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Al via Modenantiquaria: da 34 anni la bellezza ha 
un cuore antico 
Dall’8 al 16 febbraio si rinnova l’appuntamento con 
Modenantiquaria, la manifestazione internazionale di alto 
antiquariato che inaugura la sua 34esima edizione a ModenaFiere. 
La kermesse modenese si è affermata come una delle mostre 
mercato più apprezzate d’Europa grazie ai suoi tre saloni 
complementari: Modenantiquaria, Excelsior e Petra. Secondo il 
presidente di ModenaFiere Alfonso Panzani è “un evento in grado di 
calamitare pubblici nuovi, che ora si spinge alla conquista del 
mercato europeo”. In programma anche tre momenti di 
approfondimento con esperti e un “fuori mostra” a Palazzo dei Musei 
di Modena 
 
La bellezza non ha età, si dice. Ma tante volte gli anni e i secoli 
contribuiscono a creare bellezza. Modenantiquaria è la più longeva e 
visitata mostra di alto antiquariato in Italia: negli ultimi tre anni ha 
superato il record di trentaseimila visitatori, e per questa edizione, 
in programma dall’8 al 16 febbraio a ModenaFiere, i numeri 
attesi sono altrettanto elevati.  
 
“Modenantiquaria è in assoluto il più importante evento annuale 
dedicato all’antiquariato in Italia; è anche il primo appuntamento 
dell’anno, in grado di “tastare il polso” al mercato dell’arte antica: in 
questo particolare momento – sottolinea Alfonso Panzani, 
presidente ModenaFiere – il mercato è ricco di pezzi di grande 
qualità. Questa 34esima edizione cercherà di attrarre quei pubblici 
nuovi che sono indispensabili a garantire vitalità a un settore in 
ripresa; l’obiettivo è rendere sempre più Modenantiquaria un grande 
salotto dell’antiquariato europeo. Un punto di incontro per 
collezionisti, appassionati, arredatori, ma anche per esperti  alla 
ricerca di pezzi di qualità per musei e grandi collezioni 
internazionali”. 

Record di visitatori e vivacità commerciale testimoniano l’avvenuto 
giro di boa: dopo aver conquistato lo scettro nazionale per l'alto 
antiquariato Modenantiquaria si spinge ora con la sua XXXIV 
edizione alla conquista del mercato europeo. Anche la storia della 
manifestazione rende l’idea di come l’evento sia stato in grado di 
crescere e rinnovarsi: da 30 espositori nel 1987 su 1.500 metri 
quadri, a oltre 160 gallerie tra le più prestigiose sul mercato, su 
un’area espositiva di oltre 15.000 metri quadri. Oggi la kermesse - 
con i saloni Petra, riservato alle antichità per parchi e giardini, 
Modenantiquaria ai tesori dell’antiquariato e la rassegna 
Excelsior alla pittura dell’800 - è la più completa mostra di alto 
antiquariato italiana e anche la più visitata, con un’altissima 
percentuale di pubblico propensa all’acquisto. 
 
Per nove giorni i padiglioni del quartiere fieristico di Modena, allestiti 
con estrema cura ed eleganza, accolgono prestigiose presenze 
internazionali: Alessandra di Castro Antichità, Altomani & 
sons, Il Quadrifoglio, Antichità Alberto di Castro, Gallo Fine 
Art, Cesare Lampronti, Salamon & C, Paolo Antonacci, 
Bottegantica, Callisto Fine Arts, Cantore Galleria Antiquaria, 
Longari Arte, Verdini Antichità, Tornabuoni Arte, 
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Robertaebasta, Pallesi Art Gallery, Butterfly Institute, Enrico 
Gallerie d’Arte, Miriam   di Penta Fine Arts, Galleria Previtali, 
Berardi Galleria d’Arte, e  Studiolo di Stefano e Guido Cribiori, 
Galleria Megna e Mirco Cattai, Fondantico di Tiziana Sassoli. 
 
