Antiquariato, sopra uno scorcio delle Fortezza Firmafede e un dettaglio della Mostra 2005

Nella cornice della Cittadella una mostra dedicata al gusto e alla ricercatezza

“Salone degli Antiquari” e collaterale dedicata alla moda francese
(SEGUE DALLA PRIMA) E ne
sono orgogliosi i suoi cittadini
che sanno bene come e quanto
lʼAntiquariato, quello con la A
maiuscola fatto di pezzi di certiﬁcata qualità, faccia parte del fascino della nostra città. Per questo
“Salone degli Antiquari - XXVII
edizione della Mostra Nazionale
dellʼAntiquariato”, pur nella continuità di una tradizione che affonda le radici negli anniʼ70, non
nasconde lʼambizione di tornare,
in qualche modo, al passato o meglio ad una rassegna che punti sul
valore certiﬁcato di ogni oggetto
esposto, per riallacciare ﬁno in
fondo i rapporti con la tradizione più autentica dellʼantiquariato
sarzanese. Dal 5 al 27 agosto
presso la Cittadella, il complesso
monumentale eretto allʼestremità est della cinquecentesca cinta
muraria sulle rovine della precedente fortezza “Firmafede” torna

lʼantico in tutte le sue forme:
mobili, quadri, gioielli, servizi
di porcellana e bicchieri, oggetti
dʼuso quotidiano che il tempo ha
reso ancora più preziosi e carichi di fascino. Per tre settimane
lʼantica fortiﬁcazione medicea si
trasformerà in mèta obbligata per
appassionati ed esperti, divenendo anche occasione imperdibile
per il neoﬁta che, osservando gli
oggetti esposti, potrà viaggiare in
un mondo fatto da piccole tessere
del grande mosaico della storia.
La vetrina sarzanese del “Salone
degli Antiquari” propone infatti
pezzi “comunicatori” di emozioni
obbligando il visitatore a lasciarsi
trascinare in un mondo atipico
in cui lʼapparente dicotomia tra
moderno ed antico lascia spazio
allʼintegrazione degli opposti. Eʼ
questa la grande scommessa della
rassegna 2006 che si proporrà
in una formula completamente

rinnovata con gli antiquari che
esporranno solo oggetti di grande
impatto capaci, da soli, di delineare il carattere e lo stile dello spazio in cui vengono vissuti.
“Salone degli Antiquari” dunque
è un percorso senza soluzione
di continuità attraverso epoche e
stili diversi uniti dalla alta qualità:
ogni oggetto, come in una mostra
dʼarte, avrà un didascalia esplicativa e il riferimento allʼantiquario
per lʼeventuale trattativa dʼacquisto. La rassegna verrà curata da
un esperto di gusto e delle arti
ﬁgurative.

New look, le collezioni Dior
Anche questʼanno non mancherà
una collaterale “doc”.
“New Look, le collezioni Dior
1950/1960” è la rassegna realizzata in continuità quella dedicata alle
borse Hermes nel 2005 che arriva

a Sarzana direttamente da Parigi ed
è per la prima volta in Italia.
Dunque ancora moda e antiquariato
insieme perché lʼabito di alta moda,
come un mobile dʼepoca, esprime
autenticità , presuppone creatività,
ricerca artigianale, passione.“Siamo
consapevoli-spiegano il sindaco di
Sarzana Massimo Caleo e lʼassessore al commercio e turismo Alessio Cavarra- che a fare di una città
un unicum concorrono una serie di
elementi, quali lo stile di vita, le
tradizioni, i costumi, la memoria
e lʼidentità. In questo senso lʼantiquariato è parte integrante della
storia e dello sviluppo della nostra
città ed è per questo che lʼappuntamento con la Mostra Nazionale dellʼAntiquariato è tanto importante e
merita il massimo sforzo da parte
dellʼamministrazione comunale”.
Costo del biglietto 4 euro; 6 euro
per lʼingresso ad entrambe le mostre.

ULTIM’ORA
Lorenzo Forcieri
Sottosegretario alla Difesa
Lorenzo Forcieri (nella
foto), sindaco della
nostra città
dal
1989
al 1994, è
stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa.
E’ l’unico ligure a far parte del
governo Prodi. A nome della
città il sindaco Massimo Caleo,
nell’augurare buon lavoro al neosottosegretario e nel sottolineare
l’orgoglio della città nei confronti
di un suo cittadino, si dice certo
che “la nomina di Forcieri porterà benefici non solo a Sarzana
e alla nostra Provincia ma all’intero Paese”.
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