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Introduzione

È un enorme piacere per me presentare la seconda edizione 
annuale della nostra “Insights from our Experts brochure”. 
Questultima selezione di articoli dei nostri specialisti 
internazionali affronta ed esplora alcuni degli ambiti meno 
conosciuti di cui ci occupiamo, prendendoci cura delle 
esigenze dei clienti con grandi patrimoni. La gamma degli 
argomenti trattati — che parte dall’interior design, per 
poi passare ai gioielli raffinati, alle borse esclusive, agli 
investimenti in auto d’epoca fino a un’analisi approfondita 
della conservazione dell’arte contemporanea —, dimostra 
con chiarezza la grande varietà della nostra offerta. 

Naturalmente, l’arte è ancora la spina dorsale del nostro 
business. L’importanza che riponiamo nella creazione di 
relazioni profonde con il cliente, basate sulla fiducia e sulla 
comprensione, è il risultato del successo raggiunto dopo 
molti anni di collaborazione in tutto il mondo dell’arte. 
L’esperienza acquisita in questo ambito ci distingue nel 
panorama dell’assicurazione lifestyle. 

Oggi, la protezione AXA XL Art & Lifestyle* può vantare 
un’offerta globale, grazie a una consolidata rete di specialisti, 
che forniscono ai clienti una consulenza individuale su tutti 
gli aspetti della protezione del patrimonio. Questa brochure 
illustra solo una minima parte delle situazioni in cui possiamo 
valorizzare e proteggere i beni dei nostri clienti, grazie a una 
guida e a un supporto competente. Se ritenete che i vostri 
beni di valore meritino la migliore protezione, saremo lieti di 
condividere con voi le nostre idee.

Sinceramente,
Sylvie Gleises
CEO Continental Europe & Global Head of Distribution, 
Marketing and Communications  
AXA Art*

* AXA XL è una divisione del Gruppo AXA che  
fornisce prodotti e servizi attraverso quattro 
gruppi di business: AXA XL Insurance,  
AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle 
e AXA XL Risk Consulting. 
 AXA Art Versicherung AG fa parte del 
gruppo AXA XL Art & Lifestyle.
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4

Una questione  
di fiducia

Philippe Bouchet analizza le passioni 
comuni che uniscono un Art Expert e 
un Art Dealer, presentate in un video 
molto eloquente.
Nel mondo dell’arte in generale, direi che la fiducia 
è la base di ogni buon rapporto. Per gli assicurati 
rappresenta infatti un grande valore aggiunto poter 
contare su di noi: è importante sapere che siamo 
in grado di sostenerli nella loro vita quotidiana e 
analizzare assieme a loro le soluzioni che meglio 
soddisfano le loro esigenze, in perenne crescita e 
trasformazione.

Non molto tempo fa, ho iniziato a riflettere 
sulle dinamiche di una sana collaborazione 
professionale, basata sulla fiducia, e ne ho parlato 
con il mio amico e cliente di lunga data, Anthony 
JP Meyer. Il risultato di queste conversazioni è 
contenuto in una serie di brevi video, “Matter of 
Trust # 2: The Art Dealer”, girati lo scorso luglio nel 
punto di ritrovo preferito di Anthony, il quartiere 
parigino di Saint-Germain-des-Prés.

La galleria d’arte di Anthony, la Galleria Meyer, 
specializzata in arte oceanica ed eschimese, celebra 
quest’anno il 38° anniversario di attività. Si trova 
nel cuore della città, sulla riva sinistra, in Rue des 
Beaux-Arts 17, proprio di fronte alla prestigiosa 
“École Nationale Supérieure des Beaux-Arts”. È una 
zona piena di caffè, brasserie e locali di cabaret, 
storicamente rinomata come punto di ritrovo 
dell’intellighenzia della capitale. Questo quartiere 
dà anche un grande contributo alla vita culturale 
parigina, grazie alle importanti case editrici e alle 
numerose gallerie d’arte che popolano un dedalo 
di vecchie strade dedicate all’arte, ai libri, alla 
moda e, più in generale, al lifestyle francese.

Nato collezionista, Anthony ereditò la sua passione 
dai genitori antiquari: suo padre Oscar aprì una 
galleria a Parigi nel 1946 e a Los Angeles qualche 
anno dopo, mentre sua madre Rita fondò l’attuale 
galleria nel 1980. La Galleria Meyer si trovava 
inizialmente al “Louvre des Antiquaires”, dove 
Anthony divenne socio della madre nel 1981, e fu 
poi trasferita a Saint-Germain-des-Prés, nel 1986. 

Nome: 
Philippe Bouchet

Ruolo: 
Sottoscrittore senior e storico dell’arte  

Ex curatore di gallerie d’arte, Philippe incontra  
i clienti e fornisce una guida su tutte le questioni 

relative alla protezione e alla conservazione  
delle opere d’arte e propone loro soluzioni  

assicurative su misura.  
È entrato in AXA Art (si veda pag 1) nel 1995

Qualifiche: 
Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte,  

laurea in Giurisprudenza 
Membro del Consiglio Internazionale  

dei Musei (ICOM) 
Membro della Chambre Nationale  

des Experts Spécialisés en Objets d’art  
et de collection (CNES) 

Lavoro curatoriale e critica d’arte

Interessi:  
Arte moderna e contemporanea,  

architettura, design
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Fin dalla sua fondazione, la Galleria Meyer si è dedicata alle arti 
antiche delle culture tradizionali delle isole del Sud Pacifico e 
Anthony ha ottenuto numerosi riconoscimenti come espositore 
alle principali fiere d’arte internazionali (“La Biennale” di Parigi, 
TEFAF Maastricht e New York, Frieze Masters a Londra e “Parcours 
des Mondes” a Parigi), come consulente d’istituzioni pubbliche 
e collezionisti privati, nonché come autore di diversi cataloghi di 
mostre e di un’opera sull’arte oceanica diventata un riferimento del 
settore. Nel 2010 Anthony ha ampliato i suoi interessi, dirigendo le 
sue competenze verso un altro ambito: le forme artistiche delle 
culture eschimesi arcaiche. Ha inoltre creato una borsa di studio per 
la ricerca sulle collezioni oceaniche presso il Quai Branly-Jacques 
Chirac Museum e presso diversi musei francesi.

Anthony è assicurato da  AXA Art fin quasi dall’inizio della sua attività 
commerciale e ormai da molti anni ho il privilegio essere il suo 
referente. Il mio compito, perciò, è quello di trovare un equilibrio 
tra la sua politica e le sue esigenze, che cambiano di continuo, in 
un mercato in perenne evoluzione. Anthony lo spiega in uno dei 
video: “Quello che mi aspetto da Philippe è che lui si occupi della 
mia assicurazione mentre io mi prendo cura dei miei figli. E questo 
è quello che effettivamente succede. Noi due assieme discutiamo, 

Figura ULI

Nuova Irlanda, Melanesia, Oceania
Legno, pigmenti, conchiglie  

136 x 24 x 22 cm 
XIX-XX secolo

Ex coll.: Museo tedesco  
prima del 1905 (non identificato);  

Marie-Ange Ciolskowska, Parigi; 
Henri & Hélène Kamer  

(Galerie Kamer, Parigi) circa 1955-56, 
mostra e catalogo ARTS d’OCÉANIE, 

Galerie Kamer, 1966, inv. Nº C450
Foto: Signor Gurfinkel, Parigi.  

© Galerie Meyer 
Oceanic & Eskimo Art, Parigi
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ritocchiamo e perfezioniamo le cose, lui capisce di cosa ho bisogno e 
io so esattamente cosa fornirgli per facilitare il suo lavoro”. 

Alla luce delle loro esigenze individuali, i galleristi, gli antiquari e i 
restauratori hanno tutti bisogno di polizze ben calibrate, a seconda 
dell’esatta natura dei loro inventari. Assicurare alcuni oggetti da 
collezione richiede criteri completamente diversi da quelli comunemente 
applicati alle opere d’arte. Allo stesso modo, le opere di proprietà diretta 
richiedono un approccio diverso da quelle affidate da terzi per la vendita, 
l’esposizione o altri scopi professionali. Lo stesso vale per la garanzia di 
trasporto, che a volte deve essere adattata e temporaneamente estesa 
per la consegna o per la partecipazione a una fiera. La cura di tutti i 
dettagli (e di tutti i potenziali mal di testa) rientra nell’ambito di un 
rapporto profondo e sano con il cliente; si tratta di un impegno che può 
estendersi anche alla gestione dei problemi di deposito e persino alle 
raccomandazioni per l’allestimento di nuovi locali della galleria.

La fiducia reciproca tra assicuratore e rivenditore nasce dalla 
comprensione. Da parte nostra, si tratta di capire perfettamente 
come funziona una galleria (forse anche per esperienza diretta), di 
essere attenti alle questioni che riguardano il mondo dell’arte, di 
essere in grado di discutere delle esigenze e delle aspettative di un 
gallerista, ma anche di avere le conoscenze e l’esperienza per fornire 
consigli individuali e dare un supporto alle sue decisioni. La forza 
insita in un tale livello di relazione è al centro di questi video. Durante 
la realizzazione, mentre ci divertivamo molto in un soleggiato 
pomeriggio d’estate, la telecamera è riuscita a cogliere l’inafferrabile 
essenza di due professioni legate da una grande passione comune.

Contenitore a due teste

Eskimo, periodo di Thule,  
area di Point Hope,  
Alaska settentrionale
Zanna di tricheco 
(Odobenus rosmarus divergens)  
11 x 5,5 x 3,7 cm 
XVIII-XIX secolo
Raccolta dal baleniere David McFall,  
sulla“Bark Java” tra il 1857 e il 1868

“Nel mondo dell’arte 
in generale, direi che 
la fiducia è la base di 
ogni buon rapporto”.
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L’auto d’epoca  
è un’opera d’arte? 

Benedetta Brandi discute dell’auto
mobile d’epoca come forma d’arte con 
Gianluigi Vignola, CEO di ADEMY ltd. 
Secondo Gianluigi Vignola, la risposta alla 
domanda del titolo è un perentorio “sì!”: un’auto 
d’epoca può essere un’opera d’arte. Appassionato 
collezionista e pilota di auto d’epoca, Gianluigi 
Vignola è anche fondatore di ADEMY (Automotive 
Data Evaluation Market Yield), membro del 
board ASI-FIVA, nonché collaboratore senior di 
diverse riviste specializzate di auto d’epoca, come 
“Ruoteclassiche” e “Classic and Sports Cars”.

L’analisi sullo stato del mercato delle auto d’epoca 
di Gianluigi Vignola, che ha alle spalle 20 anni di 
ricerca sulle tendenze del settore, è senz’altro un 
importante spunto di riflessione, soprattutto dopo 
la vendita della Ferrari F1 di Michael Schumacher 
del 2001, che ha raggiunto i 7,5 milioni di euro alla 
Sotheby’s Contemporary Art Evening Auction di 
New York nel 2017 (ribaltando per altro l’iniziale 
e ottimistica valutazione di 4-5 milioni di dollari, 
proprio perché venduta in un contesto di opere 
d’arte) Di recente abbiamo posto a Vignola una 
serie di domande e le sue osservazioni ci offrono 
un punto di vista molto interessante.

