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TRIBUNALE DI LUCCA
Il sottoscritto Dott. Marco Marvaso, Notaio
Delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. dal
Giudice della Esecuzione Dott. Carmine Capozzi con ordinanza del 10 giugno 2021, nella
esecuzione immobiliare n. 2/2019 R.G.E.
AVVISA
che il giorno 5 LUGLIO 2022 alle ore 15,15
presso la sede dell’Associazione “Atlante AND” in Lucca Via di Tempagnano n.150/B,
si procederà alla vendita senza incanto dei
beni immobili di seguito descritti: Locale commerciale sito in Barga, frazione Fornaci di
Barga, Via Traversa, della superficie commerciale di circa mq 338,50. Prezzo base euro
98.923,00- offerta minima ammissibile: euro
74.193,00- offerte in aumento: non inferiori a
euro3.000,00;
Offerte di acquisto cartacee da presentarsi
in busta chiusa (con marca da bollo da euro
16,00) presso la sede dall’Associazione Atlante – AND in Lucca, Via di Tempagnano n. 150/b
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita con allegato deposito per cauzione
pari al 10% della somma offerta mediante assegno circolare intestato a Banca del Monte di
Lucca S.p.A. Le offerte non saranno efficaci se
pervenute oltre il termine. Offerte di acquisto
mediante modalità telematica (corredate da
versamento di euro 16,00 per marca da bollo
virtuale) da presentarsi mediante accesso al
portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it) oppure dal portale del

gestore della vendita telematica Notartel (https://astepubbliche.notariato.HYPERLINK
“https://astepubbliche.notariato.it/”it); le offerte telematiche dovranno contenere la prova
del versamento della cauzione mediante bonifico avente valuta NON successiva al giorno
ultimo utile per la presentazione delle offerta
da effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN:
IT47N0691513701000051164880; la ricevuta completa del numero di identificazione del
versamento deve essere allegata alla busta telematica contenente l’offerta; il mancato accredito del bonifico entro il termine sopra indicato
determina l’invalidità dell’offerta. Versamento
del saldo prezzo, dedotta la cauzione già versata entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione. Maggiori informazioni presso l’Associazione Notarile tel: 0583.952742 email: atlante@
notariato.it o dai siti internet www.ivglucca.
com, www.asteimmobili.it, www.tribunalelucca.net ove sono pubblicati l’avviso integrale
di vendita e la perizia di stima dell’immobile.
Il Delegato – Notaio Marco Marvaso

LA KERMESSE

Tutto pronto per Lucca Art Fair: 40 gallerie
d’arte approdano al Real Collegio foto
video
di Paolo Pinori - 18 Maggio 2022 - 12:49

Al via Lucca Art Fair: 40 gallerie d'arte arrivano a Real Collegio
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Lucca Art Fair: torna a Lucca l'evento
dedicato all'arte moderna e
contemporanea
SCRITTO DA BARBARA GHISELLI
ECONOMIA E LAVORO
18 MAGGIO 2022

VISITE: 88
ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS

"L'arte va vissuta dal vivo, va respirata". Con questa frase Paolo Batoni,
direttore di Lucca Art Fair ha presentato la sesta edizione della fiera dedicata

Privacy

all'arte moderna e contemporanea promosso da T.O.E. Torna, infatti, da venerdì
20 a domenica 22 maggio la grande mostra-mercato dell'arte in una nuova
cornice: il Real Collegio.

L'edizione 2022 rappresenta dunque il ritorno di un rito, di una pratica, quella
della fiera d'arte, che riunisce le persone, crea un legame, una totalità, una
comunità, che va oltre il concetto commerciale di fiera e della sua funzione di
incontro tra artisti e compratori, continuando così a ricreare in tutti i suoi aspetti
quel percorso che costituisce la realtà del sistema arte e che ora riprende con
rinnovata gioia e vigore.
Tante le novità in programma quest'anno: a partire dalla location, inedita, dalla
collaborazione con il Museo civico Giovanni Fattori, fino allo spazio, ampio,
dedicato agli artisti emergenti; la fiera vedrà inoltre la presenza di quasi
quaranta gallerie d'arte italiane e non solo.