L’Associazione Antiquari è presente in un raffinato stand collettivo 
all’inizio del percorso. Qui sono quattordici le Gallerie in mostra, 
ognuna presente con un prezioso capolavoro che le rappresenta: 
Antichità Bacarelli, Botticelli Antichità, Enrico Frascione, 
Carlo Orsi, Moretti Gallery, Piva&C, Antichità di Maurizio 
Nobile, Galleria d’Arte Carlo Virgilio, Orsini arte e libri, 
Romano Fine Art, Velona Antichità, Casa d’Arte Bruschi, 
Walter Padovani, Robilant + Voena, Giorgio Baratti. 
 
Questa 34esima edizione propone iniziative e appuntamenti culturali 
di rilievo rivolti a tutti. Nei tre incontri di approfondimento a 
Modenantiquaria intervengono galleristi, direttori di musei, 
mercanti d’arte ed esperti di diritto, ma anche personaggi 
particolarmente amati dal grande pubblico come Valerio Massimo 
Manfredi e Philippe Daverio che si confrontano su tematiche attuali: 
da un’analisi del mercato e dei nuovi collezionisti (sabato 8 
febbraio), all’immortalità dei classici (domenica 9 febraio), fino a 
un’originale riflessione sull’Europa come “patria delle arti” (sabato 
15 febbraio). 
In concomitanza con la manifestazione sabato 15 febbraio Palazzo 
dei Musei di Modena apre le porte nelle ore serali e accoglie il 
pubblico in un “fuori orario” dalle 20 alle 23. L’iniziativa “Musica 
per i tuoi occhi” propone visite accompagnate da esibizioni 
musicali: un modo originale per creare una sinergia col territorio e 
dare la possibilità a cittadini e turisti di scoprire Modena e i suoi 
tesori in un orario insolito. Dai Musei Civici alla Galleria Estense, dal 
Lapidario Estense alla Biblioteca Poletti, dalla Biblioteca Estense 
all’Archivio Storico del Comune: per una sera saranno tutti “aperti 
per fiera”. 
Anche i negozi del centro storico per il periodo della manifestazione 
rendono omaggio all’alto antiquariato di Modenantiquaria: grazie a 
Modenamoremio le principali gioiellerie nel cuore della città 
allestiscono vetrine a tema, esponendo gioielli e preziosi d’altri 
tempi (Bassi Gioielli, Boutique dell’Arredamento Antiquariato Maria 
Grazia, Galleria Cantore, Caroceli Preziosi, Gioielleria Piccinini, Le 
Grand Mogul, Oreficeria Zini, Pinomanna, Renzo Montecchi). 
 
“Eventi collaterali, incontri con storici dell’arte e protagonisti del 
mercato, dialogo con la città, un vetting di specialisti riconosciuti 
internazionalmente. Questo 2020 sarà ricco di soddisfazioni, le 
partecipazioni sono davvero importanti e sono molto grato ad 
Alessandra di Castro - presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia 
appena insediato - che ha voluto sostenere il mercato dell’arte 
italiano con la sua presenza, a conferma del rapporto privilegiato tra 
Modenantiquaria e l’Associazione” – sottolinea Pietro Cantore, 
Tesoriere dell’Associazione Antiquari d’Italia e Presidente Antiquari 
Modenesi. 
 
Modenantiquaria è organizzata da ModenaFiere col patrocinio 
dell’Associazione Antiquari d’Italia, Associazione Antiquari 
Modenesi e FIMA, la Federazione Italiana Mercanti d’Arte. Sponsor 
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della manifestazione è BPER Banca, che in uno stand dedicato 
porta in fiera un importante dipinto della propria collezione d’arte 
firmato da Giovanni Andrea Sirani (ca. 1635). Partner per gli 
spazi verdi è Latifolia Group. 
 
Modenantiquaria segue i seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle 
15.00 alle 20.00, dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 20.00. 
Biglietto intero: euro 15 
Biglietto ridotto: euro 12 
E’ possibile acquistare online sul sito il biglietto al prezzo ridotto di 
12 € (più 0,48 € di prevendita). 
 
