Ressort: Kunst, Kultur und Musik

PAN AMSTERDAM: 35 anni di arte, design, antiquariato
Amsterdam (NL), 23.11.2022 [ENA]
Fino a domenica 27 novembre 2022 al centro fieristico e congressuale di RAI Amsterdam
Fino a domenica 27 novembre, PAN Amsterdam celebra il suo 35° anniversario come principale fiera di
arte, antiquariato e design dei Paesi Bassi. Mettendo in mostra 125 commercianti e gallerie d'arte e
antiquariato che vanno dai clienti ormai storici fino agli entusiasmanti nuovi arrivati, la fiera offrirà
un'offerta ampia e
diversificata di arte, antiquariato e design da casa e all'estero.
125 arte e antiquari e gallerie
PAN Amsterdam 2022 ha una gamma di 125 galleristi, antiquari e mercanti d'arte con un assortimento di
dipinti, antiquariato, arte moderna e contemporanea a gioielli, fotografia, mobili di design e oggetti di
culture antiche e lontane. L'ampio ed eclettico mix di espositori spazia dai principali specialisti del Vecchio
Maestro come la Rafael Valls Gallery e la Weiss Gallery di Londra, la Koetser Gallery di Zurigo e il
designer di mobili olandese contemporaneo Piet Hein Eek.
Oggetti d'antiquariato degli illustri Limburg Antiquairs, argento art déco di Rondom 1920 e squisiti gioielli
del XX secolo di Epoque Fine Jewels sono presenti accanto a POP, ZERO e Nouveau Realisme della Borzo
Gallery e The Mayor Gallery.
Il padiglione dei nuovi arrivati, Walls & Cabinets, accoglie le gallerie Martin van Zomeren, Kers Gallery e
The Ravenstijn Gallery, Den Otter Fine Art, Joost van den Bergh di Londra e Duende Art Projects di
Anversa come esordienti della fiera.
PAN è tornato meglio che mai
Mark Grol, amministratore delegato del PAN: “PAN Amsterdam è la principale fiera dei Paesi Bassi per
l'arte, l'antiquariato e il design. Ogni anno, più di 35.000 appassionati d'arte sono ispirati e tentati dalle
molte migliaia
di opere d'arte in mostra. Che il tuo interesse sia per l'antichità classica, i vecchi maestri, la fotografia, l'arte
contemporanea, l'antiquariato, i mobili di design o gli oggetti decorativi, PAN è il luogo perfetto per
confrontare l'arte, raccogliere informazioni e fare scoperte sorprendenti. Ogni oggetto viene controllato da
esperti indipendenti per la qualità, l'autenticità e le condizioni prima dell'apertura della fiera, dandoti la
certezza di poter acquistare con fiducia.
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PAN Amsterdam 2022 è tornato ed è migliore che mai, dopo gli ultimi due turbolenti anni. Con 16
espositori e gallerie dall'estero e 15 espositori in più rispetto allo scorso anno - quando abbiamo avuto un
numero di visitatori incredibilmente alto e vendite
eccellenti - quasi tutti gli espositori regolari hanno scelto di tornare e abbiamo un'entusiasmante schiera di
nuovi espositori. Questo, insieme a un entusiasmante programma di eventi, dovrebbe rendere questa
edizione dell'anniversario del PAN Amsterdam indimenticabile. Per gli oltre 35.000 visitatori previsti,
speriamo che il PAN di quest'anno offra uno spettacolo indimenticabile o una vera e propria "ArtCity",
come l'architetto Winy Maas ha raffigurato nell'iconica immagine della nostra campagna per quest'anno.
Immagine della campagna PAN 2022 di Winy Maas: “ArtCity. Tutto è Arte'
Ogni anno il PAN chiede a una figura di spicco del mondo dell'arte di progettare un'immagine per la
campagna da utilizzare per il marketing della fiera.
Quest'anno Winy Maas, architetto e co-fondatore di MVRDV, ha progettato l'immagine di PAN per il 2022:
“ArtCity. Tutto è Arte”. Ispirato dall'idea di considerare qualsiasi cosa in città come un oggetto d'arte. “Che
sia un ponte, un edificio, un parco o il disegno con il gesso di un bambino sul selciato: tutto ha valore
artistico”. Nell'immagine della campagna Winy ritrae una città dove ogni angolo è colmo di oggetti d'arte,
“spazi dove tutti e le loro idee sono i benvenuti: una città inclusiva e ricca di arte”.
Conversazioni quotidiane sul podio PAN
PAN Podium offre ai visitatori di PAN Amsterdam un programma vario pieno di conferenze stimolanti e
presentazioni interattive. Le molte diverse discipline artistiche, il mercato dell'arte e il
divertimento del collezionismo sono fondamentali per questo. Quest'anno la programmazione giornaliera
sarà incentrata su un tema diverso, dai musei ai giovani collezionisti, dai gioielli agli antichi maestri.
Novità: App PAN Education
La novità di quest'anno è l'app PAN Education. Questa app può essere utilizzata durante i giorni della
mostra. Chiunque può scaricare questa app e ha lo scopo di inviare i visitatori, di tutte le età, in un viaggio
di scoperta. L'app mostra tre percorsi con temi diversi, come: Meesterlijk Material, Other Views e Panimals
(per il giovane visitatore). Attraverso questi percorsi si cercano oggetti che svolgono un ruolo all'interno del
tema in questione. In questo modo grandi e piccini vengono introdotti al
mondo che si nasconde dietro gli oggetti esposti in fiera.
35° anniversario PAN Amsterdam
Nel 1987 sei importanti esperti olandesi di antiquariato, mercanti d'arte e intraprendenti appassionati d'arte
privati presero l'iniziativa di lanciare PAN Amsterdam dando ai commercianti olandesi una vetrina
nazionale. Da allora, PAN si è evoluta ed è diventata la principale fiera d'arte nazionale dei Paesi Bassi,
dove arte, antiquariato e design sono presentati da oltre 125 gallerie d'arte e antiquariato, principalmente nei
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Paesi Bassi. Ogni anno vengono inviati 250.000 inviti e circa 35.000 visitatori vengono alla fiera per vedere
la vasta gamma di arte internazionale superiore, che copre cinque millenni di storia dell'arte. PAN
Amsterdam ha
guadagnato ampi consensi per la qualità degli oggetti in vendita. Questa qualità è garantita da un
meticoloso processo di verifica. Ottanta esperti di controllo specialistici indipendenti, organizzati in
comitati, valutano l'autenticità, la qualità e lo stato di tutti gli oggetti prima della fiera.
www.pan.nl
Per i biglietti e ulteriori informazioni su tutti gli espositori, gli artisti, gli oggetti e il programma quotidiano
e le conferenze sul podio PAN: visitare www.pan.nl

Bericht online lesen:
http://www.en-a.de/kunst_kultur_und_musik/pan_amsterdam_35_anni_di_arte_design_antiquariato-85171/
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