COMUNICATO STAMPA
ART NOUVEAU: Tutto parte da Bruxelles
A Bruxelles dal 26 Gennaio al 2 Febbraio Bruxelles rivive momenti di Art Noveau
Una elegante danzatrice del periodo Art Nouveau, disegnata dal rumeno Demetre
Chiparus sarà esposta al Tour & Taxis di Bruxelles da Domenica 26 Gennaio a Domenica 2
Febbraio in occasione di BRAFA Art Fair, la più antica mostra-mercato di arte antica e
moderna d'Europa. L'opera, esposta dalla galleria belga Cento Anni, fa parte delle numerose
creazioni di Art Nouveau in mostra all'evento, tra cui spicca anche un magnifico pendente
"La fata dei glicini", in oro, avorio e smalto, di Georges Le Saché, presentato dalla Galleria
Charamande.
Art Nouveau, Stile Floreale, Jugendstill, Liberty... tanti i nomi, tanti gli stili che prendono il via
a Bruxelles, grazie alla mente visionaria di Victor Horta, che nel 1893 realizza l'Hotel Tassel,
la prima espressione architettonica del nuovo stile nella quale funzione, struttura, spazio e
decorazione sono espressi in una unità totale.
ITINERARIO ART NOUVEAU A BRUXELLES
Gli appassionati di Art Nouveau che vogliano mettere in agenda un weekend a Bruxelles in
occasione di BRAFA Art Fair non possono mancare una visita al Musée Fin-de-Siècle,
interamente dedicato alle opere realizzate tra il 1868 e il 1914 (Rue de la
Régence/Regentschapsstraat 3).
Importante anche l'Horta Museum, vera casa dell'architetto-artista che rappresenta oggi uno
degli indirizzi fondamentali per chi studia e approfondisce questo stile (25, rue Américaine).
Dove Mangiare:
A Le Falstaff, caffè storico alla destra della Bourse, realizzato da un allievo di Horta (Rue
Henri Maus 19)
Dove Dormire:
All'Hotel Le Dôme (Boulevard du Jardin Botanique 9), che, seppure completamente
rinnovato al suo interno, fu costruito in stile Art Nouveau.
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

Ufficio Stampa Italia – Threesixty - G.Braidotti 348-3152102 g.braidotti@360info.it

