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È noto quanto gli Italiani amino 

Monaco di Baviera: la capitale 

bavarese è la città più latina in 

Germania. Sono sei i mercanti d’arte 

italiani prescelti quest’anno dall’orga

niz zazione fieristica che hanno aderi

to all’invito ad esporre alla fiera inter

nazionale d’arte Highlights di Monaco 

di Baviera. Fondata nel 2009, la fiera 

ha raggiunto entro pochissimo tempo 

una grande notorietà. Se la fiera High

lights avesse a disposizione più spazio 

espositivo, la presenza italiana sarebbe ancora più forte. Chi è 

 rimas to fuori, è in lista d’attesa e spera di poter aderire l’anno pros

simo. I sei partecipanti del 2011 sono tutti esperti di grande fama, 

che nel percorso dell’elegante fiera di Monaco costituiranno una 

vera „Via del Babuino“. La fiera ha riscosso immediatamente un 

enorme successo e il noto settimanale „Die Zeit“ ha scritto: „La 

fiera Highlights è la più recente fiera d’arte in Germania ed è diven

tata subito anche la più prestigiosa.“ Gli organizzatori sono orgo

gliosi di aver raggiunto una così alta partecipazione italiana di ope

ratori del  settore; gli italiani, infatti, costituiscono la 

rap presentanza più forte dopo il gruppo di espositori 

di lingua  tedesca, vale a dire della Germania, dell’ 

Austria, della Svizzera, rappresentando così il dieci 

percento degli espositori stranieri. Da Torino arriva 

Filippo Benappi della ben nota galleria La Bottega di 

San Luca. Affasci nato da Monaco, Filippo Benappi 

l’anno scorso ha deciso di fondare una galleria insieme ad un colle

ga della  nostra città, presentandosi quest’anno come Mehringer & 

Benappi ed esponendo sculture antiche e medievali. Da Milano 

parteciperà per la seconda volta Silvano Lodi: negli anni sessanta la 

sua famiglia fondò una galleria proprio a Monaco di Baviera. Silva

no si è specializzato nella natura morta dei maestri nordeuropei ed 

è felice di tornare qui per presentare opere scelte del suo program

ma. Sempre da Milano, per la prima volta invece, Giuseppe Piva 

arricchisce la fiera con oggetti giapponesi, soprat

tutto armature rare di samurai. Da Roma infine arri

vano i tre candidati della „Via del Babuino“: Paolo 

Antonacci, che segue la tradizione di suo padre, spe

cialista di quadri ed oggetti del 

Gran Tour; la Galleria Apollo

ni, fondata nel 1926, presenta 

dipinti antichi e sculture, og

getti d’arte, mobili di prestigio 

e disegni; Cesare Lampronti, 

terza generazione di famiglia 

di antiquari, si dis tingue quale 

esperto di pittura dei secoli 

XVII e XVIII, con un appro

fondimento dei generi di natu

ra morta e del paesaggio. Sia

mo curiosi di vedere cosa 

presenteranno i colleghi a Mo

naco quest’anno. Dall’Italia 

anche l’autunno scorso erano 

venuti diversi importanti col

lezionisti. L’organizzazione 

della fiera spera che nei prossi

mi anni Highlights diventi un 

punto di riferimento fisso per 

il mercato italiano, così come 

in passato. Nel 1956 i fondato

ri della prima fiera d’arte in 

Germania, la „Deutsche 

Kunst und Antiquitäten

messe“, erano i nonni e i prozii 

degli organizzatori attuali, che 

sperano di riallacciarsi alla vecchia tradizione: Monaco è sempre 

stato un importante centro di commercio d’arte che attira esperti di 

livello mondiale. 

Inaugurazione: 20 ottobre 2011 Orari d’apertura: dal 21 al 29 ot-

tobre 2011, dalle ore 11 alle ore 19. Il 30 ottobre 2011: dalle ore 11 

alle ore 18. Per ulteriori informazioni, lista di alberghi e programmi di 

spettacoli in quel periodo, consultare: munichhighlights.com

Integration von der bildschönen 
Seite: Die renommierten Kunst-
händler aus Italien stellen 2011 die 
stärkste Fraktion der ausländischen 
Aussteller auf der Highlights. 
Raffaela von Salis von der Messe-
leitung begrüßt sie ganz herzlich

„LA FIerA HIgHLIgHtS 
è LA pIù recente FIerA 
D’Arte In gerMAnIA 
e LA pIù preStIgIoSA.“

Benvenuta 
ItalIa!

Feine Adressen: In Mailand findet man die Galleria 
Silvano Lodi oben. Filippo Benappi links kommt aus 
Turin nach München. Die Galerie von Paolo Antonacci, 
Mitte, ist spezialisiert auf Darstellungen der „Grand Tour“, 
wie Cesare Lampronti reist der Händler aus Rom an.
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