35 Paesi.
Via Giacomo Matté Trucco 70;
www.artissima.it
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