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BRAFA: IN SCENA IL MEGLIO DEL COLLEZIONISMO D’ARTE

di Tommaso Toma
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dall'Associazione Foire des Antiquaires de Belgique nel’e-

legante luogo polifunzionale Tour & Taxis, favoloso esempio di 
architettura industriale che ha richiami anche allo stile classico 
con i suoi bellissimi colonnati. Nove giorni in cui ammirare (e 
perchè no, acquistare) ben 15.000 oggetti, che vanno dall’arte 
tribale alla gioielleria, dalle monete ai tappeti antichi. Val bene 
una gita in questa bellissima città dove ci sono tanti negozi d’an-
tiquariato, quanti i luoghi dove 
assaporare la celebre ciocco-
lata belga. In più quest’anno al 
BRAFA 2016 viene anche ospi-
tato il Ghent Floralies, coloratis-
VLPR�IHVWLYDO�GHGLFDWR�DL�ÀRUL�H�
alle piante, nato nel 1808 nell'o-
monima cittadina belga e così, 
nel cuore della mostra, potrete 
anche godervi alcune spettaco-
lari creazioni vegetali. Dal 23 al 
31 gennaio. brafa.be

As has been the case for more than half a century, at the end 
of January there’s the BRAFA Art Fair, a mega-fair organised 
by the Foire des Antiquaires de Belgique Association in the el-
egant multifunctional venue Tour & Taxis, a fabulous example 
of industrial architecture with neo-classical connotations in its 
beautiful colonnades. Nine days in which to admire (and why 
not, buy) no less than 15,000 objects ranging from tribal art to 
jewellery, coins and antique carpets. 

This splendid city, full of an-
tique shops and wonderful 
places to try Belgium’s cel-
ebrated chocolate, is certainly 
well worth a visit, and this year, 
BRAFA 2016 will also be host-
ing Ghent Floralies, the col-
RXUIXO� ÁRZHU� IHVWLYDO� IRXQGHG�
in 1808 in the eponymous city, 
embellishing the fair with some 
H[WUDRUGLQDU\�ÁRUD�FUHDWLRQV��
23 – 31 January. brafa.be

Antica spilla di libellula tremolante, Parigi (1905). Epoque Fine Jewels

Comodino Luigi XIV intarsiato bronzo dorato,  
Parigi (XVIII sec.) Galleria Francois Léage

!"kyamuni Buddha, Giappone (XI - XII sec.)  
Galleria Jacques Barrère 

BRAFA BRUSSELS PRESENTS THE BEST IN ART COLLECTING

I   VOLI   PER   BRUXELLES  • Alitalia o!re complessivamente 
36 collegamenti settimanali tra l’Italia e Bruxelles: 19 frequenze 
settimanali da Roma Fiumicino e 17 da Milano Linate. 

Gli orari dei voli sono programmati per venire incontro alle esigenze dei 
viaggiatori che si spostano tra l’Italia e Bruxelles per a!ari o per svago.  
Visita alitalia.com per le informazioni sui voli e per l’acquisto dei biglietti.

FLIGHTS TO BRUSSELS • Alitalia o!ers a total of 36 connections 
per week between Italy and Brussels: 19 weekly frequencies from Rome 
Fiumicino and 17 from Milan Linate. Flight times are scheduled to meet the 
needs of passengers travelling between Italy and Brussels for both business 
and pleasure. Visit alitalia.com for flight information and ticket purchases.