Secondo lei possiamo considerare un’auto d’epoca 
allo stesso livello, ad esempio, di un’opera di 
Andy Warhol?
“Certamente! Le auto d’epoca sono, finalmente, 
riconosciute come opere d’arte vere e proprie: 
sono oggetti di passione e desiderio, degne di far 
parte di qualsiasi collezione che si rispetti. Per 
molti versi, per altro, si tratta di una transizione 
naturale per l’acquirente, perché la passione per 
le auto è già profondamente radicata nel nostro 
immaginario collettivo. Un collezionista che si 
avvicina per la prima volta a questo mercato, 
inoltre, non deve necessariamente affrontare le 
insidie tipiche di altri ambiti artistici”.

Cos’è l’indice ADEMY Classic Car Index?
“Basandosi su un database di oltre 150.000 
transazioni d’asta in tutto il mondo, l’ADEMY Classic 

Nome: 
Benedetta Brandi

Ruolo: 
DMC - Responsabile Marketing e Comunicazione,  

è entrata in AXA Art (si veda pag 1) nel 2008

Qualifiche: 
Laurea in Lettere Classiche e Beni Archeologici 

Ha partecipato a diverse campagne archeologiche 
con l’Università degli Studi di Milano 

Si è specializzata in Comunicazione e gestione  
di progetti culturali presso la Business School de 
“Il Sole 24 Ore” e in Marketing Management BtoB 

presso l’Università Bocconi School of Management

Interessi:  
Archeologia, arte etnica e arte contemporanea
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Car Index analizza oltre 20 anni di tendenze e 
volumi, permettendo di stilare rapporti di mercato 
e studi globali che analizzano i risultati divisi per 
Marca, Modello o Paese, fino a tracciare le auto 
per numero di telaio. E’ un importante strumento 
per chiunque sia interessato ad acquistare o 
vendere un’auto classica ed offre accesso a una 
rete mondiale di esperti di marche e modelli. Così 
come nel mondo dell’arte in generale, anche la 
specializzazione è un fattore chiave nel mercato 
delle auto classiche”.

Quali sono le tendenze registrate dall’indice  
nel 2018?
“Il Concorso dei eleganza di Pebble Beach resta 
l’evento americano di auto d’epoca più atteso 
dell’anno. È il luogo in cui s’incontrano i più 
importanti collezionisti mondiali e nel quale 
tutte le principali case d’asta — RM Sotheby’s, 
Bonham’s, Mecum, Russo & Steele — presentano 
alcuni dei modelli più richiesti. Ciò che accade in 
agosto in California può essere molto significativo. 
Il fatturato di 368 milioni di dollari di quest’anno 
— pur avendo registrato un aumento del 12% 
rispetto al 2017 — potrebbe trarre in inganno 
rispetto all’andamento generale del mercato che 
aveva raggiunto il suo massimo nel 2014 con 428 
milioni di dollari.

In tre giorni le case d’asta hanno venduto 1.341 
auto a una media di 92.500 dollari ciascuna, 

un valore di 5.000 dollari più alto rispetto a 
quello dell’anno precedente, con un rapporto di 
invenduto inferiore, il 39% rispetto al 41% del 
2017, ma con un risultato inferiore del 25-30% 
rispetto al 2014-15. Le vendite più alte sono state: 
48,4 milioni di dollari raggiunti da RM Sotheby’s per 
una Ferrari 250GTO del 1962, 22 milioni di dollari 
netti da Gooding per una Duesenberg SSJ Roadster 
del 1935. Quest’ultimo è stato, per altro, il più alto 
prezzo mai pagato per una vettura costruita negli 
Stati Uniti prima della guerra”.

E il mercato europeo?
“Il mercato delle auto classiche è da considerare 
oggi ,un fenomeno assolutamente globale, guidato 
principalmente dagli Stati Uniti, che ne detengono 
il 70% per volumi. E spicca anche la crescita del 
mercato europeo, rispetto a quello d’oltreoceano. 
Nel 2006, i collezionisti europei rappresentavano 
solo il 10% del mercato, mentre oggi sono il 23%. 
Si tratta di uno sviluppo importante, che sottolinea 
la maggiore liquidità di un bene che gli investitori 
consideravano tradizionalmente molto difficile 
da convertire in denaro, a meno che non venisse 
spostato all’estero proprio a tale scopo”.

Quali sono le similitudini tra il mercato dell’auto 
d’epoca e quello dell’arte?
“Così come i dipinti possono essere definiti quali 
opere contemporanee, moderne, impressioniste 

MGJ2 (dettaglio)
Per gentile concessione di Gianluigi Vignola
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o di pittori storicizzat; anche il mercato delle 
auto d’epoca può essere individuato a seconda 
dell’anno di produzione dell’auto. Nell’ambito del 
rapporto ADEMY commissionato da AXA (vedi il 
grafico), gli incrementi di vendita più significativi 
si riscontrano attualmente nei segmenti “Classic” 
(1946-1964) e “Post Classic” (1965-1974), con i 
migliori risultati di fatturato ottenuti nel segmento 
“Instant Classic” (serie in edizione limitata dal 
1997 a oggi), che ha visto un incremento delle 
transazioni, passate dal 3% nel 2006 al 19% attuale.

Possiamo imparare molto dalla scena artistica 
contemporanea, quando dobbiamo guidare 
i collezionisti nella ‘giungla’ di competenze, 
valutazioni, listini, pubblicità e così via, che 
caratterizzano il settore. Siamo in un periodo 
nel quale il mercato delle auto classiche sta 
cambiando, nuovi acquirenti si affacciano 
dall’Estremo Oriente e ci sono ormai, nel mondo, 
molti eventi che possono influenzare il valore 
di un’auto in funzione della ammissibilità delle 
vettura a tali eventi.

A questo proposito, vi sono alcuni parametri 
fondamentali da tenere presenti. Innazitutto seguire 
una metodologia scientifica prima d’impegnarsi 
in un acquisto: occorre sempre affrontarlo sempre 
in modo razionale. Durante un’asta, la testa deve 
governare il cuore. Il giusto prezzo di mercato per 
una specifica auto sarà compreso tra i prezzi minimi 
e i massimi pagati globalmente all’asta per un’auto 
dello stesso identico Modello e Seria. A determinare 
precisamente dove il giusto prezzo si colloca sono 
alcuni fattori: l’originalità, la rarità (sia in termini 
di numeri di costruzione che di esemplari ancora 
esistenti), la qualità di conservazione o di restauro, 
la continuità della proprietà, l’ammissibilità ai 
principali eventi e, naturalmente, la fama per la 
storia sportiva nelle competizioni o la celebrità dei 
precedenti proprietari”.

Possiamo registrare un’evoluzione del gusto dei 
collezionisti?
“Se confrontiamo la Top-Ten delle vendite del 
2018, suddivise per marca, con quelle del 2006, 
vediamo che il gusto dei collezionisti è cambiato 
sensibilmente. Mentre il cavallino della Ferrari 
è rimasto rampante e inattaccabile in termini di 

apprezzamento globale, la Porsche è passata da 
un modesto 18° posto al secondo posto. 

Un altro importante cambiamento negli ultimi 
dieci anni è legato a una generale globalizzazione 
delle preferenze dei collezionisti. Nel 2006, la 
maggior parte dei primi dieci posti in classifica 
è stata assegnata alle cosiddette ‘muscle car’ 
americane. Oggi, invece, sono sul podio i marchi 
europei di alta gamma”.

Top 10 year 2018 Top 10 year 2006

1 Ferrari 1 Ferrari

2 Porsche 2 ChevRuolot

3 Aston Martin 3 Shelby

4 Mercedes-Benz 4 Packard

5 Bugatti 5 Mercedes-Benz

6 Jaguar 6 Bentley

7 Bentley 7 Ford

8 McLaren 8 Duesenberg

9 Alfa Romeo 9 Maserati

10 Lamborghini 10 Plymouth
Fonte: ADEMY ltd - Automotive Data Evaluation Market Yield,  
www.ademy.uk

Per concludere, se la sente di dare qualche 
consiglio ai nuovi collezionisti?
“Un investimento redditizio in un’auto d’epoca 
richiede una grande attenzione alle fluttuazioni del 
mercato. Le raccomandazioni tipiche per qualsiasi 
investimento sono di acquistare ai primi segnali 
di crescita, magari pagando un po’ di più in caso 
di basso chilometraggio e/o di eccellente stato 
di conservazione. E’ sempre meglio consultare 
prima dell’acquisto esperti indipendenti di provata 
esperienza nel settore e con una conoscenza 
specifica di quella marca e modello. 

Consiglio, inoltre, di prestare attenzione ai nuovi 
sviluppi tecnologici, in particolare alla emergente 
certificazione digitale in blockchain delle auto 
classiche. Ma forse questo sarà l’ argomento che 
affronteremo nella prossima occasione”.
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Un mondo  
d’interni

Il Survey Manager ed Art Expert  
Andrew Davies parla di influenze e 
ispirazione artistica con il designer di 
fama internazionale Francis Sultana.
Il 2019 segna il decimo anniversario di attività 
del designer d’interni Francis Sultana, un’attività 
caratterizzata da una visione e da un gusto fuori dal 
comune. In precedenza i nostri incontri si sono svolti 
quasi sempre a casa di un cliente comune oppure 
in fiere d’arte, ma oggi ci vediamo nel suo atelier e 
showroom nel cuore di St. James’s, a Londra, sopra 
la David Gill Gallery, di cui è Direttore Artistico.

Francis Sultana è arrivato a Londra a diciannove 
anni, dall’isola di Gozo. In un primo tempo ha 
pensato d’iscriversi all’università, ma poi ha iniziato 
a lavorare come assistente di galleria presso David 
Gill Gallery e, più tardi, presso la Fulham Road. Un 
giorno un cliente della galleria lo vide disegnare 
e fu così colpito che gli commissionò un tavolo 
da pranzo; aveva ventidue anni e da allora la 
sua carriera non si è più fermata. Oggi, Francis è 
l’interior designer di riferimento per i collezionisti 
internazionali di arte contemporanea e design. 

Da bambino, Francis era affascinato dall’architettura 
modernista, in particolare dal lavoro di Frank 
Lloyd Wright, di cui ammira l’unità progettuale 
complessiva della casa e degli ambienti interni. 
Wright ha spesso progettato mobili e tappeti per 
dar vita a un Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale).  
Il designer britannico David Hicks, poi, rappresenta 
una delle sue prime fonti d’ispirazione (a soli nove 
anni, Francis incollava nei suoi album ritagli di riviste, 
tra cui i lavori di Hicks, di cui amava in particolare 
il capolavoro, la Villa Verde in Portogallo). David 
Hicks dominò il mondo del design internazionale 
negli anni ‘60 e ‘70 e, se non era convinto di un 
oggetto, lo ridisegnava semplicemente lui stesso. 
È stato un pioniere nella realizzazione di oggetti 
e librerie a obelisco, e spesso ha unito i migliori 
pezzi d’antiquariato ai più bei pezzi moderni, una 
tendenza ancora oggi molto importante. Hicks, 
inoltre, usava il colore senza paura, amava i motivi 
geometrici e adoperava con grande enfasi la 
simmetria.

