
  

       7 Novembre  15 Dicembre 2016 
       Lun Ven  10 - 19  si riceve su appuntamento 

IN ART WE TRUST collettiva di belle arti 
via Civerchio 5 milano -quartiere Isola- 
c/o  Laboratorio Cagliani, Restauro Mobili Antichi 
inaugurazione Sabato 5 Novembre 2016  ore 18    
opere di:  
Riccardo Pocci. Enrico Mitrovich, Jo shipp, Kurt Jordan, Daniele Milanesi, Claudia 
Provenzano, Ales Peliz, Alessio Quirico, Pablo Compagnucci, Gianluca Bucci, Roberta 
Mitrovich, 
SAITA 

In  art  we  trust  è  la  ferma convinzione che l’arte  intesa  senza  tempo è  un valore  in  cui 
investire per accrescere le proprie economie culturali e non solo.
Da ottant’anni, al Laboratorio Cagliani l’arte ha sempre creato dinamicità ad un lavoro, quello 
di  restauratore,  che  vede  nella  metodica  e  paziente  esecuzione  la  sua  principale  virtù, 
contrapponendosi ad essa con le visioni che l’arte esprime.
Da dieci anni il Laboratorio restauro Mobili Antichi  è diventato sede temporanea di mostre 
curate da ABC Milano, dedicate ad artisti contemporanei. 
In Art We Trust è il concetto di arte a 360 gradi, in cui l’arte si esprime attraverso epoche,  
forme, tecniche e materiali diversi.
La mostra celebra gli 80 anni di attività all’ Isola del laboratorio di Restauro Mobili Antichi 
fondato nel 1936 in via Ugo Bassi e vent’anni dopo nell’attuale sede al 5 di via Civerchio, da 
allora  punto di riferimento per il restauro e conservazione dei manufatti lignei.
Con il nome di ABC Milano ha fatto il suo esordio in via dell’Aprica al 12 (una Fabbrica a pochi 
passi dall’isola) con una attività parallela per dare visibilità ad artisti contemporanei, attraverso 
l’organizzazione di mostre personali, concorsi ed eventi e nel 1994 è stata prodotta “Empire 
Burlesque”,  la  prima di  una  lunga  serie  di  mostre  ambientate  in  cui  l’arte  antica,  moderna, 
contemporanea, design e moda “iniziavano a farsi vedere insieme in pubblico”.
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info: davide@laboratoriocagliani.com  - tel 02 608 06 45

Cagliani Luigi di Cagliani Davide  Restauro Mobili Antichi – Antichità      Via Civerchio 5 ,20159  Milano    Tel/+39 026080645  
  www.caglianirestauri.it  

                                                                                            
     Associazione Antiquari                                                              dal  1985                                                                 N°2782    
            Milanesi                               
 Pag. -       -         

laboratorio Cagliani

INartwetrust
7 Novembre 15 Dicembre 2016 

Laboratorio Cagliani 
via Civerchio 5 Milano -quartiere Isola -

riceviamo su appuntamento Lunedì Venerdì  15 /19   
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