Finalmente il Grand Déballage di Roma é pronto a diventare veramente "Grand" e
veramente "Déballage"!

Dal 13 al 15 Aprile 2018, nella sede ideale del "Guido Reni District " in Via Guido Reni 7 - Roma
- di fronte al Museo Maxxi e vicino all'Auditorium Parco della Musica, avrà luogo la terza Edizione
dell'attesissima Mostra Mercato internazionale della tendenza nell'Antico e nel Moderno.
"Grand Déballage" nasce dall'idea creativa di Fabio di Gioia e di Marco Pecora che, durante i suoi
viaggi per il mondo come espositore ed appassionato di Arte e Antichità, ha immaginato, insieme
all'amico ed espositore, organizzatore con lui, Franco Vittori, un luogo immerso nella "Bellezza" di
questi oggetti, in cui incontrare personaggi che rappresentano la tendenza del momento, seguire il
flusso del mondo e dare al pubblico davvero ciò che cerca e non ciò che gli viene propinato.
L'ideatore Marco Pecora afferma che “non esiste una vera cultura antiquariale in Italia come c'è
invece ad esempio a Parigi, nota per il mercato delle pulci e bisogna lavorare ancora molto per un
nostro arricchimento culturale soprattutto a Roma dove è completamente assente questo tipo di
proposta al pubblico”.
Formula rinnovata quest'anno poiché in continua evoluzione, in cui questi grandi organizzatori
hanno confermato la loro manifestazione in questo luogo davvero ideale, ma ampliando le
varie tipologie di mercanzia.
Vari i Padiglioni in cui si troveranno: Antiquariato, Gallerie d'arte, Modernariato e Design, ma
anche spazi dedicati al Collezionismo e Rigatteria DOC.
Venerdì 13 aprile dalle ore 10 i primi commercianti in arrivo provenienti da tutta Italia, potranno
trattare gli acquisti mentre gli espositori sballano la mercanzia e si potranno trattare affari anche
molto importanti e convenienti in un contesto inusuale per la piazza di Roma.
Nelle scorse edizioni sono stati venduti anche una pregiata ribalta siciliana del XVIII secolo, una
scultura Jugendstil di grande firma e una lampada in bronzo Art Nouveau, nel top di gamma.
Insomma è un evento imperdibile per gli appassionati ma anche per i curiosi.
APERTURA Al PUBBLICO:
Venerdì 13 aprile ore 16 -19
Sabato 14 aprile ore 10 - 19
Domenica 15 aprile ore 10 -19
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