Nome: 
Andrew Davies

Ruolo: 
Survey Manager & Art Expert 

Ex banditore d’asta, Andrew consiglia i clienti  
sulla gestione del rischio e delle collezioni 

È entrato in AXA Art (si veda pag 1) nel 2000

Qualifiche: 
Laurea in Valutazione Artistica 

Membro del Royal Institute  
of Chartered Surveyors (MRICS)

Interessi:  
Architettura, ceramica, gioielli
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Pur essendo un artista con una individualità 
spiccata, Francis ritiene sorprendentemente che la 
sua creatività sia, per certi versi, un vero processo 
collaborativo. “Nei primi anni ho trascorso molto 
tempo sia a Londra che a Parigi. Quando decoro 
una casa, molte delle signore per cui lavoro 
diventano delle vere muse, perché il rapporto 
che si crea tra me e loro in un certo senso ispira 
il mio lavoro. Ho conosciuto alcune persone che 
hanno influenzato molto la mia professione, fino a 
diventare veri mentori, anche perché avevano un 
grande senso dello stile”. Francis porta ad esempio 
una signora anglo-greca, una collezionista 
mondana e competente che poteva organizzare 
senza sforzo qualsiasi tipo di evento a casa sua, da 
una cena per due, per dodici o per venti persone, 
per arrivare a un buffet per cinquanta invitati o a 
un party con 150 drink per gli ospiti.

Francis trova che sia relativamente facile attrarre 
clienti. Alcuni leggono di lui su riviste, altri 
comprano le sue opere, altri ancora lo contattano 
su consiglio di amici comuni. Non è raro, poi, 
che un cliente gli commissioni più di un lavoro 
(“Certo, una volta completata una casa, spesso 
ti chiedono di farne altre”Ò). Tra le sue prime 
commissioni c’è stato un ordine di mobili per 
Madonna e un divano per Annie Lennox, ma 
oggi lavora raramente per musicisti o attori.  
I suoi clienti per lo più sono self-made men, la 
maggior parte di loro vive fuori dal Regno Unito 
e spesso hanno una quarantina d’anni, e quindi 
una visione del mondo simile alla sua. Convinto 
sostenitore dell’importanza di una buona 
comunicazione, Francis sente spesso i suoi clienti 
per telefono, via WhatsApp o e-mail, anche alle 11 
di sera! Come loro sostengono lui, lui in un certo 
senso li sostiene a sua volta.

La Cina rappresenta un nuovo mercato per Francis. 
Non sa ancora se avrà successo, ma sembra che 
a un’élite sempre più numerosa piaccia il suo 
lavoro. In questo momento sta lavorando a una 
casa in Cina che ospiterà un’importante collezione 
d’arte di proporzioni difficilmente immaginabili 
(solo la sala da ballo può ospitare una cena per 
180 invitati). Francis pensa che l’ultimo grande 

momento stilistico della Cina (in particolare a 
Shanghai) è stato durante il periodo dell’Art Déco, 
molto vicino al suo concetto estetico. Con uno 
stile nettamente diverso, e quasi opposto, sta poi 
lavorando per una coppia deliziosa (senza figli, 
ma con un cane) che desidera arredare la sua villa 
d’epoca nelle Marche gallesi. 

Per creare una casa occorrono dai diciotto mesi 
ai due anni. I clienti sanno che tutto il suo lavoro 
è realizzato su misura e che la qualità è altissima, 
ma il processo richiede tempo, perché i pezzi e 
i materiali amati da Francis vengono creati solo 
da pochi artigiani selezionati in tutto il mondo. 
Un interior design di successo è il risultato di un 
processo altamente collaborativo, durante il quale 
i clienti spesso richiedono una sorta di ‘editing’ da 
parte del progettista. È un processo così lungo e 
complesso che talvolta si arriva persino a discutere 
di asciugamani e porcellane. 

Avere a che fare con un gruppo di artisti, designer 
e architetti senza pari influenza inevitabilmente 
il corso del suo lavoro. Francis dice: “Un interno 
ha successo quando è in grado di fondere le 
esigenze residenziali di uno spazio domestico con 
l’arte visiva, la scultura e, spesso, vere e proprie 
installazioni. Presterò sempre molta attenzione 
al cliente; bisogna sapere come vive e osservare 
le sue abitudini per capire di cosa ha bisogno. Gli 
interni belli sono progetti che esprimono un senso 
di eleganza classica. Io non mischio mai superfici 
con motivi e fantasie diverse. Poiché mi propongo 
di creare armonia tra gli elementi, penso che 
spesso ‘less is more’ ”. 

L’ufficio di Francis ha una scrivania partner desk: 
da un lato ci sono carte, blocchi per gli appunti 
e un computer dedicato al lavoro, mentre l’altro 
lato (creativo) accoglie il più grande set di matite 
colorate “Caran d’Ache” che ci si possa immaginare. 
Tutto è disposto in modo impeccabile. 

Francis considera il design un’esperienza totalizzante. 
Il suo processo parte sempre da un approccio 
estetico (bisogna che la creazione sia favolosa da 
vedere e sorprendente al tatto), per poi passare a 
un approccio funzionale. “ ‘L’Anita banquette’ è il 
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mio mobile più venduto: si tratta di uno sgabello 
ovale rivestito in pelliccia di Kidassia, disponibile 
in una vasta gamma di colori, originariamente 
progettato per un attico a St. Moritz. È stato 
pubblicato su molte riviste di moda, che gli hanno 
dato grandissima visibilità”. La spina dorsale di 
ogni progetto è il suo design, ma Francis produce 
anche collezioni annuali di mobili e di tessuti su 
misura e in edizione limitata, e spesso si avvale 
della collaborazione di artisti rappresentati dalla 
Galleria per creare pezzi unici. Prevede di ampliare 
la sua gamma con altri accessori, come vasi e 
cornici per fotografie nel corso del 2019.

Francis descrive il suo stile come “under-the-
radar-elegance”. Non crea opere d’avanguardia 
per motivi pratici (“Devo guadagnare!”) e, anche 
se ogni tanto non disdegna un certo sfarzo, si 
occupa principalmente di creare un’estetica 
sostenibile e duratura. Forse non sorprende che  

il suo edificio preferito sia il Chrysler Building di 
New York: la sensibilità Art Déco che caratterizza 
gran parte del suo design contemporaneo è 
sostanzialmente invariata rispetto a quella che ha 
portato glamour e raffinatezza negli anni ‘20 e ‘30 e 
rappresenta l’epoca d’oro di Parigi e di Hollywood. 
Il design Art Déco infatti usa ancora oggi una base 
di proporzioni settecentesche e richiama una 
sensibilità classica. La forma di un divano bolster, 
ad esempio, è cambiata poco dall’antichità fino a 
Emile-Jacques Ruhlmann e ai disegni di Francis di  
oggi. Francis ama la decorazione geometrica, mentre 
il suo patrimonio mediterraneo emerge solo 
occasionalmente in alcune fioriture tipicamente 
barocche.

Francis, poi, usa materiali nobili. Il bronzo è il suo 
preferito e lo incorpora in ogni collezione di mobili 
(a volte prendendo spunto da Armand Rateau, uno 
degli artisti più amati dell’era Deco). Nei suoi mobili 

Un ritratto di Francis nel suo atelier di Londra
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e nella lavorazione della pelle francese (inclusa la pelle goffrata) usa 
inoltre il quarzo, l’intarsio, l’intarsio di paglia e la scagliola. Francis 
ama scovare e lavorare con piccoli atelier artigianali, così come ama 
spiegare ai suoi clienti perché sono così importanti. Lui suggerisce 
un’idea, e il più delle volte i suoi clienti la apprezzano e la seguono.

Mentre ammira un divano rivestito di filo d’argento e tessuto di seta, 
lussuoso e resistente, con cuscini di velluto tagliato (900 sterline al 
metro), spiega: “Devi parlare con gli artigiani per far funzionare tutto. 
Il telaio è largo 62 centimetri, quindi il panno utilizzabile è largo solo 
60 centimetri, il che potrebbe limitare le dimensioni di un pezzo. 
Inoltre, l’offerta è molto limitata; possono produrre solo, ad esempio, 
40 centimetri al giorno”. Francis studia anche i documenti di design 
di aziende come Puiforcat e Luigi Bevilaqua, in modo che possano 
adattare alcune creazioni d’epoca allo stile contemporaneo.

Sultana lavora quasi esclusivamente con grandi collezionisti, che 
costantemente gli mostrano le opere che stanno comprando, anche 
se lui cerca di non farsi mai coinvolgere nelle scelte relative alle 
collezioni d’arte per le quali esistono Art Advisor. “La gente compra 
ciò che vuole e non si preoccupa di dove collocare un’opera d’arte: 
su questo punto io posso dare un consiglio. Non si può decidere 
dove andrà un quadro prima che la progettazione della casa sia 
completa. Ideare una casa è come disegnare i vestiti: non si disegna 
il proprio guardaroba intorno a una sola mano. Io ho un approccio 
molto rilassato, dato che gli interni tendono a evolversi. Le persone 
cambiano, comprano cose nuove, spostano le opere d’arte dentro e 
fuori dal proprio magazzino. Una stanza discreta dovrebbe accogliere 
un’opera colorata, mentre un’opera discreta dovrebbe essere collocata 
in una stanza più colorata. L’opera più preziosa non sempre va 
esposta al meglio e nell’ambiente più vistoso: può essere piacevole 
anche scoprirla in un angolo nascosto della casa”.

Francis pensa inoltre che troppa tecnologia in casa spesso non sia 
una buona idea, anche se ovviamente riconosce che l’uomo moderno 
vuole essere in grado di controllare il proprio ambiente. “Io vorrei 
che si usasse e si godesse di ogni singolo ambiente, per cui voglio 
che ogni stanza abbia qualcosa che ti inviti a entrarci. Devo usare il 
grande salone blu nella mia casa londinese, perché è lì che si trova 
la mia scrivania. 

La casa deve essere comoda e pratica: se hai un tavolo da pranzo per 
sedici persone, hai bisogno di un salotto che possa a sua volta ospitare 
sedici persone. In linea di massima è necessario creare sempre dei 
depositi capienti, mentre una lavanderia aiuta a mantenere l’ordine 
della casa. Non va mai sottovalutata, inoltre, l’importanza di una 
buona illuminazione”. 

