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A Bruxelles per la Brafa Art Fair: il meglio
dell'arte è qui
8 JAN, 2018
di C A R L A B A R D E L L I
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sarà quella che comincia sabato 27 gennaio e finisce domenica 4 febbraio.
A Bruxelles, nei suggestivi spazi del Tour&Taxis, la 63esima edizione della
Brafa Art Fair, la manifestazione più antica d’Europa, riunirà 134 gallerie
internazionali, provenienti da 16 paesi.

Codice abbonamento:

La settimana più interessante per gli amanti dell’arte e dell’alto antiquariato,
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Dal 27 gennaio al 4 febbraio c'è la più importante
fiera d'arte in Europa. Ecco perché andarci è un
evento da non perdere
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La Harold t’Kint Gallery presenta S Francis, Senza Titolo,1975

Dall’archeologia, ai mobili antichi, ma anche dipinti e sculture, design e
ceramiche: quattro millenni di storia dell’arte con una particolare
attenzione a quella africana e alle tavole originali dei fumetti, cari alla storia
di Bruxelles.

Molte buone scuse per visitare la Fiera, prima fra tutte la presenza degli
invitati d’onore di questa edizione Christo e sua moglie Jeanne-Claude, la
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L’edizine di Brafra 2018 si tiene dal 27 gennaio fino al 4 febbraio
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mitica coppia, che si è fatta conoscere per l’imballaggio dei più importanti
monumenti storici del mondo. Presente nella capitale belga con Christo and
Jeanne. Urban Projects all’ING Art Center, la coppia partecipera alla Brafa,
esponendo Three Store Fronts, una storica scultura realizzata fra il 1965 e il
1966. Lunga più di 14 metri e 2 e mezzo è l’opera d’arte più grande mai
esposta all’evento.
Per non perdersi, nell’immensa fiera, abbiamo scelto le gallerie con le opere
da non perdere, le sfogliate nella gallery sopra

L’opera Three Store Fronts, una storica scultura realizzata da Christo fra il 1965 e il 1966 e
che sarà esposta alla fiera di quest’anno.
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Invitati d’onore di questa edizione, Christo e sua moglie Jeanne-Claude

