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Works of art, in the form of paintings and sculptures are still today,
after millennia of civilisation, the privileged way in which great masters

communicate ethical, cultural and spiritual values
to shed light on contemporary society.

L’opera d’arte intesa nella forma della pittura, della scultura sono ancora oggi
dopo millenni di civiltà, i mezzi privilegiati dai grandi maestri per

comunicare valori etici, culturali e spirituali
per dare luce a grandi temi della società contemporanea.
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INARTE WERKKUNST
Bergamo - ITALY

Always at the forefront of the
discovery of young artists and the
appreciation of the works of the
great masters of the 1900s, today

Da sempre dedita alla scoperta di
giovani artisti e alla valorizzazione
dell’opera dei Grandi Maestri del ’900

in this gallery activities.

loro fiducia nell’attività svolta dalla
Galleria.

InArte è oggi una società
InArte is a reference
di riferimento per gli
point for over 3000 art
oltre 3000 collezionisti
collectors from Italy and provenienti da tutta Italia
beyond, who have put their trust e non solo, che hanno riposto la
In 2014 InArte Gallery expanded
with the opening of a new branch
InArte Werkkunst in Berlin.
Currently the esteemed European
destination for contemporary
artists, Berlin stands out for a mix of
originality and regeneration of urban
and social framework that directly
supports artistic expression directly.

Nel 2014 l’azienda diventa INARTE
WERKKUNST, viene infatti aperta
una nuova sede a Berlino, Capitale
Europea che attualmente risulta
essere meta privilegiata dagli artisti
contemporanei quale ambita vetrina
in cui l’arte abbraccia l’originalità
attraverso il coinvolgimento diretto
degli artisti nella rigenerazione del
tessuto urbano e sociale.

www.inartegallery.it

INARTE WERKKUNST
Bergamo - ITALY

INARTE WERKKUNST
Berlin - GERMANY
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The main objective held for over a decade since the founding of InArte
Gallery is the promotion, by means of important cultural events
sponsored by institutional bodies, of the artistic expression of contemporary
authors; in the era of globalisation, current artists face the world with

new techniques, new approaches and ever more
frequently involving active performances.

L’obiettivo primario più che decennale del fondatore di INARTE Galleries
è di promuovere, attraverso importanti progetti culturali
patrocinati da Enti istituzionali le espressioni artistiche dei nuovi autori
contemporanei che oggi, nell’era della globalizzazione si affacciano sulla
scena mondiale con nuove

tecniche, nuovi approcci e
coinvolgenti performances.

www.inartegallery.it

INARTE WERKKUNST

Antonello Diodato Guardigli

NOWART, large international
contemporary art exhibition, uses
vast communication channels and
takes advantage of the collaboration
of the most important Italian critics
at the InArte WK Galleries in Italy and
Germany.

NOWART, grande mostra
internazionale di arte contemporanea,
usufruisce dei maggiori canali
comunicativi e si avvale della
collaborazione dei più importanti
critici italiani sia presso le Gallerie
InArte WK in Italia ed in Germania.

The 2016 programming of the
NOWART brand has offered several
exhibitions with the presence of Prof.
Vittorio Sgarbi. The first section of
NOWART took place within the InArte
WK Gallery in Bergamo, from the 6th
to 27th May 2016; the second section
of NOWART has been articulated in an
exhibition from the 4th to 16th October
2016 at the new exhibition center
MEDIOLANUM ART GALLERY at the
headquarters of the homonymous
Banca Mediolanum in Padua, in
collaboration with Giorgio Grasso.
The third final section was held at
the Bergamo venue from the 15th
December 2016 to 14th January 2017.

La programmazione del 2016 del
marchio NOWART ha proposto diverse
mostre con la presenza del prof.
Vittorio Sgarbi. La prima sezione di
NOWART si è svolta all’interno della
Galleria InArte WK di Bergamo, dal 06
al 27 maggio 2016; la seconda sezione
di NOWART si è articolata invece
in una mostra dal 4 al 16 ottobre
2016 presso la nuovissima sede
espositiva della MEDIOLANUM ART
GALLERY nella sede dell’omonima
Banca Mediolanum di Padova, in
collaborazione con Giorgio Grasso.
La terza sezione conclusiva si è svolta
presso la sede bergamasca dal 15
dicembre 2016 al 14 gennaio 2017.