Francis ama i tappeti colorati tigrati — ne ha uno in verde smeraldo — 
e consiglia di impreziosire gli ambienti interni con il lusso della seta 
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e dei velluti. Apprezza molto, inoltre, uno dei trucchi progettuali di 
David Hicks, vale a dire l’uso dei mobili di grandi dimensioni per 
far sembrare più grande una stanza piccola, e un trucco di Sir John 
Soane, cioè appendere un quadro su uno specchio per riflettere la 
luce. Sultana consiglia inoltre d’investire sempre in un buon divano: 
si può ricoprire un divano ben fatto con del tessuto economico, 
ma è impossibile salvare un divano costruito male con una grande 
quantità di tessuto pregiato.

La sua filosofia di lavoro e di successo è semplice: “Lavoro sodo 
perché voglio avere cose belle nella mia vita”, dice. “Ci sono molte 
più persone al mondo più ricche in questo periodo storico. Non 
compriamo molta arte, perché è diventata molto costosa, e non 
possiamo permetterci di spendere milioni. Quindi, per noi, non si 
tratta di risparmiare denaro, ma di essere saggi e fare le scelte giuste. 
Mi piacerebbe collezionare antichità: ne sono molto affascinato, 
in particolare amo la scultura greca e romana. George Condo è il 
mio artista vivente preferito e Francis Picabia il mio preferito di 
sempre. Ho anche lavori di Yayoi Kusama; mi piace l’idea di dedicare 
una stanza a un solo artista, e la nostra sala da pranzo londinese  
è dedicata a lei”.

Casa, per Francis, è un susseguirsi di ampie stanze all’interno del 
suo appartamento londinese all’Albany a Piccadilly, dove l’architetto 
risiede. Ha anche una casa a La Valletta, che ha restaurato, un 
palazzo maltese risalente al XVI secolo che era inabitabile dagli anni 
‘40. Francis fa parte del consiglio di amministrazione del MICAS, il 
nuovo progetto museale maltese che aprirà nel 2021 e che ospiterà 
le collezioni di arte contemporanea e design di Malta. Parlando 
di sé dice di avere una scarsa soglia dell’attenzione e di annoiarsi 
con facilità, una caratteristica che potrebbe spiegare la necessità 
d’impiegare le sue energie nei più svariati campi. Tra le altre cose, 
per altro, è il co-fondatore del Design Fund for the V.& A. Museum e fa 
parte anche del Consiglio Internazionale. Francis fa inoltre parte del 
Design Museum e del Serpentine Councils.

“Artisti e designer hanno sempre bisogno di una galleria, che svolge 
un ruolo cruciale come interfaccia con il pubblico. Molti dei nostri 
designer di mobili sono architetti di altissimo livello, come Daniel 
Libeskind, che ha colmato il vuoto nel nostro portfolio lasciato 
dalla mia cara amica e collaboratrice Dame Zaha Hadid, purtroppo 
scomparsa”. La David Gill Gallery si è candidata alla TEFAF e sarà lieta 
di esporvi in futuro.

Per celebrare il decimo anniversario del marchio di Francis Sultana, 
verrà lanciato un libro che parla della sua arte e dei suoi progetti più 
importanti. Francis è, per concludere, uno dei selezionati designer 
d’interni che figura tra le top 100 AD100 di Architectural Digest, House 
& Garden’s top 100 e Wallpaper’s top 20 di Architectural Digest.

“Mi piacerebbe  
collezionare antichità: 
sono affascinato  
in particolare  
dalla scultura greca  
e romana”.
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Tra autenticità  
e conservazione

Nel primo dei due articoli sulla 
conservazione moderna, Cristina Resti 
espone le priorità, talvolta in conflitto 
tra loro, poste dal degrado dell’arte 
contemporanea.
Dalle avanguardie artistiche in poi, l’arte ha 
cercato di liberarsi dai vincoli imposti dai 
materiali tradizionali (tela, cornice e colori a 
olio, marmo, pietra e carta), per esplorare nuovi 
mezzi di produzione e incorporare il mondo 
contemporaneo nell’opera stessa. Sempre più 
spesso in tali opere sono realizzate con materiali 
diversi, compresi alcuni materiali di scarto 
quotidiano, creando così significati inediti e nuovi 
valori estetici. Inevitabilmente, però, questa 
“liberazione” ha un prezzo — e il più delle volte è il 
collezionista che paga il conto. 

Per sua natura, l’arte creata con gli oggetti e i 
materiali contemporanei è fragile, suscettibile 
d’invecchiare prematuramente e deteriorarsi e, 
quindi, di diventare un esempio fugace di un’età 
e di una cultura “usa e getta”. I materiali sintetici 
moderni sono spesso instabili e di bassa qualità, 
e vengono usati in maniera sperimentale, senza 
riflettere su quanto potrebbero deteriorarsi con 
il passare del tempo. Molte opere sono nate 
dal desiderio dell’artista di vedere i materiali 
quotidiani sotto una nuova luce, senza considerare 
come potrebbero degradarsi. I prodotti usati non 
sono stati inventati per scopi artistici e non sono 
mai stati usati con questo fine, per cui può anche 
capitare che a un certo punto la loro produzione 
venga interrotta e non siano più disponibili. 
Data la loro intrinseca fragilità, qualsiasi 
cambiamento — come il trasporto per una mostra 
o lo spostamento in altri ambienti — potrebbe 
rivelarsi fatale. Oppure, con il passare del tempo, 
potrebbero comunque cadere a pezzi. 

Per il collezionista d’arte contemporanea, le 
prospettive di longevità non sono poi così 
incoraggianti. È ovvio che le opere contemporanee 
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non invecchiano come le opere d’arte tradizionale, eppure al tempo 
stesso non possono essere mantenute in buono stato per sempre. 
Quindi, in ogni caso di danno o di degrado, è compito del mercato 
emettere dei giudizi su come preservare sia la condizione che 
l’integrità: in definitiva è necessaria un’analisi di ciò che costituisce 
l’autenticità di un’opera, sulla quale non è possibile applicare le 
tecniche di restauro tradizionali. 

È un ambito molto complesso, perché per sua natura l’arte 
contemporanea rompe gli schemi e pone continuamente nuovi 
interrogativi. Se un’opera contemporanea subisce un danno 
“importante”, vengono inevitabilmente coinvolti i principali 
protagonisti del mondo dell’arte: collezionisti, restauratori, galleristi, 
case d’asta, musei, assicuratore e, infine, la fondazione o l’archivio di 
riferimento dell’artista.

Fino a poco tempo fa, l’importanza degli archivi per la conservazione 
è stata poco considerata: il loro ruolo è stato principalmente quello 
di fornire ai ricercatori una prova di autenticità e di proteggere il 
diritto morale degli artisti, salvaguardando il patrimonio e l’integrità 
del loro lavoro. Ora che l’idea d’integrità si sta estendendo anche ai 
materiali usati in qualsiasi operazione di restauro, l’archivio comincia 
ad avere una maggiore voce in capitolo.

Naturalmente, in qualsiasi caso di danno, spetta in ultima analisi 
al restauratore decidere le opportune modalità tecniche e 
metodologiche d’intervento, soprattutto quando l’autenticità di 
un’opera può essere irrimediabilmente compromessa da qualsiasi 
tentativo d’intervento. Quando però si tratta di sostituire alcuni 
elementi (talvolta anche con materiali non originali), di decidere 
il livello appropriato di pulizia o di determinare il giusto obiettivo 
estetico, è l’archivio — o l’artista, se ancora in vita, — ad avere l’ultima 
parola. 

Sempre più persone del settore pensano che gli archivi dovrebbero 
diventare depositi di dati relativi a materiali e tecniche. In questo 
modo potrebbero fornire direttamente ai restauratori un background 
d’informazioni e orientamenti tecnici, scientifici e metodologici 
aggiornati, a seconda delle necessità. Non solo: potrebbero anche 
fungere da base di conoscenze a lungo termine, creando nel tempo 
documenti di conservazione e fornendo agli studiosi un insieme 
d’informazioni sulla storia dei danni, sugli interventi di restauro 
e conservazione, sui materiali e sulle tecniche di esecuzione. Con 
un approccio proattivo, questo tipo di dati consentirebbe a sua 
volta agli archivi di confrontarsi con collezionisti e restauratori, nel 
rispetto della visione originale dell’artista e del concetto d’integrità. 
Così, se la vostra preziosa installazione appena acquistata inizia 
improvvisamente a smontarsi, non dovrete più affrontare da soli 
il problema: l’archivio-database mette a vostra disposizione un 
patrimonio di esperienze.

“Molte opere sono 
nate dal desiderio 
dell’artista di vedere 
i materiali quotidiani 
sotto una nuova luce, 
senza aver fatto  
una riflessione  
su come potrebbero 
degradarsi”.
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Palcoscenico dell’evidenza, Loris Cecchini
2001, Scultura in gomma uretanica

I nuovi materiali, che vengono usati in maniera 
sperimentale, possono diventare fragili con 
il passare del tempo — una condizione che 
può derivare anche dalla manipolazione o dal 
trasporto, soprattutto se vengono trasferiti in 
contesti e microclimi diversi. Spesso gli archivi 
consentono interventi minimi volti ad arrestare il 
degrado e la modifica dei materiali costitutivi, se 
ciò può favorire l’integrità nel lungo periodo.

Inevitabilmente, questa tecnica non funziona 
però in tutti i casi: a volte il degrado è intrinseco 
all’opera stessa. Prendendo ad esempio le sculture 
in gomma uretanica di Loris Cecchini, l’artista ha 
giocato con le qualità intrinseche dei polimeri 
termoindurenti e pertanto un certo grado di 
deformità, variazione di forma e “incoerenza” fa 
parte dell’opera. Questo discorso è valido, però, 
soltanto fino a quando il materiale non inizia 
a degradarsi al di là dell’intenzione originaria 
dell’artista. Nel caso di Cecchini, le sue sculture 
stanno perdendo le loro caratteristiche fisiche e 
meccaniche. La gomma è diventata appiccicosa, 
si deforma e s’incrina. Cecchini ha quindi scelto 
di continuare la produzione con una mescola di 
gomma molto più stabile, che invecchia meglio. 
Per quel che riguarda le opere già esistenti, un 
restauratore è stato incaricato di rallentare il 
degrado e di salvare l’integrità del materiale, in 
linea con il concetto artistico originale. In questo 
caso spetta all’archivio verificare che l’intervento 

non sia di manipolazione, ma di manutenzione, 
e al tempo stesso coerente con l’intenzione 
originaria dell’artista.

