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Sotheby's dedica a
Chanel un'asta online
Da oggi fino al 5 dicembre, 170 lotti provenienti da
una collezione privata saranno disponibili al pubblico e
visibili a Milano a Palazzo Serbelloni. Barbara Rodeschini

Sopra, alcuni articoli firmati Chanel messi all'asta da Sotheby's

C
resce l'attenzione per la mo-
da delle principali case d'aste
internazionali. Così dopo il suc-
cesso dell'asta di Parigi dedicata

a Martin Margiela, circa 220 pezzi di un
collezionista privato, che hanno totalizzato
oltre 341 mila euro (vedere MFF de1 10 set-
tembre), Sotheby's sceglie Milano con «A
collection of a lifetime: Chanel online». Da
oggi fino al 5 dicembre, 177 lotti provenien-
ti da una collezione privata saranno battuti
sulla piattaforma digitale della casa d'aste.
La collezione, che sarà visibile il 3 e il 4 di-
cembre a Palazzo Serbelloni, si compone di
diversi oggetti tra cui un vasto assortimento
di borse, con un prezzo iniziale compreso
tra i cento e i 2.500 euro, bijoux e abbiglia-
mento, tutto rigorosamente firmato con la
doppia C. «Parigi e Londra sono piazze più

vivaci per il settore moda», ha spiegato a
MFF Sara Miconi, Sotheby's director je-
wellery. «Milano, nonostante sia difficile
trovare collezioni complete e approfondite,
si sta rinforzando. Dopo l'asta Hermès han-
dbags & Accessories del 2018, quest'anno
tocca a Chanel e speriamo di poter organiz-
zare un evento anche nel 2020. Nel dettaglio,
l'asta di questo dicembre ci offre lo spun-
to anche per riflettere sulla relazione tra la
maison francese, il mondo dello stile e dei
gioielli, guardando alcuni oggetti reinterpre-
tati da Karl Lagerfeld». E proprio a questo
è dedicata la lecture di martedì 3 dicembre,
dal titolo Chanel, tra moda e gioiello, curata
da Daniela Mascetti, Sotheby's chairman
jewellery Europe, senior specialist jewel-
lery e dalla stessa Miconi. (riproduzione
riservata)
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