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Mediartrade Casa d’ Aste è lieta di presentare la prossima asta a tempo online ‘Collezionando’ che avrà 
inizio venerdì 7 febbraio e terminerà domenica 23 febbraio. Asta eterogenea che raccoglie differenti 
tipologie di oggetti abbracciando diverse branche del collezionismo. Sarà presentata una ricca selezione di 
gioielli di grande fascino, espressioni artistiche uniche capaci di evocare i gusti di epoche passate: una 
Spilla "Le Cirque" realizzata da Max Boinet nel 1938 circa per Elsa Schiaparelli in ottone, smalti policromi, 
vetro colorato e piccole perle simulate; una splendida selezione di gioielli - tra i quali - un anello in oro 
giallo e bianco con diamante e perla naturale del 1930 circa, orecchini pendenti in oro giallo e argento con 
diamanti del 1930 circa, e ancora, una spilla in oro bianco con diamanti e zaffiro del 1960 circa. Seguirà 
una accurata selezione di orologi - autentici capolavori della meccanica del tempo - di cui citiamo un 
orologio-bracciale a serpente Bulgari in oro giallo e un orologio da polso Hublot in acciaio, oro bianco e 
diamanti del 1970.  Un’ ampia sessione sarà dedicata ad oggetti di design tra i quali evidenziamo in special 
modo, la chaise longue per antonomasia modello LC4 dei designer Le Corbusier, Pierre Jeanneret, 
Charlotte Perriand - un equilibrio perfetto tra purezza geometrica ed ergonomia -, seguirà la sedia in 
tubolare metallico del 1930 circa di Robert Mallet-Stevens, designer che in opposizione al decorativismo 
Art Nouveau proponeva una purezza di linee e forme perfettamente funzionali alla vita contemporanea; e 
ancora, la poltroncina Circle Chair di Yngve Ekstrom del 1960 circa, pezzo cult del design scandinavo; si 
procederà con una coppia di poltrone Wassily modello B3 del 1960-1970 circa di Marcel Breuer, 
esemplificative della poetica Bauhaus. Seguirà un’ importante serie di lumi in vetro e metallo cromato 
Mazzega dei primi anni ‘70, una lampada Flora del 1970 circa  realizzata da  Vittorio Accordero per 
Gucci, e ancora la lampada da terra Tomo del 1980 circa del designer giapponese Toshiyuki Kita insignito 
nel 2011 del premio Compasso d’ oro, il più antico e prestigioso riconoscimento di disegno industriale al 
mondo. Verranno poi portati all’ incanto autentici capolavori di arte e tecnica: i flipper Gottlieb: un ‘North 
Star’ del 1964 e un ‘Royal Pair’ del 1974 che, assieme ad altri pezzi iconici, tra cui un Juke Box Seebourg 
Modello HF100G del 1953 - vero protagonista della sitcom Happy Days - evocano quella generazione che 
ha vissuto il “Sogno Americano” nella luminosa e prospera epoca degli anni ’50 e primi ‘60. E ancora, una 
corposa selezione di abiti e accessori vintage, tra i quali segnaliamo una serie di capi di intramontabile 
eleganza dei ruggenti anni ’70 e ‘80 delle Maison Valentino, Dior, Krizia, Chanel - e ancora - una rara 
valigia in “vuittonite” Vuitton del 1920 circa, seguirà un ricco set di complementi da viaggio Prada dei 
primi  anni ’80. Tra gli oggetti di particolare pregio citiamo il servizio da tè con disegno di Giò Ponti della 
serie “Ermione” in policromia di Manifattura Richard Ginori San Cristoforo del 1930 circa, una coppa in 
vetro sommerso del 1950 circa della Manifattura Seguso - una delle più antiche famiglie di Murano - i vetri 
Seguso sono conservati nelle collezioni permanenti del Moma di New York e del Victoria and Albert 
Museum di Londra. E ancora, un eclettico corpus di oggetti che ricomprende mirabilia, limited editions, 
cimeli tra i quali evidenziamo una Roulette Bussoz del 1901, una Slot Machine Mod. War Eagle del 1931 
decorata con smalti - prima macchina che per unificare design e tema ha introdotto la scala mobile 
orizzontale -, un astrolabio in metallo e ottone degli inizi ‘900, antico strumento astronomico attraverso cui 
è possibile localizzare la posizione di corpi celesti, si proseguirà con un’ interessante selezione di manifesti  
d’ epoca, alcuni dei quali a firma Marcello Dudovich, uno dei padri del moderno cartellonismo 
pubblicitario italiano e molto altro. Gli oggetti selezionati presentano caratteristiche di originalità e 
ricercatezza, rivolgendosi ad un pubblico di appassionati ed intenditori. Un’ asta composita frutto di 
un’attenta e scrupolosa selezione.
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