Dal punto di vista del collezionista gli artisti 
contemporanei possono, a volte, rappresentare una 
scommessa impossibile. La maggior parte, per loro 
natura, privilegia la creatività e la sperimentazione 
rispetto alle riflessioni sulla durata dell’opera, 
prerogativa difficilmente compatibile con le richieste 
del mercato. E sebbene non siano molto inclini a 
tenere a mente la longevità nella creazione artistica, 
la maggior parte degli artisti, una volta avvisati, 
diranno con insistenza che qualsiasi intervento 
è fedele alla loro idea originale. A essere onesti, 
alcuni addirittura forniscono in anticipo le istruzioni 
per la manutenzione o giustificano il processo di 
decadimento come una parte integrante dell’arte 
stessa. L’artista Valerio Berruti, a ogni vendita 
delle sue sculture “Genesis” in cemento armato 
rilascia una dichiarazione in cui si afferma che le 
opere possono sviluppare nel tempo cambiamenti 
nell’aspetto (crepe ecc.), che non devono essere 
considerati come danni, ma semplicemente 
effetti secondari del trascorrere del tempo. 
Considerando la questione da un altro punto di 
vista, l’artista Daniel Buren impone rigorosamente 
all’acquirente, per la sua opera “Avertissement”, 
un contratto che sancisce alcune clausole precise 
a garanzia dell’autenticità dell’opera, che qualora 
non rispettate causerebbero non solo la perdita 
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di “aura” del lavoro, ma anche un’incertezza nella definizione 
dell’attribuzione dell’opera, con una conseguente perdita di valore 
economico. 

Da un punto di vista conservativo, per sapere quando e se 
restaurare, sostituire o intervenire in altro modo su un’opera d’arte 
contemporanea è essenziale capire se i cambiamenti materiali 
costituiscono un danno o sono semplicemente una mutazione 
intrinseca. Nel caso di un “Kunstlerpost” di Joseph Beuys, il cioccolato 
e la margarina contenuti in buste di plastica sigillate nel tempo 
si sono alterati, assumendo uno stato e una forma decisamente 
poco appetibili. La plastica si è degradata e strappata, gli involucri 
e le tavolette di cioccolato si sono staccati e queste ultime si sono 
spostate, cambiando forma e mutandosi biologicamente man mano 
che il cioccolato e la margarina si fondevano. Bisogna però capire 
che, anche se si tratta di un oggetto che nessuno vorrebbe avere 
nel proprio frigo, non si tratta di un danno reale, ma di un processo 
naturale e intrinseco all’opera.

Le sfide insite nell’arte contemporanea possono diventare un 
vero incubo per un assicuratore: basti pensare alle sculture in 
cera dell’artista svizzero Urs Fischer (ritratti a grandezza naturale 
trasformati in candele che si consumano lentamente). Quando si fa 
una polizza bisogna mettere in conto non solo la possibilità di furto, 
ma anche di qualsiasi atto vandalico o danno che ne interrompa la 
lenta decomposizione, invalidando così il naturale cambiamento 
della forma. Improvvisamente, tutti i termini convenzionalmente 
associati al danno (come usura, decadimento, decomposizione e 
scomparsa) non sono più applicabili. Sono proprio queste condizioni 
che, secondo l’intenzione dell’artista, trasformano alla lunga la sua 
opera d’arte in “nessuna opera d’arte”. 

La conservazione dell’arte moderna e contemporanea è chiaramente 
una sorta di campo minato. Gli esempi che abbiamo fatto, pur nella 
loro grande diversità, dimostrano che oggi non basta un certificato di 
autenticità a garantire l’integrità artistica di un’opera: c’è molto altro. 

Bisogna applicare un approccio interdisciplinare e considerare che 
la provenienza e il contributo diretto dell’artista giocano un ruolo 
centrale: sono essenziali per valutare l’impatto di qualsiasi danno e 
per capire come una determinata scelta d’intervento possa influire 
sul valore di un’opera.

Esiste una regola d’oro? In caso di danno critico o di degrado, bisogna 
cercare sempre il consenso e la collaborazione da parte dell’archivio 
o dell’artista su ogni questione di conservazione o restauro. Non 
esiste ovviamente un obbligo specifico, ma le controversie sulla 
procedura e sulla manipolazione non autorizzata dell’intento 
creativo possono diventare davvero complesse. In queste acque in 
gran parte inesplorate, è necessario lavorare insieme per sviluppare 
un approccio unitario alla conservazione contemporanea, che sia  
a vantaggio di tutti.
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Nulla dura per sempre?

Dietmar StockNieden parla con la 
restauratrice Anabel von Schönburg* 
della caducità dell’arte e di come 
poterla prevenire.
Forse è un’ovvietà, ma l’espressione “nulla dura per 
sempre” rappresenta ironicamente uno dei nodiz 
centrali del mondo dell’arte. Il degrado è da sempre 
un problema, ma è nel corso del XX secolo che 
l’invenzione e l’uso di materiali che invecchiano 
rapidamente e l’incauta combinazione di materiali 
incompatibili tra loro hanno messo a dura prova  
i restauratori contemporanei, costretti ad affrontare  
sfide nuove e sempre più complesse, mentre 
cercano di preservare l’arte di oggi per le 
generazioni future (e il suo valore commerciale per 
i collezionisti di oggi). 

La restauratrice Anabel von Schönburg, che ha 
studiato Conservazione e Restauro alla Hochschule 
der Künste di Berna (HKB) e si è laureata in 
Materiali e media moderni, è oggi un’apprezzata 
specialista nel campo dei materiali contemporanei. 
M’interessava sapere da lei qualcosa sui materiali 
usati nell’arte contemporanea e su come le 
moderne tecniche di conservazione possono 
ripristinare i danni accidentali e contribuire a 
rallentare il degrado.

Come è diventata restauratrice?
“Sono cresciuta in Germania orientale, in un 
castello di proprietà della mia famiglia, fino al 
1945. Al piano inferiore del nostro ex appartamento 
c’era un museo in cui erano esposti mobili, quadri 
e arredi. Così, fin da bambina, ho potuto godere di 
una certa familiarità con l’arte, la storia e la cultura 
e ho capito fin da piccola l’importanza della 
conservazione”.

Quale opera d’arte hai restaurato per la prima 
volta e di cosa si trattava?
“Un’opera di Fritz Bruno Gottardi, uno scultore 
nato nel 1932 a Saanen. Era un rilievo di elementi 
in terracotta con smalto metallico. Dopo una 
caduta, numerosi elementi si erano rotti ed è 
stato necessario incollare i frammenti e sostituire 
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le parti mancanti. Gli elementi sono stati inseriti 
sull’originale in plastica con un calco e lo 
smalto è stato ritoccato grazie alla tecnologia 
dell’aerografo”.

Secondo lei, quali sono i tre materiali o gruppi 
di materiali usati nell’arte contemporanea che 
causano i maggiori problemi di decadimento?
“Al primo posto metterei senz’altro gli acetati di 
cellulosa o i nitrati di cellulosa, che si trovano 
ad esempio nelle pellicole. Si disintegrano col 
passare del tempo, rilasciando acidi che non solo 
corrodono il materiale stesso, ma danneggiano 
anche gli oggetti adiacenti. Il secondo materiale 
è la gomma, che con l’invecchiamento diventa 
irreversibilmente fragile e screpolata. Spesso le 
superfici finiscono per assomigliare a fotografie 
aeree di paesaggi aridi.

Il terzo è il lattice, che diventa fragile e giallo quando 
entra in contatto con l’ossigeno. Se è vero che 
l’esposizione all’ossigeno non può essere evitata, 
è possibile prolungare la vita di questi materiali 
nello stoccaggio, ad esempio mantenendo le 
temperature basse e usando imballaggi con 
assorbitori di ossigeno. I “mute” di Heidi Bucher 
sono particolarmente impegnativi: Buche ha 
dipinto intere stanze con il lattice, rimuovendo 
gli strati dopo l’asciugatura per poi appenderli 
liberamente. Le sospensioni e la stabilità 
del materiale devono essere ripetutamente 
controllate, a causa dell’infragilimento e del peso 
delle lastre, e poi modificate in caso di dubbi sulla 
loro stabilità”.

Quali misure di protezione consiglia per i lavori in 
plastica o in altri materiali moderni, per preservarne 
la condizione fisica e il valore di mercato?
“In linea di principio, un clima senza fluttuazioni a 
breve termine è la scelta migliore; la temperatura 
dovrebbe essere la più bassa possibile — condizione 
non sempre facile in un ambiente abitativo —, 
perché ogni grado in meno prolunga la durata di 
queste opere d’arte. Bisognerebbe, poi, ridurre le 
radiazioni infrarosse e ultraviolette. L’assorbimento 
dei raggi UV e le pellicole per finestre sono un 
grande aiuto in questo senso. È inoltre importante 
evitare di collocare le opere in spazi illuminati dal 
sole o in prossimità di radiatori, e non appoggiare 
le sculture direttamente sul riscaldamento a 

pavimento. È necessario, infine, ridurre al minimo 
la polvere e l’inquinamento dell’aria e controllare 
regolarmente le opere, per vedere che non ci siano 
parassiti o segni di degrado”.

Quali sono i requisiti di base che la media art  
da audio o videocassette impone a collezionisti  
e musei?
“I nastri audio e video si consumano con l’uso. 
Per questo è meglio usare copie su nastro 
o riproduzioni digitali di alta qualità. Per 
l’archiviazione a lungo termine, è bene conservare 
gli originali in un ambiente fresco e asciutto, privo 
di campi magnetici, con una temperatura vicina 
agli 8°C e un’umidità relativa del 25%. Se poi  
i nastri hanno bisogno di acclimatarsi, è meglio 
farlo lentamente in modo che non subiscano uno 
shock climatico con condensazione. Dovrebbero 
inoltre essere riavvolti regolarmente per evitare 
deformazioni della bobina, l’effetto di copiatura 
e l’incollaggio degli strati di nastro adesivo, 
tutti fattori che costituiscono un rischio di 
conservazione a lungo termine. I nastri di servizio 
o i videoregistratori devono essere conservati 
regolarmente separando, se necessario, i singoli 
componenti, come le batterie e le cinghie di 
trasmissione in gomma. È utile, infine, tenere 
un magazzino di pezzi di ricambio e, nel caso di 
opere d’arte che usano vecchie lampade, avere a 
portata di mano le lampadine o i tubi fluorescenti 
appropriati”.

Quali sono le principali questioni legate al 
restauro di pezzi realizzati con materiali moderni?
“Mentre abbiamo secoli di esperienza con le 
tecniche artistiche tradizionali, come la pittura a 
olio, abbiamo ancora molti dubbi sui cambiamenti 
dei materiali moderni con il passare del tempo,  
e non esiste nessuna tradizione a cui attingere. 

I materiali moderni richiedono complesse analisi 
chimiche e diverse prove prima che le parti 
possano essere pulite o incollate, perché spesso 
non sappiamo come questi materiali, una volta 
invecchiati, reagiscono ai solventi o agli adesivi.  
A volte, poi, ci sono materiali o supporti che 
restano sul mercato solo per un breve periodo di 
tempo, sia perché si scopre che sono nocivi per 
la salute, sia perché vengono sostituiti (come le 
lampadine, i floppy disk e i dischi laser). Il tasso 
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Sedia Panton, Vitra

d’innovazione in questo campo sta accelerando  
a un ritmo sempre più rapido”.

Quanto è importante, per la sua esperienza,  
che l’artista interessato sia coinvolto nel processo 
di restauro?
“In linea di principio, l’artista è un’importante 
fonte d’informazioni. Quali materiali sono stati 
usati? Qual è l’intenzione alla base del lavoro? Le 
risposte a queste domande possono avere una 
grande influenza su come procedere al restauro e 
alla conservazione delle opere. Idealmente, tutti 
gli artisti dovrebbero fornire il maggior numero 
possibile d’informazioni sui materiali usati e, se 
necessario, le istruzioni per l’installazione e il 
trasporto delle opere”.

