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Ancora 6 giorni di Antiquari in Villa 
 

La XIV Edizione, cominciata sabato 2 aprile con l’illustre visita del critico d’arte Vittorio 
Sgarbi, prosegue fino a domenica 10 aprile. Altissima qualità degli oggetti in esposizione, 

VerdeAntico e la preview di Impressionismo Sovietico. Una storia rivoluzionaria ad 
accogliere i visitatori.  

 

 

fino al 10 aprile | Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI 
 

 

Vaprio d’Adda, aprile 2016 – Scoperta e ri-scoperta dell’arte 

nuova e antica in questa XIV edizione di Antiquari in Villa - 

in scena fino al 10 aprile a Villa Castelbarco (Lun-Mar-Mer-

Gio-Ven dalle 15.00 alle 20.00, Sabato e Domenica dalle 

10.30 alle 20.30) - cominciata all’insegna della visita del 

critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha attraversato l’intero e 

affascinante percorso della mostra mercato accompagnato 

dallo staff organizzatore.  

“Ci ha fatto molto piacere avere Vittorio Sgarbi come ospite 

d’onore del primo giorno di manifestazione: ha visitato in 

modo molto accurato ogni padiglione, preso appunti ed 

esaminato molti pezzi. Ha trovato oggetti interessanti e fatto i complimenti a diversi espositori per la 

selezione esposta. Vittorio Sgarbi è un grande appassionato e conoscitore di ogni forma d’arte e la sua 

presenza ci conferma l’importanza di riprendere in mano l’organizzazione della manifestazione primaverile 

dell’antiquariato a Villa Castelbarco: il settore mantiene la sua vivacità e il suo pubblico di intenditori, 

appassionati e collezionisti”, dichiara Armando Fusi, organizzatore della manifestazione.  

Attività intensa per gli espositori nei primi giorni di apertura della XIV edizione di Antiquari in Villa: 

numerosi sono stati i visitatori che hanno girato la mostra nel primo fine settimana di apertura e altrettanti 

potranno ancora approfittare dei prossimi giorni per raggiungere Villa Castelbarco e organizzare una visita. 

60 espositori, tra i più prestigiosi in ambito nazionale, hanno infatti aderito ad un’edizione che presenta 

una ricca e variegata selezione di oggetti appartenenti a tutti i settori di arte e antiquariato, e propongono 

un repertorio di oggetti che vanno dal mobilio ai tappeti, dagli argenti alle ceramiche, dai quadri alle 

incisioni, dalle icone russe ai gioielli.  
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Prosegue fino al 10 aprile anche la straordinaria preview di 

Impressionismo Sovietico. Una storia rivoluzionaria. In 

esposizione nella Corte d’Onore della Villa 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. 

Anche nei pomeriggi del fine settimana del 9 e 10 aprile è possibile partecipare a ItinerArte - Percorsi 

d’arte, storia e natura 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 
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Tutte le informazioni aggiornate su Antiquari in Villa sono disponibili sul sito www.villacastelbarco.com e 

sulla pagina Facebook  L’Antiquariato di Villa Castelbarco 

 

ANTIQUARI IN VILLA | Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento  dal 2 al 10 aprile 2016 

Orari    Lun – Mar – Mer – Gio – Ven dalle 15.00 alle 20.00 

    Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30 

Ingresso   aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6 

Dove    Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano 

a 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4  MI-BG)  

Segreteria organizzativa 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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