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COMUNICATO STAMPA 

 

BRAFA ART FAIR: DAL 27 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018 A BRUXELLES 

14 new entry per la 63ª edizione  

 

Da Sabato 27 Gennaio a Domenica 4 Febbraio 2018 i suggestivi spazi del Tour & Taxis 

(Bruxelles) ospitano l'edizione 63 della manifestazione internazionale d'arte più antica 

d'Europa: BRAFA Art Fair. 

 

Organizzata dall'Associazione Foire des Antiquaires de Belgique, è cresciuta negli ultimi anni 

registrando oltre 61.000 visite nella passata edizione. Ad iniziare ufficialmente il calendario 

dell'arte 2018 saranno 134 gallerie internazionali provenienti da 16 paesi.  14 i professionisti 

presenti per la prima volta nel catalogo BRAFA. A rappresentare l'Italia le gallerie Chiale Fine 

Art, Il Quadrifoglio-Brun Fine Art e Robertaebasta. 

 

Archeologia, dipinti, sculture, mobili antichi e di design, ceramiche... permetteranno ai 

visitatori di ripercorrere oltre quattro millenni di storia dell’arte con una peculiarità legata 

alla storia di Bruxelles: l'arte africana e le tavole originali dei fumetti  

 

“Siamo particolarmente contenti delle gallerie che esporranno nell'edizione 2018 " precisa il 

Presidente Harold t’Kint de Roodenbeke "Penso che il livello qualitativo proposto 

quest’anno sia il più alto di sempre specie a livello internazionale. Tra l’altro per la prima 

volta abbiamo chiuso le adesioni a giugno! Non siamo un ente fieristico e vogliamo 

mantenere il numero degli espositori in questa dimensione, privilegiando la qualità. Questo 

esclude alcuni paesi, in particolare quelli che non hanno abitudini di programmazione di 

medio periodo, ma ci aiuta a tenere alta la qualità offerta ai visitatori e ai nostri 

collezionisti.  Negli ultimi anni la richiesta è tale da costringerci ad anticipare il full-booked. 

Ora siamo impazienti di aprire le porte ai nostri visitatori ”. 

 

BRAFA 2018 - Edizione 63 

Da Sabato 27 Gennaio a Domenica 4 Febbraio al Tour & Taxis, Avenue du Port 88, 

Bruxelles 

Orari: 11-19 (Giovedì 1 Febbraio late opening fino alle 22) 

Ingressi: intero 25 €, under 16 gratuito, under 26 e gruppi (minimo 10 persone) 10 €. 

Catalogo 10 €. 

Info e biglietti: www.brafa.art  

 

 

 

 

 

 

http://www.threesixty.it/it/portfolio-45/brafa-bruxelles-arte-fiera
http://www.brafa.be/
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Elenco Nuovi espositori: 

 

ArtAncient (Londra - archeologia, numismatica); 

Galeria Bernat (Madrid/Barcellona - alta epoca); 

Galerie Chastel-Maréchal (Parigi - arti decorative del XX secolo); 

Galerie Philippe David (Zurigo - arte moderna e contemporanea); 

Gladstone Gallery (Bruxelles - arte contemporanea); 

Galerie Maeght (Paris - quadri e sculture del XX secolo); 

Guilhem Montagut Gallery (Barcellona - arte tribale); 

Renaud Montméat (Parigi - arte asiatica); 

Osborne Samuel Gallery (Londra - scultura e pittura moderna inglese); 

Galerie de la Présidence (Parigi - maestri del XX secolo e pittori figurativi degli anni ’50); 

Galerie Ratton (Parigi - arte tribale); 

Repetto Gallery (Londra - arte italiana del dopoguerra, Arte Povera, Land Art); 

Galerie Schifferli (Ginevra - pitture e opere su carta XX secolo); 

Theatrum Mundi (Arezzo - Stanza delle Meraviglie del XXI secolo) 

 

Tweet: Dal 27 Gennaio al 4 Febbraio a #Bruxelles 4000 anni d'#arte in mostra a 

#BRAFA2018 

 

Post:  Da Sabato 27 Gennaio a Domenica 4 Febbraio 2018 il Tour & Taxis di #Bruxelles 

ospita 4000 anni d'#arte in nell'edizione 63 della più antica manifestazione antiquaria 

d'Europa: @BRAFA Art Fair. 

 


