COMUNICATO STAMPA

BRAFA ART FAIR FESTEGGIA I PRIMI 65 ANNI
Appuntamento a Bruxelles dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 2020
Da Domenica 26 Gennaio a Domenica 2 Febbraio 2020 gli spazi del Tour & Taxis di
Bruxelles ospitano l'edizione 65 della manifestazione d'arte più antica d'Europa: BRAFA Art
Fair. Organizzata dall'Associazione Foire des Antiquaires de Belgique, BRAFA vive da circa
un decennio un importante trend di crescita e per il 2020 sono previsti 67.000 visitatori.
Oltre 130 le gallerie internazionali in mostra: “Festeggiamo i 65 anni con un entusiasmo da
ragazzini" spiega Harold t’Kint de Roodenbeke Presidente BRAFA “Non essendo un ente
fieristico abbiamo come chiaro obbiettivo riuscire a trasmettere proprio questa nostra
passione per l'arte e il bello a un pubblico sempre più vasto. È questo il ruolo degli antiquari
e di chi, come me e tutti i miei colleghi, dedica il proprio lavoro alla tutela prima di tutto della
conoscenza e poi alla collezione di opere d'arte di ogni tempo”.
Non solo esperti museali o potenziali acquirenti (in mostra ci sono anche opere in vendita a
partire da poche centinaia di euro): BRAFA è un'esposizione aperta a tutti, da visitare
piacevolmente che va ad aggiungersi a un sistema museale di Bruxelles unico al mondo.
BRAFA è infatti caratterizzata dall'eclettismo delle proposte, sempre valorizzate da mostre,
conferenze e ospiti internazionali. Dipinti, sculture, mobili antichi, ceramiche e gioielli ma
anche arte africana, tavole originali di fumetti e oggetti curiosi per creare la propria
wunderkammer.
BRAFA 2020 - Edizione 65
Domenica 26 Gennaio - Domenica 2 Febbraio 2020
Tour & Taxis, Avenue du Port 88, Bruxelles
Orari: 11-19 (Giovedì 30 Gennaio late opening fino alle 22)
Ingressi: intero 25 €, under 16 gratuito, 16-26 anni 10 €. Catalogo 15 €.
Info e biglietti: www.brafa.art
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