Oltre a Batoni, alla presentazione della nuova edizione di Lucca Art Fair, che si
è tenuta questa mattina presso il Real Collegio, erano presenti: l'assessore alla
cultura del comune di Lucca, Stefano Ragghianti, e la curatrice Elisa Muscatelli.
"Sono veramente soddisfatto – ha dichiarato Ragghianti – che questa
manifestazione, approdi in centro storico, è sicuramente un valore aggiunto per
questa edizione e un beneficio per la città. Trovo inoltre molto interessante che
la fiera spazi dall'arte moderna e contemporanea e arrivi anche ai dipinti dei
Macchiaioli e a quello delle Avanguardie storiche di inizio '900; sono sicuro che i
visitatori apprezzeranno queste novità".
ADVERTISEMENTS
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Come ha infatti dichiarato Batoni: "E' stato rinnovato il format della kermesse,
che racchiude circa quaranta gallerie sui due piani del Real Collegio, dove
troverà spazio, al piano terrà, la nuova sezione Spotlight, incentrata sull'arte di
metà XIX secolo e inizio del XX, con uno speciale dedicato ai contemporanei del
passato. La sezione ospiterà le prime rappresentazioni sul vero – con
i Macchiaioli in particolare – per arrivare fino alle Avanguardie storiche di inizio
'900, offrendo l'occasione di focalizzare un periodo tra i più prolifici
dell'Ottocento italiano".
Ha poi evidenziato: "Al piano superiore troviamo la Main Section e Art Projects,
sezioni costituite da gallerie consolidate e di ricerca nel panorama italiano e
internazionale (Spagna, Francia, Germania, Serbia), ospiteranno una selezione
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di opere tra il periodo, post-bellico e contemporaneo.
Ed infine Independent, lo spazio che racconta project spaces, collettivi di artisti
e spazi indipendenti".

Batoni ha poi sottolineato la grande novità dell'edizione 2022 della Lucca Art
Fair, realizzata insieme al Museo Civico Giovanni Fattori ovvero la nascita di

