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Aprirà domani a Milano, al Museo della Permanente, Amart 2021, mostra degli antiquari milanesi in
calendario fino al 31 ottobre (orario continuato dalle 11 alle 21). Ogni galleria presenterà al pubblico il
meglio delle proprie collezioni e, tra le numerose opere presenti, sarà esposto lo Stipo Architettonico
con Arione con Arpa su un Delfino (1550-1600) del Museo Poldi Pezzoli. In parallelo, Milano si anima
di appuntamenti e presentazioni nelle gallerie degli antiquari con Mog (Milano open galleries), evento
collaterale che promuove esposizioni, talk, incontri che le varie gallerie organizzano fino al prossimo
29 ottobre. A Mog hanno aderito 40 gallerie.
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Infine, è partito il nuovo progetto di comunicazione con undici protagonisti dell'architettura e del design
internazionale che «ci mettono la faccia». Gli undici testimonial (tra cui Fabio Novembre, Massimiliano
Locatelli, Aldo Cibic e Verde Visconti), infatti, hanno accettato di farsi fotografare da Maki Galimberti
con un oggetto antico per comunicare la loro passione per l'antiquariato. Il nuovo piano di
comunicazione, all'insegna della contaminazione, arriva dopo quello dell'anno scorso che ritraeva
generazioni diverse (genitori e figli, nonni e nipoti oppure giovani fratelli e amici), a conferma di un
legame con la tradizione e di un desiderio di futuro per una forma d'arte che trova sempre più spazio
nelle case degli italiani, anche dei giovani. Nata da un'idea dei «Giovani Antiquari Milanesi», Mog si
inserisce in questo modo nella tendenza già attuale del design che rivaluta l'antiquariato (non a caso i
testimonial di Amart 2021 sono proprio undici protagonisti del design internazionale, dall'architettura al
décor, al design dei giardini)
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