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fiera d’arte moderna e contemporanea
23-25 novembre 2013 / Piacenza - Italy

Ogg.: Arte Piacenza 2013
Dopo il successo di pubblico, critica e vendite delle precedenti edizioni, ritorna Arte Piacenza dal 23 al 25
novembre 2013, presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo: terza edizione della mostra mercato di arte
moderna e contemporanea.
La manifestazione si svolgerà il 23, 24 e 25 novembre 2013, con un importante vernissage d'inaugurazione
nella serata di venerdì 22 novembre, alla presenza delle autorità.
Il salone, presentato da una quarantina di gallerie d'arte nazionali e internazionali, si rivolge a tutti i collezionisti
e appassionati d'arte, presentando opere per tutte le tasche: non solo grandi nomi del passato, ma anche nuovi
talenti.
Nei giorni antecedenti e durante il suo svolgimento, ArtePiacenza uscirà dalle mura del quartiere fieristico per
contaminare la città con numerosi appuntamenti, ospitati in spazi pubblici e privati della città, faranno da
cornice alla manifestazione.
Segnaliamo il Premio Alias ArtePiacenza – Nuovi Talenti, che premierà il miglior artista emergente in concorso.
Per la sua III edizione l'evento si propone una novità: l'opera vincitrice del Premio verrà acquistata da Alias e
data in dono all'estensore del miglior commento scelto da una giuria fra quelli lasciati dal pubblico.
Non solo una evento commerciale dunque, ma un appuntamento d'interesse, con eventi pensati per immergere
i visitatori in un clima culturale estremamente stimolante.
Info
INIDIRIZZO: Piacenza Expo, Strada Statale 10, Loc. Le Mose, PC
ORARI: Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2013: 10.00 – 20.00
Lunedì 25 Novembre 2013: 10.00 – 14.00
BIGLIETTI: intero 8 €, ridotto 5 €, bambini anziani invalidi gratis
Organizzazione e Segreteria
SGP s.n.c.
C.so A. Pio, 56
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-643664
Fax 059-643665
E-mail 2: info@artepiacenza.it
Website: www.artepiacenza.it
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