UN'ESPOSIZIONE LUNGA CENT'ANNI E OLTRE...
MILANO EXPO 1906 - UNA STORIA DA SCOPRIRE
È l'esposizione allestita in occasione della rassegna Antiquariato Nazionale. In scena il manifesto
dell'Esposizione Universale del 1906 e un percorso tematico alla riscoperta del nostro passato.
presso ANTIQUARIATO NAZIONALE - XXVIII Edizione - Mostra Mercato Nazionale
dal 18 al 26 ottobre 2014
Corte d'Onore - Villa Castelbarco Albani - Vaprio d’Adda - MI
Vaprio d’Adda, ottobre 2014 - Dopo più di 100 anni nel 2015 Milano tornerà
ad essere il centro del pianeta. Nel 1906 fu l’apertura del traforo del
Sempione a dare l’avvio alle celebrazioni per l'Esposizione Universale, nel
2015 il tema Nutrire il Pianeta sarà il focus dell’esposizione. C’è un filo
conduttore tra le due edizioni? E se sì qual è? Il viaggio a ritroso nel tempo
che ci propone Antiquariato Nazionale con la mostra collaterale Milano
Expo 1906 – una storia da scoprire offrirà un momento di riflessione e di
suggestione in attesa del nuovo Expo, che nel 2015 metterà la città di Milano
ancora una volta al centro del mondo.
Primo e straordinario atto ufficiale dell'Esposizione 1906 fu il manifesto
dell'evento. Ad opera di Giovanni Mataloni, illustratore di primissimo piano
e riferimento della grafica dei primi del Novecento, il manifesto è ricco di
simbologie e dettagli da scoprire: un’opera d’arte destinata a tutti coloro che
attraverso l'iconografia del passato rivivono l'eccellenza, la storia, le arti e i
mestieri italiani.
Il manifesto, conservato a Milano dalla famiglia
Jonghi Lavarini, sarà il protagonista indiscusso di
Milano Expo 1906 - una storia da scoprire, la
mostra allestita in Corte d’Onore e curata dagli
architetti Domenico Tripodi e Italo Pignolo,
promossa in collaborazione con la Di Baio Editore
e patrocinata da Expo2015 S.p.A. Il percorso
espositivo, attraverso tavole storiche e immagini
dell'epoca, condurrà il visitatore alla scoperta di
Expo 1906 e del grande manifesto che rappresentò una dichiarazione di intenti per quella Milano che si
fece ‘bella’ e divenne simbolo di crescita e sviluppo per tutta l’Italia. A chiusura del percorso, la
riproduzione del maestoso Salone dei Concerti, lo spazio realizzato durante l'Esposizione del 1906 dedicato
all’ascolto della migliore musica sinfonica di inizio secolo e che accoglierà, nei giorni di manifestazione,
concerti e piccoli eventi.
Antiquariato Nazionale, la kermesse di Villa Castelbarco che ospita la collaterale, andrà in scena dal 18 al 26
ottobre 2014 a Villa Castelbarco, Vaprio d’Adda (MI).

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata
alla mostra.

INVITO

Inaugurazione della mostra "Milano Expo 1906: una storia da scoprire"
in concomitanza con l'apertura di Antiquariato Nazionale

sabato 18 ottobre | ore 10.30
Corte d'Onore di Villa Castelbarco - Vaprio d'Adda

Antiquariato Nazionale è patrocinata dal Comune di Vaprio d’Adda, dalla
Provincia di Milano e dal dipartimento Commercio Turismo e Servizi Regione
Lombardia.
La mostra Milano Expo 1906: una storia da scoprire è patrocinata da EXPO 2015 e
realizzata in collaborazione con Di Baio Editore.
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