
Da giovedìlafieradelleoperesucarta

Va onlinela quintaedizionedi WopArt

D
igital mon amour. Il colosso Tefaf

ha chiuso con successola sua pri-

ma edizione virtuale proponendo un

unico capolavoroper ciascunodei 280

espositori.

Le vendite sono state diverse, alcune

milionarie. Ora anchela V edizione di

WopArt, la fiera svizzeradi operesu car-

ta, si trasferiscein modalitàVirtual Fair.

La vip preview si terrà giovedì 26, dalle

ore 15 su www.wopart.ch.

Poi, dal 27 novembre,sarà online gra-

tuitamente per u n mese. Tra le gallerie

compaiononew entries comeThole Ro-

termund Kunsthandel (Germania), Ga-

lene Jean-Frangois Cazeau (Francia),
Galerie Stefan Hildebrandt ( Svizzera) e

Patrick Heide ContemporaryArt (Uk) e

nomi importanti, come Massimo De

Carlo ( Italia, Uk, Francia, Cina), Galleria
Lia Rumma( Italia), MonicaDe Cardenas

( Italia, Svizzera),RichardSaltoun Galle-

ry ( Uk), Tornabuoni Art (Svizzera, Uk,

Francia, Italia) e Buchmann Galerie
(Svizzera).

Tra i capolavori segnaliamoda W& K,

Wienerroitherand Kohlbacher (Austria,

Usa)una carta di Egon Schiele del 1918

(450 mila euro)eu no studioper il ritrat-

to di Adele Bloch- Bauer di Gustav Klimt

(190 mila). Lia Rumma porta disegni di

William Kentridge (da 70mila a 300 mi-

la); Raffaella De Chirico (Torino) u n Sen-

za titolo di Carla Accardi (25 mila) e uno

di Carol Rama (15 mila). Dep Art (Mila-

no) un Senza titolo (Scimmie) di Ali-

ghiero Boetti (30 mila).

ArtVerona propone inveceper il 27 no-

vembre il Digital Black ovvero il Black

Friday italiano dell'arte contempora-

nea. Ogni galleria proporrà per 24 ore

una sola operaal costo più bassopossi-

bile. Qualche esempio?Mazzoleni ( Tori-

no, Londra) offre un Piero Dorazio (Sca-

letta, 1973) a 90 mila euro (contro i 110

mila del prezzodi listino); Galleria de'
Bonis (Reggio Emilia) u n a Natura morta

con fornello del1961 di Renato Guttusoa

38.400 euro (contro i 48 mila di listino).
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Lo Studio per un ritratto di

Adele Bloch-Bauer, di

GustavKlimt è in vendita

da W& K- Wienerroither

& Kohlbacher

nell'edizione digitale di

WopArt a 190 mila euro
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