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RIFLETTORI PUNTATI SU ANTIQUARI IN VILLA
Comincia sabato 2 aprile la XIV edizione della Mostra Mercato: arte, antiquariato di qualità
e design i protagonisti dell’edizione primaverile dell’Antiquariato a Vaprio d’Adda.
Ma anche VerdeAntico, le visite guidate ItinerArte alla scoperta di Villa Castelbarco e la
preview della mostra ‘Impressionismo Sovietico. Una storia rivoluzionaria’.

dal 2 al 10 aprile 2016 | Villa Castelbarco – Vaprio d’Adda (MI)
Vaprio d’Adda, marzo 2016 – Al via sabato 2 aprile Antiquari in Villa, che dopo qualche anno di fermo,
torna quest’anno con un’edizione che si presenta molto
ricca. Fino al 10 aprile, nella maestosa cornice di Villa
Castelbarco, a Vaprio d’Adda - Milano (Lun-Mar-Mer-GioVen dalle 15.00 alle 20.00, Sabato e Domenica dalle 10.30
alle 20.30) oltre sessanta espositori presenteranno al
pubblico una straordinaria varietà di manufatti, mobili
d’epoca, porcellane e ceramiche, quadri, gioielli, argenti e
orologi.
Un percorso espositivo,
che si snoda all’interno della Villa, che guida i visitatori a scoprire e
conoscere anche le splendide sale dell’antica Villa che conserva intatto
il suo fascino.
Il posto d'onore di Antiquari in Villa 2016 verrà riservato ai giardini,
protagonisti del suggestivo evento collaterale VERDE ANTICO: un’esposizione di arredo e oggettistica
dedicata al giardino, con un’attenta selezione di antiquari e proposte innovative per il settore verde e
gardening.
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Ad arricchire ulteriormente questa edizione, Antiquari in Villa ospiterà la
straordinaria preview di Impressionismo Sovietico. Una storia rivoluzionaria.
In esposizione 10 grandi opere appartenenti alla Collezione privata Samara,
anteprima della grande Mostra autunnale curata dal mercate d’arte Andrea
Mazzoldi, che presenterà circa 50 opere tra gli altri di Ivanoff Sergei Petrovich,
Adamkevich Viktor Vladislavovich, Shkurko Anatoli Nikiforovich, e che
accompagnerà la trentesima edizione dell’Antiquariato Nazionale di Villa
Castelbarco. Tematiche storiche e sociali, declinate spesso con l’impiego di un
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linguaggio a volte didattico e didascalico, ma pur sempre originale nella ricerca dell’impatto comunicativo.
È cultura come strumento di celebrazione e propaganda per raccontare al popolo la superiorità della
grande Madre Russia. Ma è anche la testimonianza di un movimento unico che ha visto il coinvolgimento di
migliaia di artisti, alcuni dei quali dallo straordinario valore stilistico.

VISITE GUIDATE A VILLA CASTELBARCO CON ITINERARTE
Tornano, come di consueto, gli immancabili appuntamenti con
ItinerArte, Percorsi d’arte, storia e natura. Nei pomeriggi di
sabato e domenica di apertura della mostra sarà possibile
partecipare ai percorsi guidati che portano a scoprire i luoghi
più nascosti di Villa Castelbarco: le gallerie sotterranee
completamente decorate con mosaici in pietra e conchiglie,
l’inedita chiesetta barocca e l’orto botanico.
Visite guidate della durata di 60 minuti. Ingresso a pagamento
(7 euro), previa prenotazione allo 02 90.96.52.54 o all’indirizzo
mail info@villacastelbarco.com

ANTIQUARI IN VILLA | Dove - Come - Quando
Periodo di svolgimento
Orari
dalle 15.00 alle 20.00
Ingresso
Dove
Segreteria organizzativa

dal 2 al 10 aprile 2016
Lun – Mar – Mer – Gio – Ven
Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30
aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6
Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano
a 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4 MI-BG)
Team Fusi e Italstand
c/o via per Concesa, 4 – 20069 Vaprio d’Adda (MI)
tel. 02 9096 5254 fax 02 9096 5212
www.villacastelbarco.com
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