Con “Italian Fine Art – BergamoAntiquaria” la Fiera di Bergamo
apre il sipario sui capolavori dell’Antiquariato e dell’Arte italiana
Migliaia le opere presentate a Bergamo da oltre un centinaio di gallerie tra le più prestigiose del
panorama nazionale. La mostra mercato presenta tre eventi collaterali di grande spessore: la
presentazione in anteprima dell’importante opera (monumentale studio preparatorio) realizzata da
Francesco Coghetti “Assunzione della Vergine” di proprietà dell’Accademia Carrara, riportata al suo
antico splendore grazie al sostegno di Promoberg; la mostra itinerante con oltre 50 opere realizzate da
Mario Sironi, un omaggio nel 55º anniversario della morte dell’artista; l’esposizione di alcuni capolavori
conservati nelle Collezioni d’Arte della Banca Popolare di Bergamo e della Fondazione Credito
Bergamasco. Forte interesse anche dall’estero: oltre 30 importanti buyer provenienti da undici nazioni
straniere (dieci europee e gli Emirati Arabi) si sono già prenotati per visitare la mostra, che diventa in
tal modo anche un importante strumento per la promozione turistica di Bergamo e del suo territorio.
Tutto pronto alla Fiera di Bergamo per la nuova edizione di Italian Fine Art – BergamoAntiquaria, mostra
mercato allestita firmata da Ente Fiera Promoberg. Dal 14 al 22 gennaio 2017 su 13mila metri quadrati del
polo fieristico saranno in mostra i capolavori dell’Antiquariato e dell’Arte italiana, grazie alla partecipazione
di 107 tra le più prestigiose Gallerie antiquarie italiane e 9 restauratori di varie tecniche e discipline
artistiche. Negli anni l’appuntamento di Bergamo si è consolidato quale evento di riferimento per gli
operatori e i collezionisti di tutto il Nord Italia e in parte dall’estero. In arrivo anche 31 importanti buyer
provenienti da undici diverse nazioni straniere (dieci europee più gli Emirati Arabi).
Tra le novità spicca la partnership avviata da
Promoberg con l’Accademia Carrara, la più elevata
espressione museale della città di Bergamo. A
testimonianza di ciò, e volendo confermare
concretamente il proprio contributo all’arte e alla
cultura, Promoberg ha sostenuto i lavori di revisione
del restauro che hanno riportato agli antichi
splendori l’“Assunzione della Vergine” (a lato un
particolare), importante opera di proprietà della
Carrara realizzata da Francesco Coghetti quale studio
preparatorio per l’affresco dell’abside della cappella di villa Gallarati Scotti a Oreno di Brianza. Il pubblico di
IFA – BergamoAntiquaria avrà quindi il grande piacere di vedere esposto per la prima volta il
monumentale cartone (metri 6x3), dopo le diverse fasi della complessa operazione di restauro.

A IFA si potranno inoltre ammirare alcuni capolavori conservati nelle Collezioni d’Arte della Banca
Popolare di Bergamo e della Fondazione Credito Bergamasco, che anche quest’anno rinnovano il sostegno
alla manifestazione in qualità di Main Sponsor. Ubi-Banca Popolare di Bergamo presenterà una suggestiva
sequenza di dipinti della propria collezione raffiguranti scorci, vedute e monumenti della città di Bergamo,
cronologicamente compresi tra il XVI e XX secolo e realizzate da artisti di diverso orientamento stilistico: da
Gian Paolo Cavagna a Pietro Ronzoni, da Severino Belotti a Luigi Locatelli, da Dante Montanari a Mario
Cornali. Fondazione Credito Bergamasco esporrà invece una selezione di opere realizzate tra il 1945 e il
2000 dagli artisti Domenico Rossi, Mario Cornali, Gianluigi Lizioli, Erminio Maffioletti e Trento Longaretti.
Gli spazi della Fiera di Bergamo si trasformano per il pubblico in un emozionante viaggio artistico, storico e
culturale che include anche 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
(dalle ore 18, riservata agli invitati) e permetterà di ammirare 50 opere realizzate dall’artista tra il 1920 e il
1960 e “Forme plastiche nello spazio”, una delle pochissime opere futuriste di Mario Sironi esposta anche
alla Biennale di Venezia del 1962.
IFA – BergamoAntiquaria presenta il meglio dell’antiquariato e dell’arte italiana in genere nelle sue varie
forme. Tra le migliaia di opere - dipinti, arredi, sculture, maioliche, porcellane, gioielli e tantissimi altri
oggetti d’Arte, alcuni dei quali inediti – presentate a IFA BergamoAntiquaria, citiamo la “Madonna col
Bambino”, realizzata da Francesco Prata da Caravaggio in epoca Cinquecentesca e la suggestiva tela degli
anni ottanta del XVI secolo raffigurante “Festa a corte con convito all’aperto” del Toeput - detto anche
Ludovico Pozzoserrato - pittore fiammingo naturalizzato italiano, attivo in Veneto ed in particolar modo a
Treviso. Tra le opere del Novecento, “Sorelle” di Contardo Barbieri, vincitore del Premio Medaglia d’oro
all’Esposizione Internazionale d’Arte Barcellona nel 1929 e “Tre Cavalli” dell’artista, scultore, pittore,
incisore italiano Marino Marini.
La scultura è protagonista con diverse proposte tra cui il modello da scultore in calcare duro di busto
umano, in posizione di adorazione, realizzato secondo linee di sorprendente sensibilità estetica (XXX
Dinastia/Epoca Tolemaica, 380/30 a.C.), la Scultura in marmo bianco raffigurante due fanciulli, firmata e
datata 1853 o la Pantera, realizzata in metallo patinato su marmo e firmata D H CHIPARUS (Francia, 1925).
In esposizione anche prestigiosi esempi di arredi antichi, come il Canterano a cassettiera della fine XVII
inizio XVIII secolo e il bel cassettone a “demi-lune” con sportelli laterali e cassetti senza traverse, eseguito
alla fine del ‘700 da un’eccellente ebanista attivo nell’Italia settentrionale e proveniente dagli arredi di
Kensington Palace a Londra, proprietà del Principe George duca del Kent.
Per garantire standard di alta qualità, la supervisione delle opere presentate in fiera è stata affidata allo
scrupoloso lavoro di una commissione Vetting composta da dieci esperti della Federazione Italiana
Mercanti d'Arte (F.I.M.A.).

