Ultimo fine settimana per la XIX edizione di Antiquariato Nazionale
La Mostra Mercato Nazionale offre un’interessante e ricca esposizione di mobili, sculture, quadri, arazzi,
icone russe, argenti, tappeti e gioielli proposti dai maggiori antiquari italiani. In esposizione anche la
Madonna con Bambino, Sant’Elisabetta e San Giovannino attribuita a Giulio Romano, allievo di Raffaello.
fino al 25 ottobre 2015 | Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI
Vaprio d’Adda, ottobre 2015 – Scoperta e ri-scoperta dell’arte
nuova e di quella antica in quest’edizione di Antiquariato
Nazionale che fino a domenica 25 ottobre (Lun-Mar-Mer-GioVen dalle 15.00 alle 20.00, Sabato e Domenica dalle 10.30 alle
20.30) propone ai visitatori un pregevole e affascinante
percorso nella nostra storia.
70 espositori, tra i più prestigiosi in ambito nazionale, hanno
infatti aderito ad un’edizione che presenta una ricchissima
selezione di oggetti appartenenti a tutti i settori di arte e
antiquariato. Un percorso espositivo che guida inoltre i
visitatori a scoprire e conoscere il fascino delle splendide sale
dell’antica Villa, cornice della manifestazione.
Dalla sorprendente Madonna con Bambino, Sant’Elisabetta e San
Giovannino, capolavoro attribuito Giulio Romano, architetto e pittore
italiano, importante e versatile personalità del Rinascimento e del
Manierismo, nonché allievo prediletto di Raffaello Sanzio, esposta allo
stand di Loredana Plazzoli, alle meravigliose ceramiche visionabili
presso lo stand di Raffaello Pernici, manifatture di artisti di grande
rilievo di cui ‘Il putto con il vaso’, maiolica artistica di Giò Ponti per la
manifattura Richard Ginori, Firenze 1924, ne è un ottimo esempio.
In anteprima una selezione delle opere in mostra:

SATIRO

MOBILE LUCCHESE

Fusione a cera persa

Cassettone a scarabattolo in
palissandro, ebano viola ed
ulivo con pomi a forma di
pipistrelli e teste di orientali.

Attribuita ad Andrea Briosco
detto il Riccio (Trento 1470 Padova 1532)

Lucca secolo XVII

AMOR VINCIT
Opera di Giovanni
Crespi detto il Cerano

Battista

Romagnano Sesia 1573 - Milano
1632

LE FONTI D’ISPIRAZIONE
... I GRANDI MOVIMENTI
ARTISTICI DEL ‘900

OGBODO ENYI
L’ELEFANTE
Grande maschera raffigurante
"lo spirito dell’elefante" che lo
scultore rende manifesto nella
mirabile combinazione degli
elementi zoomorfi, fortemente
geometrizzati..
Izi / Ibo Nord Est, Nigeria.
L. cm. 70 – H. cm. 40.

IL TRAPELO
di Giovanni Fattori (1825-1908).
Dipinto ad olio su tavoletta

Grande e rara maschera zooantropomorfa impiegata nelle
pratiche rituali della potente
société du Gyé.

cm.14,5x19
Firmato in basso a destra
"Gio. Fattori"

Guro, Costa d’Avorio.
H. cm. 44.

Ad arricchire ulteriormente questa edizione c’è la collaterale Martesana: dall'Adda a Milano. Un viaggio in
cartolina. La mostra, a cura di Rino Tinelli - collezionista, cultore di storia e tradizioni lombarde - espone
un'importante collezione di cartoline e illustrazioni che tracciano il racconto di un viaggio attraverso i
borghi nelle vicinanze del fiume Adda e del naviglio Martesana.

Tutte le informazioni aggiornate
www.villacastelbarco.com.
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ANTIQUARIATO
XXIX Edizione - Mostra Mercato Nazionale
Dove - Come - Quando
Periodo di svolgimento
Orari

Ingresso
Dove
Segreteria organizzativa

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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