Museum Partner, il progetto espositivo promosso e ideato dall'Associazione
Culturale Blob Art di Livorno e da T.O.E. con il patrocinio della Regione
Toscana, che vuole valorizzare le collezioni d'arte presenti nei musei civici
toscani. A fare da cornice alla sezione Spotlight, arriva quindi "Nascita di una
collezione" una selezione inedita di 22 disegni e stampe di Giovanni Fattori e del
gruppo di amici e artisti a lui legati. Opere a lungo custodite lontano dai riflettori,
principalmente per motivi conservativi, potranno essere ammirate a Lucca per
raccontare il periodo che va dalla metà dell'Ottocento fino agli anni Trenta del
Novecento. Oltre a Fattori, presenti in mostra anche Silvestro Lega, Plinio
Nomellini, Enrico Pollastrini, Guglielmo Micheli, Leonetto Cappiello, Odoardo
Borrani, Moses Levi, Gastone Razzaguta.
Non solo passato, ma soprattutto presente e futuro. Con il progetto Art Tracker,
curato da Elisa Muscatelli, Lucca Art Fair va letteralmente a caccia di nuovi,
interessanti talenti. Nella Casermetta di Santa Croce sarà ospitato "Punti di
incontro", il progetto espositivo di Erika Pellicci, classe 1992, nata a Barga e
trapiantata a Berlino, e di Marco Rossetti, classe 1987, attivo tra Napoli e
Firenze. Il progetto, vincitore del Premio Combat, dà voce a una giovanissima
realtà artistica che si è interrogata sull'erranza, sulla terra di origine, sullo
spostarsi e il muoversi nello spazio. Tra la memoria storica e personale di
Rossetti e i percorsi spaziali e metaforici di Pellicci, la mostra restituisce le
sensazioni degli artisti che si realizzano in un non-luogo, mai del tutto definito.
Ad arricchire l'esperienza, anche le video interviste di approfondimento
realizzate con la collaborazione delle studentesse del corso magistrale di Storia
dell'Arte dell'Università degli Studi di Firenze, che presenteranno al pubblico i
vincitori del premio e la loro pratica artistica.
Per apprezzare al massimo le opere in mostra e conoscere da vicino gli artisti
rappresentati, sono previste visite guidate gratuite curate da Francesca Baboni.
La prenotazione è obbligatoria: info@luccaartfair.it.
Lucca Art Fair resterà aperta:
venerdì 20 maggio, dalle 17 alle 20,
sabato 21 e domenica 22, dalle 10 alle 20.
La Casermetta Santa Croce, invece, chiuderà ogni giorno alle 19.
Biglietto giornaliero venerdì € 5,00
Biglietto giornaliero sabato e domenica € 10,00
Biglietto giornaliero ridotto: € 8,00*
Biglietto ridotto: € 5,00 per studenti con tesserino valido
*Biglietto giornaliero agevolato per gruppi (minimo 10 persone),
disabili e over 65, residenti nel comune di Lucca.
Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.
Lucca Art Fair è organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, della
Camera di Commercio di Lucca, di Confindustria Toscana Nord e del Real
Collegio. Per eventuali ulteriori informazioni: www.luccaartfair.com
Elenco delle gallerie presenti:
Main Section:
Antigallery, (Mestre, Venezia), Art Shop Gallery (Pistoia), Armanda Gori Arte
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(Prato), Art Giò Art (Lucca), Context Gallery (Treviso), Daliano Ribani Aste
(Carrara), Deodato Arte (Milano), Deni Arte (Roma), Galp Gallery (Olgiate
Comasco, Como), Galeria Gaudì, (Madrid, Spagna), Guastalla Centro Arte
(Livorno), Galleria 93 (Prato), Photonic Art by Light Studio (Milano), Ldx
Artodrome (Berlino, Germania), Moho Galleria (San Daniele del Friuli, Udine),
Sky Gallery Art's (Barcellona, Spagna), Vannucchi Arte (Prato), Vecchiato Arte
(Padova), Vinci Arte (Padova).

Art Projects:
Antonella Scarfone Art Gallery (Pisa), Archivio Storico Iginio Balderi (Milano),
Javier Roman Gallery (Malaga, Spagna), Galleria Valeria Lattanzi (Carrara),
Gallery Prototip (Belgrado, Serbia), Td Art Gallery (Crema).
Spotlight:
800/900 Art Studio (Livorno / Lucca), Bottega d'arte (Montecatini Terme, Cortina
d'Ampezzo, Forte dei Marmi), Galleria d'arte Bentivegna, (Montecatini Terme,
Pistoia), Galleria d'arte 56 (Bologna), Galleria d'arte Goldoni (Livorno), Phidias
Antiques (Reggio Emilia), Galleria Le Stanze (Livorno), PQV Fine Art (Pisa),
Copetti Antiquari (Premariacco, Udine).
Independent:
Cécile Chappat Studio (Jouques, Francia), Manca Spazio (Nuoro), Mirta Vignatti
Studio (Lucca), Guanci Studio (Prato).
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LUCCA ART FAIR. LA VI EDIZIONE: DAI MACCHIAIOLI AL
CONTEMPORANEO.
Login
TORNA NEL CENTRO DI LUCCA L’EVENTO DEDICATO ALL’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA

Registrati alla Voce

LUCCA, 18 maggio 2022 - Quasi quaranta gallerie d’arte italiane e
non solo si sono date appuntamento a Lucca Art Fair, la sesta
edizione della fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea
promosso da T.O.E. Torna, dunque, da venerdì 20 a domenica 22
maggio la grande mostra-mercato dell’arte in una nuova cornice: il
Real Collegio.
Tante le novità in programma quest’anno: a partire dalla location,
inedita, dalla collaborazione con il Museo civico Giovanni Fattori,
fino allo spazio, ampio, dedicato agli artisti emergenti.

