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Eventi collaterali
Ritorna dopo il successo degli anni precedenti Arte Piacenza, la terza edizione della fiera d’arte moderna e
contemporanea dedicata a tutte le forme di espressione artistica dal Novecento ad oggi.
Dal 23 al 25 Novembre il Quartiere Fieristico di Piacenza ospita l’appuntamento dedicato all’arte italiana del
XX e del XXI secolo, “raccontata” attraverso una trentina di gallerie italiane ed internazionali.
°°°°°
INAUGURAZIONE venerdì 22 novembre ore 18.30
Apertura al pubblico:
sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 10 alle 20, lunedì 25 novembre dalle 10 alle 14
°°°°°
Anche per la sua terza edizione Arte Piacenza, in sinergia con enti e soggetti privati, coinvolgerà Piacenza
con un importante fuori salone che si svilupperà in varie sedi, per creare un fil rouge che leghi l'evento alla
città.
A corollario della mostra mercato, l'idea è quella di creare un evento “globale” che possa affermarsi come un
appuntamento completo per gli amanti dell'arte moderna e contemporanea, passando attraverso la
realizzazione di un insieme di EVENTI COLLATERALI, inseriti nel tessuto cittadino, che si terranno nei giorni
antecedenti la manifestazione e durante lo svolgimento della stessa.

Quest'anno sono sei gli eventi collaterali di Arte Piacenza che animeranno la città e la fiera nei giorni della
manifestazione e durante tutto il mese di Novembre, proseguendo fino a gennaio 2014:
Premio Alias - ArtePiacenza Nuovi talenti
Con il contributo di Alias S.r.l.. Media Partner: La Libertà
Terza edizione del premio per artsiti emergenti, che quest'anno si ripropone con un format innovativo: da un
lato, un concorso che darà in premio un'opera d'arte al miglior “Critico d'arte per un giorno” scelto fra il
pubblico, dall'altro il consueto appuntamento che premierà il più talentuoso fra gli artisti partecipanti,
acquistandone l'opera.
A Piacenza Expo dal 23 al 24 Novembre (proclamazione vincitore: Domenica 24 Novembre ore 18.30 c/o
Pad. 2).

Contaminazioni Architettoniche - Adamo. Il cammino del sogno
Esposizione diffusa delle grandi installazioni colorate dell'artista milanese Sandro Cabrini nelle piazze della
città.
Dal 19 Novembre 2013 al 10 Gennaio 2014 nelle seguenti piazze di Piacenza: Piazza Sant'Antonino,
Piazzale Plebiscito, Largo Battisti, Piazza del Politecnico, Stradone Farnese, Palazzo Farnese.
Giochiamo all'arte?
Con il contributo di Galleria Auchan San Rocco al Porto
Ciclo di laboratori di arte visiva per bambini sulle emozioni legate ai colori, a cura dell' artista Sandro Cabrini.
Il 17 Novembre 2013 presso la Galleria Auchan San Rocco al Porto e il 24 Novembre 2013 a Piacenza
Expo.
Mostra personale di Sandro Cabrini
Con la collaborazione della Galleria Alquindici di Silvia Romagnoli
Mostra personale di Sandro Cabrini presso la sede della galleria in Stradone Farnese 15 a Piacenza.
Alquindici sarà inoltre presente ad Arte Piacenza durante i giorni della mostra mercato con un'esposizione
delle installazioni di Cabrini nell'area di ingresso di Piacenza Expo.
Dal 20 Novembre al 20 Dicembre 2013 alla Galleria Alquindici di Piacenza.
Mostra personale di Federico Romero Bayter
Con la collaborazione della Galleria Nuovospazio Arte Contemporanea
Mostra personale delle opere dell'artista Federico Romero Bayter presso MH Hotel Piacenza Fiera.
Dal 22 Novembre al 15 Dicembre 2013 c/o MH Hotel in Strada Caorsana 127/d.
Metalli Filati
Esposizione delle installazioni in metallo dell'artista cremonese Paolo Mezzadri.
A Piacenza Expo dal 22 al 25 Novembre 2013

Non solo una mostra mercato quindi, ma un evento culturale a tutto tondo che presenta un ricco programma
di attività gratuite durante la settimana per promuovere l'istruzione, la discussione e l'interesse intorno
all'arte, nonchè opportunità per il pubblico di indagare le tendenze artistiche della produzione
contemporanea e moderna attraverso canali e modalità differenti.

ORARI:
INAUGURAZIONE venerdì 22 novembre alle 18.30
sabato 23 e domenica 24 novembre: ore 10-20
lunedì 25 novembre: ore 10-14
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