After the success of the first
edition, InArte Werkkunst Gallery
re-launches the second edition
of NOWART with the presence of
Vittorio Sgarbi and Denis Curti from
the 6th to 15th December 2017 at the
headquarter in Bergamo and from
the 19th to 25th May 2018 at Casa
Cava, in Matera.
Dopo il successo avuto dalla prima
edizione, InArte Werkkunst Gallery
ripropone la seconda edizione di
NOWART con la presenza di Vittorio
Sgarbi e di Denis Curti dal 6 al 15
dicembre 2017 presso la sede di
Bergamo, e dal 19 al 25 maggio
2018 presso Casa Cava, a Matera.
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INARTE Werkkunst - Auction House
INARTE Werkkunst - Casa d’Aste
In 2016, INARTE WERKKUNST
becomes Auction House with the
sole purpose of offering artworks as
an alternative form of investment.
The investment in art can offer
interesting returns also considering
as an investment in shares,
ensuring this way, the so-called
“aesthetic dividend”, that is, the
aesthetic enjoyment of the artworks
purchased.

Nel 2016 INARTE WERKKUNST
diventa Casa d’Aste con l’unico
scopo di proporre opere d’arte
come una forma alternativa di
investimento. L’investimento in arte,
può offrire rendimenti interessanti
anche rispetto all’investimento
in azioni, assicurando inoltre il
cosiddetto “dividendo estetico”, cioè
la possibilità di fruire esteticamente
delle opere acquistate.

INVITO

PRIMA ASTA
ICENZA
DI BENEFNS
T GALLERY
INARTE WERKKU

Sabato 24 Marzo 2018 - H.

19.30
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BERGAMO, PIAZZALE LOVER

e Onlus
saranno devoluti all’Associazion
I fondi raccolti durante la serata
rata di Eboli”
dell’ospedale Maria S.S. Addolo
to “1 Hospice per Eboli ed amici

Comita

INFO
T. (+39) 035 0789944
E. info@inartegallery.it
www.inartegallery.it

In 2018 InArte will organize the first
charity auction to raise funds for the
Onlus Association “1 Hospice per
Eboli ed Amici dell’ospedale Maria
S.S. Addolorata di Eboli“.

Per il 2018 InArte organizzerà la prima
asta di Beneficenza, per raccogliere
fondi destinati all’Associazione Onlus
Comitato “1 Hospice per Eboli
ed Amici dell’ospedale Maria S.S.
Addolorata di Eboli”.
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InArte Werkkunst Gallery is the headquarters of the
European Art Experts Union in Lombardy (Italy) and
features a staff composed mainly of Art Experts. The
competence and seriousness, proven in many years of
presence in the market, combined with a strong taste
for the “beautiful”, guarantee trust relationships with
customers, which represents the greatest asset for a
company.
InArte Werkkunst Gallery è sede lombarda dell’Unione
Europea Esperti d’Arte e vanta di uno staff composto
principalmente da Periti d’Arte. La competenza e serietà,
dimostrate in tanti anni di felice presenza nel mercato
unite ad uno spiccato gusto per il “bello”, garantiscono
quel rapporto di fiducia con la clientela che, rappresenta
il patrimonio più grande.

Since 2016, InArte WK Gallery has
been collaborating and strengthens
the support to the contemporary art
system with the ADG Foundation,
hosted at the InArte site in Piazzale
Loverini 3 in Bergamo (Italy).
Dal 2016 ha stretto nuove
collaborazioni e rafforza il sostegno
al sistema dell’arte contemporanea
con la Fondazione ADG, ospitata
nella sede di InArte in Piazzale
Loverini 3.
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Antonello Diodato
Guardigli

Dott.ssa Alessandra Rinaldi

Debora Brivio

Dott.ssa Sonia De Girolamo

Nicola Cunsolo

Raffaella Matrone

Alfonso Greco

Emanuele Gorgoglione

Giada Fornoni

Dott. Marco Locatelli

Stefano Angelone

OFELIA RONCHI

MARCO MAINI

Gallery Owner and Qualified art
Consultant
Gallerista e Perito esperto d’arte

Art Dealer
Funzionario commerciale

Artist Assistance
Assistenza artisti

Grafica
Graphic

Art Curator
Responsabile fiere

Art Dealer
Funzionario commerciale

Gallery Associate Berlin
Collaboratore di Berlino

Administrative Office Manager and
Accounting
Responsabile Ufficio Amministrazione
e Contabilità

Qualified art Consultant
Perito esperto d’arte e funzionario
commerciale

Exhibitions Coordinator, Artist
Assistance and Qualified art Consultant
Organizzazione Mostre ed Artisti,
Perito esperto d’arte

Art handler
Magazziniere e restauratore

Tecnico operatore dell’energia e fonico
Energy and sound technical operator

Web designer
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Inarte Werkkunst Italy

Inarte Werkkunst Germany

Piazzale P. Loverini, 3
24124 Bergamo BG - Italy
(+39) 035 0789944
info@inartegallery.it

Otawistraße 3
13351 Berlin - Germany
(+49) 030 91444874
expo@inartegallery.it
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