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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.L’Associazione Antiquari Milanesi presenta

NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23

novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano ZuA,

Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24 novembre al 2 dicembre 2017

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé

attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la

creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di

imitazione della natura, e il mito della caverna, proposto da Platone, ha

indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile dell’arte

Tweet

Home (https://udite-udite.it/) / Eventi (https://udite-udite.it/articoli/eventi/)
/ Arte & Design (https://udite-udite.it/articoli/eventi/arte-design/)

Un viaggio tra Arte e Natura – dal 24 novembre al 2
dicembre 2017 a Milano
! NOVEMBRE 9TH, 2017  " ARTE & DESIGN (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/ARTICOLI/EVENTI/ARTE-DESIGN/)

Yellowkorner.com

Alert Leopard Fotogra'a d’arte in
edizione limitata e
numerata

Mi piace Condividi

(https://udite-udite.it)

Registrati (https://udite-udite.it/registrati/)Advertising (https://udite-udite.it/advertising/)
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# (https://www.facebook.com/pages/Udite-Udite/554452901309103) $ (https://twitter.com/uditeudite1) +
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TAGS ARTE E NATURA (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/ARTE-E-NATURA/)

ASSOCIAZIONE ANTIQUARI MILANESI (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/ASSOCIAZIONE-ANTIQUARI-MILANESI/)

MILANO (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/MILANO/) PALAZZO BOVARA (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/PALAZZO-BOVARA/)

indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile dell’arte

come strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei

sentimenti individuali.

E se le arti bgurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre

dialogato con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio

alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale,

zoologico o minerale. Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo

dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità

tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato

oggettivo che “sembrano una fotograba”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti signibcativi del dialogo tra l’arte e la

natura, bno a concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma

diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano ZuA

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C (http://www.pivaec.it)  | Subert (http://www.subert.gallery)  | Ghilli Antichità (http://www.ghilli.it)  | 

(http://www.longariartemilano.com)  | Antichità GN (http://www.antichita-gn.it)  | Giorgio Baratti (http://www.giorgiobaratti.it)

 | Ars Antiqua (http://www.arsantiquasrl.com)  | Oroincensoemirra (http://www.oroincensoemirra.eu)

(http://www.gracis.com) | Paul Nicholls (http://www.nicholls.it)  | Pedrazzini (http://www.artstudiopedrazzini.it)

Antica | Orebceria Piccolo (http://www.gioielleriapiccolo.it)  | Bottega Antica (http://www.bottegantica.com)  | 

Japanese Art (http://www.giuseppepiva.com)  | Enrico Arte (http://www.enricogallerie.com)

Milano, 9 novembre 2017
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Dal 24 novembre al 2 dicembre nelle Gallerie Antiquari Milanesi presentano la
mostra "ARTE E NATURA"
 
UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA
 
Esposizioni, sculture, minerali e pietre preziose in mostra nelle
Gallerie Antiquari Milanesi
 

Un viaggio tra l'Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.L'Associazione
Antiquari Milanesipresenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con
una serata riservata ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre
2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull'argomento
tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell'Arte e Presidente dell'Associazione Amici
del Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all'iniziativa,dal 24
novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l'essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l'arte,
ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno
sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della
caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell'arte ma anche la sua funzione
irrinunciabile dell'arte come strumento di conoscenza del mondo e di espressione
dei sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato
con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili
osservazioni di singoli aspetti dell'universo vegetale, zoologico o minerale.
Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo dell'opera dell'arte non è quello di
riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di
qualità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi dice
che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti
significativi del dialogo tra l'arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova
che forse i grandi capolavori dell'arte non sono “imitazioni” o trompe-l'oeil, ma
diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e
del mondo che ci circonda.”
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Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità www.ghilli.it |
Longari Arte www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it |
Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it | Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com |
Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com| Paul
Nicholls www.nicholls.it | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica |
Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it | Bottega Antica www.bottegantica.com |
Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico Arte
www.enricogallerie.com
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UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA
Dal 24 novembre al 2 dicembre nelle Gallerie degli Antiquari Milanesi si terrà la mostr
a "Arte e Natura". L'inaugurazione alle 17 a Palazzo Bovara il 23 novembre con relato
re lo storico dell'arte e Presidente dell'Associazione Amici del Poldi Pezzoli, Dr. Stefano 
Zuffi.

Trova la tua opportunità
Aste settimanali per oggetti speciali catawiki.it/

Bergamo,Bergamo, 09/11/2017 - 17:4009/11/2017 - 17:40 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura (/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura)) Un viaggio tra l’Arte che
si fa Natura e la Natura che diventa Arte.L’Associazione Antiquari
Milanesipresenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una
serata riservata ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre
2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento
tenuta dal Dr. Stefano ZuffiStefano Zuffi (/e/stefano-zuffi) (/e/stefano-zuffi), Storico dell’Arte e Presidente
dell’Associazione Amici del Poldi PezzoliPoldi Pezzoli (/e/museo-poldi-pezzoli) (/e/museo-poldi-pezzoli).

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24
novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso
l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi
Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il
mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la
sua funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza del mondo e
di espressione dei sentimenti individuali.

Segui i comunicati stampa su

(//www.twitter.com/informazionecs)(//www.facebook.com/comunicati)

I comunicati stampa sul tuo sito

Volate via

Fotogra'a d’arte in edizione
limitata e numerata
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original_referer=https://www.informazione.it/c/E73E8D8A-6BC4-411D-970B-E935C67D56CE/UN-
VIAGGIO-TRA-ARTE-E-NATURA&text=UN VIAGGIO TRA ARTE E
NATURA&url=https://www.informazione.it/c/E73E8D8A-6BC4-411D-970B-E935C67D56CE/UN-

VIAGGIO-TRA-ARTE-E-NATURA&via=informazionecs&lang=it) 

(https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&url=https://www.informazione.it/c/E73E8D8A-6BC4-
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NATURA)  (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?

url=https://www.informazione.it/c/E73E8D8A-6BC4-411D-970B-E935C67D56CE/UN-VIAGGIO-TRA-
ARTE-E-NATURA&media=//i5.informazione.it/pruploads/e73e8d8a-6bc4-411d-970b-

e935c67d56ce/Maestro SB_1.jpg&description=UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA) 

(http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.informazione.it/c/E73E8D8A-6BC4-411D-

970B-E935C67D56CE/UN-VIAGGIO-TRA-ARTE-E-NATURA)  (http://www.tumblr.com/share?

v=3?u=https://www.informazione.it/c/E73E8D8A-6BC4-411D-970B-E935C67D56CE/UN-VIAGGIO-
TRA-ARTE-E-NATURA&t=UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA)

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato
con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili
osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale.
Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di
riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di
qualità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi
dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una
fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni
momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere insieme
a CanovaCanova (/e/antonio-canova) (/e/antonio-canova) che forse i grandi capolavori dell’arte non sono
“imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella natura”, diventano
parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità
www.ghilli.it | Longari Arte www.longariartemilano.com | Antichità GN
www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it | Ars Antiqua
www.arsantiquasrl.com | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis
www.gracis.com| Paul NichollsPaul Nicholls (/e/paul-nicholls) (/e/paul-nicholls) www.nicholls.it | Pedrazzini
www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria Piccolo
www.gioielleriapiccolo.it | Bottega Antica www.bottegantica.com | Giuseppe
Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico Arte
www.enricogallerie.com
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UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA

UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA

UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURAUN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA
  Di DSC Italia | 9 novembre 2017 | Arte e Cultura, Comunicati

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte. L’Associazione Antiquari Milanesi presenta“ARTE e

NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara il 23

novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi,
Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale

e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna,

proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza

del mondo e di espressione dei sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai più vasti contesti

del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale. Tuttavia, è importante

ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di

considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto

fedeli al dato oggettivo che “sembrano una fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni

momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere

insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono

“imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella natura”,

diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli
Antichità www.ghilli.it | Longari Arte www.longariartemilano.com |
Antichità GN www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it |

Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com| Paul
Nicholls www.nicholls.it | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it |
Bottega Antica www.bottegantica.com | Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico
Arte www.enricogallerie.com

  Post Views: 12
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UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA
By D.s. On 9 novembre 2017 In Comunicati

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.L’Associazione

Antiquari Milanesipresenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con
una serata riservata ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre

2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento
tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del
Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24

novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte,
ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno
sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della
caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione
irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei
sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con
lo scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni
di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale. Tuttavia, è importante
ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente,
oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo
pittore non considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto
fedeli al dato oggettivo che “sembrano una fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti
significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova che
forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma
diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del

Inizia ora
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altro. gsuite.google.com

Home Come pubblicare? Autori Chi siamo Contattaci Policy Privacy

ANTIQUARI MILANESI  Pag. 8



21/11/17, 14(56UN VIAGGIO TRA ARTE E NATURA - Comunicati stampa e News

Pagina 2 di 6http://www.press-release.it/2017/11/09/216097

mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità www.ghilli.it |
Longari Arte www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it | Giorgio
Baratti www.giorgiobaratti.it | Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com |
Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com| Paul
Nicholls www.nicholls.it | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica |
Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it | Bottega Antica www.bottegantica.com |
Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico
Arte www.enricogallerie.com
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Un viaggio tra arte e natura
Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.L’Associazione Antiquari
Milanesipresenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e
alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza
sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi
Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24 novembre al 2 dicembre
2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto
tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione
della natura, e il mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua
funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti
individuali.
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E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai
più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o
minerale. Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre
esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non
considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che
“sembrano una fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra
l’arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono
“imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della
vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità www.ghilli.it | Longari
Arte www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it |
Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com|
Paul Nicholls www.nicholls.it | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria
Piccolo www.gioielleriapiccolo.it | Bottega Antica www.bottegantica.com | Giuseppe Piva Japanese
Art www.giuseppepiva.com | Enrico Arte www.enricogallerie.com
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La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti

all’iniziativa,dal 24 novembre al 2 dicembre 2017dal 24 novembre al 2 dicembre 2017..

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé

attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la

creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di

“mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna,

proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua

funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza del

mondo e di espressione dei sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno

sempre dialogato con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del

paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo

vegetale, zoologico o minerale. Tuttavia, è importante ricordare che

lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente,

oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica,

un bravo pittore non considera un complimento quello di chi dice

che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano

una fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo

alcuni momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a

concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte

non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la

bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo

che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it (http://www.pivaec.it/) |

Subert www.subert.gallery (http://www.subert.gallery/) | Ghilli

Antichità www.ghilli.it (http://www.ghilli.it/) | Longari
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Un viaggio tra arte e natura

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.L’Associazione Antiquari

Milanesipresenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata

ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle or

e 17,00. La serata sarà arricchita da

una conferenza sull’argomento

tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico

dell’Arte e Presidente

dell’Associazione Amici del

Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi

degli Antiquari aderenti

all’iniziativa,dal 24 novembre al 2

dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha

cominciato a lasciare traccia di sé

attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci
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hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna,

proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma an

che la sua funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza del mondo e di

espressione dei sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo

scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli

aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale. Tuttavia, è importante ricordare che lo

scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al

di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento

quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una

fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti

significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i

grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la

bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it (http://www.pivaec.it/) | Subert www.subert.gallery

(http://www.subert.gallery/) | Ghilli Antichità www.ghilli.it (http://www.ghilli.it/) | Longari

Arte www.longariartemilano.com (http://www.longariartemilano.com/) | Antichità

GN www.antichita-gn.it (http://www.antichita-gn.it/) | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it

(http://www.giorgiobaratti.it/) | Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com

(http://www.arsantiquasrl.com/) | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu

(http://www.oroincensoemirra.eu/) | Gracis www.gracis.com (http://www.gracis.com/)| Paul

Nicholls www.nicholls.it (http://www.nicholls.it/) | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it

(http://www.artstudiopedrazzini.it/) | La Porta Antica | Oreficeria

Piccolo www.gioielleriapiccolo.it (http://www.gioielleriapiccolo.it/) | Bottega

Antica www.bottegantica.com (http://www.bottegantica.com/) | Giuseppe Piva Japanese

Art www.giuseppepiva.com (http://www.giuseppepiva.com/) | Enrico

Arte www.enricogallerie.com (http://www.enricogallerie.com/)
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Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa
Arte.L’Associazione Antiquari Milanesipresenta“ARTE e NATURA”,una
mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e alla
stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà
arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico
dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24
novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso
l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi
Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il
mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la
sua funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza del mondo e
di espressione dei sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato
con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili
osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale.
Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di
riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di
qualità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi
dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una
fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni
momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere insieme
a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-
l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile
della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli
Antichità www.ghilli.it | Longari Arte www.longariartemilano.com | Antichità
GN www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it | Ars
Antiqua www.arsantiquasrl.com | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu |
Gracis www.gracis.com| Paul Nicholls www.nicholls.it |
Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria
Piccolo www.gioielleriapiccolo.it | Bottega Antica www.bottegantica.com |
Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico
Arte www.enricogallerie.com
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Terza Serata con gli Antiquari Milanesi
ARTE E NATURA
23 Novembre 2017 – dalle ore 17.00 su invito
Palazzo Bovara, Circolo del Commercio - Corso Venezia, 51 - 20121 Milano

L’Associazione Antiquari Milanesi presenta “ARTE e NATURA“, una mostra
che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e alla stampa a
Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore
17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal
Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del
Poldi Pezzoli.
La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa, dal
24 novembre al 2 dicembre 2017.
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HOME > MOSTRE

ARTE E NATURA

Arte e Natura, Palazzo Bovara - Circolo del Commercio, Milano

Dal 24 Novembre 2017 al 02 Dicembre 2017

MILANO

LUOGO: Palazzo Bovara - Circolo del Commercio

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

COMUNICATO STAMPA: 
“E poi, ho la natura e l’arte e la poesia,
e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?”
Vincent van Gogh

