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Comunicato stampa

L’appuntamento raffinato e glamour di fine estate
L’antiquariato a Cortona è testimone del tempo
Dal 24 agosto al 8 settembre 2019 ritorna la Cortonantiquaria, la più antica d’Italia che giunge alla Cinquantasettesima
edizione e la citta’ di Cortona s’immerge in un’atmosfera d’altri secoli.
La mostra regala a tutti il sogno di tornare indietro nel tempo facendo shopping firmato rigorosamente d’epoca.
Un evento di grande valore per il mercato antiquario italiano, e una longevità straordinaria che la pone tra gli
appuntamenti più prestigiosi d’Italia.
Tra gli stand di Cortonantiquaria si ha la sensazione che l’affare sia sempre a portata di mano.
La mostra è promossa dal Comune di Cortona con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Camera di Commercio,
con l’organizzazione della Cortona Sviluppo srl e la collaborazione di Furio Velona Antichita che segue la direzione
scientifica.
È dall’ormai lontano 1963 che ininterrottamente Cortona, tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, vive
immersa nell’antiquariato, proponendosi come punto di riferimento per i tanti amanti del collezionismo d’arte.
Cortona è senza dubbio una città vivace per il mercato antiquario con numerosi negozi specializzati, gallerie d’arte
contemporanea, restauratori, ecc., e Cortonantiquaria rappresenta un appuntamento obbligato e atteso per gli
appassionati dell’antico, ma anche un richiamo per i visitatori, quasi una moda, sempre più in voga nel calendario di fine
estate.
Il percorso espositivo si snoderà attraverso le storiche sale di Palazzo Vagnotti, gioiello settecentesco dell’architettura
cortonese, che tornerà a vivere proprio nei giorni della mostra, allestita nelle sale che racchiudono il fascino di storie, stili
e gusti diversi.
Sono 30 gli antiquari, provenienti da tutta Italia, presenti a Cortonantiquaria.
Il viaggio tra le sale del settecentesco palazzo Vagnotti riserva vere soprese con una immersione nella storia millenaria
dell’arte italiana e con una vasta gamma di specializzazioni con antiquari che propongono dipinti di alto livello del XVII e
XVIII secolo, argenti antichi, mobili francesi impero, sculture, antichi gioielli, oggetti in ferro battuto, e molto altro.
Cortonantiquaria è un appuntamento che si caratterizza per la capacità unica di coniugare felicemente il fascino
specialistico delle opere di antiquariato a eventi mondani, dalle degustazioni con aperitivo alle mostre collaterali, dalle
conversazioni d’autore al Premio che dal 2001 viene conferito a personaggi che hanno un legame speciale con Cortona.
La città di Cortona nel periodo di apertura della mostra offre occasioni speciali ai visitatori con pacchetti visita che
includono il Museo MAEC, ma anche opportunità per degustare la cucina tradizionale a prezzi speciali per i visitatori.
Orari apertura
Lunedì giovedì venerdì 10-13 15.30 –20
Martedì mercoledì 15.30 – 20
Sabato domenica 10-20
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