Blog personali

A presentare la nuova edizione sono stati il direttore Paolo Batoni, l’assessore alla cultura del Comune di
Lucca, Stefano Ragghianti, e la curatrice Elisa Muscatelli.
«Approdiamo in centro storico - commenta Paolo Batoni - dopo due anni di assenza da Lucca e questo
rappresenta una grande e splendida novità, possiamo finalmente rincontrarci.
L’edizione 2022 rappresenta il ritorno di un rito, di una pratica, quella della fiera d’arte, che riunisce le
persone, crea un legame, una totalità, una comunità, che va oltre il concetto commerciale di fiera e della
sua funzione di incontro tra artisti e compratori, continuando così a ricreare in tutti i suoi aspetti quel
percorso che costituisce la realtà del sistema arte e che ora riprende con rinnovata gioia e vigore.
LUCCA ART FAIR. Rinnovato anche il format della kermesse, che racchiude circa quaranta gallerie sui due
piani del Real Collegio, dove troverà spazio, al piano terrà, la nuova sezione Spotlight, incentrata sull’arte
di metà XIX secolo e inizio del XX, con uno speciale dedicato ai contemporanei del passato. La sezione
ospiterà le prime rappresentazioni sul vero – con i Macchiaioli in particolare – per arrivare fino alle
Avanguardie storiche di inizio ‘900, offrendo l’occasione di focalizzare un periodo tra i più prolifici
dell’Ottocento italiano.
Al piano superiore la Main Section e Art Projects, sezioni costituite da gallerie consolidate e di ricerca nel
panorama italiano e internazionale (Spagna, Francia, Germania, Serbia), ospiteranno una selezione di
opere tra il periodo, post-bellico e contemporaneo.
Ed infine Independent, lo spazio che racconta project spaces, collettivi di artisti e spazi indipendenti.
IL MUSEO CIVICO FATTORI. Per l’edizione 2022 della Lucca Art Fair, arriva una grande e affascinante novità
realizzata insieme al Museo Civico Giovanni Fattori: la nascita di Museum Partner, il progetto espositivo
promosso e ideato dall’Associazione Culturale Blob Art di Livorno e da T.O.E. con il patrocinio della Regione
Toscana, che vuole valorizzare le collezioni d’arte presenti nei musei civici toscani. A fare da cornice alla
sezione Spotlight, arriva quindi “Nascita di una collezione” una selezione inedita di 22 disegni e stampe di
Giovanni Fattori e del gruppo di amici e artisti a lui legati. Opere a lungo custodite lontano dai riflettori,
principalmente per motivi conservativi, potranno essere ammirate a Lucca per raccontare il periodo che va
dalla metà dell’Ottocento fino agli anni Trenta del Novecento. Oltre a Fattori, presenti in mostra anche
Silvestro Lega, Plinio Nomellini, Enrico Pollastrini, Guglielmo Micheli, Leonetto Cappiello, Odoardo Borrani,
Moses Levi, Gastone Razzaguta.
ART TRACKER. Non solo passato, ma soprattutto presente e futuro. Con il progetto Art Tracker, curato da
Elisa Muscatelli, Lucca Art Fair va letteralmente a caccia di nuovi, interessanti talenti. Nella Casermetta di
Santa Croce sarà ospitato “Punti di incontro”, il progetto espositivo di Erika Pellicci, classe 1992, nata a
Barga e trapiantata a Berlino, e di Marco Rossetti, classe 1987, attivo tra Napoli e Firenze. Il progetto,
vincitore del Premio Combat, dà voce a una giovanissima realtà artistica che si è interrogata sull’erranza,
sulla terra di origine, sullo spostarsi e il muoversi nello spazio. Tra la memoria storica e personale di
Rossetti e i percorsi spaziali e metaforici di Pellicci, la mostra restituisce le sensazioni degli artisti che si
realizzano in un non-luogo, mai del tutto definito. Ad arricchire l’esperienza, anche le video interviste di
approfondimento realizzate con la collaborazione delle studentesse del corso magistrale di Storia dell’Arte
dell’Università degli Studi di Firenze, che presenteranno al pubblico i vincitori del premio e la loro pratica
artistica.
Per apprezzare al massimo le opere in mostra e conoscere da vicino gli artisti rappresentati, sono previste
visite guidate gratuite curate da Francesca Baboni. La prenotazione è obbligatoria: info@luccaartfair.it.
Lucca Art Fair resterà aperta:
venerdì 20 maggio, dalle 17 alle 20,
sabato 21 e domenica 22, dalle 10 alle 20.
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La Casermetta Santa Croce, invece, chiuderà ogni giorno alle 19.
Biglietto giornaliero venerdì € 5,00
Biglietto giornaliero sabato e domenica € 10,00
Biglietto giornaliero ridotto: € 8,00*
Biglietto ridotto: € 5,00 per studenti con tesserino valido
*Biglietto giornaliero agevolato per gruppi (minimo 10 persone),
disabili e over 65, residenti nel comune di Lucca.
Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.
Lucca Art Fair è organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, della Camera di Commercio di Lucca, di
Confindustria Toscana Nord e del Real Collegio. Per eventuali ulteriori informazioni: www.luccaartfair.com
Elenco delle gallerie presenti:
Main Section:
Antigallery, (Mestre, Venezia), Art Shop Gallery (Pistoia), Armanda Gori Arte (Prato), Art Giò Art (Lucca),
Context Gallery (Treviso), Daliano Ribani Aste (Carrara), Deodato Arte (Milano), Deni Arte (Roma), Galp
Gallery (Olgiate Comasco, Como), Galeria Gaudì, (Madrid, Spagna), Guastalla Centro Arte (Livorno),
Galleria 93 (Prato), Photonic Art by Light Studio (Milano), Ldx Artodrome (Berlino, Germania), Moho
Galleria (San Daniele del Friuli, Udine), Sky Gallery Art’s (Barcellona, Spagna), Vannucchi Arte (Prato),
Vecchiato Arte (Padova), Vinci Arte (Padova).
Art Projects:
Antonella Scarfone Art Gallery (Pisa), Archivio Storico Iginio Balderi (Milano), Javier Roman Gallery
(Malaga, Spagna), Galleria Valeria Lattanzi (Carrara), Gallery Prototip (Belgrado, Serbia), Td Art Gallery
(Crema).
Spotlight:
800/900 Art Studio (Livorno / Lucca), Bottega d’arte (Montecatini Terme, Cortina d’Ampezzo, Forte dei
Marmi), Galleria d’arte Bentivegna, (Montecatini Terme, Pistoia), Galleria d’arte 56 (Bologna), Galleria
d’arte Goldoni (Livorno), Phidias Antiques (Reggio Emilia), Galleria Le Stanze (Livorno), PQV Fine Art
(Pisa), Copetti Antiquari (Premariacco, Udine).
Independent:
Cécile Chappat Studio (Jouques, Francia), Manca Spazio (Nuoro), Mirta Vignatti Studio (Lucca), Guanci
Studio (Prato).
Redazione - inviato in data 18/05/2022 alle ore 12.29.04 -
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Lucca Art Fair, al Real Collegio un ne
settimana di arte
CULTURA E SPETTACOLO
18 MAGGIO 2022

