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15.000 opere in mostra su 28.000 mq di super cie, la partecipazione di oltre 300 espositori e
una media di 26.000 visitatori per anno. Ecco i numeri di ArtePadova, la manifestazione d'arte
giunta alla sua 29ª edizione che dal 16 al 19 novembre animerà, ancora una volta, i padiglioni
1,7 e 8 di Padova Fiere. Tantissime le novità per i visitatori di quest'anno, che troveranno i
grandi nomi dell’arte moderna e contemporanea a ancati a quelli di artisti emergenti di
grande talento. Infatti il padiglione 1 sarà dedicato alla sezione Contemporary Art Talent Show
(C.A.T.S.), riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi che presentano
opere d'arte Under 5000 euro. Un successo che dura da trent’anni, la capacità di raccontare il
mercato dell’arte moderna e contemporanea o rendo al suo pubblico un’ampia varietà di
scelta: ecco la forza di ArtePadova, che anche per quest'appuntamento ha selezionato le
migliori rme italiane ed internazionali, per o rirvi un viaggio tra correnti e stili di erenti, dal
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Futurismo all’Informale, dall'Arte Zero alla Pop Art sino all'Arte Concettuale e all'Arte Povera,
con una selezione dei più importanti interpreti dell’arte italiana del ‘900, come Lucio Fontana,
Mario Sironi, Achille Perilli, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Rotella e, ovviamente, anche nomi
emergenti. Non mancheranno nemmeno gli eventi collaterali, gli incontri, le performance e le
conferenze. Per scoprire tutti gli appuntamenti, vi basterà cliccare qui.
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