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte. L’Associazione
Antiquari Milanesi presenta “ARTE e NATURA”, unamostrache sarà inaugurata con una
serata riservata ai collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara il 23 novembre 2017
dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr.
Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.
La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa, dal 24
novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha
esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato
il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna, proposto da
Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile come
strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti individuali.
E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo
scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli
aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale, è tuttavia importante ricordare che lo
scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la
natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non considera un
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complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che
“sembrano una fotografia”!
Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti
significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i
grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi
“la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”
Stefano Zuffi
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Martedì 14 Novembre 2017 17:34

ARTE E NATURA

Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017
nelle Gallerie degli Antiquari aderenti all’iniziativa

Terza Serata con gli Antiquari Milanesi
23 Novembre 2017 – dalle ore 17.00 (su invito)
Palazzo Bovara, Circolo del Commercio - Corso Venezia, 51 - 20121 Milano

Milano, novembre 2017 – Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.
L’Associazione Antiquari Milanesi presenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata
con una serata riservata ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre 2017
dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr.
Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal 24 novembre al 2
dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato
il rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di
“mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i
limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile dell’arte come strumento di conoscenza
del mondo e di espressione dei sentimenti individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo scenario
naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti
dell’universo vegetale, zoologico o minerale. Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo
dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di
considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi
dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una fotografia”!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi
del dialogo tra l’arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i grandi
capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella
natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi
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Agata

Paio di paraventi a sei ante, ciascuno decorato con inchiostro e foglie in oro, raffiguranti delle
gru del paradiso vicine a un fiume con pini, pruni e bamboo. In ottimo stato di conservazione.
Giappone, XVIII secolo.
Dimensioni: altezza cm 170, larghezza cm 370
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Notizie Mercato
Italian Fine Art (Ifa) e Bergamo Arte
Fiera (Baf) - Bergamo, dal 13 al 21
gennaio 2018
Opera di Gustavo Bonora in Asta da
Finarte
DOROTHEUM: UN ARRIVO DA
RECORD
Antiqua 2018, a Genova nove giorni
- dal 20 al 28 gennaio
DOROTHEUM: 30 ottobre con
oggetti personali dell’Imperatore
Francesco Giuseppe
DOROTHEUM: 21 ottobre: Veicoli
d’epoca e Automobilia alla Classic
Expo di Salisburgo
Carta&Vinile, il 22 Ottobre al
Mercato Pavia
Kunst & Antiquitäten München - dal
21 al 29 ottobre 2017
Fiera di Genova acquisisce la regia

Notizie Arte
ARTE E NATURA - Milano, Dal 24
novembre al 2 dicembre 2017
Mutina Splendidissima - Modena,
25 novembre 2017 – 8 aprile 2018
Luigi Crespi ritrattista nell'età di
papa Lambertini - Bologna, dal 15
settembre al 3 dicembre 2017
Nel segno di Manara. Antologica di
Milo Manara” - Bologna, Dal 22
settembre 2017 al 21 gennaio 2018
MOSTRA "LEGATI DA UNA
CINTOLA" - Prato, 7 settembre
2017- 14 gennaio 2018

Abraham Brueghel (Anversa, 1631 – Napoli, 1697)
Natura morta di fiori, frutta e pappagallo
Olio su tela, cm 127 x 176; con cornice cm 153 x 202
L'opera è corredata dalla perizia critica del Prof. Giuliano Briganti.

 

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery| Ghilli Antichità www.ghilli.it | Longari Arte
www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti
www.giorgiobaratti.it | Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com| Oroincensoemirra
www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com| Paul Nicholls www.nicholls.it | Pedrazzini
www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it|
Bottega Antica www.bottegantica.com| Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com|
Enrico Arte www.enricogallerie.com

Per informazioni:

Ufficio Stampa e Comunicazione ELC ADV
Elena Laura Caltarossa
Via Castel Morrone, 19 - Milano
elc@elcadv.it - Tel. +39 02.76119150

Emanuela Capitanio:+39 347 4319334
Emanuela.capitanio@gmail.com
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Milano - dal 23 novembre al 2 dicembre 2017

Arte e Natura

Abraham Brueghel (Anversa, 1631 –
Napoli, 1697)
Natura morta di fiori, frutta e
pappagallo
Olio su tela, cm 127 x 176; con cornice
cm 153 x 202
L'opera è corredata dalla perizia critica
del Prof. Giuliano Briganti.
 [Vedi la foto originale]
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L'Associazione Antiquari Milanesi presenta "Arte e
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Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.
L’Associazione Antiquari Milanesi presenta “ARTE e NATURA”, una mostra che sarà inaugurata con una
serata riservata ai collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore 17,00. La
serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e
Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.
La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa, dal 24 novembre al 2 dicembre
2017.
“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto
tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione
della natura, e il mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua
funzione irrinunciabile come strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti individuali.
E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai
più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico
o minerale, è tuttavia importante ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre
esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non
considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che
“sembrano una fotografia”!
Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra
l’arte e la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono
“imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della
vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi
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Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017 - nelle Gallerie degli Antiquari aderenti all’iniziativa  

“E poi, ho la natura e l’arte e la poesia,
e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?”
Vincent van Gogh

COMUNICATO STAMPA
ARTE E NATURA
Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017
nelle Gallerie degli Antiquari aderenti all’iniziativa

Terza Serata con gli Antiquari Milanesi
23 Novembre 2017 – dalle ore 17.00 su invito
Palazzo Bovara, Circolo del Commercio - Corso Venezia, 51 - 20121 Milano 

Milano, 2 novembre 2017 – Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte. L’Associazione
Antiquari Milanesi presenta “ARTE e NATURA”, una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai
collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una
conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del
Poldi Pezzoli.
La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa, dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la
realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura,
e il mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile
come strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti individuali.
E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai più
vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o
minerale, è tuttavia importante ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente,
oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non considera un
complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una fotografia”!
Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra l’arte
e la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o
trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che
ci circonda.”
Stefano Zuffi

Le gallerie che hanno aderito ad oggi:
Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità www.ghilli.it | Longari Arte
www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it | Ars Antiqua
www.arsantiquasrl.com | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com | Paul Nicholls
www.nicholls.it | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it
| Bottega Antica www.bottegantica.com | Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico Arte
www.enricogallerie.com

Per informazioni: 
Ufficio Stampa e Comunicazione ELC ADV
Elena Laura Caltarossa
Via Castel Morrone, 19 - Milano
elc@elcadv.it - Tel. +39 02.76119150
Emanuela Capitanio: +39 347 4319334
Emanuela.capitanio@gmail.com
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Un viaggio tra arte e natura
Dal 24 novembre al 2 dicembre nelle Gallerie Antiquari Milanesi si terrà la mostra "Arte e
Natura".

federica
14 novembre 2017 11:09

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte. L’Associazione Antiquari Milanesipresenta“ARTE e
NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e alla stampaa Palazzo Bovara il 23 novembre
2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e
Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli. La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa,dal
24 novembre al 2 dicembre 2017. “Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il
rapporto tra la realtà naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e
il mito della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile dell’arte come
strumento di conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti individuali. E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni
continente hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli
aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale. Tuttavia, è importante ricordare che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di
riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non considera un
complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo che “sembrano una fotografia”! Seguendo
attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a
concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi
“la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.” Stefano Zuffi Le gallerie che hanno aderito
ad oggi: Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità www.ghilli.it | Longari Arte
www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it | Ars Antiqua
www.arsantiquasrl.com | Oroincensoemirra www.oroincensoemirra.eu | Gracis www.gracis.com| Paul Nicholls www.nicholls.it |
Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica | Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it | Bottega Antica
www.bottegantica.com | Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com | Enrico Arte www.enricogallerie.com
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Arte e Natura | Associazione Antiquari Milanesi

“E poi, ho la natura e l’arte e la poesia,
e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?”
Vincent van Gogh

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte. L’Associazione Antiquari Milanesi presenta la mostra diffusa “ARTE e
NATURA”, che verrà inaugurata il 23 novembre 2017 nella cornice di Palazzo Bovara a Milano.

