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Dal 23 al 25 Novembre i padiglioni di Piacenza Expo ospitano la terza edizione di Arte Piacenza, mostra
mercato d’arte moderna e contemporanea dedicata a tutte le forme di espressione artistica dal Novecento
ad oggi.
Nella serata di Venerdì 22 Novembre alle ore 18.30 si terrà un esclusivo vernissage d'inaugurazione, alla
presenza delle autorità e di un pubblico selezionato.
Nonostante il periodo di congiuntura economica sfavorevole, in cui molte fiere d'arte italiane hanno chiuso o
hanno visto una drastica riduzione, Arte Piacenza 2012 ha ottenuto un ampio successo di critica e pubblico,
e per l’edizione 2013 si riconferma come un appuntamento importante per gli appassionati del mondo dell'arte.
Tre giorni all’insegna della cultura e dell’investimento nell’arte attesi ogni anno da un numero considerevole
di operatori, visitatori, investitori e collezionisti provenienti da tutto il Nord Italia. Esporranno le loro proposte
artistiche più di trenta gallerie provenienti da tutta Italia e dall'Europa, che offriranno a tutti gli appassionati
un' antologia di opere di artisti italiani e stranieri: dipinti, sculture, fotografie, disegni, installazioni e altri oggetti d’arte.
L’esposizione nel Padiglione 2 comprende opere di artisti storicizzati di grande valore o nuovi talenti dell’arte
contemporanea con una quotazione accessibile, incontrando i gusti dei più raffinati collezionisti, ma anche
dei giovani.
Sarà così possibile passeggiare tra assoluti e intramontabili capolavori dell’arte quali: Afro, Annigoni, Bacon,
Baj, Biasi, Bonalumi, Borghese, Braque, Brindisi, Burri, Caffè, Capogrossi, Carmi, Carrà, Castellani, Chia,
Crippa, De Chirico, Del Bon, De Pisis, Dorazio, Fiume, Fontana, Griffa, Hartung, Jenkins, Kostabi, Licata,
Longaretti, Matta, Manzù, Migneco, Oriani, Paladino, Perilli, Pozzati, Rognoni, Rotella, Salvo, Scanavino,
Schifano, Sironi, Turcato, Vasarely, Warhol, addentrandosi sino alle ultime tendenze dell’arte attuale.
Arte Piacenza si configura come un evento importante per la città, partecipato da istituzioni e soggetti privati:
si consolidano la collaborazione organizzativa del Comune di Piacenza ed il patrocinio della Provincia di
Piacenza, nonché di Camera di Commercio di Piacenza.
Per la terza edizione dell'expo sono state realizzate sinergie con numerosi soggetti culturali del territorio:
Comune di Piacenza (che dal 20 Settembre all'11 Ottobre 2013 ha ospitato la mostra “Muorimi ora amore
perché di più non mi potresti dare”: personale di Tommaso Santucci vincitore del Premio Alias 2012),
Galleria Alquindici di Silvia Romagnoli, Galleria Nuovospazio Arte Contemporanea.

Si amplia inoltre la proposta di convenzione con i Musei della città per il 2013: presentando il biglietto
d'ingresso di Arte Piacenza sarà possibile accedere alle collezioni ad un prezzo convenzionato.
Galleria Alberoni:
Visita libera alla Collezione Mazzolini e alla Galleria Alberoni: 3,50 €;
Visita a guidata alla Collezione Mazzolini, alla Galleria Alberoni e al Collegio Alberoni: 4,50 €. Orari:
domenica dalle 15.30 alle 18.00 (visita guidata ore 16.00);
Sabato 23 Novembre apertura straordinaria dalle 15.30 alle 18.00 (visita guidata ore 16.00)
Ingresso gratuito per la conferenza “Ma è Arte?” di Sabato 23 Novembre 2013 Ore 17.30 c/o Sala Arazzi
della Galleria Alberoni, Via Emilia Parmense 67.
Galleria d'arte moderna Ricci Oddi
Visita alla Collezione : 3,50 €.
Orari: Da martedì a giovedì: dalle 9.30 – 12.30; Da venerdì a domenica: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.00; Lunedì chiuso.
Musei Civici di Palazzo Farnese
Tutte le sezioni 4,50 €;
Pinacoteca e piano rialzato 4,00 €;
Carrozze o Risorgimento 2,00 €;
Archeologico 2,50 €;
Tre musei, un solo biglietto (Musei Civici di Palazzo Farnese, Galleria Ricci Oddi, Musei del Collegio
Alberoni: biglietto unico valido per tre mesi) 10,00 €.
Orari: da martedì a giovedì: dalle 9.00 - 13.00, Da venerdì a domenica: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00, Lunedì chiuso.
Si segnala anche la sinergia stabilita con La Feltrinelli Librerie:
i possessori di Carta Più o Carta MultiPiù potssono ritirare un invito omaggio valido per due persone per
l'ingresso ad ArtePiacenza 2013 presso i punti vendita Feltrinelli delle seguenti province: Milano, Cremona,
Piacenza, Parma, Brescia, Bergamo, Reggio Emilia, Modena, Pavia, Mantova.
Molti sono coloro che hanno deciso di dare il proprio sostegno economico, permettendo la realizzazione
della manifestazione e delle iniziative ad essa correlate: Alias S.r.l. (per tre edizioni azienda titolatrice del
“Premio Alias - Arte Piacenza”), Galleria Auchan San Rocco Al Porto (sponsor dell'evento “Giochiamo
all'arte?”), Azienda Agricola Luretta.
Si ringraziano coloro che hanno fornito un supporto tecnico all'evento: ARBE Industrie Grafiche, Aurosalotto,
IVRI, Villa Garibaldi, ed i Media Partners: La Libertà, Radio Number One.
Sempre di più negli anni Arte Piacenza va affermandosi come un appuntamento irrinunciabile per i piacentini
e per gli amanti dell’arte di tutta Italia.
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