IL 2022 COMINCIA DALLA BELLEZZA: A GENNAIO ‘BAF’ E ‘IFA’ CELEBRANO L’ARTE ALLA FIERA DI
BERGAMO
La Fiera di Bergamo apre il 2022 nel segno dell’arte, ospitando dal 14 al 16 gennaio la 17^ edizione di BAF,
Bergamo Arte Fiera - Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, e dal 14 al 23 gennaio la 6^ edizione
di IFA, Italian Fine Art - nata dalla trentennale esperienza di Bergamo Antiquaria -, rassegna dedicata all’Alto
Antiquariato e storica vetrina dell’Arte Antica all’interno della quale verranno presentati quadri, sculture,
mobili, argenti e gioielli dal ‘400 al ‘900. Attraverso le due manifestazioni, organizzate da Promoberg, saranno
così cultura e bellezza ad inaugurare il nuovo anno della Fiera di Bergamo.
Grazie alla partecipazione di 160 espositori, selezionati tra le più importanti gallerie italiane, ‘BAF’ e ‘IFA’
sono ormai diventate un punto di riferimento nazionale per operatori e appassionati di arte, collezionisti,
mondo dell’editoria, curatori di istituzioni ed investitori. Ampio il programma di eventi collaterali, tra cui il
talk con Alberto Fiz - giornalista ed esperto del mercato dell’arte - e Tullio Leggeri - architetto e collezionista
- in cui passione e risvolti economici, cuore e ragione, si incroceranno in un confronto dedicato all’investire
in arte. Ancora, la mostra fotografica “Persona” di Maurizio Buscarino, fotografo bergamasco di livello
internazionale capace con questi scatti di catturare in modo unico le pieghe dell’essere umano, e
un’esposizione per riscoprire il periodo artistico che va dalla fine dell’‘800 e all’inizio del ‘900. Infine Sartirana
Textile Show (STS), la più importante mostra mercato in Europa di arte tessile e tappeti antichi a cui
partecipano i più noti espositori mondiali provenienti da Italia, Europa, Medio e Lontano Oriente.
Orari d’apertura: feriali dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. E’ possibile acquistare i biglietti
a prezzo agevolato sul sito bergamofiera.it. L’ingresso è gratuito fino ai 16 anni compiuti. Tutte le
informazioni sui siti dedicati bergamoartefiera.it e italianfineart.eu.

