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Parma capitale d’Italia delle
manifestazioni antiquarie: il

quartiere fieristico parmense
ospita infatti prestigiosi eventi
internazionali lungo tutto l’anno.

La più vicina manifestazione
in ordine di tempo è la 33ª edi-
zione di Mercanteinfiera
autunno (dal 2 al 10 ottobre).
Poche cifre sono sufficienti a
testimoniare il ruolo che questa
mostra-mercato, articolata in
due appuntamenti annuali
(Mercanteinfiera primavera
è in programma dal 5 al 13
marzo 2005), riveste nel pano-
rama internazionale degli even-
ti nel mondo dell’antiquariato,
modernariato e collezionismo.

Gli espositori provenienti da
tutta Italia e da diversi paesi
europei sono 1200; gli stand
occupano quattro padiglioni, su
un’area complessiva di 60 mila
m2 e un front-line espositivo di
ben 11 chilometri. Gli oggetti
in mostra spaziano dai mobili
d’epoca ai dipinti, alle sculture,

alle ceramiche; dagli argenti, ai
tappeti, ai bijoux, ai cimeli d’o-
gni tipo e periodo.

Nelle scorse edizioni, il nume-
ro dei visitatori (collezionisti,
professionisti di design e arreda-
mento, scenografi, ma anche
compratori delle più importanti
case d’aste da tutto il mondo,
titolari di blasonate gallerie di
Francia, Germania e Inghilterra,
nonché numerosi vip e semplici
curiosi) ha puntualmente rag-
giunto quote comprese fra le 50 e
le 60 mila presenze, per un giro
d’affari complessivo stimato in
svariati milioni di euro. Per
saperne di più si può consultare il
sito www.mercanteinfiera.com.

Il progetto Mercanteinfiera è
stato esportato anche al di fuori
della realtà parmense con
Mercanteinfiera Napoli, che
Fiere di Parma organizza alla
Mostra d’Oltremare (edizione
2004: 25-28 novembre).

A dicembre, dal 4 al 12, sarà la
volta di Gotha, biennale mostra
internazionale di antiquariato
giunta alla 7ª edizione. In una
scenografia da sogno sfilerà
appunto il gotha dell’alto anti-
quariato europeo: 100 botteghe
su 7000 m2 esporranno a un pub-
blico raffinato i tesori delle arti
figurative e decorative, gli arredi
e i preziosi più esclusivi. Un
mercato senza tempo che intrec-
cia storia e arte, classe e cultura.

Il 2005 invece sarà aperto da
Emporium (22-23 gennaio):
antiquari, case d’asta e colle-
zionisti si ritroveranno a Parma
per acquistare oggetti di anti-
quariato e modernariato sfrut-
tando la formula sbarazzina del
deballage.

Le fiere antiquariali di Parma
Il quartiere fieristico emiliano ospita una serie di manifestazioni tra le più importanti in Italia
e in Europa nel settore, da Emporium alle due edizioni di Mercanteinfiera, da Bagarre a Gotha

Un’Arte Fiera completamente
rinnovata, negli spazi e nei conte-
nuti, come sottolinea il nuovo
slogan dell’evento (Arte Fiera –
Art first), offrirà a Bologna dal 27
al 31 gennaio 2005 un percorso
espositivo di alta qualità, ancora
più aperto al mondo dell’arte
contemporanea internazionale.

La partecipazione delle miglio-
ri gallerie mondiali e un ricco
programma di mostre e iniziative
culturali saranno fra gli elementi
caratterizzanti della fiera.

Primo appuntamento dell’an-
no dedicato all’arte contempo-
ranea, Arte Fiera 2005 sarà
l’occasione per cogliere le ten-
denze dell’arte contemporanea
e per scoprire i talenti emergen-
ti nel panorama internazionale.

