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Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo

Il Premio Mercanteinfiera nasce da un’idea, quella di dare l’opportunità ad un marchio importante con 

una lunga tradizione alle spalle di assegnare un riconoscimento, alternando realtà già affermate a realtà 

emergenti comunque legate al mondo della cultura e dell’arte, che si siano distinte o si stiano distinguendo per 

il proprio apporto nel settore, per aver fatto la differenza.

Nomi che si sono distinti per essere stati non solo pionieri nella materia trattata, ma anche e spesso innovativi 

nella creatività. 

Volevamo che Mercanteinfiera potesse essere una cornice per sinergie culturali: il Premio non consiste 

infatti in un riconoscimento economico, ma nella possibilità di creare una esposizione sul territorio e 

diventare quindi protagonisti del Mercanteinfiera Off, il fuori Salone, occasione di incontri, laboratori, 

esperienze.

Volevamo che Mercanteinfiera potesse essere iniziatrice del fuori Salone della città che ne ospita i natali 

e dove da 35 anni continua ad essere una delle maggiori piazze internazionali dedicate ad antiquariato, 

modernariato e collezionismo.

La giuria del Premio Mercanteinfiera

Fabio Castelli, direttore e ideatore di MIA Fair
Laura Maria Ferraris, assessore alla cultura del Comune di Parma
Silvia Evangelisti, docente presso l’Università di Bologna
Simona Riva, responsabile archivi di design presso CSAC, Archivio della Comunicazione, Università di Parma
Pierluigi Spagoni, Responsabile Marketing Fiere di Parma
Ilaria Dazzi, Responsabile Marketing Mercanteinfiera, Mercanteinfiera Off
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Marzia Corraini 
Nome pionieristico nell’universo del libro d’artista, si occupa di arte contemporanea, design, illustrazione, 

editoria. Con il marito Maurizio Corraini ha fondato l’omonima galleria e casa editrice a Mantova. 

Per 20 anni ha collaborato con Bruno Munari, diventandone l’editore di riferimento e organizzando 

con lui mostre e incontri. È tra gli ideatori e organizzatori del progetto Opla dedicato ai libri d’artista 

per bambini insieme alla biblioteca di Merano ed è una degli otto fondatori di Festivaletteratura a 

Mantova.

www.corraini.com

MoRE (Museum of refused and unrealised art projects) 
E’ un museo digitale che raccoglie, conserva ed espone on-line progetti non realizzati di artisti 

del XX e XXI secolo. MoRE è prodotto dall’associazione culturale Others che ha aderito a CAPAS, 

Centro dell’Università di Parma. Il museo on line raccoglie ed espone solo progetti che siano stati 

appositamente pensati per occasioni specifiche in precisi contesti anche se non necessariamente 

su committenza, e che non siano stati realizzati per motivazioni tecniche, logistiche, ideologiche, 

economiche, morali o etiche.

www.moremuseum.org

Carla Sozzani
Nata a Mantova, l’Italia, nel 1947, Sozzani si è laureata presso l’Università Bocconi, Milano. Mentre 

frequentava l’Università alla fine degli anni ‘60 e primi anni ‘70, ha iniziato a lavorare come redattore 

per diverse riviste di moda italiane. Nel decennio successivo, Sozzani stata redattore capo per tutti 

i numeri speciali di Vogue Italia lavorando con fotografi e artisti. Nel 1986, ha lasciato Vogue ed 

è stata nominata come redattore per American Vogue per l’Italia. Nel 1987 ha lanciato Elle come 

caporedattore. Nel 1990 ha aperto la Galleria Carla Sozzani a 10 Corso Como, a Milano. Curatrice di 

innumerevoli mostre di grande rilievo, è una dei maggiori influencer nell’arte dell’ultimo trentennio.

www.10corsocomo.com
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