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Ancora novità nel panorama di Mercanteinfiera 

 
Lo studio peritale diagnostico si pone sul mercato dell’arte proponendo a tutti coloro che lo desiderano 
l’opportunità di acquisire informazioni, dati tecnici e certificazioni su beni di valore. All’interno della 
manifestazione sarà possibile richiedere una consulenza peritale attraverso un’indagine diagnostica non 
invasiva dell’opera d’arte: sarà possibile infatti effettuare un esame di riflettografia infrarossa a scansione, 
imaging multispettrale in luce visibile ed infrarossa. L’iniziativa è condotta da una sinergia tra il perito 
Danila Rosati, Lo Studio Verdi Demma e Art-Test nella figura del dottor Luciano Marras. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di dare uno spazio, inedito in questa tipologia di manifestazioni, dove offrire 
un’opportunità non solo agli addetti ai lavori ma anche a tutti coloro che amano l’arte e desiderano una 
valutazione tecnica della stessa.  
Per informazioni sul tema: referente per la manifestazione, Danila Rosati, cpsi.benicc@hotmail.com.  
Sempre in ambito di Art Advisor, permane il consolidato servizio L’Esperto Risponde: un parere verbale a 
disposizione gratuita del visitatore nei giorni 2,3, 8, 9 e 10 marzo 2013. Mobili, oggetti, dipinti, gioielli e 
orologi potranno essere visionati dagli esperti allo stand presso il padiglione 4. 
In aggiunta ai servizi di consulenza, si terrà l’anteprima di MILAN IMAGE ART FAIR a Mercanteinfiera, 
una mostra fotografica tratta dalla collezione di Fabio Castelli, ideatore di MIA Fair, con un contributo della 
collezione Segnatempo di Eberhard & Co. Un “percorso storico in pillole” della fotografia dai suoi esordi 
sino ad oggi, che farà anche perno su un connubio inedito tra la storia della fotografia e quella dell’alta 
orologeria attraverso la collezione della Eberhard & Co, una della più antiche Maison svizzere di orologeria 
e partner di MIA Fair. 
Alcuni segnatempo della collezione Eberhard & Co, prodotti nel periodo di riferimento presentato, saranno 
abbinati alle tappe temporali di cui si compone la mostra: dai tasca del XIX e XX secolo, ai primi cronografi, 
fino ai moderni orologi e alle novità più recenti con l’iconico modello “Chrono 4”. Tra i nomi in rassegna 
troveremo: Roger Fenton, Anonimo, Alphonse Marie Mucha, Wilhelm Von Gloeden; Arnold Hans Bellmer, 
Egon Egone, Renato Di Bosso, Marta Höpffner, Mario De Biasi, Luigi Veronesi, William Klein, Franco 
Vaccari, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Franco Fontana, John Stewart, Jan Groover, Giovanni Gastel, Jang Zhi, 
Maurizio Galimberti, Yorma Puranen, solo per citarne alcuni. 
Fabio Castelli mostrerà anche ai visitatori del Mercante in Fiera gli ultimi acquisti della propria collezione, 
opere di molti autori presenti in Fiera come Giovanni Chiaramonte, Seba Kurtis, Giulia Marchi, Paolo Meoni, 
Paolo Parma e Paolo Ventura. 
Sarà presente anche un gruppo di straordinari vintage dal 1951 di Alfredo Camisa, il cui soggetto vuole 
essere un omaggio a tutti i visitatori ed espositori di Mercanteinfiera.  
Nel Padiglione 4 sarà presente un’ esposizione collaterale di assoluto rilievo dal titolo Arte fuori regime: 
Novecentoanudo  a cura di Guido Cribiori: “Il nudo è  la tematica più estemporanea che un’artista possa 
affrontare. Non vi è nulla che riporti al presente dell'opera, se non la personalità dell'autore. Il nudo è un atto 
di coraggio dell’artista che rappresenta le complesse forme del corpo umano, gli dona  vita, lo traduce, lo 
interpreta, forte o lieve, per offrirlo ad uno spettatore, che sia  occhio naturale o specchio metafisico. Il nudo 
è il vero banco di prova per l'artista che, solo con la sua tecnica e sensibilità,  può rendere unico un tema 
universale ‘svestito’ da qualsiasi  riferimento e dare  identità e vita morale a carne ed ossa”.  
Saranno esposte opere dal Venti al Quaranta di Achille Funi, Giorgio De Chirico, Anselmo Bucci, Carlo 
Prada, Cesare Monti, Paola Consolo, Bernardino Palazzi, Carmelo Cappello, Giacomo Giorgis, Enrico 
Mazzolani e molti altri.  
Vi aspettiamo dunque per sperimentare l’incanto che il marzo di Mercanteinfiera è pronto a mostrarvi. 
Per informazioni: 
Ufficio stampa Fabrizio Savigni   fsavigni@gmail.com 
 



 

 

 
 
 
 


