Italian Fine Art 2017: a Bergamo torna la grande vetrina dell’Arte Italiana

Dal 14 al 22 gennaio 2017 la Fiera di Bergamo ospita la mostra mercato dedicata alle eccellenze del
patrimonio antiquario italiano.
L’Italia è apprezzata in tutto il mondo per la sua ricchezza artistica e Bergamo, città storicamente legata al
mondo dell’arte e del collezionismo, custodisce alcuni dei suoi tesori più preziosi. Il capoluogo lombardo è la
sede ideale per Italian Fine Art (IFA), l’esclusivo evento dedicato all’eccellenza dell’Alto Antiquariato e
dell’Arte Antica italiana, dopo vent’anni di successi sotto il nome di BergamoAntiquaria, si presenterà al
pubblico dal 14 al 22 gennaio 2017 negli spazi di Fiera Bergamo, allestiti per ospitare oltre 100 espositori
selezionati tra le più importanti gallerie antiquarie italiane. Quest’anno la mostra mercato si arricchirà di
importanti raffinatezze artistiche grazie al contributo di prestigiose partnership istituzionali.
La struttura elegante e funzionale della Fiera di Bergamo farà da cornice alla ricercata proposta espositiva di
IFA 2017, guidando esperti, collezionisti e appassionati in un emozionante viaggio artistico, storico e
culturale. Protagonista assoluto l’Alto Antiquariato e non solo: amanti dell’arte e investitori potranno
ammirare dipinti, arredi, sculture, maioliche, porcellane, gioielli e tantissimi altri oggetti d’Arte, alcuni dei
quali inediti.
Lo scrupoloso lavoro di un’autorevole commissione Vetting, composta da dieci esperti della Federazione
Italiana Mercanti d'Arte (F.I.M.A.), garantirà la qualità assoluta delle opere esposte.

Il ricco programma della prossima edizione di Italian fine Art include una delle tre tappe italiane della Mostra
itinerante omaggio nel 55º anniversario della morte dell’artista Mario Sironi. La “mostra nella mostra”,
promossa da Galleria d'Arte Cinquantasei di Bologna in collaborazione con Ente Fiera Promoberg, sarà
inaugurata venerdì 13 gennaio e permetterà ai visitatori di ammirare 50 opere del Maestro dal 1920 al 1960.
Per tutti i giorni della manifestazione, nel salone centrale della Fiera sarà possibile ammirare l’opera di
Francesco Coghetti “Assunzione di Maria” costudita presso l’Accademia Carrara di Bergamo e restaurata
grazie al contributo di Ente Fiera Promoberg in occasione di Italian Fine Art. L’iniziativa testimonia l’alto valore
culturale dell’evento e la volontà di farsi promotrice dell’Arte Antica Italiana nel mondo, rinsaldando il legame
con il territorio bergamasco.

Come ricorda il Presidente di Promoberg Ivan Rodeschini, la Bergamo medievale cinta dalle maestose Mura
Venete candidate a Patrimonio dell’Umanità Unesco e i borghi storici che la circondano nella parte bassa e
moderna della città; sono uno scrigno colmo d’Arte, Storia e Cultura espresse nelle forme più elevate e nobili
a cui si aggiunge un’ottimale posizione rispetto i principali snodi di traffico internazionali trovandosi a 2km
dall’aeroporto Milano Orio Al Serio, terzo scalo nazionale, e collegata facilmente con l’autostrada Torino –
Venezia.

