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 La giornata del cercatore di pezzi d’arredamento (anche a buon mercato) comincia molto
presto e per sapere dove concentrare le forze, questa è una piccola guida al Brafa, la più
grande e bella f iera dell'ant ico del mondo. Dal 25 gennaio al 2 febbraio

Organizzata dall’Association Foire des Antiquaires de Belgique, dal 25 gennaio al
2 febbraio, la Brafa Art  Fair di Bruxelles, riunisce 131 espositori internaz ionali,
nei 15 mila mq del Tour&Taxis, gioiello dell’architettura industriale belga dell’iniz io
del 900. Dall’arte africana, e soprattutto l’arte tribale, una delle peculiarità del
mercato dell’arte belga, all’art nouveau, al contemporaneo, con ben 13 gallerie
che espongono pittura del XX° secolo, ma anche gioielli e arte antica, per chi
vuole regalarsi oggetti di valore non effimero. E per chi, preferisce il piacere di
guardare capolavori, ispirandosi per acquisti più modesti, non mancano le gallerie
d’arte e soprattutto i due mercati e i negoz ietti nel quartiere dei Marolles, dove per
pochi euro si portano a casa piccoli tesori vintage, che fanno la differenza nel
décor.

COME SI PROCEDE La giornata del cercatore di pezz i d’arredamento a buon
mercato, comincia alle 6, al mercatino di Jeu de Balle, il più autentico e interessante del Belgio e -  osiamo dire -
d’Europa. Tutte le mattine, 7 giorni su 7, da 150 anni, rigattieri, antiquari in cerca d’affari, gente comune e irriducibili
della notte, si ritrovano intorno al grand deballage. Un euro basta per comprare un giubbotto di pelle vintage, un
vecchio gioiello o un servito di tazze da caffè della nonna, ma il prezzo sale e può perfino moltiplicarsi per dieci,
se si vuole una bella lampada anni 60.

Per chi preferisce bei pezz i, soprattutto per quanto riguarda l’argenteria e l’arte della tavola, il mercato antiquario
del Grand Sablon del sabato e domenica, soprattutto nella settimana della Brafa, propone oggetti da collez ione a
prezz i imbattibili.

AL QUARTIERE MAROLLES: I NEGOZI DA NON PERDERE 
-  AOD, Ant i Ordinary Design, Rue des Blaes. 129. 
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Una miniera d’oro di tesori per i fan del design vintage.
-  Apost rophe, Rue des Blaes 50
Impressionante bric-à-brac di mobili e oggetti decorativi. Foto sopra
-  Bellecose Rue Haute, 203
Specialista di lampade e mobili italiani, soprattutto Cassina e Arteluce.

LE PIù BELLE GALLERIE DEL GRAND SABLON: DA VEDERE
-  100 anni. Place du Grand Sablon, 31
La galleria con una reputaz ione mondiale per gli oggetti di Art Déco e Art Nouveau
-  Galleria Adrian Schag, Rue de Minimes 31 
La più prestigiosa per l’arte africana e oceanica
-  Galleria Claes Rue Van Moer, 7 
Il miglior specialista di Bruxelles in arte tribale

PER VIAGGIARE: INFORMAZIONI UTILI
Arrivare a Bruxelles Dall’Italia si vola con Alitalia e Brussels Airlines e Easy Jet. Dai due aeroporti milanesi c’è un
volo ogni due ore e da Roma 3 voli al giorno.

Hotel e ristorant i 
The hotel, Boulevard Waterloo, 38 Le camere con vista più spettacolari della città per questo hotel, totalmente
rinnovato e dedicato alla moda e al design.

Hotel Plaza, Boulevard Adolphe Max, 118-126
Il classico palace, in pieno centro della città, che offre interessanti package week end.

Ristorante Bon-Bon ,Avenue de Tervueren, 453
La cucina del giovane chef Christophe Hardiquest é il miglior esempio di gastronomia contemporanea bruxellese.

Brasserie de la Paix, Rue Ropsy Chaudron, 49
Nel vecchio stile abattoirs-brasserie, per immergersi nel miglior cibo tradiz ionale della capitale.
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