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22/08
ore 18.00  Visita guidata alla Tanella di Pitagora,
a seguire presentazione del libro “Colonne d’Ercole”
a cura degli autori  Pelagio D’Afro, Giuseppe D’Emilio,
Arturo Fabra, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini
ore 21.30  “Il pre-cinema” a cura del prof. Fausto Casi
e della dott.ssa Valentina Casi, MUMEC di Arezzo
23/08
ore 21.00  Premio CortonAntiquaria dedicato agli
Operatori Sanitari e Associazioni di Volontariato
attivi nel territorio durante il periodo COVID 
A seguire  proiezione e performance live
di sonorizzazione del capolavoro cinematografico 
“Nosferatu” di F. Murnau (1922) a cura di Simone Lanari
24/08
ore 21.30  Incontro con l’autore e visione del film
“L’abbandono” del regista Ugo Frosi 
25/08
ore 21.30  “Nel mezzo del cammin della salita…”
spettacolo teatrale a cura del “Piccolo Teatro della Città di Cortona” 
26/08
ore 17.00  Visita guidata della mostra antiquaria con 
presentazione dei pezzi di maggior rilevo
ore 18.30  Intervista con lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci 
28/08
ore 18.30  Presentazione del libro
“Firenze, un film” del prof. Riccardo Lestini 
29/08
ore 21.30  Spettacolo teatrale “The Fool-Il Matto” di e con
Gianluca Brundo, danze e coreografie di Laiza Pucci

www.cortonantiquaria.it
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Fabbri Arte Piazza 24 Maggio 9, 46048 CANEDOLE, ROVERBELLA (MN) • +39 3381372919 • info@fabbriarte.com

Antiguedades Carrettero Via Paseo de Goya 22, 28005 MADRID • +34 619421698 • antiguedadescarretero@hotmail.com

Velona Antichità Via Dei Fossi 31/R, FIRENZE • +39 368450417 • furiovelona@hotmail.it

Ambrosi Franco Via G. Galilei 10, 35043 MONSELICE • +39 3355212522 • ambrosiantichita@hotmail.com

Antichità D'Alessio Domenico Via Caprioli 9, 81100 BRIANO, CASERTA • +39 3332924910 • domenico.dalessio44@gmail.com

Architecture Srl Via G&G Paglia 7A, 24122 BERGAMO • +39 3356476303 • maurizio@caravaggi.eu

Rebechi Giovanni Via Pescaccia 6, 55020 VERGEMOLI (LU) • +39 335360015 • info@rebechisrl.it

Antichità RB Oggetti D'Arte Via Fratelli Cervi 13, 24020 SCANSOROSCIATE (BG) • +39 3355928228 • roberto.borali@hotmail.it

Antichità Andrea Caligiana Via Degli Ulivi 3, 05018 ORVIETO • +39 3392785578 • andrea.caligiana@gmail.com

Casa D'Aste Sammarinese Srl Via Tre Settembre 99, 47891 DOGANA (RSM) • +39 335415721 • casadastesammarinese@gmail.com

Antiqua Firenze Via Ghibellina 54, FIRENZE • +39 3393045386 • alessandra.puglia@beniculturali.it

Baldani Adriano Via Bosco 18/C, CREMONA • +39 3281273797 • adri.baldani@virgiglio.it

Numero 7 Antiquariato Via Ugo Foscolo 7, MONTECATINI T. (PT) • +39 3356383804 • info@n7antiquariato.it

Messeri Antichità Via Maggio 44R, FIRENZE • +39 3473333273 • messeriantichita@gmail.com

Ventura Interiors Via Accademia Dei Ravvivati 16, ACQUAVIVADELLEFONTI (BA) • +39 3358421777 • venturainteriors@libero.it

"IL CINEMA QUANDO IL CINEMA NON C'ERA"
Mostra degli strumenti del Pre-cinema



"Un'occasione preziosa per tornare a dedicarsi all'arte 

dopo questo lungo lockdown: immergersi di nuovo

nelle proprie passioni e vedere pezzi unici di antiquariato 

in una cornice artistica rappresentata dalla citta stessa 

che ospita la mostra".

Furio Velona, Direzione scientifica



CortonAntiquaria
LA STORICA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALL'ANTIQUARIATO PIÙ LONGEVA D'ITALIA

Ogni anno a Cortona, tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, si svolge Cortonantiquaria, la più longeva 
manifestazione italiana dedicata al mondo dell’antiquariato; un vero punto di riferimento per gli amanti del collezionismo d’arte.

Quest'anno la sede non sarà più nello storico Palazzo Vagnotti ma nel più spazioso Centro Convegni di Sant'Agostino,
in via Guelfa, nel centro storico di Cortona, si tratta dei locali storici del Convento, con chiesa annessa, un ambiente suggestivo e 

completamente restaurato, dove i visitatori potranno immergersi in un concentrato di arte di altissimo livello:
mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e marmo, oggettistica, tessuti, stampe, cornici, cristalli, pregiati argenti,

arazzi, tappeti persiani di alta manifattura, stoviglie, gioielli.
Opere d'arte uniche che, attraverso differenti stili, dimostrano la declinazione del gusto per il bello declinato nelle varie epoche.