Infoline: ModenaFiere, tel. 059 848380 www.modenantiquaria.it 
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A Petra i giardini antichi abbracciano il design  
Petra, il “giardino indoor” di Modenantiquaria, si presenta in una 
veste nuova. Il salone dedicato agli antichi arredi da esterno si apre 
al design contemporaneo, pur mantenendo le caratteristiche che lo 
hanno portato a diventare l’appuntamento fieristico specializzato tra 
i più attesi d’Europa. L’allestimento centrale è curato da Marie Claire 
Maison 
 
Statue di dimensioni imponenti, anfore in terracotta, cancellate in 
ferro battuto, antichi vasi portafiori, fontane e vasche in marmo, ma 
anche intere serre e giardini d’inverno. Tutti pezzi unici, che si 
possono ammirare a Petra, il giardino indoor di Modenantiquaria, 
dall’8 al 16 febbraio a ModenaFiere: un intero padiglione “verde” che 
propone un’ambientazine totalmente differente da quella di una 
classica fiera. Qui i visitatori trovano pezzi di antiquariato per 
esterni, per arricchire le aree verdi di abitazioni di pregio, ma non 
solo. 
 
Ideata oltre vent’anni  fa, come la fiera dedicata alle “pietre”, 
ovvero agli arredi in marmo e pietra di case e giardini, ha aggiunto 
a quel segmento anche altre suggestioni, ma conservando la 
destinazione, ovvero i giardini, gli spazi verdi, le case rustiche, i 
cortili, portici e chiostri. Ma allargando la tipologia dei materiali e 
aggiungendo i servizi. Perché oggi a Petra è possibile confrontarsi 
con i migliori restauratori lapidei italiani, con artigiani di qualità che 
sanno ridare vita a pavimentazioni lignee, alla veneziana,  
palladiane o nel classico cotto toscano. Con tecnici del risanamento 
di murature storiche, o  con i “maghi” che ridanno linfa ad antiche 
condotte, pozzi, cisterne e vie d’acqua. Arredi, quindi, ma anche 
quelle manualità ed intelligenze che sanno mantenere in efficienza 
antichi manufatti urbani ed extraurbani. 
 
La novità di questa edizione è l’allestimento centrale firmato Marie 
Claire Maison, magazine internazionale dedicato all’arredamento: 
in un’ambientazione classica vengono introdotti elementi di design 
contemporaneo, grazie alla collaborazione con l’azienda di luxury 
design Jumbo Group che propone i brand Jumbo Collection, 
Roberto Cavalli Home Interiors, Gianfranco Ferré Home, Etro Home 
Interiors e JCP. 
Nato da un concept di Bruno Tarsia, stylist di Marie Claire Maison, 
il progetto si configura come una rilettura in chiave contemporanea 
del nitore formale di matrice classica e che, nell’ambito della fiera, 
vuole essere anche un piccolo eden dove concedersi un momento di 
relax. Archi, colonne, nicchie vegetali e statue di antiche divinità 
evocano un mondo quasi atemporale, un’oasi di quiete dove si 
abbracciano passato e presente. 
 
A Petra tutti i pezzi sono unici e possono fornire idee originali per 
rileggere gli spazi della casa e reinterpretarli in maniera creativa, 
oltre che spunti preziosi anche per l’arredo di interni, persino per i 
più moderni: una colonna pensata per il giardino può diventare un 
pezzo originale e d’impatto se collocata in salotto. 
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Musica per i tuoi occhi: una serata a Palazzo dei 
Musei 
Per la prima volta un “fuori orario” della manifestazione a Palazzo 
dei Musei. Istituti culturali aperti dalle 20 alle 23 con esibizioni 
musicali 
 	