A causa dell’usura, a volte è necessario sostituire 
parti di opere d’arte o produrre nuovamente 
l’intera opera. Dovremmo quindi ridefinire il 
termine “originale” per le opere realizzate con 
materiali moderni?
“In effetti il termine stesso è ambiguo in questi 
casi. Spesso le opere d’arte sono prodotte 
industrialmente, mentre l’artista fornisce solo 
il disegno. Il termine ‘aura’, coniato da Walter 
Benjamin, in questi casi non ha più valore. 
Tuttavia, rimane fondamentale per il restauratore 
conservare il più possibile la sostanza originale 
di un’opera, ripristinandone la leggibilità e 
preservando l’intenzione dell’artista. Qui entrano 
in gioco considerazioni storiche e tecnologiche”. 

Quale opera nella sua carriera è stata finora la più 
impegnativa da restaurare?
“Un lavoro che finora non è stato ancora restaurato. 
Si tratta di un’opera giovanile di David Weiss: un 
autoritratto olografico di quando era studente. 
Il supporto informativo è uno strato di gelatina 
idrosolubile, che purtroppo è stato macchiato da 
un precedente tentativo di pulizia. Non è stato 
possibile pulirlo di nuovo lavandolo o farne una 
copia utilizzando il processo di contatto, perché  
i rischi per l’originale sono stati considerati troppo 
elevati. Le complessità che ne sono derivate hanno 
infine costituito la base per la mia tesi di diploma, 
‘Fenomeni di degrado sugli ologrammi’, e mi hanno 
resa particolarmente sensibile alla conservazione 
preventiva”.

“… Idealmente, tutti gli artisti  
dovrebbero fornire il maggior  
numero possibile d’informazioni 
sui materiali che hanno usato  
e, se necessario, le istruzioni  
per l’installazione e il trasporto 
delle opere”.
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Il valore della  
competenza

Guido Stier valuta i benefici della gestione 
individuale del rischio.
Quanto più preziosi sono i beni da collezione  
e le opere d’arte, tanto maggiore è il rischio che 
rappresentano. I pezzi speciali hanno bisogno di 
una protezione individuale e della supervisione 
di un esperto. Queste figure professionali, infatti, 
sanno che cosa è necessario per garantire ai clienti 
la migliore protezione possibile delle loro opere 
d’arte.

AXA XL Art & Lifestyle, in qualità di assicuratore, 
ha un’ampia gamma di clienti, da privati facoltosi 
a collezionisti appassionati e clienti commerciali 
(come gallerie e commercianti d’arte), così 
come musei e case d’asta. Di conseguenza, 
ci concentriamo sulla fornitura di soluzioni 
assicurative specialistiche, pensate su misura per 
clienti esigenti, che coprano tutti i principali rischi 
come furto, incendio e danni causati dall’acqua, 
nonché i rischi naturali come inondazioni, tempeste 
e terremoti. 

In una certa misura, ogni cliente può subire 
tutti questi tipi di rischi, ma i contesti in cui 
possono presentarsi sono estremamente diversi e 
richiedono, quindi, approcci molto individualistici. 
Per questo motivo, abbiamo a disposizione una 
rete globale di esperti certificati, che possono 
fornire una consulenza in ogni situazione e in ogni 
parte del mondo. Un esperto comprenderà la vera 
natura del rischio e sarà in grado di concepire le 
soluzioni individuali adeguate. Grazie a una grande 
conoscenza e ed esperienza, gli esperti aggiungono 
un valore tangibile in qualsiasi scenario e arrivano 
a immedesimarsi realmente nella situazione. 
Dal punto di vista dei nostri clienti, è giusto dire 
che la competenza personale è l’unica qualità 
che distingue un assicuratore specializzato 
dal mercato di massa, e può fare la differenza 
per capire e risolvere tutte le incomprensioni 
e le incertezze che possono nascere in questo 
cammino. Qualunque cosa i nostri clienti cerchino 
di assicurare — gioielli, vino, auto d’epoca o ogni 
altro bene — in ogni circostanza avranno a che fare 
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con dei professionisti che comprendono appieno le loro esigenze 
individuali.

Uno dei settori più critici — e talvolta trascurati — in cui abbiamo una 
grande esperienza è quello dei trasporti. Gli oggetti da collezione, 
infatti, non sempre si trovano in locali privati: possono essere presi in 
prestito da musei e mostre, possono venire spostati per un restauro 
o, per vari motivi, collocati in un deposito. Quando un’opera d’arte 
viene spostata, bisogna affrontare alcune questioni logistiche e 
comprendere i potenziali rischi. L’esistenza di singoli oggetti fragili e 
di valore non è una problematica presente in un contratto standard. 
L’identificazione e la comprensione di un livello di rischio di nicchia 
richiede necessariamente la competenza scientifica di un ingegnere 
del rischio esperto. Ecco perché forniamo un servizio d’ingegneria 
interna dedicato a soddisfare questa specifica esigenza.

Come funziona questo servizio nella pratica? Se, ad esempio, state 
cercando di acquistare un sistema di allarme conforme alle norme  
e alle linee guida richieste può capitare di non trovare il prodotto 
adatto a voi. Per questo motivo è necessaria una corretta valutazione 
pratica della situazione di rischio, che tenga conto della particolare 
natura dei beni (edifici, effetti domestici, oggetti da collezione, ecc.) 
prima di elaborare le adeguate e corrette misure di prevenzione. 
Durante le fasi di pianificazione dei progetti di costruzione, 
l’integrazione di perizie indipendenti può essere positiva per il 
cliente — come nel caso delle “verifiche di plausibilità”, effettuate 
dall’architetto o dall’impresa che segue i lavori  —: esaminare 
queste questioni a tutto tondo rappresenta spesso un vantaggio 
per tutti, perché potrebbe emergere una soluzione architettonica 
che neutralizza i costi d’installazione di sistemi non completamente 
conformi agli standard.

Allo stesso modo, se per motivi estetici o strutturali si desidera 
installare dispositivi antincendio non standard, gli specialisti esperti 
possono pensare in modo creativo a installazioni efficaci, che  

Piazza San Marco durante l’alluvione 
(“acqua alta”) a Venezia, Italia
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funzionino anche dal punto di vista dell’architetto/cliente. Lo stesso  
vale per il pericolo d’inondazioni, un problema che è andato 
aumentando con il cambiamento climatico e oggi è riconosciuto come 
fenomeno globale (le zone climatiche precedentemente classificate 
come moderate sono state colpite da eventi locali importanti, come forti  
precipitazioni, di fronte alle quali ogni tentativo di prevenzione da parte 
del proprietario privato o dei servizi di emergenza risulta inefficace).

Per una protezione adeguata in scenari simili, è necessario adottare 
misure di emergenza, non necessariamente costose. Anche cambiamenti 
di poca entità possono infatti avere un grande effetto, a condizione che 
siano progettati in maniera adeguata, e scientificamente validi.

Spesso si tratta di affrontare una situazione con un approccio olistico 
e di unire diverse tecnologie. Uno dei nostri ingegneri del rischio, 
Malte Lautz, spiega: “Le misure coordinate in termini di costruzione 
e tecnologia impiantistica devono essere affiancate da approcci 
organizzativi che siano stati definiti o testati in anticipo. Solo 
allora una proposta individuale di gestione del rischio diventa una 
soluzione completa e su misura. Molti concetti legati alla sicurezza 
sono diventati pienamente operativi solo grazie ai recenti progressi 
delle tecnologie domotiche e delle loro interfacce con le società di 
sicurezza e/o i centri di controllo”. Spesso il risultato è positivo il 
cliente, perché comporta un esborso economico ridotto oppure una 
maggiore sicurezza a parità di spesa.

Per i finanziatori privati e i clienti — come musei, fiere, espositori, 
spedizionieri e custodi — che si occupano degli ambienti tecnici dei 
beni in esposizione, trasporto o stoccaggio, la gestione del rischio  
è un’area di particolare interesse. È qui che i sistemi certificati (come 
la GRASP Global Risk Assessment Platform co-sviluppata da AXA) 
dimostrano il loro valore. Questi garantiscono sistematicamente 
che i rischi siano registrati in modo oggettivo e che vengano prese in 
considerazione anche le caratteristiche individuali di un museo o di un 
magazzino. Gli standard di qualità e di rischio di ogni edificio (misure 
tecniche antieffrazione, di rilevamento e di controllo degli incendi) 
sono valutati in modo esaustivo. I pericoli significativi sono catalogati 
e analizzati assieme a molti altri aspetti, come la manutenzione e le 
riparazioni, la formazione dei dipendenti, il controllo degli accessi, 
l’imballaggio, la consegna e lo stoccaggio. I risultati vengono raccolti 
in uno schema di valutazione di facile comprensione, dal quale tutte 
le parti possono ottenere una visione d’insieme dello standard di 
qualità relativo al rischio (eliminando in questo modo la necessità di 
compilare i Facility Report, spesso lunghi e pcoo chiari).

Usando una rete così ampia di competenze, noi di AXA XL ci assicuriamo 
di poter soddisfare le richieste dei nostri clienti in modo da rispettare 
pienamente il valore e l’individualità dei loro beni e delle loro collezioni. 
Un assicuratore specializzato può offrire l’accesso alle conoscenze  
e alle competenze di sottoscrittori specializzati, specialisti dei sinistri 
e ingegneri del rischio, che semplicemente non sono disponibili 
attraverso alternative di massa. Questo sistema organizzativo si 
traduce per i clienti in una tranquillità di valore inestimabile.

“Dal punto di vista  
dei nostri clienti,  
è giusto dire che  
la competenza  
personale è l’unica 
qualità che distingue 
un assicuratore  
specializzato dal  
mercato di massa”.
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" Si tratta di passione. 
Si tratta di cercare  
la gioia..."

Iris Handke discute di collezionismo 
di gioielli con il gioielliere di Toronto 
Myles Mindham: vediamo chi sono i  
protagonisti e quali sono le caratteristiche 
di questo mondo.
“I collezionisti rappresentano una meravigliosa 
tipologia di individu”, dice Myles Mindham, con 
un caldo sorriso. Gioielliere, artista e designer con 
più di 30 anni di esperienza, Myles è il proprietario 
di Mindham Fine Jewellery, situato nel cuore 
dell’esclusivo quartiere Yorkville di Toronto.

Sin da piccolo era affascinato da gioielli, pietre rare 
e design in generale, influenzato dalla nonna che 
ha lavorato nell’antiquariato e ha incoraggiato il 
suo entusiasmo. Da quando ha iniziato a lavorare 
da solo, nel 1991, è riuscito a crearsi una grande 
reputazione, per la sua creatività e la passione, 
confermate per altro anche da numerosi premi 
nazionali e internazionali.