Dal lontano 1963, anno della sua prima edizione, Cortona offre ai suoi visitatori una delle più antiche e prestigiose mostre 
mercato d’Italia, ritagliandosi uno spazio di rilievo nel panorama nazionale. 

Dal 15 al 30 Agosto Cortona ospiterà la sua 58esima edizione di Cortonantiquaria, un evento di grande valore per il mercato 
antiquario italiano, di una longevità straordinaria che la pone tra gli appuntamenti più prestigiosi d’Italia.

La mostra è promossa dal Comune di Cortona con il sostegno di Camera di Commercio e Banca Popolare di Cortona, con 
l’organizzazione della Cortona Sviluppo srl e la collaborazione di Furio Velona Antichità che segue la direzione scientifica.

Quest’anno il Premio CortonAntiquaria verrà assegnato a tutti gli Operatori Sanitari e Associazioni di 
volontariato che hanno operato con coraggio ed abnegazione nel periodo del COVID. Nel passato la scelta 
era ricaduta su importanti personalità o istituzioni, come per esempio Mario Monicelli, Philippe Daverio, 

Renato Balestra, Inge Feltrinelli, Ferruccio Ferragamo, Zahi Hawass, la Scuola Normale di Pisa e 
l’Università della Georgia (USA), quest’anno abbiamo deciso di assegnarlo a coloro che hanno donato il loro 

tempo e la loro professionalità al compimento di un incarico allo stesso tempo difficile ed eroico.  

info: 0575 630158 - info@cortonantiquaria.it - www.cortonantiquaria.it
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Eventi Culturali CortonAntiquaria - Centro Convegni Sant’Agostino
Prenotazione obbligatoria al numero 0575 630158

14/08
ore 17.00  Inaugurazione
concerto della Cor-Orchestra diretta dal maestro
Francesco Santucci con brani di Ennio Morricone  
16/08
ore 18.30  Presentazione del libro “Il martire mancato”
Arianne Ghersi e Walimohammad Atai 
ore 21.30  Concerto di Davide Alogna (violino) 
Pietro Bonfilio (pianoforte), brani di Mozart, Beethoven e Saint-Saëns
17/08
ore 18.30  Conferenza del prof. Mario Ascheri, 
storico già docente nelle università di Sassari, Siena e Roma Tre
“Siena e Firenze: rivalità attraverso i secoli”
18/08
ore 17,00  Visita guidata della mostra antiquaria
con presentazione dei pezzi di maggior rilevo
ore 21.30  Concerto di tango Ensemble Hyperion,
Nicolas Maceratesi (bandoneon), Melody Quinteros (violino),
Davide D’Ambrosio (chitarra), Bruno Fiorentini (flauto), 
Guido Bottaro (pianoforte), Danilo Grandi (contrabbasso) 
19/08
ore 21.30  Spettacolo teatrale “Lo Ammetto ho tentato di essere felice”
di e con Gianluca Brundo, regia di Manfredi Rutelli, 
musica dal vivo di Ermanno Vallini (violoncello)
20/08
ore 18.30  L’archeologo e storico dell’arte prof. Furio Durando 
presenta il libro “La mia Vetulonia. Segreti, storie, memorie
di una città etrusca”. Con intervento dell’autore Pietro Forci 
e dell’editore Mario Papalini 
ore 21.30  Concerto di Traditional Jazz del quintetto “Red Pellini”
21/08
ore 17.00  Visita guidata della mostra antiquaria con
presentazione dei pezzi di maggior rilevo
ore 18.30  Intervista con la dott.ssa Lorenza Foschini,
“La vita di una grande giornalista”

22/08
ore 18.00  Visita guidata alla Tanella di Pitagora,
a seguire presentazione del libro “Colonne d’Ercole”
a cura degli autori  Pelagio D’Afro, Giuseppe D’Emilio,
Arturo Fabra, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini
ore 21.30  “Il pre-cinema” a cura del prof. Fausto Casi
e della dott.ssa Valentina Casi, MUMEC di Arezzo
23/08
ore 21.00  Premio CortonAntiquaria dedicato agli
Operatori Sanitari e Associazioni di Volontariato
attivi nel territorio durante il periodo COVID 
A seguire  proiezione e performance live
di sonorizzazione del capolavoro cinematografico 
“Nosferatu” di F. Murnau (1922) a cura di Simone Lanari
24/08
ore 21.30  Incontro con l’autore e visione del film
“L’abbandono” del regista Ugo Frosi 
25/08
ore 21.30  “Nel mezzo del cammin della salita…”
spettacolo teatrale a cura del “Piccolo Teatro della Città di Cortona” 
26/08
ore 17.00  Visita guidata della mostra antiquaria con 
presentazione dei pezzi di maggior rilevo
ore 18.30  Intervista con lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci 
28/08
ore 18.30  Presentazione del libro
“Firenze, un film” del prof. Riccardo Lestini 
29/08
ore 21.30  Spettacolo teatrale “The Fool-Il Matto” di e con
Gianluca Brundo, danze e coreografie di Laiza Pucci

SPETTACOLILETTERATURA

** unico evento che non si svolgerà presso il Centro Convegni Sant’Agostino
* eventi a pagamento (costo € 8 - il biglietto dà diritto all’ingresso alla Mostra)
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DEI MEZZI 
DI COMUNICAZIONE
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