LUCCA - Quaranta gallerie di arte moderna e contemporanea, un
spazio Spotlight, incentrato sull’arte di metà XIX secolo e inizio del
XX, e un'area espositiva riservata alle opere del Museo Civico
Fattori. La mostra - mercato torna a Lucca con appuntamenti e
progetti inediti.
Un ne settimana all’insegna dell’arte. Dal prossimo venerdì e no a domenica 22 maggio,
torna nei chiostri e nelle sale del Real Collegio Lucca Art Fair, la mostra-mercato
dedicata alle opere moderne e contemporanee giunta alla sesta edizione. Dopo due anni
in cui si comunque assicurata continuità all’evento in modalità online, la kermesse si
ripropone adesso in presenza e con tante novità. Alle quaranta gallerie, italiane e
straniere, che si danno appuntamento per la tre giorni, esponendo una selezione di opere
tra il periodo post-bellico e la street-art contemporanea, si a ancano infatti importanti e
inedite progettualità.
Tra le opere eccezionalmente esposte, oltre a Fattori, Silvestro Lega, Plinio Nomellini,
Leonetto Cappiello, Moses Levi e altri autori che hanno raccontato il periodo che va dalla
metà dell’Ottocento no agli anni Trenta del Novecento. A corollario della manifestazione
uno spazio riservato agli artisti giovani e indipendenti, l’Art Tracker allestito alla
Casermetta di Santa Croce sarà il punto di incontro per nuovi i talenti.
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L’arte protagonista al Real Collegio: aperte
le porte del ‘Lucca art Fair’ foto
di Redazione - 20 Maggio 2022 - 17:21