In occasione della serata sarà presente il Dottor Stefano Zuffi -Storico dell’Arte e Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli- per una
conferenza sul tema dell’esposizione, che proseguirà dal 24 novembre al 2 dicembre nelle Gallerie degli Antiquari aderenti all’iniziativa.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la
creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna, proposto da
Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile come strumento di conoscenza del mondo e di espressione
dei sentimenti individuali.
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Se le arti figurative di ogni tempo sono sempre entrate a contato con lo scenario naturale -dai più vasti contesti del paesaggio alle più sottili
osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale- è però importante capire che l’arte e il suo scopo sono tutt’altro che la
rappresentazione oggettiva della natura.

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura, fino a
concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi stessi “la
bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi
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Antiquari Milanesi: "ARTE E NATURA", dal 24/11/2017
ARTE
E

NATURA

Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017 nelle
Gallerie degli Antiquari aderenti all'iniziativa

Terza Serata con gli Antiquari Milanesi
23 Novembre 2017 – dalle ore 17.00 (su invito)
Palazzo Bovara, Circolo del Commercio - Corso Venezia, 51 - 20121 Milano

"E poi, ho la natura e l'arte e la poesia,

e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?"

Vincent van Gogh

Milano, 2 novembre 2017 – Un viaggio tra l'Arte che si fa
Natura e la Natura che diventa Arte. L'Associazione
Antiquari Milanesi presenta "ARTE e NATURA", una
mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai
collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara il 23
novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita
da una conferenza sull'argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi,
Storico dell'Arte e Presidente dell'Associazione Amici del Poldi
Pezzoli.

La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti
all'iniziativa, dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.

"Da quando l'essere umano ha cominciato a lasciare traccia di
sé attraverso l'arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà
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naturale e la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il
concetto di "mimesis", di imitazione della natura, e il mito
della caverna, proposto da Platone, ha indicato i limiti dell'arte
ma anche la sua funzione irrinunciabile come strumento di
conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti
individuali.

E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente
hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai più vasti
contesti del paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli
aspetti dell'universo vegetale, zoologico o minerale, è tuttavia
importante ricordare che lo scopo dell'opera dell'arte non è
quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al
di là di considerazioni di qualità tecnica, un bravo pittore non
considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri
sono tanto fedeli al dato oggettivo che "sembrano una
fotografia"!

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri,
proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra l'arte e
la natura, fino a concludere insieme a Canova che forse i
grandi capolavori dell'arte non sono "imitazioni" o trompe-
l'oeil, ma diventano essi stessi "la bella natura", diventano
parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda."
Stefano Zuffi
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Arte e Natura - Serata con gli Antiquari Milanesi

23 novembre
17:00 - 22:00

 Pagina di evento
Palazzo Bovara
Corso Venezia 51, Milano

Mostra organizzata dagli antiquari milanesi.
Alle ore 19:45 conferenza sul tema «Arte e Natura» tenuta da Stefano Zuffi, Storico dell'Arte e Presidente
dell' Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli.

Evento chiuso: per la partecipazione è richiesta conferma nominativa.
Discussione

Solo gli utenti registrati possono lasciare commenti.
Effettua una veloce registrazione o autorizzazione.

 Invia

http://  Inserire
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DELTUTTO 
GRATIS 

-» Piccole 
meraviglie Se non 

siete mai entrate in una 
galleria d'antiquariato, ecco 
una buona occasione: dal 24 

novembre al 2 dicembre, 
l'Associazione Antiquari 

Milanesi organizza la 
mostra Arte e Natura. Per 

info sulle gallerie aderenti: 
antiquarimilanesi.it 

WFFH U E C 

EN PLEIN AIR 
VADO SLOW 

FOTOGRAFIA 
I VOLTI DI HAITI 
Ey You!raccoglie gli scatti realizzati da Stefano Guindani 
durante il suo ultimo reportage ad Haiti in collaborazione 
con la Fondazione Francesca Rava. Dal 22 novembre al 6 
gennaio, alla Microsoft House di Milano. Microsofthouse.it 

Dal 21 al 26 
novembre 

nell'Aspromonte 
Calabro, Compagni 

dì Cammino, 
la camminata evento 

annuale, gratuita e 
aperta a tutti, della 

Compagnia dei 
Cammini. 5 giorni con 

25 guide speciali. 
Compagnidicammino. 

wordpress.com 

SOTTO 
LA MOLE 
La prima mondiale della 
commedia britannica 
Ricomincio da me di 
Richard Loncraine (in 
foto) apre il 35° Torino 
Film Festival. Spazio 
ai docufilm musical' 
con omaggia Marianne 
Faithf ull e Grace Jones. 
Dal 24 novembreal 2 
dicembre. Prevendita 
su torinolilmfest.org 4 

GUSTA & IMPARA 
Dal 23 al 26 novembre alla Fiera di 
Roma, arriva Mercato mediterraneo: 
grano, olio, pesca ed etnobotanica, 
passando per la Via del Cous Cous e 
quella del Sale. In più, scuole di pane, 
pizza, sapone, nodi. Ingresso€10. 
Mercatomediterraneo.it 

MURI D'AUTORE 
Scritte, colori vivaci, reperti 
fumettistici fannodi Pablo 
Echaurren un precursore della 
Street art: i lavori dell'artista 
romano sono raccolti nella 
mostra Soft Walla Palazzo 
Platamone di Catania. Sopra, 
Thafs wall, Folksl, 2016. Dal 24 
novembreal 14 gennaio 2018. 
Ingresso libero. Fondazione 
terzopilastromediterraneo.it 

21 NOVEMBRE 2017JH 
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Fwd: R: Dal 24/11 Antiquari Milanesi, "ARTE E NATURA" - ingresso gratuito

! " 1 allegato Vista Apri nel browser Scarica Salva in Drive

⋆ Alessandra Perrucchini (alessandra.perrucchini@dscpress.com)
15:27

A  ludovica.natalini@libero.it  

$%

---------- Messaggio originale ----------
Da: Mariangela Pani <mariangela.pani@adnkronos.com (mailto:mariangela.pani@adnkronos.com)>
A: Alessandra Perrucchini <alessandra.perrucchini@dscpress.com (mailto:alessandra.perrucchini@dscpress.com)>
Data: 21 novembre 2017 alle 14.55
Oggetto: R: Dal 24/11 Antiquari Milanesi, "ARTE E NATURA" - ingresso gratuito

ADN0816	7	CRO	0	DNA	CRO	NAZ	RLO

	