“Da oltre trent’anni Promoberg è impegnato a sostenere, sviluppare e mettere in vetrina l’economia del
nostro territorio – sottolinea Ivan Rodeschini, Presidente di Ente Fiera Promoberg -, ma è altresì molto
attivo in importanti iniziative culturali, come nel caso di Italian Fine Art-Bergamo Antiquaria. La mostra
mercato porta a Bergamo una straordinaria selezione di opere d’arte di grande pregio, che confermano IFA
tra gli appuntamenti di riferimento per la filiera dell’arte”. Ricordando che Italian Fine Art è nata sulla scia
degli importanti risultati ottenuti da BergamoAntiquaria nelle dodici edizioni allestite alla Fiera di Bergamo,
Rodeschini spiega che “non si è trattato ovviamente di un semplice restyling linguistico, bensì della volontà
di valorizzare ulteriormente una manifestazione che dà lustro alla città e che ha nella stessa la sede ideale.
Quest’anno – evidenzia Rodeschini – per confermare ulteriormente e in modo concreto il proprio sostegno
alla cultura, Promoberg ha finanziato la revisione del restauro che ha riportato agli antichi splendori
l’“Assunzione della Vergine”, monumentale cartone realizzato da Francesco Coghetti di proprietà
dell’Accademia Carrara. Il pubblico di IFA avrà il piacere di poterlo ammirare in anteprima dopo le diverse
fasi della complessa operazione di restauro”.
Luigi Trigona, Presidente di Turismo Bergamo, rimarca che “oltre ad essere un imperdibile appuntamento
per collezionisti, operatori e appassionati del settore, Ifa–BergamoAntiquaria rappresenta anche uno
straordinario strumento per la promozione di Bergamo in italia e nel mondo. In tal senso sottolineo con
molto piacere l’arrivo a IFA di molti visitatori provenienti da tutto il Nord Italia e anche dall’estero.
Quest’anno sono già oltre trenta i buyer stranieri che si sono prenotati per visitare la mostra, provenienti da
dieci paesi europei e dagli Emirati Arabi: tutto ciò consentirà forti ricadute positive per il territorio”. Trigona
torna poi sul ruolo di Promoberg, che va ben oltre quello dell’organizzare fiere. “Così come accade per altre
manifestazioni – osserva Trigona - anche in questa occasione Promoberg ha messo in atto una lodevole
iniziativa rivolta ai giovani, consentendo l’ingresso gratuito a tutti i ragazzi sino ai 16 anni di età, per
promuovere l’arte e la cultura partendo proprio dalle nuove generazioni e dalle loro famiglie”.
“La città di Bergamo si conferma nuovamente un punto di riferimento per il mondo antiquariale e artistico
nel Nord Italia – commenta Sergio Radici, Direttore Artistico di Italian Fine Art – Nonostante la crisi
economica e l’avvento di nuove manifestazioni, Italian Fine Art prosegue la sua storia di successo
testimoniata dalla partecipazione di 107 Gallerie d’arte e 9 restauratori, tra cui figurano realtà di primaria
importanza nel panorama delle realtà antiquarie italiane. Con grande soddisfazione possiamo attribuire
questo risultato a un’organizzazione da sempre onesta e altamente qualificata, che nel corso degli anni non
ha mai lasciato spazio all’improvvisazione”.

IFA – BERGAMOANTIQUARIA 2017 – SCHEDA
Luogo: Fiera di Bergamo, via Lunga, Bergamo.
Date: da sabato 14 a domenica 22 gennaio 2017
Orari: Sabato e domenica: ore 10-20; feriali: ore 15-20;
Vernissage (a invito) venerdì 13 gennaio, ore 18
Ticket: intero 10 euro; ridotto (over 65) 8 euro; Ingresso gratuito fino a 16 anni compiuti
Parcheggio: 3 euro (una tantum giornaliero)
Per maggiori informazioni: www.italianfineart.eu
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