L'arte colora il Real Collegio, 37 gallerie per il Lucca Art Fair

Scopri di più.
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Tutto pronto per Lucca Art Fair: 40
gallerie d’arte approdano al Real
Collegio
Appuntamento nel weekend con la fiera
dedicata all’arte moderna e contemporanea
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Lucca Art Fair: al via la VI^ edizione
SCRITTO DA CHIARA GRASSINI
ECONOMIA E LAVORO
20 MAGGIO 2022

VISITE: 50

L ombrellone permette di arr
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Inaugurata Lucca Art Fair al Real Collegio: oggi il taglio del nastro in presenza
dell'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, del presidente Francesco
Franceschini e di Paolo Batoni, presidente associazione culturale Blob Art.
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La fiera di arte moderna e contemporanea è allestita
nelle sale settecentesche del palazzo che ospita una
sezione dell'arte di metà XIX secolo e inizio XX. La novità
di questa edizione è la collaborazione con il museo civico

Giovanni Fattori che mette in evidenza l'importanza del
collezionismo. Il percorso espositivo conta di 22 opere tra
disegni e stampe e in maniera particolare ripercorre la
nascita della collezione del museo civico Giovanni Fattori.
Nelle sale settecentesche del Real Collegio due
importanti opere dei Macchiaoli arricchiscono la mostra e
sempre provenenienti dalla collezione livornese: "Ritratto
del pittore Ulisse Picchi" realizzato da Silvestro Lega e una
litografia di Edoardo Borrani.
ADVERTISEMENTS

Francesco Franceschini ha apprezzato l'iniziativa perchè
può considerarsi un'eccelenza di Lucca e un valore
aggiunto da riproporsi in futuro. Mentre secondo
l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti Art Fair
rappresenta sì un momento importante per la città ma è
ancheuna manifestazione giovane che cresce se ripetuta
nel corso degli anni.
"Sono felice ed entusiasta di essere qui - ha affermato
Paolo Batoni che ha illustrato su cosa punta l'edizione
2022 -. Art Fair pensa al fare arte in Toscana e alla
Privacy

territorialità. Siamo i primi in Italia a prendere l'iniziativa di
esporre le 22 opere inedite del museo Fattori di Livorno
oltre a promuovere il contemporaneo e la street art".

Lucca Art Fair resterà aperta:
venerdì 20 maggio, dalle 17 alle 20,
sabato 21 e domenica 22, dalle 10 alle 20.
La Casermetta Santa Croce, invece, chiuderà ogni giorno alle 19.
Biglietto giornaliero venerdì € 5,00
Biglietto giornaliero sabato e domenica € 10,00
Biglietto giornaliero ridotto: € 8,00*
Biglietto ridotto: € 5,00 per studenti con tesserino valido
*Biglietto giornaliero agevolato per gruppi (minimo 10 persone),
disabili e over 65, residenti nel comune di Lucca.
Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.