						MILANO:	UN	VIAGGIO	TRA	'ARTE	E	NATURA'	NELLE	GALLERIE	DEGLI	ANTIQUARI	=

						Dal	24	novembre	al	2	dicembre	2017

	

						Milano,	21	nov.	-	(Adnkronos/Labitalia)	-	Un	viaggio	tra	l'Arte	che	si

fa	Natura	e	la	Natura	che	diventa	Arte.	L'Associazione	Antiquari

Milanesi	presenta	''Arte	e	natura'',	una	mostra	che	sarà	inaugurata

con	una	serata	riservata	ai	collezionisti	e	alla	stampa	a	Palazzo

Bovara	giovedì	23	dalle	ore	17.	La	serata	sarà	arricchita	da	una

conferenza	sull'argomento	tenuta	da	Stefano	Zuffi,	storico	dell'Arte	e

presidente	dell'Associazione	Amici	del	Poldi	Pezzoli.	La	Mostra

proseguirà	presso	le	sedi	degli	Antiquari	aderenti	all'iniziativa,	dal

24	novembre	al	2	dicembre	2017.

	

						''Da	quando	l'essere	umano	ha	cominciato	a	lasciare	traccia	di	sé

attraverso	l'arte,	-ha	detto	Zuffi-	ha	esplorato	il	rapporto	tra	la

realtà	naturale	e	la	creatività.	Gli	antichi	Greci	hanno	sviluppato	il

concetto	di	''mimesis'',	di	imitazione	della	natura,	e	il	mito	della

caverna,	proposto	da	Platone,	ha	indicato	i	limiti	dell'arte	ma	anche
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la	sua	funzione	irrinunciabile	come	strumento	di	conoscenza	del	mondo

e	di	espressione	dei	sentimenti	individuali".

	

						"E	se	le	arti	figurative	di	ogni	tempo	e	di	ogni	continente	hanno

sempre	dialogato	con	lo	scenario	naturale,	dai	più	vasti	contesti	del

paesaggio	alle	più	sottili	osservazioni	di	singoli	aspetti

dell'universo	vegetale,	zoologico	o	minerale,	è	tuttavia	importante

ricordare	che	lo	scopo	dell'opera	dell'arte	non	è	quello	di	riprodurre

esattamente,	oggettivamente	la	natura:	al	di	là	di	considerazioni	di

qualità	tecnica,	un	bravo	pittore	non	considera	un	complimento	quello

di	chi	dice	che	i	suoi	quadri	sono	tanto	fedeli	al	dato	oggettivo	che

''sembrano	una	fotografia''",	aha	aggiunto	lo	storico	dell'arte.

	

						(segue)

	

						(Map/Adnkronos)

	

ISSN	2465	-	1222

21-NOV-17	14:48 ADN0817	7	CRO	0	DNA	CRO	NAZ	RLO

	

						MILANO:	UN	VIAGGIO	TRA	'ARTE	E	NATURA'	NELLE	GALLERIE	DEGLI	ANTIQUARI	(2)	=

	

						(Adnkronos/Labitalia)	-	Seguendo	attraverso	i	millenni,	i	capolavori	e

maestri,	la	mostra	propone	alcuni	momenti	significativi	del	dialogo

tra	l'arte	e	la	natura,	fino	a	concludere	insieme	a	Canova	che	forse	i

grandi	capolavori	dell'arte	non	sono	''imitazioni''	o	trompe-l'oeil,

ma	diventano	essi	stessi	''la	bella	natura'',	diventano	parte

indispensabile	della	vita	e	del	mondo	che	ci	circonda",	ha	concluso

Zuffi.

	

						Le	gallerie	che	hanno	aderito	ad	oggi	sono:	Piva	&	C	www.pivaec.it	(http://www.pivaec.it),
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Subert	www.subert.gallery	(http://www.subert.gallery),	Ghilli	Antichità	www.ghilli.it	(http://www.ghilli.it),

Longari

Arte	www.longariartemilano.com	(http://www.longariartemilano.com),	Antichità	GN	www.antichita-gn.it

(http://www.antichita-gn.it),

Giorgio	Baratti	www.giorgiobaratti.it	(http://www.giorgiobaratti.it),	Ars	Antiqua

www.arsantiquasrl.com	(http://www.arsantiquasrl.com),	Oroincensoemirra	www.oroincensoemirra.eu

(http://www.oroincensoemirra.eu),

Gracis	www.gracis.com	(http://www.gracis.com),	Paul	Nicholls	www.nicholls.it	(http://www.nicholls.it),

Pedrazzini

www.artstudiopedrazzini.it	(http://www.artstudiopedrazzini.it),	La	Porta	Antica,	Oreficeria	Piccolo

www.gioielleriapiccolo.it	(http://www.gioielleriapiccolo.it),	Bottega	Antica	www.bottegantica.com

(http://www.bottegantica.com),

Giuseppe	Piva	Japanese	Art	www.giuseppepiva.com	(http://www.giuseppepiva.com),	Enrico	Arte

www.enricogallerie.com	(http://www.enricogallerie.com).

	

					

	

						(Map/Adnkronos)
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Da:	Alessandra	Perrucchini	[mailto:alessandra.perrucchini@dscpress.com

(mailto:alessandra.perrucchini@dscpress.com)]	

Inviato:	martedì	21	novembre	2017	11:27

A:	Mariangela	Pani	<mariangela.pani@adnkronos.com	(mailto:mariangela.pani@adnkronos.com)>;	Rosci

Sabrina	<sabrina.rosci@adnkronos.com	(mailto:sabrina.rosci@adnkronos.com)>

Cc:	emanuela.capitanio	<emanuela.capitanio@gmail.com	(mailto:emanuela.capitanio@gmail.com)>

Oggetto:	Dal	24/11	Antiquari	Milanesi,	"ARTE	E	NATURA"	-	ingresso	gratuito

Priorità:	Alta
 

Buongiorno Mariangela e Sabrina, come state?

Vi scrivo per chiedervi se potreste aiutarci con l'Associazione Antiquari Milanesi che organizza “Arte e Natura”,
una mostra diffusa fra le diverse gallerie degli antiquari di Milano, dal 24 novembre al 2 dicembre, con ingresso
libero e gratuito.