Accanto alle più interessati
proposte mondiali, verrà presen-
tato un ampio e qualificato pano-
rama delle ricerche artistiche
nazionali, ambito di grande inte-
resse per i collezionisti interna-
zionali data l’attenzione del mer-
cato verso l’arte italiana, come
mostrano anche le ultime aste
inglesi e americane e l’andamen-
to del mercato in generale.

Completamente rinnovata nel
layout, Arte Fiera risponderà
ancora di più allo scenario artisti-
co contemporaneo e attiverà, nei
nuovi e ampi padiglioni utilizza-
ti, un colloquio fra le giovani gal-
lerie e le gallerie d’avanguardia.

Opere d’arte di eccellente qua-
lità, risultati di vendita da
buoni a ottimi, vasto pubblico
proveniente da tutto il mondo.

L’edizione 2004 ha conferma-
to e consolidato in modo impres-
sionante il ruolo leader della Art
Basel come mostra specializzata
nell’arte del XX e XXI secolo.
Le gallerie partecipanti, la segre-
teria del salone, gli esperti d’arte
e i media l’hanno valutata all’u-
nanimità come annata eccellente,
grazie alla qualità delle opere
esposte, all’afflusso di collezio-
nisti e appassionati, agli ottimi
risultati di vendita, alla risonanza
internazionale della manifesta-
zione e agli impulsi positivi per
il mercato dell’arte.

Per la prima volta, in collabo-
razione con Bulgari, sono state
organizzate le Art Basel
Conversations, una piattaforma
di discussione fra esponenti di

spicco del mondo dell’arte
internazionale su temi legati al
collezionismo e all’esposizione
di opere d’arte, che ha visto una
nutrita affluenza e un vivace
interesse da parte del pubblico.

Nel complesso hanno parte-
cipato alla fiera 52.000 visitato-
ri. Un grande impatto sul pub-
blico hanno esercitato anche i
sette progetti artistici proposti
sulla piazza espositiva. La
nuova iniziativa Professional
Day, proposta l’ultimo giorno
della fiera, ha raccolto il favore
dei visitatori professionisti.

L’edizione 2005 è in pro-
gramma dal 15 al 20 giugno.

Calendario prossime
fiere arte/antiquariato

ottobre 04/marzo 05
Mercanteinfiera autunno • Parma
2-10/10/04 Mostra mercato int. di
modernariato, antichità e collezionismo

Fiac • Parigi 21-25/10/04
Fiera int. d’arte contemporanea

Art Cologne • Colonia 28/10-1/11/04
Fiera int. dell’arte

Artissima • Torino 4-7/11/04
Int. d’arte contemporanea a Torino

Arte Padova • Padova 11-15/11/04
Mostra mercato d’arte contemporanea

Marta • Firenze 3-8/12/04
Mostra invernale dell’artigianato

Gotha • Parma 4-12/12/04
Mostra int. di antiquariato

Feriarte • Madrid 11-19/12/04
Fiera int. dell'arte e dell'antiquariato

Emporium • Parma 22-23/1/05
Raduno invernale di antiquariato e
modernariato

Antikmässan • Stoccolma 27-30/1/05
Salone int. dell’antiquariato

Arte fiera • Bologna 27-31/1/05
Fiera int. d’arte contemporanea

Arco • Madrid 10-14/2/05
Fiera int. d'arte contemporanea

Modenantiquaria • Modena 
19-27/2/05
Mostra mercato d’antiquariato

Int. artexpo New York • New York 
3-6/3/05 Mostra int. dell’arte

Tefaf • Maastricht 4-13/3/05
Fiera int. dell’arte e dell’antiquariato

Mercanteinfiera primavera • Parma
5-13/3/05 Mostra mercato int. di
modernariato, antichità e collezionismo

Almoneda • Madrid 12-20/3/05
Fiera dell’antiquariato e gallerie d’arte

Bologna: un’Arte Fiera rinnovata Bilancio eccellente per Art Basel

Courtesy Art Basel

FierFiere e congre e congressiessi
Casa, Regalo, ArCasa, Regalo, Ar te, Antiquariatote, Antiquariato
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