DALLE VEDUTE DI INGANNI ALLE CERAMICHE DERUTA
DALL’ARTE TRIBALE ALL’OPERA DI GRISON

L’ANTIQUARIATO DI QUALITÀ È IN SCENA A VILLA CASTELBARCO
ANTIQUARIATO NAZIONALE
XXX Edizione - Mostra Mercato Nazionale
dal 15 al 23 ottobre 2016 |Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI
Vaprio d’Adda, ottobre 2016 – 80 espositori, 10.000 oggetti in esposizione, da scoprire nei 3000 metri
quadri di percorso della manifestazione: sono alcuni dei numeri della prossima edizione di Antiquariato
Nazionale che nel 2016 festeggia le trenta edizioni. Trent’anni di arte, storia e qualità.

Antiquariato Nazionale torna anche quest’anno con un’edizione che si presenta molto ricca. Dedicata
all’arte e alle antichità italiane e internazionali, la Mostra Mercato andrà in scena dal 15 al 23 ottobre 2016
nella maestosa cornice di Villa Castelbarco, a Vaprio d’Adda - Milano (Lun-Mar-Mer-Gio-Ven dalle 15.00
alle 20.00, Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 20.30).
Un percorso espositivo che guiderà i visitatori a scoprire e conoscere anche le splendide sale dell’antica
Villa Castelbarco, storica location della manifestazione, che conserva intatto il suo fascino e che in
occasione della manifestazione aprirà le porte dei suoi luoghi più nascosti con i percorsi ItinerArte – qui
tutte le informazioni per partecipare.
La manifestazione offrirà ai propri visitatori, semplici curiosi, collezionisti e appassionati o esperti buyer di
settore, un percorso di stile, eleganza e cultura. Oltre ottanta gli espositori attesi che presenteranno al
pubblico una straordinaria varietà di manufatti, sculture, mobili d’epoca, porcellane e ceramiche, quadri,
gioielli, argenti e orologi. In preview:
Ngoin, grande maschera
di principessa regale.
Babanki, Camerun

Grande piatto da parata
in maiolica a decoro
calligrafico.

Primi anni del XX secolo,
o antecedente.
H. cm. 39.
Provenienza: raccolta da
Edward Klejman, nei
primi anni ‘70.
Collezione privata
parigina.

Deruta
Epoca 1600
 cm 45,5

Angelo Inganni
Vedute della piazza del Duomo con il Coperto dei Figini
olio su tela cm.32x23,5
(1838)
Nato a Brescia nel 1807, il giovane Angelo viene avviato alla pittura
insieme al fratello maggiore Francesco nella bottega del padre. Inizia
così a lavorare giovanissimo per commissioni di dipinti a soggetto
sacro per le chiese della campagna bresciana.
L'anno 1827 è per lui fondamentale per la sua vita futura: è chiamato
alle armi nel battaglione Cacciatori a Milano, dove viene notato dal
maresciallo Radetzky a cui esegue un ritratto e che, dispensatolo dal
servizio militare, gli ottiene l'iscrizione all'Accademia di Brera nel1833.
A Brera, dove tra gli altri avrà Giovanni Migliara come maestro, espone
nelle mostre annuali dell'Accademia lavori di paesaggio e soprattutto
vedute già apprezzate dalla critica.
Il laghetto di San Marco, ora interrato, a Milano, in un dipinto di
Inganni del 1835
Tiene studio in Milano in San Marco e diviene uno dei più ricercati
vedutisti del XIX secolo, con un'ampia committenza dalla nobiltà e
dalla borghesia di tutto il Lombardo Veneto. Le sue opere porgono
attenzione a realistiche vedute cittadine lombarde popolate da
personaggi soprattutto del popolo minuto, intento ai suoi traffici ed
occupazioni, questo in chiara antitesi al perdurante Neoclassicismo, e
già in sintonia con il sentire del Romanticismo.

François Adolphe Grison (Bordeaux 1845-Genève 1914)
Davanti al camino
Olio su tela cm 32 x 24
Firmato Grison (con certificato di autenticità)
Pittore di scene di genere, fu Allievo di Lequien.
Presente alle Esposizioni di Ginevra e ai « Salons de Artistes
Français » dal 1873 .Citiamo : « Les petits musiciens », « Musique
de chambre », « Déclaration à la voisine », « Le rendez-vous chez
l’antiquaire », « Un heureux présage », « Une barbe négligée »,
« La dernière bouteille ».
Ottenne una una Menzione Onorevole nel 1885 e una Medaglia di
terza classe nel 1890

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

dal 15 al 23 ottobre 2016
Lun – Mar – Mer – Gio - Ven dalle 15.00 alle 20.00
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)

sul

sito

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

Per ulteriori informazioni e immagini ad alta definizione:
Ufficio Stampa | GEODE COMUNICAZIONE
Virginia Coletta :: tel 035 5905926 :: cell:: +39 392 96.72.555
e-mail antiquariato.press@geodecom.it