In allegato vi invio un breve comunicato stampa, un paio di immagini e la mappa delle gallerie aderenti.
Ulteriori scatti in alta delle opere in mostra sono disponibili al link DropBox:
https://www.dropbox.com/sh/hfr1whhfyphuxh6/AAAPYuxylZMuOZdExCpi53sBa?dl=0
(https://www.dropbox.com/sh/hfr1whhfyphuxh6/AAAPYuxylZMuOZdExCpi53sBa?dl=0) 
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L'INIZIATIVA 

«Arte e natura», torna 
la festa degli antiquari 
Dai coralli ai quarzi, dai leoni in terracotta 
ai bronzetti raffiguranti cani. Ma anche 
fermacarte in marmo a forma di aragosta, 
paesaggi orientali e, ovviamente, dipinti di 
nature morte. «Arte e natura» è il titolo del 
terzo appuntamento dell'associazione 
Antiquari Milanesi, al via da oggi per tutta 
la prossima settimana fino a sabato 2 
dicembre. Le 16 gallerie aderenti - Piva & 
C, Subert, Ghilli Antichità, Longari Arte, 
Antichità Gn, Giorgio Baratti, Ars Antiqua, 
Oroincensoemirra, Gracis, Paul Nicholls, 
Pedrazzini, La Porta Antica, Oreficeria 
Piccolo, Bottega Antica, Giuseppe Piva 
Japanese Art ed Enrico Arte - esporranno 
una serie di opere di ogni epoca, dedicate 
al tema della natura. Oggi l'inaugurazione 
a Palazzo Bovara, dove interviene Stefano 
Zuffi, presidente dell'associazione Amici 
del Poldi Pezzoli. «Se le arti figurative di 
ogni tempo - spiega - hanno sempre 
dialogato con lo scenario naturale - dai 
più vasti contesti del paesaggio alle più 
sottili osservazioni di singoli aspetti 
dell'universo vegetale, zoologico o 
minerale - è tuttavia importante ricordare 
che lo scopo dell'opera d'arte non è 
quello di riprodurre esattamente la natura: 
un bravo pittore non considera un 
complimento quando gli si dice che i suoi 
quadri "sembrano una fotografia"!» Info e 
orari: www.antiquarimilanesi.it. (A. D'A.) 
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SCELTO 
DA NOI 

% ANTIQUARI A PALAZZO BOVARA inaugurazione giovedì 23 
novembre alle 17 in corso Venezia 51 con un talk dello storico dell'arte A> 
Stefano Zuffi\ per la fiera diffusa "Arte e Natura" a cura dell'Associaizone A 
Antiquari Milanesi in numerose gallerie.. Info 02.76119150. 
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Mostre

L'arte che si fa natura e la natura che diventa arte. L' Associazione Antiquari Milanesi organizza la mostra "Arte e Natura",  che sarà
inaugurata il 23 novembre da una serata riservata ai collezionisti ed alla stampa a Palazzo Bovara alle 17. La serata sarà arricchita da una
conferenza tenuta da Stefano Zuffi, storico dell' arte e Presidente dell' Associazione Amici del Poldi Pozzoli. La mostra proseguirà presso gli
antiquari aderenti all' iniziativa dal 24 novembre al 2 dicembre.

Il tema scelto per l' esposizione è particolarmente significativo e centrale nella storia delle arti figurative che, in ogni tempo, hanno sempre
dialogato con l' elemento naturale, si trattasse del paesaggio o dell' attenta osservazine di singoli aspetti dello scenario naturale. Un dialogo
che però, come ben sottolinea questa esposizione, non ha come risultato una mera riproduzione quasi "fotografica" della natura,  perchè i veri
capolavori della storia dell' arte non sono mai "imitazioni" ma diventano essi stessi parte indispensabile della vita che ci circonda.

 

 

 

 

 

Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maest

ri, proponiamo alcuni momenti significativi del

dialogo tra l

’

arte e la natura, fino a concludere insieme a Canov

a che forse i grandi capolavori
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arte non sono

“

imitazioni

”

o trompe-l

’

oeil, ma diventano essi stessi
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la bella natura

”

, diventano

parte indispensabile della vita e del mondo che ci

Gli antiquari milanesi ed una mostra tra arte e natura
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antiquari milanesi antiquariato stefano zuffi

circonda.
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dal 24 novembre al 2

dicembre 2017.
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Cerca Cerca

Tweet Post

Mostra Arte e Natura - Milano
L'Associazione Antiquari Milanesi presenta una mostra che intende
raccontare un viaggio tra l'Arte che si fa Natura e la Natura che diventa
Arte. Nelle Gallerie degli Antiquari che hanno aderito all'iniziativa sono
esposti oggetti, suppellettili, arredi e dipinti che riprendono il tema della
Natura, come per esempio alcune belle Nature morte di ori, frutta e
animali, oppure alcuni paraventi decorati che raf gurano delle gru vicine
a un ume con alberi. Le gallerie che espongono presso le proprie sedi
sono: Piva & C www.pivaec.it,; Subert www.subert.gallery; Ghilli
Antichità www.ghilli.it; Longari Arte
www.longariartemilano.com; Antichità GN www.antichita-gn.it; Ars
Antiqua www.arsantiquasrl.com; Arte Studio Pedrazzini
www.artstudiopedrazzini.it; Gioielleria
Piccolo www.gioielleriapiccolo.it; Enrico Arte
www.enricogallerie.com; Bottegantica www.bottegantica.com (dal 5 al 20
dicembre).         

Dal 24 novembre 2017 al 2 dicembre 2017

Milano (MI)

Regione: Lombardia

Luogo: Piva & C, via Bigli 7

Telefono: 02/76119150; Sito: www.pivaec.it; www.antiquarimilanesi.it

i di l dì i hi
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Orari di apertura: 10-13; 15-19; lunedì 15-19. Domenica chiuso

Costo: Ingresso libero

« Vedi tutti gli eventi in programma in Lombardia

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta
responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da considerare
puramente indicative. Invitiamo i lettori a veri�care l'esattezza delle date e degli orari di svolgimento
delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono
corrispondenti o visitando il sito web corrispondente.

In primo piano

MATERASSI BULTEX 
Una scelta di puro benessere
per i tuoi momenti di riposo.

System®©. Volcano, la nuova
collezione in gres porcellanato
e�etto cemento notata NCS
Natural Colour.

Ritira la tua copia del catalogo
nei negozi Mercatone Uno e
scopri come partecipare al
concorso!

L’arredo bagno che
emoziona: qualità,
personalizzazione, unicità e
versatilità compositiva.

Polis Ceramiche: produzione
e vendita di piastrelle in
ceramica per ogni ambiente.

Il pet food con sola carne
disidratata per bilanciare
l'alimentazione di cani e gatti.

Cinelli presenta Svalbard:
piumino argentato siberiano
AL 40% DI SCONTO!

Le Originali Bertolotto. Porte
in stile classico, moderno o di
design.

Hafro-Geromin: una gamma
di prodotti, ideali a far di ogni
bagno un ambiente unico di
benessere.

Le tentazioni di
novembre:-25% sulla
collezione MDF Italia presso
tutti i rivenditori MDF italia
aderenti.

Vediamo Oltre. Scopri le
soluzioni ECLISSE per Porte
Scorrevoli a scomparsa e
Battente Filo Muro.

Scopri le porte �lomuro
Essential by Scrigno. Porte
scorrevoli e a battente, per la
massima libertà del design.

Desivero. 
Il mondo che desideri a
portata di mano.
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“E poi, ho la natura e l’arte e la poesia,
e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?”

Vincent van Gogh

ARTE E NATURAARTE E NATURA
Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017
nelle Gallerie degli Antiquari aderenti all’iniziativa

Terza Serata con gli Antiquari Milanesi
23 Novembre 2017 – dalle ore 17.00 su invito
Palazzo Bovara, Circolo del Commercio - Corso Venezia, 51 - 20121 Milano

Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte.
L’Associazione Antiquari Milanesi presenta “ARTE e NATURAARTE e NATURA”, una mostra che sarà inaugurata con una serata riser-
vata ai collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore 17,00.
La serata sarà arricchita alle 19.45 da una conferenza sull’argomento tenuta dal Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e
Presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.
La Mostra proseguirà presso le sedi degli Antiquari aderenti all’iniziativa, dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.

“Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e
la creatività. Gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e il mito della caverna, propo-
sto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile come strumento di conoscenza del mondo e di
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sto da Platone, ha indicato i limiti dell’arte ma anche la sua funzione irrinunciabile come strumento di conoscenza del mondo e di
espressione dei sentimenti individuali.
E se le arti figurative di ogni tempo e di ogni continente hanno sempre dialogato con lo scenario naturale, dai più vasti contesti del
paesaggio alle più sottili osservazioni di singoli aspetti dell’universo vegetale, zoologico o minerale, è tuttavia importante ricordare
che lo scopo dell’opera dell’arte non è quello di riprodurre esattamente, oggettivamente la natura: al di là di considerazioni di qua-
lità tecnica, un bravo pittore non considera un complimento quello di chi dice che i suoi quadri sono tanto fedeli al dato oggettivo
che “sembrano una fotografia”!
Seguendo attraverso i millenni, i capolavori e maestri, proponiamo alcuni momenti significativi del dialogo tra l’arte e la natura,
fino a concludere insieme a Canova che forse i grandi capolavori dell’arte non sono “imitazioni” o trompe-l’oeil, ma diventano essi
stessi “la bella natura”, diventano parte indispensabile della vita e del mondo che ci circonda.”

Stefano Zuffi

[Mostra miniature] (http://artdirectory-marussi.it/news/arte-e-natura-palazzo-bovara-circolo-del-commercio-milano-
23-novembre-2017/nggallery/thumbnails)
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Le gallerie che hanno aderito:
Piva & C www.pivaec.it (http://www.pivaec.it) | Subert www.subert.gallery (http://www.subert.gallery) | Ghilli Antichità
www.ghilli.it (http://www.ghilli.it) | Longari Arte www.longariartemilano.com (http://www.longariartemilano.com)
tichità GN www.antichita-gn.it (http://www.antichita-gn.it) | Giorgio Baratti www.giorgiobaratti.it (http://www.giorgio-
baratti.it) | Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com (http://www.arsantiquasrl.com) | Oroincensoemirra www.oroincen-

soemirra.eu (http://www.oroincensoemirra.eu) | Gracis www.gracis.com (http://www.gracis.com) | Paul Nicholls
www.nicholls.it (http://www.nicholls.it) | Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it (http://www.artstudiopedrazzini.it)
Porta Antica | Oreficeria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it (http://www.gioielleriapiccolo.it) | Bottega Antica www.botte-
gantica.com (http://www.bottegantica.com) | Giuseppe Piva Japanese Art www.giuseppepiva.com (http://www.giusep-
pepiva.com) | Enrico Arte www.enricogallerie.com (http://www.enricogallerie.com)

ARTE E NATURAARTE E NATURA
DalDal 24 novembre alal 2 dicembre 2017
nelle Gallerie degli Antiquari aderenti all’iniziativa
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In mostra nelle Gallerie degli Antiquari Milanesi - Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017  

“E poi, ho la natura e l’arte e la poesia,
 e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?”

 Vincent van Gogh
  

COMUNICATO STAMPA
 In mostra nelle Gallerie degli Antiquari Milanesi

 ARTE E NATURA
 IL VIAGGIO ATTRAVERSO MILLENNI, CAPOLAVORI E MAESTRI PER SCOPRIRE 

 IL DIALOGO PIÙ SUGGESTIVO E AFFASCINANTE TRA ARTE E NATURA.
 Dal 24 novembre al 2 dicembre 2017

  
Milano, 24 novembre 2017 – L’arte celebra la natura, ne diventa complice, restituisce creazioni perfette nella loro
autenticità. Le opere che più di tutte rappresentano questo complesso e affascinante rapporto saranno protagoniste
della mostra «ARTE E NATURA» voluta dall’Associazione Antiquari Milanesi, inaugurata ieri sera con una serata
riservata ai collezionisti e alla stampa a Palazzo Bovara, e ospitata dal 24 novembre al 2 dicembre nelle 16 sedi
degli Antiquari aderenti. 
In esposizione le opere che rappresentano il tentativo dell’uomo, dell’artista, di raffigurare le meraviglie della
natura. Dal simbolismo della scultura medioevale al paesaggio immaginario del Seicento, infatti, la natura è sempre
entrata nell’immaginario collettivo e ha ispirato gli artisti di tutto il mondo, diventando parte indispensabile della
vita di tutti noi.

 Si pensi a Provenza, capitello bipartito a foglie d’acanto e racemi vegetali con loggetta del XII secolo, o a Natura
morta di fiori, frutta e pappagallo di Abraham Brueghel (Anversa, 1631 Napoli, 1697), olio su tela di 127 x 176 cm
con cornice 153 x 202 cm, corredata dalla perizia critica del Prof. Giuliano Briganti. E, ancora, a La notte si
avvicina, di Giorgio Belloni (Codogno, Lodi 1861 – Azzano, Como 1944), olio su tela 102x88 cm, o alla Coppia di
Grandi Vasi Imari in Porcellana 1800, monumentale coppia di vasi giapponesi alti 165 centimetri, in ottimo stato di
conservazione. Dipinti con una fitta decorazione a motivi geometrici e floreali, policroma, con evidenti toni del blu e
rosso su fondo bianco, hanno un corpo decorato con greche ed elementi dorati con quattro riserve dipinte (piante,
temi floreali ed uccelli). Solo alcune delle opere che sarà possibile ammirare nel percorso espositivo. 

  
«Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la
realtà naturale e la creatività. Pensiamo a come gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di
imitazione della natura, e allo stesso mito della caverna, proposto da Platone. Un rapporto che è arrivato fino a noi,
oggi, in forme diverse, ma altrettanto emozionanti. E questo con la consapevolezza che lo scopo dell’arte non è
riprodurre esattamente e oggettivamente la natura, ma interpretarla restituendo un’emozione, proprio come
avremo modo di testare durante la visita alle opere in mostra» - ha dichiarato il Dr. Stefano Zuffi, Storico dell’Arte e
presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli. 

  
«Visto il successo della mostra dedicata alle “Wunderkammer”, le stanze delle meraviglie, abbiamo deciso di
proporre una nuova riflessione artistica dedicata al rapporto tra arte e natura. Un legame millenario che ha stupito,
affascinato, incantato esperti d’arte ma non solo. Una passione e una cultura che spero in tanti vorranno riscoprire
con noi ammirando queste opere che, ognuna a suo modo, hanno contribuito ad alimentare il dialogo tra
esperienza umana e naturale rivelandosi irrinunciabile strumento di conoscenza del mondo ed espressione dei
sentimenti individuali» - ha commentato Domenico Piva, Presidente Associazione Antiquari Milanesi.

