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al 19 al 27 novembre
2005, antiquari e gal-
leristi di Francia,

Italia, Germania, Portogallo,
Austria e Belgio si incontreran-
no alla 29ª Feriarte, la fiera
internazionale d’arte e antiqua-
riato di Madrid.

La fiera rafforzerà ancora di
più la propria dimensione inter-
nazionale, attraverso l’inclusione
di nove nuovi prestigiosi anti-
quari europei. Questi si aggiun-
gono alla già impressionante
lista dei professionisti che parte-
cipano solitamente alla fiera.

Per questa edizione, saranno
esposte più di 17.000 opere di
alta qualità, creazioni uniche,
rare e raffinate, in rappresentan-
za di stili, periodi e settori diffe-
renti, tutte con almeno 100 anni.

La diversità considerevole di
articoli e stili conferma inoltre la
tendenza artistica, che si è tran-
sformata in un movimento stili-
stico nel corso degli ultimi anni,
caratterizzata dalla fusione di
passato e presente, oriente e
occidente, mobili antichi con
produzioni di artisti contempo-
ranei.

Questa diversità, unita all’al-
ta qualità delle opere, costitui-
sce inoltre un'occasione ideale
per tutti coloro che intendono
decorare la propria casa, facen-
do al tempo stesso un investi-
mento sicuro in oggetti d'anti-
quariato.

Come ad ogni edizione, la
fiera ospiterà anche una mostra
organizzata dal Museo nazio-
nale spagnolo delle arti deco-
rative. La mostra sarà dedicata
quest’anno alle tappezzerie dei
secoli XV e XVI.

etween 19th and 27th
November 2005, antiques
dealers and gallery-

owners from France, Italy,
Germany, Portugal, Austria,
Belgium will join at the 29th
Feriarte, the Madrid’s International
Art and Antiques Fair.

The fair will have a stronger
international dimension, with 9
new prestigious European anti-
que dealers onto the already

impressive list of participants,
usually taking part at the fair.

Feriarte will exhibit more
than 17,000 high-quality items,
unique, rare and beautiful
creations of different styles,
periods and fields, all at least
100 years old.

The diversity in articles and
styles confirms also the trend,
that has become an established
style movement over the last
years, pairing the past with the
present, East with West and
antique furniture with works by
contemporary artists.

This diversity and the high
quality of the works also con-
stitute an ideal opportunity to
decorate home, by making a
safe investment in antiques.

As usual, the fair will host
an exhibition organized by the
Spanish National Museum of
Decorative Arts, this year
devoted to tapestries from the
15th and 16th centuries.

Feriarte più europea 
A more european Feriarte
L’antiquariato in mostra a Madrid: qualità e varietà di stili, epoche e paesi
Antiques at display in Madrid: quality and variety of styles, periods & countries

Enciclopedia dell’arte Zanichelli
a cura di Edigeo
Zanichelli, Bologna 2004, pp. 1216 
euro 59,80

9500 voci, 1500 immagini. I movimenti, i
generi e le tecniche delle arti visive e del-
l’architettura di ogni tempo, dai graffiti
rupestri alla video art. È stata curata in
modo particolare l’indagine sulle più recenti
forme di espressione artistica e sui giovani,
italiani e stranieri.

Il cd-rom contiene l’intero testo dell’Enciclopedia e per-
mette ricerche per lemma, a tutto testo e anche per tipo
(personaggi, musei, movimenti, riviste, ...), discipina,
periodo storico, nazionalità. Contiene inoltre un museo vir-
tuale costituito da collegamenti a siti di musei, gallerie,
collezioni, fondazioni o singoli artisti.

Lo strumento attualmente più completo ed evoluto per orien-
tarsi con disinvoltura nel complesso mondo delle arti visive.

FierFiere e congre e congressiessi
Casa, Regalo, ArCasa, Regalo, Ar te, Antiquariatote, AntiquariatoGiandomenico Piluso

Il banchiere dimezzato
Finanza e impresa in Italia
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 144 euro 10,00

A t t r a -
verso la
storia dei
rappor t i
tra ban-
che e im-
p r e s e
degli ulti-
mi decen-
ni, il libro
anal izza
le ragioni per cui i banchieri
italiani stentano a seleziona-
re le aziende capaci di riscat-
tare la crescita di un’econo-
mia a rischio di declino.
Dario Fertilio
La morte rossa
Storie di italiani
vittime del comunismo
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 384 euro 17,00

In 20 rac-
conti l’au-
tore rico-
struisce le
v i c e n d e
dei geno-
c i d i
comunisti
del ‘900,
con parti-
c o l a r e
riguardo a personaggi italiani.

Il nucleo storico di ogni rac-
conto è autentico, ma Fertilio
interpreta i fatti e li ricrea.
Luigi Mezzadri
La Rivoluzione
francese e la Chiesa
Fatti documenti
interpretazioni
Città Nuova Editrice, Roma
2004, pp. 216 euro 14,50

S u l l a
base di
documen-
ti dell’e-
p o c a ,
Mezzadri
traccia un
bi lancio
dei rap-
porti tra
Chiesa e Rivoluzione.

Evidenzia le ragioni della
violenza e spiega come dal-
l’abolizione della vita reli-
giosa la Chiesa francese rie-
merse con una spiritualità
più accesa e un laicato più
maturo.

D

B


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	inside back cover
	outside back cover



