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MERCANTEINFIERA AUTUNNO 2013
Archi&Parchi, Mercanteinauto, Tre Mostre Collaterali, l’Angolo del Restauro e il Premio Mercanteinfiera: ecco le
novità di questa edizione che si svolgerà alle Fiere di Parma dal 5 al 13 Ottobre 2013.
Sono ormai a buon punto i preparativi per la trentaduesima edizione di Mercanteinfiera Autunno che
inaugurerà il prossimo 5 Ottobre nel quartiere fieristico di Parma e che, come sempre, sarà ricca di novità
per addetti ai lavori e appassionati di arte e antiquariato.
Tornano le sezioni speciali: Archi&Parchi e Mercanteinauto. La prima, da quest’anno, si apre alla
florovivaistica e alle sue declinazioni: si potranno pertanto trovare, accanto ai materiali di riutilizzo e agli
arredamenti da esterno d’epoca, florovivaistica di alto livello. Il progetto di allestimento infatti sarà frutto
della sinergia tra Tusi Vivai e Fiere di Parma Spa. Per quanto riguarda Mercanteinauto, si conferma come
punto focale della sezione il settore automotive d’epoca: pezzi unici, ricambi introvabili e modelli da film,
ma con una maggior presenza rispetto alla prima edizione di motoveicoli da collezione.
Dopo il successo della precedente edizione, L’Angolo del restauro torna con un’area ampliata gestita, in
continuità con la Primavera, dallo Studio Taddei-Davoli di Reggio Emilia. Un’occasione unica quindi per
scoprire quest’arte, chiedere preventivi, sondare opportunità legate al settore e incontrare esperti.
Sempre molto attese le mostre collaterali che, apprezzate dai visitatori di Mercanteinfiera, nell’edizione
autunnale saranno ben tre: nel Padiglione 5 troverete “Numeri Uno - Tesori del fumetto italiano”, in
collaborazione con il Museo Wow di Milano, un’esposizione dedicata ai più importanti autori del fumetto
italiano e alla loro abilità di raccontare graficamente un pezzo di storia del nostro Paese e della nostra
cultura. Nel Padiglione 4 un’ importante mostra patrocinata dall’Accademia di Belle Arti e dall’Istituto
Toschi di Parma intitolata “Novecento Parmigiano”, ovvero quattro grandi pittori del Novecento a
confronto, di cui saranno esposte opere straordinarie che provengono da collezioni private e che non sono
mai state raccolte insieme in un unico evento. Sempre nel Padiglione 4 si troverà infine “Verdi e Wagner e il
disco nel bicentenario della nascita dei due compositori” una collaterale organizzata in collaborazione con la
Casa della Musica e l’Archivio Storico del Teatro Regio, dedicata alla discografia di due miti della musica
lirica Giuseppe Verdi e Richard Wagner, di cui quest’anno ricorrono i duecento anni dalla nascita.
Grande novità infine, la prima edizione del Premio Mercanteinfiera: una giuria di esperti assegnerà un
importante tributo ad una personalità che si ritiene sia stata determinante nel cambiare il modo di concepire
e/o di vivere l’arte e la cultura nell’ultimo trentennio. Il premio ben rappresenta l’anima stessa di
Mercanteinfiera che ha contribuito nel corso di questi oltre trent’anni di storia a far riscoprire l’arte
mettendola a disposizione dei nuovi fruitori.
Mercanteinfiera è la manifestazione più longeva nel panorama europeo per quanto concerne antiquariato e
modernariato; l’occasione di riferimento più ricca e qualificata nel panorama italiano e una delle
fondamentali a internazionale. Da 60 espositori nel 1981, a oltre 1.000 nel 2013, con una crescita ed un
successo constante nel tempo oggi la manifestazione conta inoltre 50.000 visitatori in 9 giorni di
manifestazione e 4 padiglioni espositivi per un totale di 45.000 mq nel quartiere fieristico di Parma.
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