Lucca Art Fair è organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, della
Camera di Commercio di Lucca, di Confindustria Toscana Nord e del Real
Collegio. Per eventuali ulteriori informazioni: www.luccaartfair.com
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LUCCA ART FAIR: AL VIA LA VI EDIZIONE
LUCCA, 20 maggio 2022 - Taglio del nastro per Lucca Art Fair, la sesta
edizione della fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea
promossa da T.O.E. La mostra-mercato resterà aperta da oggi, venerdì
20 maggio, fino a domenica 22 maggio al Real Collegio.
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Tante le novità in programma quest’anno: a partire dalla location, dalla
collaborazione con il Museo civico Giovanni Fattori, fino allo spazio,
ampio, dedicato agli artisti emergenti.

i Blog dei lucchesi

Saranno circa quaranta le gallerie ospitate sui due piani del Real
Collegio: al piano terra, troverà spazio la nuova sezione Spotlight,
incentrata sull’arte di metà XIX secolo e inizio del XX, con uno speciale dedicato ai contemporanei del
passato. Al piano superiore la Main Section e Art Projects, ospiteranno una selezione di opere tra il periodo,
post-bellico e contemporaneo. Ed infine Independent, lo spazio che racconta project spaces, collettivi di
artisti e spazi indipendenti.
Da segnalare anche Museum Partner, la novità realizzata insieme al Museo Civico Giovanni Fattori. La
“Nascita di una collezione” è una selezione inedita di 22 disegni e stampe di Giovanni Fattori e del gruppo
di amici e artisti a lui legati. Infine, nella Casermetta di Santa Croce sarà ospitato “Punti di incontro”, il
progetto espositivo di Erika Pellicci, classe 1992, nata a Barga e trapiantata a Berlino, e di Marco Rossetti,
classe 1987, attivo tra Napoli e Firenze.
Lucca Art Fair resterà aperta:
venerdì 20 maggio, dalle 17 alle 20,
sabato 21 e domenica 22, dalle 10 alle 20.
La Casermetta Santa Croce, invece, chiuderà ogni giorno alle 19.
Biglietto giornaliero venerdì € 5,00
Biglietto giornaliero sabato e domenica € 10,00
Biglietto giornaliero ridotto: € 8,00*
Biglietto ridotto: € 5,00 per studenti con tesserino valido
*Biglietto giornaliero agevolato per gruppi (minimo 10 persone),
disabili e over 65, residenti nel comune di Lucca.
Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.
Lucca Art Fair è organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, della Camera di Commercio di Lucca, di
Confindustria Toscana Nord e del Real Collegio. Per eventuali ulteriori informazioni: www.luccaartfair.com
Redazione - inviato in data 20/05/2022 alle ore 18.04.32 -
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Al via Lucca Art Fair, la mostra-mercato
d’arte al Real collegio
CULTURA E SPETTACOLO
20 MAGGIO 2022

LUCCA - Sabato 21 e domenica 22 maggio nelle sale e nei chiostri del
Real Collegio si danno appuntamento 40 gallerie di arte moderna e
contemporanea.
La kermesse, alla sesta edizione, si snoda su due piani. Al piano terra trova spazio la
nuova sezione Spotlight, incentrata sull’arte di metà XIX secolo e inizio del XX, con uno
speciale dedicato ai contemporanei del passato. La sezione ospiterà le prime
rappresentazioni sul vero – con i Macchiaioli in particolare – per arrivare no alle
Avanguardie storiche di inizio ‘900, offrendo l’occasione di focalizzare un periodo tra i più
proli ci dell’Ottocento italiano.
Al piano superiore la Main Section e Art Projects, sezioni costituite da gallerie consolidate
e di ricerca nel panorama italiano e internazionale (Spagna, Francia, Germania, Serbia),
ospiteranno una selezione di opere tra il periodo, post-bellico e contemporaneo.
Ed in ne Independent, lo spazio che racconta project spaces, collettivi di artisti e spazi
indipendenti.
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Lucca Art Fair fa il pieno: a Real Collegio
oltre 3mila visitatori
di Redazione - 24 Maggio 2022 - 15:36
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Oltre 3 mila persone al Real Collegio:
successo per la sesta edizione di Lucca
Art Fair
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