Di recente l’ho incontrato e sono partita dalla 
domanda più difficile: volevo sapere cosa 
distingue un vero collezionista da tutti coloro 
che possiedono e amano i gioielli. “I collezionisti 
sono animati da un’immensa curiosità. In genere 
sono persone molto competenti oppure cercano 
di approfondire le loro conoscenze. Amano il 
processo e il contesto legati al collezionismo”.

I collezionisti di gioielli possono entrare in contatto 
con questo mondo in vari modi, magari perché 
particolarmente interessati all’arte di un certo 
periodo, oppure dopo aver visitato una mostra 
su un designer o su una certa epoca. Come dice 
Myles, “il collezionismo è intrinsecamente legato 
all’esposizione, alla mostra dell’oggetto”. Ogni 
oggetto che ci interessa apre la porta verso un 
maggiore coinvolgimento e ci invoglia a comprarne 
un secondo… e poi ancora un terzo. 
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Molti dei clienti più ambiziosi di Myles collezionano 
anche opere d’arte. Sia l’arte che i gioielli sono 
espressioni e prodotti del tempo, della cultura e 
della società di origine, e come tali sono affascinanti 
affermazioni creative di un determinato momento 
storico. Un collezionista d’arte rinascimentale 
potrebbe quindi trovarsi a collezionare gli stessi 
gioielli raffigurati nelle opere d’arte che possiede. 
Una persona attratta dall’elegante geometria dei 
mobili Art Déco troverà una risonanza simile nei 
gioielli dello stesso periodo. E un collezionista 
di arte contemporanea, incuriosito dal contesto 
in cui un artista ha creato un’opera, riflettendo 
sui pensieri e le connessioni mentali che hanno 
portato a quell’opera, può arrivare a chiedersi 
quali sono le influenze e le ripercussioni dell’arte 
sulla gioielleria contemporanea.

Questi collezionisti sono sempre interessati a 
trovare pezzi d’epoca autentici, un settore in cui 
Myles può sicuramente essere d’aiuto. Talvolta 
gli capita anche che questi stessi collezionisti lo 
incarichino di creare un pezzo omaggio, che tragga 
ispirazione da un originale della loro collezione, 
dando così agli elementi di design tradizionale 
un’interpretazione moderna e sorprendente.

I collezionisti di gioielli si differenziano dagli altri 
per la loro motivazione. Alcuni sono interessati a 
certi periodi o ad alcuni designer, mentre altri sono 

affascinati da una particolare gemma. Le gemme 
sono chiamate da Myles le “pietre di interesse”, 
vale a dire pietre che hanno un significato e 
un’attrazione speciale, come granati, tormaline 
o diamanti di un certo colore. Tutti i collezionisti 
sono comunque attratti dall’idea di trovare il raro, 
l’insolito e, se possibile, l’unico.

Myles è convinto che “il collezionismo ha 
bisogno di un tema”, e che questo tema può 
essere sviluppato e ampliato. “Man mano che si 
approfondiscono le proprie conoscenze, spesso 
il tema cambia. E l’acquisizione della conoscenza 
avviene attraverso la lettura, le conversazioni e 
la partecipazione a eventi come la TEFAF. È un 
processo che dura tutta la vita”. L’esperienza 
suggerisce che più ci si appassiona a un’epoca, 
una pietra o una tecnica, più s’impara anche su 
altri campi, in qualche modo legati alla nostra 
passione, che spesso siamo portati a esplorare. Per 
le persone con un’indole particolarmente curiosa, 
è una ricerca senza fine.

Myles riassume perfettamente questo concetto: 
“Collezionare è molto semplice. È un comportamento 
umano legato all’interesse e alla conoscenza. Non 
c’è un modo giusto o sbagliato di farlo: si tratta di 
passione. Si tratta di cercare la gioia. E si tratta, poi, 
di godersi veramente il mistero, l’educazione e il 
contesto”. Non potrei essere più d’accordo.

Spilla, Myles Mindham
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Figlia della  
rivoluzione

Proseguiamo con il tema del gioiello: 
ecco l’incontro tra Andrew Davies e 
Francesca Grima, designer londinese 
e curatrice di Grima, il più importante 
marchio di gioielli, di cui forse non 
avete mai sentito parlare.
Francesca Grima è una donna che parla poco e in 
modo tranquillo, perché è il suo lavoro a parlare per 
lei. I suoi gioielli stimolano i sensi: si rimane incantati 
non solo dalla vista, ma anche dalla fisicità tattile 
delle sue straordinarie creazioni quasi ultraterrene, 
come il paio di orecchini in opale boulder (2018) con 
clip a spirale d’oro (11.800 sterline), che Francesca 
ci fa vedere, o l’anello ’Gherkin’ (2017), un omaggio 
a uno degli edifici preferiti di Francesca, composto 
da una cupola di lapislazzuli triangolari abbinati 
a fasce d’oro, che fonde il computer design con 
finiture a mano (9.000 sterline). Poi ci mostra un 
grande anello intagliato in agata solida a forma di 
lacrima sormontato da diamanti, per poi passare 
a un altro anello ancora in agata bianca e oro, 
il “Dot” di Yayoi Kusama (2016). E così continua 
a illustrarci le sue opere, e quando nomina una 
particolare pietra, ecco che ci mostra un vassoio 
di squisita maestria artistica, davanti al qua è 
impossibile non meravigliarsi.

Francesca gestisce la sua attività in maniera 
completamente moderna: le commissioni e le 
vendite provengono in gran parte dai social media 
e dal sito web di Grima ed espone alle principali 
fiere d’arte e su appuntamento. Ogni anno 
vengono creati dai trenta ai quaranta pezzi nuovi, 
che si uniscono ai pezzi Grima dell’ultimo mezzo 
secolo, di cui Francesca è esperta conoscitrice. 
Perché, naturalmente, la storia della Grima è 
iniziata molti anni fa.

Il vero Auric Goldfinger, l’uomo con il tocco d’oro, è 
Andrew Grima, il padre di Francesca. Carismatico, 
bello e con un grande stile, Andrew possedeva 
il fascino di un James Bond degli anni ‘60, anche 
se la sua auto aziendale era (naturalmente!) una 
Aston Martin DB5.

Nome: 
Andrew Davies

Ruolo: 
Survey Manager & Art Expert 

Ex banditore d’asta, Andrew consiglia i clienti  
sulla gestione del rischio e delle collezioni 

È entrato in AXA Art (si veda pag 1) nel 2000

Qualifiche: 
Laurea in Valutazione Artistica 

Membro del Royal Institute  
of Chartered Surveyors (MRICS)

Interessi:  
Architettura, ceramica, gioielli
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Andrew Grima è nato a Roma, sua madre proveniva dalla famiglia 
Farnese, mentre suo padre, maltese, era un ricamatore. La famiglia 
si stabilì a Londra nel 1926, quando Andrew aveva cinque anni. 
Dopo aver prestato servizio come ingegnere nell’esercito (R.E.M.E.), 
entrò nell’azienda di produzione di gioielli del futuro suocero 
come contabile. Nel 1948, racconta, “due fratelli commercianti 
arrivarono nei nostri uffici con una valigia di grandi pietre brasiliane: 
acquamarine, quarzi, tormaline e ametiste grezze in quantità mai 
viste prima. Convinsi mio suocero ad acquistare l’intera collezione 
e mi dedicai al lavoro di progettazione. Questo fu l’inizio della mia 
carriera”. 

Con un talento per il disegno, ma senza alcuna formazione in design 
o gemmologia, Grima non amava le convenzioni e non voleva 
che le sue creazioni avessero l’aspetto dei classici gioielli di quel 
periodo. Cinquant’anni prima, lo stile ’Belle Epoque’ aveva creato 
la moda dei diamanti bianchi incastonati nel platino. Negli anni ‘20 
e ‘30, Fulco di Verdura (allora designer di gioielli per Coco Chanel), 
ispirato ai mosaici bizantini, aveva creato pietre cabochon colorate 
e incastonate in oro lucido. Ma Andrew Grima è andato oltre. Ha 
lasciato le rocce grezze, grandi e ruvide, ha evitato le incastonature 
degli artigli e ha preferito l’oro naturale (quasi nativo) con texture 
opache. Grima voleva che i suoi gioielli futuristici fossero divertenti 
da indossare e non così tanto preziosi da aver bisogno di una guardia 
del corpo personale o di essere rinchiusi in una cassaforte. Ha quindi 
preferito le pietre semipreziose e ha usato piccoli diamanti solo 
per i dettagli. Ha continuato a sperimentare fino al 1961, quando 
ha esposto sei disegni alla storica ‘Esposizione Internazionale della 
Gioielleria Moderna, 1890-1961’ presso la Goldsmiths Hall. Queste 
nuove opere d’arte, indossabili, ebbero un grande successo e Grima 
fu oggetto di molta attenzione e curiosità.

Il guru dello stile Lord Snowdon aveva da poco scritto un articolo 
lamentandosi dello stato del design britannico dei gioielli. Grima, 
dimostrando un grande senso degli affari, invitò Snowdon a visitare 
il suo studio: impressionato, Snowdon comprò alcuni regali per la 
moglie, la principessa Margaret. La stella di Grima continuò a brillare 
e divenne l’unico gioielliere a vincere il Premio Duca di Edimburgo per 
il suo design elegante. Il principe ne fu così affascinato che comprò 
una spilla scolpita in rubino e diamante della collezione 1966. Il 
design ricordava una stella marina, con un rubino centrale intagliato 
circondato da oro e diamanti e altri cinque rubini intagliati recuperati 
da un copricapo indiano. Nel 1970 ci fu un Mandato Reale da S.M. la 
Regina Elisabetta II. In totale la famiglia reale ha acquistato oltre un 
centinaio di creazioni Grima, per lo più usate come regali diplomatici. 
Tra queste, la spilla “a filo testurizzato” (un’innovativa tecnica di firma 
che richiedeva di saldare ogni elemento in filo al successivo) con la 
spilla in quarzo, donata a Madame Pompidou dalla Regina, che era in 
visita di Stato in Francia nel 1972, e la spilla omaggio al bicentenario 
degli Stati Uniti, donata a Betty Ford nel 1976.

“… due fratelli  
commercianti sono 
arrivati nei nostri uffici 
con una valigia  
di grandi pietre  
brasiliane:  
acquamarine, quarzi, 
tormaline e ametiste 
grezze in quantità  
mai viste prima”.
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Nel 1966 Grima aprì il suo primo negozio al numero 
80 di Jermyn Street. Fu progettato dai suoi fratelli 
architetti, George e Godfrey. La facciata della 
boutique era un grande schermo ideato dallo 
scultore Bryan Kneale R.A. e formato da lastre 
di ardesia gallese su una struttura in acciaio. 
Era tipico di Grima selezionare un materiale 
naturale strutturato e utilizzarlo in modo insolito 
e innovativo. La massiccia porta in fusione di 
alluminio è stata disegnata da Geoffrey Clarke R.A. 
All’interno, una scala a chiocciola in plexiglass, la 
prima del suo genere, conduceva al piano interrato. 
Per la reticente comunità di gentiluomini della 
zona, l’arrivo di un personaggio così disinvolto 
e sexy deve essere stato un vero e proprio shock. 
Lord Snowdon partecipò alla festa di apertura e 
la boutique divenne rapidamente il negozio di 
gioielli più trendy della città, nonché importante 
punto di ritrovo. Londra e l’Età Elisabettiana erano 
nel pieno del loro fulgore e musicisti, artisti e attori, 
oltre ad aristocratici, nobili, finanzieri e magnati del 
commercio rimasero affascinati da queste opere. 
Tra i visitatori del negozio ricordiamo Barbara 
Hepworth, Elisabeth Frink, Sir Alec Guinness e 
Peter Sellers. I gioielli sono stati presi in prestito 
moltissime volte e pubblicati su riviste come Vogue. 

