
XXXIV MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO

29 ottobre - 6 novembre 2016

Nella splendida cornice del Salone degli Incanti, affacciato direttamente sul 
mare, una cinquantina di espositori italiani e provenienti anche da altri paesi 
d’Europa, esporranno i loro migliori manufatti antichi.
Triesteantiqua è un evento tradizionalmente ricco di sorprese che attrae un 
pubblico di amatori, collezionisti o semplici curiosi interessati alle antichità.  
Si potranno ammirare dipinti, tappeti, icone, mobili , ceramiche, oggetti in oro 
ed argento, foto, stampe antiche provenienti da prestigiose collezioni private.  

SALONE DEGLI INCANTI
Riva Nazario Sauro, 1



Conferenze sui temi dell’arte  
e della cultura 
Presso l’auditorium del Salone degli Incanti

Sabato 29 ottobre ore 17.30 
Vesna Guštin: I sapori della nostra tradizione.

Domenica 30 ottobre ore 11.30 
AIRC Comitato FVG: La ricerca e la cura nel 
tempo.

Lunedì 31 ottobre ore 17.30 
Daniele Danza: Decifrare il soggetto: esempi di 
lettura iconologica.

Martedì 1 novembre ore 16.30 
Maurzio Lorber: Restauro e riscoperta delle 
opere del Museo Sartorio.

Mercoledì 2 novembre ore 17.30 
Francesca Stopper: Argenti sacri e profani a 
Venezia.

Giovedì 3 novembre ore 11.30 
Presentazione progetto di riqualificazione del 
Parco della Rimembranza. 
17.30: Massimo Degrassi: Pezzicar, Rathman, 
Mascherini: da Trieste all’Europa e oltre.

Venerdì 4 novembre ore 17.30 
Gruppo Ermada Flavio Vidonis: La Grande 
Guerra: Storia del Fronte.

LABORATORIO PER BAMBINI

Domenica 30 ottobre ore 16.30 e 17.45
Sabato 5 novembre ore 16.30 e 17.45
Laboratori gratuiti a cura del Mini Mu, dove i 
bambini potranno creare con tecniche diverse 
la loro “opera d’arte”.
Prenotazione consigliata tel. 040 304888 
e-mail: ilaria.romanzin@promotrieste.it

TRIESTEANTIQUA E L’APERITIVO

Ogni sera ore 18.30 

Sarà possibile degustare una selezione di vini 
del Carso triestino e della regione abbinati con 
prodotti tipici. 

Iniziativa a finalità benefica, parte del ricavato 
verrà devoluto all’AIRC Comitato FVG.

MOSTRE COLLATERALI

La ricerca e la cura nel tempo
L’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, 
Comitato Friuli Venezia Giulia,  è presente 
a Triesteantiqua con la mostra  “La ricerca e 
la cura nel tempo”, dove saranno presentati 
interessanti reperti di storia della medicina 
che permetteranno di ripercorrere la storia 
della sanità triestina e i cambiamenti artistici 
ed estetici avvenuti negli strumenti in uso 
nella scienza medica. Gli oggetti, recuperati al 
momento della dismissione dei vari ospedali 
cittadini, sono conservati nel Museo delle 
Scienze Sanitarie, realtà ospitata presso 
l’Ospedale Maggiore di Trieste.
Ogni progresso è avvenuto grazie alla ricerca 
applicata alla clinica, AIRC finanzia la ricerca.

MUSICA

Martedì 1 novembre ore 17.30 
Intrattenimento arpa celtica: Wandering harps.
Sabato 5 novembre ore 17.30 
Concerto arpa celtica: In-canto d’Irlanda, 
un viaggio sonoro tra le più belle melodie 
dell’isola di Smeraldo.

PREZZI DI INGRESSO

BIGLIETTO INTERO € 9,00

BIGLIETTO RIDOTTO € 6,00

INFO & PRENOTAZIONI

Tel. +39 040 304888
Fax +39 040 310856
triesteantiqua@promotrieste.it
www.triesteantiqua.com

ORARI

29, 30 ott., 1, 3, 5 e 6 nov. 10 - 20
31 ott., 2 e 4 nov. 15 - 20

Per informazioni sulla Mostra e sugli eventi collaterali www.triesteantiqua.com
Per informazioni turistiche www.discover-trieste.it

ORGANIZZAZIONE CON IL CONTRIBUTO CON IL PATROCINIO IN COLLABORAZIONE


