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XXXIII EDIZIONE Mostra Mercato Antiquariato Nazionale 

presenta 

ALDA MERINI: LA POESIA E LA VITA  
Nel decennale della scomparsa della poetessa milanese, la XXXIII edizione della Mostra Mercato 

Antiquariato Nazionale presenta due eventi speciali dedicati ad Alda Merini: una mostra 

documentaria e la presentazione di un pamphlet di ricordi a lei dedicato, a cura di Giacomo 

Barbieri.  
 

dal 19 al 27 ottobre 2019 a Villa Castelbarco – Vaprio d’Adda (MI) 

 
Vaprio d’Adda, settembre 2019 – La XXXIII edizione di 

Antiquariato Nazionale (dal 19 al 27 ottobre a Villa 

Castelbarco, Vaprio d’Adda) rende omaggio nel 2019 alla 

straordinaria espressione poetica di Alda Merini con uno 

speciale evento collaterale.  

A dieci anni dalla sua scomparsa, la poetessa dei Navigli 

sarà protagonista di una mostra curata e allestita da Libri & 

Arte di Giacomo Barbieri, libraio. 

La mostra documentaria rievoca la figura della poetessa 

attraverso articoli d’epoca, fotografie inedite e alcuni 

ritratti.  

Molto di lei è stato detto, scritto, rappresentato: conosciamo le sue poesie, la sua vita, le sue parole. 

Questa mostra nasce per offrire un altro aspetto del suo carattere e del suo modo di vivere.  

Il frutto di quel legame è diventato oggi il pamphlet di ricordi “Alda Merini: la poesia e la vita” che sempre 

Giacomo Barbieri, autore di questo progetto editoriale indipendente, presenterà per la prima volta in 

occasione della mostra mercato di Vaprio d’Adda con un incontro dedicato.  

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO CON IL PUBBLICO 

Presentazione del pamphlet “Alda Merini: la poesia e la vita” 

Mercoledì 23 ottobre 2019 - ore 16.00, a Villa Castelbarco 

Incontro nella sala n. 60 – Primo piano 

Ingresso libero, previo ingresso alla mostra mercato 

http://www.villacastelbarco.com/
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“Esistere Donna” e “Anni Trenta” – Manifesti d’arte in 

esposizione” 

L’edizione 2019 di Antiquariato Nazionale propone insieme ad 

altre iniziative collaterali un percorso narrativo e stilistico sul 

Novecento, il secolo che è stato un importante punto di 

riferimento per molti temi artistici, filosofici, sociali. 

In occasione della XXXIII edizione della Mostra Mercato, i visitatori 

incontreranno nel cortile centrale di Villa Castelbarco, ingresso 

della mostra mercato Antiquariato Nazionale, un’esposizione di 

circa 30 poster e manifesti d’arte tratti dalla mostra milanese del 1983 “Esistere come donna”, che poneva in 

evidenza gli aspetti più critici e le riflessioni dei diversi movimenti di emancipazione e “Anni Trenta”, mostra del 

1982 che ha raccontato lo sviluppo di arti e cultura in quel periodo.  

Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata alla 

mostra. 

ANTIQUARIATO DI VILLA CASTELBARCO XXXIII Edizione  

Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento:  dal 19 al 27 ottobre 2019 
Orari: Lun – Mar – Mer – Gio - Ven dalle 15.00 alle 20.00 

Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30 
Ingresso:  aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6 
Dove:    Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano 

a 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4 MI-BG)  
Segreteria organizzativa:  Team Fusi e Italstand 

  c/o via per Concesa, 4 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 
    tel. 02 9096 5254 - fax 02 9096 5212 
    www.villacastelbarco.com 
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