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Fiera ArtePadova 2017
DOVE

Fiera
Via Niccolò Tommaseo, 59
QUANDO

Dal 10/11/2017 al 13/11/2017
Da venerdì a domenica 10-20, lunedì 10-13
PREZZO

Intero 8 euro, ridotto da 1 a 4 euro
ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
artepadova.com

Adriana

58
Ritorna ArtePadova, la fiera d'arte moderna e contemporanea che quest'anno si svolgerà dal 10 al 13 novembre nei padiglioni 1-7-8 della
Fiera.
Giunta alla 28esima edizione, ArtePadova è tra le più longeve manifestazioni nel mondo dell'arte in Italia, e presenta ogni anno a tutti i
visitatori della kermesse un'ampia rosa di artisti selezionati tra le migliori firme italiane e straniere, con oltre duecento espositori per un
totale di circa 12mila opere presentate.
Un viaggio tra le più importanti correnti artistiche, quattro giorni all'insegna della cultura e dell'investimento nell'arte attesi ogni anno da un
numero considerevole di operatori, visitatori, investitori e collezionisti provenienti italiani e stranieri.
Un evento arricchito da un vivace calendario di incontri, conferenze e performance dal vivo.

SETTORI
Arte Moderna e Contemporanea
Contemporary Art Talent Show
Padova Expo Libri
Librerie ed editoria d’arte

ORARI
Da venerdì 10 a domenica 12 novembre dalle 10 alle 20
Lunedì 13 novembre dalle 10 alle 13

BIGLIETTI
Biglietto intero 8 euro
Biglietto ridotto 4 euro
Riservato a gruppi (minimo 10 persone), Forze dell’Ordine, over 65, studenti (gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria muniti di
documento per l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi individuate e di un documento di riconoscimento
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Riservato ai possessori di Carta Feltrinelli, ai soci FAI, Arci, Touring Club, DLF, AICS, CSEN, CRAAL, Università Popolare di Padova, Centro
ZIP.
Gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria muniti di documento per l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di
utenza dianzi individuate e di un documento di riconoscimento personale
**Scarica il biglietto ridotto speciale a 1 euro compilando il form all'indirizzo http://www.artepadova.com/biglietto-ridotto/
Ingresso gratuito: ragazzi fino a 10 anni compresi e per tutte le scolaresche, compresi gli accompagnatori, previa richiesta alla segreteria
organizzativa via mail o fax.
NB: Nel quartiere è consentito l’ingresso agli animali di piccola taglia al guinzaglio e di media e grande taglia al guinzaglio con la museruola.

INGRESSI
Via Niccolò Tommaseo: accesso ai padoglioni 7 e 1
Park Nord Via Rismondo, Gate L: accesso padiglione 8

NOVITÀ
Desirèe Prada
Uno stand di quindici metri farà da sfondo a un evento dedicato all'arte libera, senza paletti nè limitazioni mentali.
Novità di quest'anno sarà Desirèe Prada, disegnatrice, pittrice ma soprattutto scultrice specializzata in calchi di pancioni in dolce
attesa. L'artista emergente porta in Italia una nuova moda che da qualche anno fermenta dietro le quinte senza una vera e propria
esplosione.
Vi si nota poi l'impronta di Alessandro Giorgetti, geniale astrattista che ha abituato il pubblico a un nuovo modo di presentare progetti e
collezioni d'arte.
--> Qui i dettagli
Cecilia Martinelli - Il mondo delle Donna
Cecilia Martinelli viene presentata all'interno della fiera padovana dalla galleria Il Melograno e dallo studio della curatrice Sabrina Falzoni. É
stato un anno intenso per l'artista, impegnata nella presentazione di un'antologia del proprio operato.
Le opere saranno visionabili al Padiglione 1 - stand 100 /130.
Visite guidate a cura del Liceo Modigliani
Inizia quest'anno una collaborazione con il Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani di Padova; gli studenti saranno infatti coinvolti
nell'organizzazione di visite guidate rivolte al pubblico, con l'occasione di cimentarsi nel mondo dell'arte in maniera dinamica e concreta.

INFORMAZIONI
segreteria organizzativa
Nord Est Fair
049.8800305
www.artepadova.com
https://www.facebook.com/events/1466867556767472/
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A proposito di Mostre, potrebbe interessarti
#DomenicalMuseo novembre 2017, musei gratis per tutti
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GRATIS

5 novembre 2017
Padova

Lino Selvatico, mondanità e passione quotidiana, mostra ai musei civici agli Eremitani

dal 29 settembre al 10 dicembre 2017
Musei Civici agli Eremitani

converted by Web2PDFConvert.com

“Inanimus. Un bestiario contemporaneo” mostra alla cattedrale ex macello

GRATIS

dal 2 settembre al 5 novembre 2017
Cattedrale ex Macello

I più visti
Fiera di San Martino a Piove di Sacco

GRATIS

dal 28 ottobre al 12 novembre 2017
Piove di Sacco
GRATIS

Sagra di San Bartolomeo • Panino Live a Tencarola

dal 24 agosto 2017 al 4 settembre 2018
Tencarola

Antica fiera di San Martino a Piazzola

GRATIS

dal 4 al 12 novembre 2017
Piazzola sul Brenta

Lino Selvatico, mondanità e passione quotidiana, mostra ai musei civici agli Eremitani

dal 29 settembre al 10 dicembre 2017
Musei Civici agli Eremitani
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