Dal 12 al 9 Aprile 2017
XV Mostra Mercato Nazionale di Antiquariato

A TU PER TU CON L’ANTICO

ANTIQUARI IN VILLA
XV Edizione Mostra Mercato di Antiquariato
A caccia di arte, antiquariato e design: ritorna l’edizione primaverile della mostra di
Antiquariato di Vaprio d’Adda. 9 giorni di manifestazione all’insegna di storia, scoperta e
ricerca.

Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI

dal 1 al 9 aprile 2017
Vaprio d’Adda, marzo 2017 – Antiquariato, arte,
modernariato e design: sono questi gli indiscussi
protagonisti di Antiquari in Villa, l’edizione primaverile
della tradizionale mostra mercato di Vaprio d’Adda (MI)
che ritorna ad animare le sale di Villa Castelbarco dal 1 al
9 aprile 2017 (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00,
sabato e domenica dalle 10,30 alle 20,30).
Da anni crocevia di scambio tra antiquari molto rinomati
nel panorama italiano e un pubblico qualificato, motivato
e sensibile al mercato dell’antiquariato e dell’arte, Antiquari in Villa si dispiega come di consueto in un
percorso guidato di 3.000 metri quadrati di Villa Castelbarco dove si troverà di tutto tra dipinti, disegni,
stampe, sculture, mobili, tappeti, porcellane, vetri, argenti e gioielli e molto altro ancora.
Il comune denominatore la ricerca del pezzo unico, della sua storia, delle sue caratteristiche.

Dal 12 al 9 Aprile 2017
XV Mostra Mercato Nazionale di Antiquariato
Un viaggio di scoperta in un evento unico, tra i più importanti appuntamenti del settore su scala nazionale:
più di sessanta gli operatori attesi, che presenteranno le proprie opere di antiquariato, modernariato e
collezionismo scoperte e scovate nei loro viaggi. Migliaia di proposte preziose ma anche curiose o
solamente "riscoperte di un nostro recente passato".
“Antiquari in Villa rappresenta da molti anni uno degli appuntamenti più qualificati per il settore nell’area
lombarda, dove ampia è la diffusione di realtà legate al collezionismo e all’antiquariato e dove formidabile è
il connubio tra il piacere di possedere “l’oggetto unico” e l’alta potenzialità d’investimento– spiega
Armando Fusi, storico organizzatore della manifestazione - Ci avviciniamo a questa nuova edizione con
uno spirito rinnovato, attento alle esigenze del mercato, degli antiquari e del pubblico ma anche alle nuove
e più attuali dinamiche di mercato.”

ITINERArte, alla scoperta di Villa Castelbarco
Con Antiquari in Villa torna l’appuntamento 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
Tutte le informazioni aggiornate su Antiquari in Villa e gli eventi collaterali sono disponibili sul sito
www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata alla mostra.

ANTIQUARI IN VILLA | Dove - Come - Quando
Periodo di svolgimento
Orari
Ingresso
Dove
Segreteria organizzativa

1 – 9 aprile 2017
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 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4 MI-BG)
tel. 02 9096 5254 fax 02 9096 5212 - www.villacastelbarco.com
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