Musica e arte insieme a Palazzo dei Musei di Modena, che sabato 
15 febbraio sarà aperto al pubblico anche di sera, dalle 20 alle 
23, con l’iniziativa “Musica per i tuoi occhi”, promossa da 
Modenantiquaria in collaborazione con il Comune di Modena e il 
Museo Nazionale Gallerie Estensi. 
In concomitanza con lo svolgimento al quartiere fieristico cittadino 
della mostra antiquaria, gli organizzatori promuovono un “fuori 
orario” tra capolavori ed esecuzioni musicali nel centro storico di 
Modena, al Palazzo in largo Sant’Agostino e negli Istituti culturali 
che vi hanno sede e custodiscono tanti tesori del patrimonio artistico 
della città. E’ la prima volta che si realizza un’iniziativa di questo 
tipo: vuole essere il primo passo per un rapporto sempre più stretto 
tra fiera e città. 
  
Sabato 15 febbraio, infatti, il Palazzo dei Musei sarà aperto 
gratuitamente per tutti dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle Gallerie 
Estensi alle 22.30), con esibizioni musicali ad accompagnare e 
inframezzare le visite.  
Saranno visitabili le mostre in corso, gli Istituti delle Gallerie Estensi 
(Lapidario a piano terra, Biblioteca al secondo piano e Galleria al 
quarto) e gli Istituti culturali del Comune: al piano terra la Biblioteca 
civica d’Arte Poletti, il Lapidario romano e la Gipsoteca Graziosi; 
quindi, salendo lo scalone monumentale, l’Archivio Storico del 
Comune al primo, e i Musei civici d’Arte e Archeologia al terzo 
piano.  
Per la parte musicale, che prevede anche esibizioni di Davide Zanasi 
e Giovanni Paganelli con strumenti storici conservati ai Musei civici 
(un organo portativo e una spinetta), e le improvvisazioni al 
pianoforte di Stefano Calzolari alla Galleria Estense, è fondamentale 
anche la collaborazione con il Salotto Culturale Aggazzotti che 
proporrà in Gispoteca Graziosi il Trio Lanzini (violino, clarinetto e 
violoncello di Elisa, Giovanni e Michele Lanzini), e quella con 
l’Istituto superiore di studi musicali Vecchi – Tonelli. Formazioni di 
studenti dell’Istituto saranno infatti impegnate a Palazzo dei Musei 
in più luoghi: in Archivio Storico suonerà il Modena Flute Ensemble 
composto dalle flautiste Simona Evangelista, Eleonora Poidomani e 
Sarah Santoro che presenterà un programma di Tanghi e Serenate. 
Alla Biblioteca Poletti si esibirà il Quartetto Rosa formato dalle 
clarinettiste Giovanna Melis, SilviaTorri, Elena Cavani e Macarena 
Villarroel Cuellar, che eseguiranno musiche di W. A. Mozart, G. 
Rossini, A. Piazzolla. 
 
Dalle 19,30 alle 23 apertura straordinaria anche per la Caffetteria 
Palazzo dei Musei che negli spazi adiacenti al Lapidario romano 
ospiterà un “aperitivo modenese” a cura di ModenaCatering. Calice 
di vino (evoluzione di lambruschi) e accesso al buffet a 12 euro; 10 
euro per i possessori del biglietto di Modenantiquaria). 
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L’arte, il mercato, i suoi protgonisti: in tre incontri 
a Modenantiquaria una bussola per orientarsi 
La manifestazione è la prima dell’anno nel calendario degli eventi 
internazionali dedicati all’antiquariato, un appuntamento importante 
per tastare il polso al mercato e capirne le tendenze. Per 
confrontarsi sulle prospettive Modenantiquaria propone tre incontri 
in cui intervengono galleristi, direttori di musei, mercanti d’arte ed 
esperti di diritto, ma anche volti noti e amati dal grande pubblico 
come Valerio Massimo Manfredi e Philippe Daverio 
 
