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BABILONIA 2013
23^ edizione della mostra - mercato
Fiera di Forlì
Via Punta di Ferro - Forlì

Periodo di svolgimento

Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio 2013

Orario:
venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Le biglietterie chiudono 30 minuti prima dell'orario di chiusura. La Fiera si
riserva, comunque, di variare l'orario giornaliero di apertura e/o di chiusura
della Mostra.

Tra passato e presente, torna alla Fiera di Forlì, da
venerdì 8 a domenica 10 febbraio l'appuntamento con
Babilonia, la rassegna di antiquariato, modernariato e
collezionismo, che inaugura la sua 23^ edizione con una
forma rinnovata nei contenuti e negli spazi.

Programma

La mostra mercato Babilonia giunta alla 23° edizione, si
propone come un appuntamento irrinunciabile per tutti gli
appassionati: dell'Antiquariato, Brocantage, Modernariato
e Collezionismo.
La rassegna è organizzata da Romagna Fiere che vanta
una lunga tradizione nel settore organizzazione eventi e
con impegno, tenacia e professionalità, unita all'umiltà di
comprendere che si ha sempre da apprendere, coniuga
valenze culturali e contenuti commerciali.
Gli espositori provenienti dall 'Italia e dall'Estero
presentano oggetti di fattura, epoche e stili diversi
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spaziando con omogeneita' dal pezzo da museo e dalla
stampa antica agli abiti e agli accessori vintage che
hanno fatto la storia della moda.
Babilonia si pone come un viaggio nel passato offrendo al
visitatore il piacere di frugare tra centinaia di oggetti alla
ricerca di un pezzo antico forse raro, vecchio, bizzarro,
curioso, moderatamente moderno.
Per garantire ai visitatori un'informazione precisa e
rassicurante sarà presente in Fiera per tutta la durata
della manifestazione un Perito d'Arte iscritto all'Albo
messo
a
disposizione
ed
a
titolo
gratuito
dall'organizzazione.
EVENTI COLLATERALI
"Dettaglio Porta Ishatar"
La scelta grafica della XXIII edizione di Babilonia non è
casuale,
l’immagine
sottostante
utilizzata
nella
comunicazione ufficiale della fiera rappresenta un
frammento dell’antica porta di Ishatar ai piedi della città di
Babilonia…
"La battaglia di Barga"
Piatto da Parata in argento sbalzato dorato al mercurio e
cesellato, con al centro la raffigurazione di una complessa
scena di battaglia realizzata con la tecnica dell’incisione a
niello. La tesa, cesellata e sbalzata magistralmente, con
raffigurazioni a “raffaellesche”, esalta entro quattro
medaglioni, i condottieri Francesco Sforza, Cosimo de’
Medici, Filippo Maria Visconti e Nicola Piccinini, ovvero i
protagonisti della storica Battaglia di Barga.
"Le scatole parlanti dei Templari"
Le ‘Scatole Parlanti’ dei Cavalieri Templari: Scrigni per le
‘Decime’. Dopo circa otto secoli dalla loro realizzazione,
le ‘Scatole Parlanti’ continuano a sussurrare motti
cavallereschi e preghiere, tramite le iscrizioni in esse
incise con smalti colorati. Viene svelata proprio a Forlì, la
funzione di questi raffinatissimi scrigni in argento dalle
strutture impregnate di messaggi e formule criptate,
scrigni che nacquero per contenere le ‘Decime’, ovvero le
offerte in monete d’oro e d’argento , che nobili e
proprietari terrieri dovevano destinare ai Cavalieri
Templari, come supporto economico per la missione in
Terra Santa. Questi inediti reperti, parte integrante del
Museo Federico II e il Medioevo di Palermo, porteranno
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alla Fiera Babilonia, in programma dal 10 al 12 di
Febbraio presso il polo fieristico di Forlì, una nota
scaramantica di ricca, positiva energia medievale, quale
auspicio per una ripresa sia economica che morale della
nostra Italia, in seria difficoltà.
"Degustazione vini"
Sin dai tempi più remoti una tavola imbandita ed un buon
bicchiere di vino hanno costituito fonte di vita, di gioia,
d'amore e di voglia di vivere. La parola "vino" ha origine
dalla parola sanscrita"vena" da cui "Venus", Amore.
Quindi il vino, detto anche "miele del cuore" o "nettare
degli Dei", ha costituito da sempre un linguaggio
universale sinonimo di gioiosa condivisione della vita ed è
per questo motivo che durante la Fiera Babilonia i
sommellier di Delizie d’Italia 1960, delizieranno il palato
dei visitatori con degustazione de i miglior vini della
nostra penisola
"Adriatico Liberty: la costa di fine '800 e inizio '900"
A cura di Andrea Speziali
Il percorso espositivo di questo appuntamento forlivese
nel contesto fieristico di \'Babilonia\', inizia con fotografie
e documenti storici quali cartoline e depliant dell'epoca, di
ville e villini situate in località balneari principalmente
della. Questa sezione intitolata \'Romagna Liberty\' come
fulcro chiave per il collegamento alla città di Forlì. Il
percorso verrà arricchito da opere d’arte, sculture e dipinti
stile Liberty e tra i documenti si segnalano i disegni di
edifici firmati da importanti architetti dell’epoca come il
dalmata Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo
Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fratelli
Somazzi che progettarono il Grand Hotel di Rimini,
Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e tanti altri.

Sito dell'evento

http://www.babiloniafair.it

Tariffe

Ingresso: a pagamento
Intera: € 7.00
Ridotta: biglietto ridotto, riservato agli invalidi, militari e
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ragazzi tra i 14 e i 12 anni, € 5.00; quello con il coupon
scaricato da internet € 4.00
Gratuità: Ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni.

Come arrivare

In auto e in pullman: uscita Forlì casello autostradale A14.
Aereo: 15 minuti dall’aeroporto di Forlì. 45 minuti
dall’aeroporto di Bologna. Treno : 5 minuti dalla stazione
di Forlì, linea Bologna-Ancona.

Per informazioni
Romagna Fiere - via Punta di Ferro 2
e-mail. info@babiloniafair.it
Tel.
tel.
+39.0543.777420
/
+39.389.9430533
Fax +39.0543.778510

798466

-

cell.

Organizzazione

Romagna Fiere

Ultimo aggiornamento sabato 26 gennaio 2013

Torna indietro
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