Al culmine della popolarità di Grima, oltre 
sessanta orafi di Shaftesbury Avenue producevano 
quindicimila pezzi all’anno. Nel 1966 vinse il 
‘The Queen’s Award to Industry (for export 
achievement)’, e all’inizio degli anni ‘70 il 75% 
della produzione fu venduto all’estero, con un 
guadagno di 180.000 sterline in valuta estera, 
più di tutti i suoi rivali britannici messi insieme. 
L’America era il più grande mercato per i suoi 
gioielli e Jackie Kennedy era una sua cliente. Verso 
la fine del decennio, Grima ha osservato: “Penso 
che gli acquirenti dei miei gioielli siano in realtà 
persone che collezionano arte, scultura, pittura. 

Ovviamente hanno riflettuto anche sul valore 
futuro delle opere, come forma di investimento, 
ma questa non è la loro principale motivazione”.

Andrew Grima ha sempre incorporato la natura nel 
suo lavoro. Ha sviluppato una tecnica che consiste 
nel collocare le sostanze organiche trovate in 
una lattina, riempiendola con del gesso e poi 
riscaldandola in un forno in modo che il materiale 
organico non bruci. L’oro fuso viene poi filato nello 
spazio negativo risultante (in origine una tecnica 
utilizzata per la realizzazione di falsi denti d’oro) e 
l’intonaco viene lavato via, lasciando una replica 
esatta in oro dell’originale. Nel 1967 la principessa 
Margaret inviò a Grima alcuni licheni che aveva 
trovato a Balmoral. In una sola settimana, Grima 
produsse una spilla di licheni d’oro con minuscole 
gocce di rugiada di diamanti, che vendette alla 
principessa per una 1 sterlina.

Nel 1969, Grima fu incaricato da Omega di creare la 
collezione “About Time”, un’audace e oltraggiosa 
serie di 86 pezzi unici, tra cui 55 orologi (e gioielli 
coordinati) realizzati da 64 artigiani, ognuno dei 
quali realizza un pezzo dall’inizio alla fine. Si 
trattava di bracciali e pendenti, che mostravano 
il quadrante di un orologio dietro un “vetro” 
prezioso o semiprezioso. Le pietre sono state 
tagliate a Idar Oberstein e il movimento Omega è 
stato montato in Svizzera. La collezione fu lanciata 
alla Goldsmiths Hall nel 1969 e aperta dalla 
Principessa Anne. Invitata a scegliere un pezzo 
per se stessa, la Principessa scelse “Elegance”, un 
bracciale ampio, strutturato, quasi “brutalista”, con 
lancette sfalsate, visto attraverso un quarzo fumé 
rettangolare. “About Time” è stata presentata per 
la prima volta all’Expo ‘70 di Osaka prima di essere 
esposta in tutto il mondo, a condizione che per 
ogni continente venisse acquistato solo un pezzo 
di ogni disegno. A testimonianza della cultura 
dell’epoca, si può ricordare “Greenland”, un 

L’anello “Gherkin” (2017) 
un omaggio a uno degli edifici  

preferiti di Francesca
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bracciale in oro giallo dalla forma irregolare, con un vetro tormalina 
rosa irregolare, venduto a 6.000 sterline, una somma folle per un 
orologio dei primi anni ‘70 (l’orologio di Andrew Grima, con una cassa 
strutturata con “vetro” citrino a taglio rettangolare su un cinturino in 
pelle intitolato “Teak”, è oggi indossato da Francesca.)

Come capo designer e venditore, Andrew Grima ha trascorso sei mesi 
in giro per il mondo, inseguendo le vendite e procurandosi gemme 
rare e insolite in Africa, Brasile e Australia. All’inizio ha venduto 
attraverso grandi magazzini stranieri (tra cui Seibu in Giappone) e 
grandi gioiellerie. Sia Cartier che Van Cleef & Arpels avevano in stock 
pezzi Grima per i clienti che preferivano il suo stile. Nel 1970, Grima 
ha aperto un outlet australiano a Rose Bay, Sydney, e nel 1971 ha reso 
felice la sua fiorente clientela in America con la sua prima galleria di 
New York, nel negozio di Georg Jensen, in Madison Avenue. Nel 1974 
a Zurigo ha aperto un altro negozio progettato dai fratelli architetti, 
con una facciata realizzata con lo scafo di una vecchia nave a vela.

Negli anni successivi, il successo proseguì e aumentò. Grima ampliò 
le sue idee progettuali attraverso una serie di collezioni tematiche, 
a cui si fa riferimento ancora oggi nei successivi gioielli del marchio. 
La collezione “Opal & Pearl” — che ha visto Grima rompere con 
l’ideale di perle perfettamente rotonde e abbinate a favore di perle 
’barocche’ dalla forma irregolare in un mix di colori — è stata lanciata 
il 7 dicembre 1970. Nel 1971 è nata “Rock Revival”, una collezione 
basata sull’idea che le opere d’arte della natura, scelte per colore, 
forma e texture piuttosto che per il loro valore intrinseco, non sono 
migliorabili, e che il compito di Grima è semplicemente quello di 
incorniciarle in oro. I “Supershells” del 1972 sono una collezione di 
gioielli e oggetti d’arte che incorporavano conchiglie tempestate di 
pietre preziose o evidenziate da diamanti. Nel 1973 per la collezione 
“Sticks & Stones” Grima andò in Brasile e trovò i bastoni di cristallo. 
Nel 1974 “A Tale of Tahiti” presentava grandi perle coltivate del Mare 
del Sud e di Tahiti. Nel 1976 disegnò una collezione di orologi per 
Pulsar, gli inventori dell’orologio digitale. In linea con il meccanismo 
rivoluzionario, bastava semplicemente un tocco alla cassa per 
attivare il display rosso L.E.E.D. 

“Grima ha ampliato le 
sue idee di design con 
una serie di collezioni 
tematiche, a cui si fa 
riferimento ancora 
oggi nei gioielli Grima 
successivi a lui”.

L’orologio “Groenlandia”
parte della collezione  
“A proposito di tempo” (1969)
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Andrew Grima è stato probabilmente il più grande designer di gioielli 
modernista, ma i gusti e il mercato cambiarono con il peggioramento 
dell’economia britannica. I compratori cominciarono a preferire 
pietre preziose multiple e di grande effetto in incastonature a forma 
di artiglio, piuttosto che un design radicale. Il momento peggiore 
è stato nel 1986, quando una nuova associazione commerciale è 
crollata. Grima si è dimesso dal suo mandato reale e ha chiuso il 
negozio di Londra, aprendone un altro a Lugano, in Svizzera. Nel 1992 
la famiglia si trasferì a Gstaad, dove Andrew aprì il suo ultimo negozio 
e continuò a disegnare fino alla sua morte. 

La Goldsmiths Company, che aveva curato un’importante collezione 
di gioielli Grima, ha tenuto una grande retrospettiva nel 1991 in 
occasione del suo 70° compleanno. Nello stesso periodo, lo stile 
brutalista dell’architettura moderna della metà del secolo, che era 
considerato “un po’ pacchiano”, iniziò a essere rivalutato, e la stessa 
cosa avvenne con i gioielli Grima.

Nel 2007, la regina ha involontariamente pagato alla stilista un 
tributo premonitore ma adatto, indossando la sua amata spilla 
rubino Grima durante la tradizionale trasmissione di Natale. Andrew 
Grima è morto il giorno seguente, all’età di 86 anni. Nel 2012 JoJo e 
la figlia Francesca hanno spostato il business a Londra, e da allora si 
è assistito a una rinascita di Grima sempre più importante. Nel 2015 
un anello in oro zaffiro e diamanti grigio-blu con taglio a gradino da 
2,97 carati (1971) ha superato il record per un gioiello Grima: è stato 
venduto da Bonhams per 1.482.500 sterline. Due anni dopo, Bonhams 
vendette circa 55 pezzi — la più grande collezione di gioielli Grima 
mai venuta sul mercato — a prezzi record. Il mio preferito all’asta è 
il bizzarro “Pencil Shavings”, una spilla d’oro a rosetta con diamanti 
(1968), venduta per 17.500 sterline. Tra i collezionisti più famosi di 
questo marchio oggi ci sono i designer Marc Jacobs e Miuccia Prada.

Grima oggi si distingue da molte case di gioielli in quanto non ricrea 
disegni d’archivio, a parte una notevole eccezione: la collana “Lei” 
(una ghirlanda polinesiana di fiori), ispirata alle onde delle Hawaii. La 
madre di Francesca, JoJo, ha voluto che questa collana fosse ricreata, 
cinquant’anni dopo l’originale, dal primo orafo che se ne occupò e 
che oggi ha più di 70 anni: ci sono voluti ben due anni per completarla. 
Questo pezzo, favolosamente assemblato, è realizzato con migliaia di 
elementi di “filo testurizzato” in oro giallo, successivamente inciso e 
rifinito con una dispersione di diamanti. L’originale è stato indossato 
da Ursula Andress e ha vinto un “De Beers Diamonds International 
Award” nel 1966 (Grima ne ha vinti tre nel 1964 e in tutto gliene sono 
stati assegnati dodici, più di qualsiasi altro designer).

I disegni di Francesca sono spesso meno strutturati e più semplici 
rispetto a quelli del padre, ma con un così ampio e ricco patrimonio di 
concetti di design, può godere di molte fonti di ispirazione. Francesca 
mira con passione a mantenere alta la reputazione del brand, 
proseguendo con lo stesso livello di eccellenza ed esclusività che ha 
caratterizzato l’attività del padre.
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AXA  
XL Art & Lifestyle
AXA XL Art & Lifestyle assicura opere d’arte, oggetti da 
collezione e di valore, che vanno dai gioielli e dalle auto 
d’epoca, fino alle abitazioni di pregio e all’arredamento.

Oltre ad essere partner di Musei ed Istituzioni, offriamo 
soluzioni assicurative su misura per clienti privati con uno 
stile di vita esclusivo e internazionale.

Con oltre 50 anni di esperienza, siamo in grado di offrire 
un servizio di alto livello, che contempla una protezione 
completa e una competenza specialistica, sostenuta da una 
presenza globale e da una rete internazionale e capillare di 
esperti a disposizione dei clienti.
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