Il gusto è come la moda, destinato a mutare. Se nel ‘500 un uovo di 
struzzo montato in oro poteva costare come un dipinto di Tiziano, la 
Storia ha decretato il contrario. E oggi, cosa spinge il mercato? Chi 
sono i nuovi collezionisti? E come reagisce l’Italia a questi 
cambiamenti? Di questo si parla a Modenantiquaria con quattro 
protagonisti del sistema dell’arte, che si confrontano il giorno di 
apertura della manifestazione nell’incontro “Arte e mercato. 
Istruzioni per l’uso”. Sabato 8 febbraio alle 18 prendono la 
parola su questi temi Marco Carminati, alla guida del Domenicale del 
Sole 24 Ore (ora in libreria il suo Raffaello pugnalato), Alessandra Di 
Castro, da poche settimane alla guida dell’Associazione Antiquari 
d’Italia, Fabrizio Moretti, segretario della Biennale dell’Antiquariato 
di Firenze e Giulio Volpe, docente ed esperto di problemi legislativi 
legati al mercato d’arte. 
 
Perché i classici non smettono di appassionarci? A loro continuano a 
essere dedicate mostre, libri eventi di grande successo: attualmente 
una delle mostre più visitate a Milano mette a confronto due giganti 
del neoclassicismo, Canova e Thorvaldsen (a cura di Fernando 
Mazzocca); le gesta degli eroi nei libri di Valerio Massimo Manfredi 
(l’ultimo è Antica madre, Mondadori), archeologo e scrittore 
modenese tradotto e pubblicato ovunque, appassionano milioni di 
lettori nel mondo; a Londra il British Museum dedica una grande 
mostra al mito di Troia; a febbraio un grande evento a Forlì 
racconterà la fortuna di Ulisse nell’arte di tutti i tempi (Francesco 
Leone e Fernando Mazzocca i curatori). I classici sono dentro di noi, 
come spiegano Francesco Leone, Fernando Mazzocca insieme allo 
scrittore Valerio Massimo Manfredi domenica 9 febbraio alle 18 
nell’incontro “Classico/Neoclassico. Il mito è dentro di noi”.  
 
Un altro momento di approfondimento è previsto per sabato 15 
febbraio alle 18, quando a Modenantiquaria si parla de “La patria 
delle arti. Europa, questa sconosciuta”. Il nostro continente è 
“una parte del globo tra le più privilegiate oggi, anche se in passato 
fu tra le più terribili. Abbiamo finalmente smesso di spararci addosso 
e se ci sfidiamo tuttora è solo nelle barzellette. Ma quando avremo 
scoperto quanto ci unisce, quanta eredità comune ci amalgama, 
dovremo rivedere forse anche queste”: Philippe Daverio - autore di 
“La mia Europa a piccoli passi” (Rizzoli) - presenta il suo 
personalissimo viaggio attraverso l’Europa; Martina Bagnoli, 
direttrice delle Gallerie Estensi, svela il patrimonio di casa d’Este, 
frutto di secolari contatti internazionali; Stefano Bonaga propone 
itinerari filosofici tra Deleuze, Nietzsche e Spinoza; Miriam Di Penta, 
storica dell’arte e antiquaria, quelli del mercato d’arte. 
 



GIUSTI ANTICHITA’



                                   

 

Relazioni Esterne 
Eugenio Tangerini (+39) 059 202 1330  – eugenio.tangerini@bper.it 
Davide Lamagni (+39) 059 202 2158 – davide.lamagni@bper.it 
Marcello Floris (+39) 059 202 2543 – marcello.floris@bper.it  
 
bper.it   istituzionale.bper.it   bperpervoi.it 
 

COMUNICATO STAMPA 

BPER Banca conferma il proprio 
sostegno a “Modenantiquaria” 
 
 
Modena, 3 febbraio 2020 
 
BPER Banca affianca anche quest’anno Modenantiquaria, 
l’importante manifestazione antiquariale modenese giunta alla XXIV 
edizione, per sottolineare l’attenzione e il supporto che da 
sempre la Banca riserva al territorio e alla promozione dell’arte e 
della cultura. 
 
L’evento, organizzato da ModenaFiere, è uno degli appuntamenti più 
prestigiosi del calendario fieristico modenese e rappresenta sempre 
un ottimo esempio di attenzione alle nuove dinamiche e alle più 
attuali esigenze del mercato. 
 
