
 
 
COMUNICATO STAMPA – 26 Ottobre 2021 

 
Dillo con i fiori... 

L'ospite d'onore Arne Quinze porta natura, colore e gioia a BRAFA 2022 
 

BRAFA (Brussels Art Fair) farà un colorato ritorno in una versione on-site della fiera dal 23 
al 30 Gennaio 2022, con 134 galleristi provenienti da 14 Paesi che offriranno il meglio 
dell'arte antica, moderna e contemporanea! L'ospite d'onore sarà l'artista belga Arne 
Quinze, che trae la sua ispirazione dalle bellezze della natura. Ogni sua creazione è 
preceduta da un'osservazione meticolosa e ammirata del grande giardino di fiori selvatici 
che circonda il suo studio, situato nel piccolo villaggio di Sint-Martens-Latem, un tempo 
centro dell'espressionismo fiammingo. 
 

 
Arne Quinze - Immagine: Dave Bruel 

 
Al Brafa è tradizione accogliere un diverso ospite d'onore ogni anno. Dopo Julio Le Parc (2017), 
Christo (2018), Gilbert & George (2019), l'onore non era mai toccato a un artista belga. Per 
l’appuntamento del 2022 la presenza di Arne Quinze farà da eco al bisogno di "rifocalizzazione 
locale" emerso durante la pandemia. Ma più in generale la tavolozza colorata ed espressiva 
dell'arte di Arne Quinze, profondamente ispirata alle bellezze della natura e della flora in 
particolare, mirerà a infondere un'atmosfera gioiosa e positiva alla manifestazione. 
 
Breve biografia 
 
Nato nel 1971, Arne Quinze è un artista contemporaneo belga, pittore e scultore. Il suo lavoro 
spazia dai piccoli disegni e dipinti alle sculture di medie dimensioni fino alle installazioni 



monumentali. Ha iniziato la sua carriera negli anni '80 come artista di graffiti. Ha sempre 
messo in discussione il ruolo delle nostre città e ha iniziato una ricerca affinché le stesse 
diventassero musei a cielo aperto. Il suo lavoro si è rapidamente evoluto dalla Street Art alla 
Public Art con temi ricorrenti di interazione sociale, urbanizzazione e diversità. 
 

Sono rimasto scioccato, essendo nato nel 1971, nell'apprendere che noi,  
gli esseri umani, siamo riusciti a distruggere un terzo 
della flora e della fauna che esistevano in quell’anno. 

Arne Quinze 
 
      
Brafa 2022 
 
A Brafa 2022, esporrà dipinti di grande formato tra cui un trittico ispirato alle "quattro 
stagioni", una serie di opere su carta, una scultura monumentale e installazioni spaziali, sonore 
e video, oltre a occuparsi del design del tappeto di questa edizione. Le sue creazioni colorate 
porteranno senza dubbio un'atmosfera gioiosa all'evento, perfettamente adatta al rilancio di 
questo grande appuntamento d’arte! 
 
 
 
BRAFA Bruxelles - 23 → 30/01/2022 
Tour & Taxis, Avenue du Port 88 - 1000 Bruxelles 
www.brafa.art 
Potete anche seguire BRAFA su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube. 
 
Contatto stampa belga e coordinamento internazionale 
(Fino al 12/11/2021) 
Bruno Nélis - b.nelis@brafa.be - Tel +32(0)2 513 48 31 - GSM +32(0)476 399 579 
(dal 15/11/2021) 
Vanessa Polo Friz - v.polofriz@brafa.be - Tel +32(0)2 513 48 31 - GSM +32(0)473 250 179 
 
Contatto stampa per l’Italia 
Threesixty – Gabriella Braidotti 
Tel +39 3483152102 – g.braidotti@360info.it 
 
Organizzato da 
Foire des Antiquaires asbl / Antiekbeurs van België vzw 
Tour & Taxis, Avenue du Port 86C bte 2a - B-1000 Bruxelles 
 