  
 
 
 
Le gallerie che hanno aderito ad oggi:

 Piva & C www.pivaec.it | Subert www.subert.gallery | Ghilli Antichità www.ghilli.it 
Longari Arte www.longariartemilano.com | Antichità GN www.antichita-gn.it 

 Ars Antiqua www.arsantiquasrl.com | Art Studio Pedrazzini www.artstudiopedrazzini.it | La Porta Antica 
Gioielleria Piccolo www.gioielleriapiccolo.it | Enrico Arte www.enricogallerie.com |

 Giuseppe Piva www.giuseppepiva.com | Bottegantica www.bottegantica.com (dal 5/12 al 20/12)
  

 
 
Per informazioni: 

 Ufficio Stampa e Comunicazione ELC ADV
 Elena Laura Caltarossa

 Via Castel Morrone, 19 - Milano
 elc@elcadv.it - Tel. +39 02.76119150

 Emanuela Capitanio: +39 347 4319334
 Emanuela.capitanio@gmail.com

 

 

  

  

   
Elena Laura Caltarossa  
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Arte e Natura 
Antiquari in mostra 
L'Associazione Antiquari Milanesi dà il 
via a Palazzo Bovara (corso Venezia 51 ) 
ad "Arte e Natura", la mostra diffusa 
fra le diverse gallerie degli antiquari 
che sparse per la città. L'esposizione 
è in programma fino al 2 dicembre. 
L'ingresso al pubblico è libero e 
gratuito. 
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Arte 

Gli antiquari milanesi 
riscoprono la natura 

Sedi varie, fino al 2 dicembre 
www.antiquarimilanesl.lt 

Dipinti, scultore, ceramiche e 
altre opere riunite sotto il titolo 
"Aite e natura" nella mostra 
collettiva proposta da oggi, in 
occasione delle feste natalizie, 
dagli Antiquari Milanesi, 
ciascuno nella sua sede. 

Partecipano Piva & C, Subert, 
Ghilli, Longari, Antichità GN, 
Ars Antiqua, Pedrazzini, 
Gioielleria Piccolo, Enrico Arte, 
Bottegantica. Tra le curiosità: 
paraventi giapponesi (foto), un 
capitello medievale decorato 
con motivi di foglie di acanto, 
due imponenti vasi di 
porcellana dell'Ottocento, alti 
168 centimetri, con decorazioni 
geometriche e floreali. Molti i 
dipinti, di vario soggetto, dalla 
natura morta al paesaggio. 
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Leisure - 24/11/2017 (/leisure)

Tempo di natura per gli antiquari milanesi
I mercanti dell'arte del passato sono riuniti nel palazzo simbolo del
neoclassicismo lombardo Kno al 2 dicembre.
In un palazzo simbolo del neoclassicismo lombardo, gli antiquari milanesi celebrano la loro settimana di esposizione. E per il 2017
l’arte celebra la natura, ne diventa complice, restituisce creazioni perfette nella loro autenticità. Le opere che più di tutte
rappresentano questo complesso e affascinante rapporto saranno protagoniste della mostra «ARTE E NATURA» voluta
dall’Associazione Antiquari Milanesi, ospitata dal 24 novembre al 2 dicembre nelle 16 sedi degli Antiquari aderenti a Palazzo Bovara

(corso Veneia, 51 Milano).

In esposizione le opere che rappresentano il tentativo dell’uomo, dell’artista, di raVgurare le meraviglie della natura. Dal simbolismo
della scultura medioevale al paesaggio immaginario del Seicento, infatti, la natura è sempre entrata nell’immaginario collettivo e ha
ispirato gli artisti di tutto il mondo, diventando parte indispensabile della vita di tutti noi.

Si pensi a ProvenzaProvenza, capitello bipartito a foglie d’acanto e racemi vegetali con loggetta del XII secolo, o a Natura morta di 0ori,Natura morta di 0ori,

frutta e pappagallo frutta e pappagallo di Abraham Brueghel (Anversa, 1631 Napoli, 1697), olio su tela di 127 x 176 cm con cornice 153 x 202 cm,
corredata dalla perizia critica del Prof. Giuliano Briganti. E, ancora, a La notte si avvicina, di Giorgio Belloni (Codogno, Lodi 1861 –
Azzano, Como 1944), olio su tela 102×88 cm, o alla Coppia di Grandi Vasi Imari in Porcellana 1800, monumentale coppia di vasi
giapponesi alti 165 centimetri, in ottimo stato di conservazione. Dipinti con una btta decorazione a motivi geometrici e coreali,
policroma, con evidenti toni del blu e rosso su fondo bianco, hanno un corpo decorato con greche ed elementi dorati con quattro
riserve dipinte (piante, temi coreali ed uccelli). Solo alcune delle opere che sarà possibile ammirare nel percorso espositivo.
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«Da quando l’essere umano ha cominciato a lasciare traccia di sé attraverso l’arte, ha esplorato il rapporto tra la realtà naturale e la

creatività. Pensiamo a come gli antichi Greci hanno sviluppato il concetto di “mimesis”, di imitazione della natura, e allo stesso mito

della caverna, proposto da Platone. Un rapporto che è arrivato 0no a noi, oggi, in forme diverse, ma altrettanto emozionanti. E questo

con la consapevolezza che lo scopo dell’arte non è riprodurre esattamente e oggettivamente la natura, ma interpretarla restituendo

un’emozione, proprio come avremo modo di testare durante la visita alle opere in mostra» – ha dichiarato il Dr. Stefano ZuU, Storico

dell’Arte e presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli.

Paio di paraventi a sei ante, ciascuno decorato con inchiostro e foglie in oro, raVguranti delle gru del paradiso vicine a un bume con pini, pruni e bamboo. In ottimo
stato di conservazione. Giappone, XVIII secolo.

«Visto il successo della mostra dedicata alle “Wunderkammer”, le stanze delle meraviglie, abbiamo deciso di proporre una nuova

riRessione artistica dedicata al rapporto tra arte e natura. Un legame millenario che ha stupito, affascinato, incantato esperti d’arte ma

non solo. Una passione e una cultura che spero in tanti vorranno riscoprire con noi ammirando queste opere che, ognuna a suo modo,

hanno contribuito ad alimentare il dialogo tra esperienza umana e naturale rivelandosi irrinunciabile strumento di conoscenza del

mondo ed espressione dei sentimenti individuali» – ha commentato Domenico Piva, Presidente Associazione Antiquari Milanesi.

In apertura: foto di Agata.

Condividi questo articolo:
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APPUNTAMENTI 
ANTIQUARI 
Nelle sedi degli antiquari 
milanesi prosegue fino al 2 
dicembre la mostra «Arte e 
natura», inaugurata il 24 a 
Palazzo Bovara. 
Luoghi vari, ingresso libero 
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L'agenda in breve 
• Il 25 novembre, all'auditorium della 
Comunità di San Patrignano a Coriano 
di Rimini, è previsto il Networking Day 
2017, una giornata di formazione e di 
crescita personale. Tra gli ospiti, Enzo 
tacchetti e Fabio Cannavano. 

• Dal 30 novembre 2017 al 14 gennaio 
2018 si terrà al Museo Archeologico di 
Mantova la mostra Marcello De Angelis, 
Mara Fabbro, i progetti della natura. 
Un'esposizione tra progettualità 
mentale e fascinazioni naturalistiche. 

• L'Associazione Antiquari Milanesi 
presenta Arte e Natura, una mostra che 
prevede l'esposizione di diverse opere 
presso le sedi degli antiquari di Milano 
aderenti all'iniziativa, dal 24 novembre 
al 2 dicembre. Info: antiquarimilanesi.it. 
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