COMUNICATO STAMPA
1-2 FEBBRAIO: A BRUXELLES TRA ARTE, MUSICA E GOLOSITA'
Cosa vedere in un weekend nella capitale d’Europa
Termina Domenica 2 Febbraio 2020 BRAFA, lo storico appuntamento d'arte organizzato
dall'Associazione Foire des Antiquaires de Belgique negli antichi docks del porto fluviale cittadino
(Tour & Taxis, Avenue du Port 86 C).
133 le gallerie d'arte (tra cui ben 10 italiane) che espongono più di 15.000 opere di ogni epoca.Dipinti,
sculture, archeologia e pezzi unici di design del '900 in sintonia con la tendenza del collezionismo
internazionale e dell'interior design di lusso che sempre più combina stili e periodi. Dalla bacchetta di
Harry Potter alle opere di Botero o di Picasso passando per i disegn preparatori del prossimo
impacchettamento di Christo fino al gioiello dedicato alla Regina del Belgio.
Un appuntamento che può essere ancora spunto di approfondimento con gli ultimi Art Talks, che
prevedono ancora due incontri:
Sabato 1 Febbraio – Cornici Vecchie o Contemporanee? Quale Scegliere?
Incontro con Guy Sainthill, direttore di Sainthill Lijsten (Haarlem).
Domenica 2 Febbraio – Dalla Raccolta All’Inventario
Organizzata da Eeckman Art & Insurance, una discussione tra specialisti sui diversi aspetti di una
collezione d’arte.
Un vero bagno d'arte e bellezza che può essere completato con la visita al Museo di Belle Arti,
situato di fronte al Palazzo Reale e composto da 6 sezioni: Musée Old Masters, Musée Modern,
Musée Fin de siècle, Musée Magritte, Musée Wiertz, Musée Meunier (www.fine-arts-museum.be) e al
MIM Museo degli strumenti musicali (Montagne de la Cour 2 www.mim.be),
E per concludere in... dolcezza, una meta imperdibile per oncludere il weekend è la visita al Museo
del cacao e del cioccolato, vicino alla Grand Place: la visita racconta storia e tecnologie legate al
cioccolato e include la dimostrazione di un maître chocolatier (Rue de la Tête d'Or 9-11
www.mucc.be). Per gustare le migliori praline, poi, basta dirigersi verso Neuhaus (Noorddoorgang 29
www.neuhauschocolates.com) e Mary (950 Chaussée de Wavre www.mary.be) fornitori ufficiali di
cioccolato della casa reale belgi.

Per una pausa pranzo o una cena panoramica a 95 metri di altezza è possibile prenotare un tavolo al
ristorante dell'Atomium: simbolo di Bruxelles e del Belgio è una realizzazione unica nella storia
dell'architettura da cui si può vedere tutta la città.
IDEE SOGGIORNO:
DORMIRE:
Hotel Le Plaza - Boulevard Adolphe Max 118-126 / 1000 Brussels T. +32 22780100 - www.leplazabrussels.be
Hotel Mozart - Rue du Marche aux Fromages 23 Bruxelles T.+32 25026661 www.hotel-mozart.be
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MANGIARE:
Au Vieux Saint-Martin - Place du Grand Sablon 38 / 1000 Brussels T. +32 25126476
www.auvieuxsaintmartin.be (sempre aperto)
Belga Queen - Rue du Fossé aux Loups 32 / 1000 Brussels T. +32 22172187 www.belgaqueen.be
(chiuso Sabato a pranzo e Domenica)

SHOPPING: per scoprire gli stilisti emergenti e le botteghe di design è consigliata una passeggiata in
rue Antoine Dansaert, Place Brugmann e Place Du Châtelain (Ixelles), mentre i maestri cioccolatieri di
Bruxelles si trovano nel quartiere del Sablon, ricco anche di gallerie antiquarie.
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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)
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