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LEGAME
L’Associazione Piemontese Antiquari

Accogliere le geografie e le storie,
costruire una narrazione di bellezza.
Creare un incontro. Perché la relazione
che vogliamo instaurare non è solo con
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l’arte, ma con chi l’arte la ama, con chi

N E L L’ A R T E

ad una mostra in cui ogni espositore

ne ha cura. Per questo abbiamo pensato
sia innanzitutto un interlocutore con
cui portare avanti il nostro discorso.
Un interlocutore da accogliere, trattare

Quello in cui viviamo è il tempo
della connessione. Eppure mai
come in questo tempo c’è bisogno
di legame e di una memoria
che non sia solo archivio o
monumento. L’arte, la sua bellezza
assoluta che attraversa i millenni
fino ad oggi, è capace di questo.
Noi di APA/RT ci confrontiamo
con esigenze attuali: la bellezza, il
valore, il radicamento per potersi
spingere in avanti con fiducia.
Ci inseriamo in scenari attuali:
un melting pot di culture - le
opere presenti nella nostra mostra
vanno dall’archeologia al design
contemporaneo, dall’Europa
all’Asia ed all’Africa. Ci poniamo
utopie attuali: l’integrazione,
perché siamo convinti che l’arte
antica sia capace di intessere un
dialogo con il nostro vivere, oggi,
questo tempo e costruire nuovi
sensi. Risposte possono
proprio venire dall’arte a partire
da quella più antica.
Questa è la prospettiva e la
scommessa di APA/RT. Restituire
l’umano attraverso un’arte piena
del racconto dell’uomo.

con il rispetto e la confidenza che si ha
per chi condivide con noi uno stesso
obiettivo, per chi va con noi nella stessa

A.P.A., aderente alla Federazione
Italiana Mercanti d’Arte F.I.M.A.,
riunisce da circa quarant’anni le più
importanti gallerie antiquarie del
Piemonte che condividono i valori per
un’arte che ha inciso nel suo tempo
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e che ancora oggi sa portare un
elemento di dialogo e di confronto con

APA/RT 2017 ha riunito alcune

il contemporaneo. Dopo le edizioni

delle gallerie associate ed espositori

svoltesi a Stupinigi e alla Venaria Reale,

provenienti da altre regioni italiane e

dal 2017 l’Associazione ha scelto di

Paesi esteri ed ha avuto luogo alla fine

riprendere il dialogo con i collezionisti

di ottobre in un periodo estremamente

in un luogo nuovo e con un nuovo stile.

interessante per la città introducendo
la settimana dedicata alle arti. Tra gli

direzione. Questa intenzione trova

appuntamenti all’interno della mostra,

concreta traduzione innanzitutto nello

di particolare rilievo quello con

spazio scelto. La storica Palazzina

Philippe Daverio. Considerato il

della Società Promotrice delle Belle

successo che ha avuto questa prima

Arti a Torino è un salotto dei primi del

edizione l’Associazione ha deciso di fare

Novecento, uno spazio accogliente che

di APA/RT un appuntamento annuale.

allestiamo avendo cura di disegnare
ambienti in cui ogni opera trovi il
suo posto ed emerga nel suo valore.
La nostra intenzione la riconoscerete
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nel modo in cui ci parleremo, nella
disponibilità, nella chiarezza e
fermezza con cui portiamo avanti
il nostro progetto.

L’impegno dell’Associazione ha portato
ad avvalersi del comitato scientifico
della F.I.M.A. a garanzia dell’autenticità
delle opere e della correttezza delle
attribuzioni. Un patto che sta dentro
il legame tra APA/RT e i partecipanti,
una garanzia per espositori, collezionisti
e visitatori.

C I TA Z I O N I D A L L A R A S S E G N A S TA M PA
La Repubblica “APA/RT rinnova i fasti delle biennali di Stupinigi e Venaria”
La Repubblica “Vola alto la fiera degli antiquari”
La Stampa “Passeggiare tra gli stand della mostra APA/RT è come fare un viaggio nel tempo e nello spazio che
attraversa i secoli e i continenti. Dall’archeologia al design contemporaneo”