L’arte e l’antiquariato sono un’affermazione importante della storia e 
della cultura di un territorio; oltre al supporto a iniziative come 
questa, BPER Banca promuove in prima persona la divulgazione di 
espressioni figurative di alto livello. E’ anche per questo motivo che 
l’Istituto ha decido di esporre quest’anno a ModenaFiere un 
importante dipinto della propria collezione d’arte. Si tratta de “La 
Terra dona a Nettuno i bulbi di Tulipano” (ca. 1635), bellissima 
tela di Giovanni Andrea Sirani, che riprende il disegno realizzato da 
Guido Reni e inciso su rame da Federico Greuter per illustrare una 
delle più importanti imprese editoriali del Seicento, il “De Florum 
Cultura” del gesuita Giovan Battista Ferrari per il Cardinale 
Francesco Barberini. 
L’opera è presentata e accompagnata da un catalogo a cura della 
prof.ssa Lucia Peruzzi. 
 
Attraverso l’impegno costante a supporto di attività di tipo culturale, 
BPER Banca vuole contribuire in modo significativo alla crescita 
sociale e intellettuale della cittadinanza nelle aree servite. 
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 “Un Viaggio fatto di Uomini, di Semi e Piante”: continua il nostro cammino 

all’interno di Petra, il Salone di Antiquariato per parchi, giardini e ristruttura-

zioni che si terrà a Modena Fiere dall’ 8 al 16 Febbraio. 

In questa manifestazione dedicata all’antiquariato per esterni, l'antico e il contempo-

raneo si mischieranno e si contamineranno con scenografie dal design green e dove 

l’acqua diventa protagonista attraverso la digitalizzazione di una suggestiva cascata. 

La nostra attività progettuale è volta a promuovere un messaggio antico eppure 

moderno: si pianta un seme in ogni ‘stazione’, si aspetta con pazienza che metta radi-

ci, si incentivano alla partecipazione attiva persone e Istituzioni: un'azione congiunta, 

un’esperienza condivisa per preservare la Biodiversità, la vita e per tutelare le gen-

erazioni future. 

Un percorso emozionale vissuto attraverso gli occhi di un giramondo, un traveler 

contemporaneo. 

Il paesaggio in fondo è il risultato delle decisioni dell’uomo, del lavoro del contadino 

e dei frutti della terra, dei legami reciproci in perenne divenire: nulla è complicato se 

ci cammini dentro! 



 

 

Il bosco visto dall’alto è una macchia impenetrabile, ma tu hai l’opportunità di cono-

scere albero per albero. 

Viaggiando all’interno di questo connubio tra antico e moderno scoprirai tutte le 

nuove tecniche vivaistiche e progettuali, guidato da una cornice di pareti verdi - rea-

lizzate con oltre 4.000 piantine – incontrerai importanti esemplari di piante mediter-

ranee fino a fissare lo sguardo su alberi di oltre 5 metri che non necessitano di alcun 

tipo di manutenzione. 

 

L’avventura di Latifolia è iniziata nel 2001, un viaggio itinerante su e giù per il bel 

Paese, che oggi continua anche grazie alla Fondazione BioHabitat, durante il quale 

abbiamo raccolto testimonianze, idee, valori, storie e tradizioni del Made in Italy im-

pegnandoci a coinvolgere Ministeri, Istituzioni, Associazioni di categoria e aziende 

leader nel settore dell’agricoltura, dell’ambiente e del florovivaismo.  

L’attività di studio, ricerca e divulgazione della cultura del verde e della biodiversità 

confluisce nella partecipazione diretta a Fiere e Manifestazioni Internazionali, ad 

Eventi e nelle Piazze, con l’obiettivo di mettere in rete tutte le informazioni in grado 

di promuovere nuovi progetti, che siano in grado di coniugare sviluppo urbano e ri-

spetto dell’ambiente sposando l’ottica della sostenibilità ambientale.  

 

. 	