SCRITTO DA REDAZIONE
ECONOMIA E LAVORO
24 MAGGIO 2022

VISITE: 67

Oltre 3 mila persone, uno splendido weekend tra arte e cultura e un volume
d'affari solido e interessante: grande successo, dunque, per la sesta edizione
di Lucca Art Fair. La mostra-mercato dell'arte moderna e contemporanea ha
animato le sale e i chiostri del Real Collegio, location inedita, nel weekend
dal 20 al 22 maggio, attirando un folto pubblico di appassionati e curiosi.
«Siamo estremamente soddisfatti - commenta Paolo Batoni, exhibition
manager - di com'è andata questa edizione. Si è trattata di una ripartenza in

grande stile, con un format completamente rinnovato che ha dato ampio
spazio tanto alle gallerie emergenti come a quelle consolidate del panorama
italiano. Di grande richiamo è stato Museum Partner, il progetto nato con il
Museo Civico Fattori che ha permesso di esporre opere su carta, uniche e
rarissime, in una commistione affascinante tra fiera e cultura. Molto buono
anche il volume di affari che le gallerie hanno potuto registrare: la conferma
che la bellezza, l'arte e la cultura non solo pagano, ma possono essere parte
della ripartenza economica di tutto il territorio. Ringrazio gli enti che ci hanno
sostenuto e che ci hanno accompagnato in questo percorso e diamo a tutti
appuntamento al 2023, nuovamente al Real Collegio per una nuova edizione,
ancora più interessante».
Lucca Art Fair è stata organizzata da T.O.E. Market, con il patrocinio del
Comune di Lucca, della Camera di Commercio di Lucca, di Confindustria
Toscana Nord e del Real Collegio. Per eventuali ulteriori
informazioni: www.luccaartfair.com

ADVERTISEMENTS

Auctions in Budapest 24-28 May
Auction exhibition 14-22 May.
Auction catalogs will soon be
available online.

Fino a €5.600 di ecoincentivi su Nissan JUKE.
Scopri di più.
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SUCCESSO PER LA SESTA EDIZIONE DELLA LUCCA ART
FAIR
Login
SUCCESSO PER LA SESTA EDIZIONE DELLA LUCCA ART FAIR: OLTRE
3000 PERSONE AL REAL COLLEGIO

Registrati alla Voce

LUCCA, 24 maggio 2022 - Oltre 3000 persone, uno splendido weekend
tra arte e cultura e un volume d’affari solido e interessante: grande
successo, dunque, per la sesta edizione di Lucca Art Fair. La mostramercato dell’arte moderna e contemporanea ha animato le sale e i
chiostri del Real Collegio, location inedita, nel weekend dal 20 al 22
maggio, attirando un folto pubblico di appassionati e curiosi.
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«Siamo estremamente soddisfatti - commenta Paolo Batoni, exhibition
manager - di com’è andata questa edizione. Si è trattata di una ripartenza in grande stile, con un format
completamente rinnovato che ha dato ampio spazio tanto alle gallerie emergenti come a quelle consolidate
del panorama italiano. Di grande richiamo è stato Museum Partner, il progetto nato con il Museo Civico
Fattori che ha permesso di esporre opere su carta, uniche e rarissime, in una commistione affascinante tra
fiera e cultura. Molto buono anche il volume di affari che le gallerie hanno potuto registrare: la conferma
che la bellezza, l’arte e la cultura non solo pagano, ma possono essere parte della ripartenza economica di
tutto il territorio. Ringrazio gli enti che ci hanno sostenuto e che ci hanno accompagnato in questo percorso
e diamo a tutti appuntamento al 2023, nuovamente al Real Collegio per una nuova edizione, ancora più
interessante».
Lucca Art Fair è stata organizzata da T.O.E. Market, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Camera di
Commercio di Lucca, di Confindustria Toscana Nord e del Real Collegio. Per eventuali ulteriori informazioni:
www.luccaartfair.com
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Oltre 3000 visitatori per Lucca Art Fair
CRONACA
24 MAGGIO 2022

LUCCA - Oltre 3000 persone all'ex Real Collegio per la sesta edizione
di Lucca Art Fair. Il dato è stato reso noto dagli organizzatori. La
mostra-mercato dell’arte moderna e contemporanea ha animato le
sale e i chiostri del Real Collegio nel weekend dal 20 al 22 maggio,
attirando un folto pubblico di appassionati e curiosi. Già confermata
la prossima edizione, nel 2023, sempre al Real Collegio.

Impostazioni cookie

