


PETRA, la Manifestazione punto di riferimento internazionale, si rinnova:  
la botanica e la progettazione di spazi verdi al centro. L’arredo per esterni si 

fonde quest’anno in un tutt’uno con natura e giardino.

Tema portante Il Giardino all’Italiana che esprime i valori del Rinascimento 
e rende in modo sublime il dialogo tra natura e arte. Giardini fantastici, che 

evocano benessere e sono fonte di ispirazione.

Le Ville Medicee erano luoghi quasi magici, in cui l’ispirazione e il 
benessere interiore venivano messi al centro. Proprio questo tipo di 

atmosfera caratterizzerà la nuova Petra che si trasformerà in un capolavoro 
rinascimentale dedicato ad un pubblico sicuramente più ampio.

cit. Architetto Ruggero Moncada Di Paternò, Progettista Spazio Sculptura

(Giardini di Petra - Tra scultura e natura? - Modenantiquaria Evolution ed. 2021)



INGRESSO

EDIZIONE 2022
Petra è la risposta per chi vuole arredare o progettare un giardino, 
un casale o per chi sta ristrutturando la seconda casa. 
Che misuri solo qualche metro, o sia un parco centenario, che possieda un’anima 
contemporanea o il respiro di una tradizione illustre, a Petra chiunque può trovare la 
propria dimensione. 
Opere, materiali ed idee proposte da importanti gallerie ai visitatori 
per suggerire le migliori soluzioni in materia di arredamento antico o 
design per esterni. Un contesto di 5.000 metri quadrati realizzati per 
chi ama circondarsi di oggetti particolari ed arredi unici che fanno la 
differenza nel trasformare spazi consueti in ambienti originali, pieni 
di personalità e di storia.



Tornano i Giardini disegnati dall’Arte e dalla Storia.
Ben 2800 mq di verde progettati dai migliori vivaisti italiani.

Strutturata in diversi settori, l’antico, la decorazione, la ristrutturazione, 
il design per giardini e case di campagna: sia un piccolo “hortus 
conclusus” urbano, in verticale o in orizzontale, tra quattro mura 
cittadine, o nell’ampio orizzonte della campagna e della montagna, 
davanti all’infinito del mare. Che misuri solo qualche metro, o sia un 
parco centenario, che possieda un’anima contemporanea o il respiro di 
una tradizione illustre, a Petra chiunque può trovare la propria 
dimensione. E fare scoperte straordinarie.

Grande novità dell’edizione 2022 è rappresentata dal completo 
rinnovamento di Petra. “Petra ritornerà agli antichi fasti: le opere delle 
gallerie selezionate saranno presentate in un ambiente che le 
valorizzerà al massimo, un vasto giardino verde di grande bellezza e di 
accurato allestimento.



I GIARDINI DI PETRA: 
DIALOGO TRA ANTICO E NATURA

CONCORSO FIRMATO DALLA FONDAZIONE  BIOHABITAT E AIAPP

A Petra nasce un nuovo progetto: la creazione di quindici giardini progettati dai 
migliori vivaisti italiani in cui l’elemento artistico diventa il vero protagonista e si 
fonde con il paesaggio e con la natura.
In questo delicato momento in cui la natura si è ripresa i propri spazi,  il concorso 
si basa sulla creazione di giardini che rappresentino la fusione tra l’essere umano, 
l’arte e la natura; giardini in cui il visitatore sarà accompagnato nel percorso da 
un’architettura avvolgente, altamente emozionale che lo farà sentire completamente 
fuso in un tutt’uno con la natura.
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CONCORSO AIAPP

I GIARDINI DI PETRA:
DIALOGO TRA ANTICO E NATURA 
CONCORSO FIRMATO DALLA FONDAZIONE  BIOHABITAT E AIAPP

A Petra nasce un nuovo progetto: la creazione di quindici giardini progettati dai 
migliori architetti del paesaggio italiani in collaborazione con i più importanti vivaisti 
italiani in cui l’elemento artistico diventa il vero protagonista e si fonde con il 
paesaggio e con la natura.
In questo delicato momento in cui la natura si è ripresa i propri spazi,  il concorso si 
basa sulla creazione di giardini che rappresentino la fusione tra l’essere umano, l’arte 
e la natura; giardini in cui il visitatore sarà accompagnato nel percorso da un’architettura 
avvolgente, altamente emozionale che lo farà sentire completamente fuso in un 
tutt’uno con la natura.



5.000 MQ DI SUPERFICIE ESPOSITIVA

2.800 MQ DI VERDE SCENOGRAFICO

35.000 VISITATORI

9 GIORNI DI EVENTI

L’APPUNTAMENTO IN CUI CULTURA,
PASSIONE E AFFARI SI MUOVONO...
INSIEME



Modenantiquaria, Mostra di Alto Antiquariato, patrocinata da Associazione Antiquari 
d’Italia e FIMA è la manifestazione di riferimento per chi ricerca l’eccellenza di Alto 
antiquariato; è il punto di incontro per collezionisti e mercanti d'arte, appassionati e 
amanti dell'arte alla ricerca del pezzo unico.
Giunta alla sua XXXV edizione è la Mostra dove arte passione e affari si 
muovono bene insieme: preziosissimi i capolavori che le più illustri 
gallerie d’antiquariato portano ogni anno a Modena; opere spesso anche 
inedite. Modenantiquaria: Arte, Bellezza, Passione.

Modenantiquaria presenta, in contemporanea con Petra, il nuovo progetto 
SCULPTURA, Capolavori italiani dal XIII al XX secolo. Il nuovo spazio tematico 
dedicato alla Scultura nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento 
annuale per tutti i collezionisti e appassionati.
La scultura negli ultimi anni ha visto un eccezionale risveglio di 
interesse di mercato: è dunque il progetto che mancava, un luogo adatto 
per conoscere nuove tendenze, autori, proposte e quotazioni.
Sculptura si svolge all’interno di Modenantiquaria, meta ambita e punto 
di incontro di Collezionisti d’arte, designer ed esperti alla ricerca del 
pezzo unico per grandi collezioni internazionali e per i più famosi Musei 
del mondo, ma anche di appassionati e di amanti dell’arte e della 
ricercatezza.

A n t o n i o  M a r a i n i ,

D a p h n e ,

G a l l e r i a  G o m i e r o

SCULPTURA
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