ANTIQUARIATO NAZIONALE
XXIX Edizione - Mostra Mercato Nazionale
dal 17 al 25 ottobre 2015
Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI
Vaprio d’Adda, settembre 2015 - Oggetti antichi e preziosi ad Antiquariato Nazionale, giunta alla sua XXIX
Edizione. La mostra si svolgerà dal 17 al 25 ottobre 2015 nell'incantevole location di Villa Castelbarco, a
Vaprio d’Adda (MI).
“L’antiquariato di qualità, nonostante il periodo, suscita ancora l’interesse di appassionati e di investitori.
Oggi i potenziali clienti sono molto preparati, riconoscono e apprezzano l’originalità e il valore di un oggetto
antico. Per questo motivo, come ogni anno, scegliamo i migliori antiquari italiani in grado di portare in
mostra una selezione curata ed interessante dei migliori oggetti di antiquariato e modernariato disponibili
sul mercato, in un quadro espositivo che affascina ed incanta" spiega Armando Fusi, organizzatore della
manifestazione.
Saranno un’ottantina gli antiquari che esporranno pezzi di grande valore culturale e storico tra porcellane
antiche, gioielli preziosi, mobili d’epoca, argenti, vasi quadri e incisioni, cassettoni e tappeti. Da quasi
trent'anni anni Villa Castelbarco è un punto d’incontro cruciale e svolge un ruolo importante per gli scambi
commerciali nel territorio lombardo e nazionale, accogliendo piccoli e grandi oggetti, patrimonio di un
tempo passato e presente, da amare e collezionare.
Ecco un’anteprima di alcuni degli espositori presenti in mostra.

Kirman – preziosi frammenti di
tappeto persiano del tardo XVI
secolo.
Su fondo blu notte è
generosamente decorato da un
elaborato disegno di fiori
orientali di loto e di peonia,
bordo rosso rubino coperto con
palmette e cipressi.
Espositore:
Mansur Tappeti d'Oriente

Canterano,
in noce e radica, alt. cm 113 x
larg. cm 147 x prof. cm 62 Lombardia, XVII secolo
Virtuosistico l'intaglio del
cassettone, quasi opera di
scultura, come la bellezza delle
due cariatidi sul fronte.

BLU
di Carla Accardi
(Trapani 1924 - Roma 2014)
Tempera su carta
21x25 cm
Autentica
Archivio Accardi - Sanfilippo

Espositore:
Ars Antiqua

Espositore:
Chifari Art Gallery

Ragazza con pantere
Scultura in metallo patinato
Francia
1935

Madonna col Bambino
Bottega di Benedetto da
Maiano (Maiano 1442/ Firenze
1497), Terracotta, cm 43 x 31

Serapi
tappeto risalente alla metà del
XIX sec.
Proveniente dall'area di Heriz

Espositore:
Galleria 900

Espositore:
Ars Antiqua

Espositore:
Mansur Tappeti d'Oriente

La mostra Martesana: dall'Adda a Milano. Un viaggio in cartolina è patrocinata da EXPO 2015
e realizzata in collaborazione con Rino Tinelli.
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Ingresso
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dal 17 al 25 ottobre 2015
Lun – Mar – Mer – Gio dalle 15.00 alle 20.00
Ven dalle 15.00 alle 23.00
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 solo 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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