30 anni e non sentirli: in 20.000 a 7.8.Novecento. Vincente il connubio
col vintage
La manifestazione è ancora in corso, ma in Viale Virgilio si fanno già i primi bilanci e sono più che
positivi
A varcare i cancelli di 7.8.Novecento in questa trentesima edizione sono stati in migliaia, circa
20mila persone per la precisione: un flusso ininterrotto di visitatori e compratori che, nei 20.000
mq di superficie espositiva, si sono lasciati sedurre da antiquariato, modernariato e pezzi vintage,
la vera scoperta di questa edizione.
“Siamo il secondo appuntamento più importante d’Italia per numero di espositori e abbiamo
saputo rinnovare l’entusiasmo e l’interesse di un pubblico eterogeneo: non è un dato scontato,
soprattutto per una manifestazione così longeva, che si ripete da 30 anni – sottolinea Paolo
Fantuzzi, Amministratore delegato di ModenaFiere – I collezionisti interessati all’antiquariato
vengono perché sanno di poter trovare pezzi straordinari a prezzi competitivi, ma siamo riusciti a
coinvolgere anche il pubblico sotto i 40 anni, con un intero padiglione dedicato al vintage, grazie
alla collaborazione con RomagnaFiere”.
Nei suoi tre padiglioni, a 7.8.Novecento non sono mancate le curiosità come un piatto di
porcellana ottocentesco, di manifattura francese, che ritrae Luigi XIV insieme a tutte le sue
amanti, gli oggetti rari, tra cui un piccolo taccuino appartenuto a Giovanni Boldini, ricco di appunti
e schizzi dell’artista ferrarese, o i pezzi più moderni ma ugualmente preziosi come una pochette di
Roberta di Camerino degli anni ’50.
Il GranMercato dell’Antico si conferma quindi
una manifestazione apprezzata sia dai
visitatori che dagli espositori: tra questi ultimi sono molti quelli che hanno espresso
soddisfazione per l'afflusso di persone e per l'andamento delle vendite.
Forte di questo buon esito, ModenaFiere è pronta ora a concentrarsi su Modenantiquaria, una
delle manifestazioni più importanti d’Europa di alto antiquariato, che insieme a 7.8.Novecento e
all’appuntamento mensile con l’“Antico in Piazza Grande” qualifica la nostra città come capitale
italiana dell’antico.
Il calendario 2016 di ModenaFiere si conclude con la manifestazione Curiosa, in programma il 3, 4
e il 7 e 8 dicembre.
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