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Mostra Mercato di Antiquariato  

XXVII Edizione 

 

 “Dal Rinascimento al '900” 

dal 1450 al 1950 

 

Vernice: 14 marzo ore 18.00 con invito 

 

Sabato, domenica e festivi: ore 10.00 – 20.00 

Feriali: ore 15.00 – 20.00  

 

Con il Patrocinio di: 

Provincia di Padova, Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, Regione del Veneto 

Antiquaria Padova compie nel 2014 ben 27 anni. Un traguardo notevole per una manifestazione 

solidamente legata al territorio che la ospita e che si conferma unico e irrinunciabile appuntamento per gli 

oltre 10.000 tra collezionisti, investitori e appassionati di antiquariato e arte antica che ogni anno varcano i 

cancelli della fiera. 

Dal 15 al 23 marzo 2014, dunque, il quartiere fieristico di Padova ospiterà la storica rassegna dedicata 

all’oggetto antico. L’estremo pregio di moltissime opere, nonché la sapiente capacità e l’esperienza 

dell’organizzazione nell’allestire in maniera fine ed elegante gli spazi dedicati alla rassegna, creano di volta 

in volta un evento di eccellenza artistica ed espositiva, resa possibile grazie alla presenza di oltre 70 gallerie 

provenienti da tutta Italia e recanti in mostra pezzi che esemplificheranno le più disparate espressioni 

artistiche degli ultimi sei secoli. 

La multiforme antologia di pezzi in mostra assicura, anno dopo anno, l’altissimo livello qualitativo della 

rassegna, in grado di offrire interessanti proposte in tutti gli ambiti dell’antiquariato: pittura, scultura, 

arredo d’epoca, tappeti e arazzi antichi, prodotti dell’arte vetraria, preziosi esemplari di oreficeria e 

molto altro ancora caratterizzano questa manifestazione, che da ventisette anni si rinnova pur 

rimanendo all’interno di un’impeccabile tradizione. 

Sei secoli di storia si mostreranno dunque in questo prezioso itinerario tra passato antico e passato recente, 

in un contesto capace di suscitare molteplici interessi e rispondere al sentire artistico di un pubblico vasto e 

variegato. Antiquaria Padova si riconferma, in primis, come un mercato ideale per l’investimento in beni 

mobili; tuttavia essa è, allo stesso tempo, un’imperdibile occasione culturale per il pubblico. I visitatori 

infatti hanno qui la possibilità, grazie all’offerta diversificata e trasversale di un simile contesto, di venire a 

contatto con collezioni e pezzi museali che usualmente sarebbe raro trovare conglobati in un’unica 



esposizione. Come afferma Nicola Rossi, direttore artistico della manifestazione, “I contenuti di Antiquaria 

sono le opere”: è infatti la ricca selezione di pezzi in esposizione a garantire la raffinata eleganza della 

mostra, in grado di offrire indubbi capolavori non solo nel campo della pittura, ma anche in quello 

dell’arredo d’epoca con mobilio e tappeti antichi, delicati prodotti dell’arte vetraria, preziosi esemplari di 

oreficeria, non trascurando, infine, le eccentriche mirabilia sempre in grado di attirare la curiosità e di 

accendere la fantasia di molti. 

Uno dei segreti del successo di Antiquaria è certamente il suo continuo rinnovarsi: il restyling degli 

allestimenti, le ampie metrature open space, nonché tanti piccoli ma rilevanti dettagli che contribuiscono a 

generare, di volta in volta, ideali cornici per valorizzare le opere esposte, ma anche ambienti accoglienti 

dove il pubblico possa sostare, valutare quanto osservato e dialogarne. 

Altro segreto di Antiquaria Padova è la costante sinergia con le principali istituzioni cittadine, ma 

anche con varie realtà del centro storico, che quest’anno si arricchisce con una curiosa iniziativa 

che coinvolge le principali associazioni culturali e ricreative della città, i loro tesserati potranno 

accedere alla fiera con uno speciale biglietto ridotto al costo simbolico di 1 euro, presentando alle 

casse di Antiquaria Padova la tessera del circolo valida. 

Per rimanere costantemente aggiornati sulla XXVII Edizione di Antiquaria Padova, collegatevi al 

nostro sito internet www.antiquariapadova.com e seguiteci sulla nostra pagina Facebook:  

https://www.facebook.com/padova.antiquaria 

 

 

ANTIQUARIA PADOVA 2014 
Padova Fiere, via N. Tommaseo, 59; via Goldoni 

Padiglione 11 

Vernice su invito: 14 marzo ore 18.00 

 

Orari di apertura: 

sabato, domenica, festivi: 10.00-20.00 

giorni feriali 15.00-20.00 

 

Biglietto: 8,00 euro 

 

Segreteria organizzativa: 

Nord Est Fair 

Via A. Costa, 19-35124 Padova 

Tel. +39 049 8800305; fax +39 049 8800944 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.antiquariapadova.com 

http://www.facebook.com/padova.antiquaria 
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