
Home page

>> AREA VISITATORI >> AREA ESPOSITORI >> AREA STAMPA >> ORGANIZZAZIONE

 

 

 

 

I la manifestazione I planimetria I arrivare in fiera I elenco espositori I eventi collaterali

EVENTI COLLATERALI 2013

>> 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 ‘Mediceo’ in argento niellato, datato e firmato 1587 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> LE SCATOLE PARLANTI DEI TEMPLARI
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> 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 fine '800 inizi '900
A cura di Andrea Speziali
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LA MANIFESTAZIONE

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 professionalita',unita all'umilta' 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 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.

GLI OGGETTI RACCONTANO

Gli oggetti ci parlano. Basta saperli ascoltare. Alcuni di essi fanno parte della nostra vita e ci ricordano momenti
importanti,  certi  li  abbiamo scelti  per  l’emozione che la  loro  bellezza  ha  saputo  suscitare  in  noi,  altri  hanno
attraversato epoche storiche in grado di narrare straordinarie avventure, oppure riescono a comunicare l’amore e
la perizia con cui abili mani li hanno forgiati. Che gli oggetti abbiano un’anima non v’è dubbio: Michelangelo si
disperò al pensiero che il suo Mosè non potesse comunicare attraverso la parola, tanto era espressivo.Gli oggetti
hanno un’anima che aspetta solo di essere scoperta e che può essere svelata a qualsiasi persona che abbia la
curiosità di comprenderla.
A Babilonia, non solo potrete ammirare oggetti di rara bellezza, ma sarete accompagnati nella scoperta della loro
storia  dagli  espositori,  che  vi  racconteranno l’epoca  in  cui  i  loro  pezzi  sono nati,  da  chi  ha  preso  forma e,
soprattutto, come sono arrivati fino a noi.

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 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.

(In foto) Scrigno Templare a ‘barca’ per le ‘Decime’, in argento e smalti (cm.5,5x7,8x4,4),
Nella parte anteriore bombata dello scrigno si legge una scritta incisa in smalto blu:
“MEMANTO MEI DOMIN” “RICORDATI DI ME MIO SIGNORE”. Fine Sec. XIII– inizi XIV.

www.federicoiiedintornimuseum.it

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.
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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. In una pietra in basso, si legge l’incisione abrasa  “ Cabriello Ciullo fecit 1587”. Si tratta di un
piatto in argento massiccio, del diametro di 60 cm e del peso di gr 2716 ,che mostra una scena cruenta della
Battaglia  di  Barga,  che avvenne alle  porte di  Lucca nel  lontano 1437.  La data ‘1587’  ne commemora il  cento
cinquantenario.  Questa  battaglia  fu  ritenuta  un evento eccezionale,  ovvero la  vittoria,  appunto a  Barga,  delle
truppe Veneziane alleate con i Fiorentini, che vinsero per la prima volta contro l’esercito di Milano.
Un evento esaltante,  che a distanza di  centocinquanta anni,venne commemorato con il  dono di questo piatto
eccezionale, che sanciva ancora il forte legame di amicizia ed alleanza tra Venezia e Firenze.

Piatto ‘Mediceo’ in argento niellato, datato e firmato 1587
Collezione privata - Palermo

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 INIZI 900
A cura di Andrea Speziali

www.romagnaliberty.it

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.
La mostra sarà accompagnata dalla recente monografia: A. Speziali, ''Romagna Liberty'', Maggioli 2012 che reca un
saggio di Vittorio Sgarbi assieme a una postilla di Vasco Errani (Presidente Regione Emilia-Romagna) e la poesia
di Tonino Guerra che dedicò all'autore.
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COSTO INGRESSO
>> biglietto intero 7 euro

SEDE FIERISTICA
FORLI' FIERA - Quartiere fieristico - via Punta di Ferro, 2
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