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STAMPE ANTICHE, A MANTOVA PRIMO EVENTO PRESENZA 2021 IN EUROPA 

9CO1183898 4 CRO ITA R01 

STAMPE ANTICHE, A MANTOVA PRIMO EVENTO PRESENZA 2021 IN EUROPA 

(9Colonne) Mantova, 11 giu - Tutto pronto per "Mantova Libri Mappe Stampe", la prima 

mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà domani e domenica nel 

chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga. Organizzata con il patrocinio del 

Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione 

Mirabilia, l'esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in 

Europa e richiamerà in città più di 40 espositori da tutto il mondo, tra operatori di stampe e 

librerie specializzate Dalla California al Belgio, dall'Olanda alla Germania passando per 

Parigi e Cipro. E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di 

provenienza di espositori e commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo 

della cartografia d'epoca. Per l'edizione estiva - che si svolgerà nel pieno rispetto delle 

norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del 

centro storico della città dei Gonzaga - sono attesi visitatori da tutta la Penisola e da 

oltreconfine. Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata 

all'antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi 

l'appuntamento nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti - ma di interesse anche 

per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe originali di ogni soggetto ed 

epoca, con cui impreziosire ambienti e interni. Protagonisti saranno capolavori di maestri 

incisori, cartografie d'epoca, testi autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da Dürer a 

Canaletto, da Parmigianino a Piranesi, ma anche una sezione di grafiche del '900 europeo e 

volumi introvabili, tra cui una prima edizione di Agostino di Alberto Moravia, esemplare 

numerato di 500 edito da Bompiani con due litografie originali di Renato Guttuso (proprietà 

Libreria Antiquaria Sacchi, Firenze). Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto 

originale - finora inedito - della presa di Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un 

vero e proprio esemplare da museo, di proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di 

Roma. Si tratta di una lettera datata 17 luglio 1796 ed inviata da Alessandria, nella quale 

viene riferito che il Generale Bonaparte invita il pubblico ad assistere all'assedio di Mantova, 

che stima di conquistare "in meno di 5 ore dopo 3 giorni di bombardamento...". La Storia 

smentirà Napoleone: l'assedio durò, infatti, fino al febbraio dell'anno successivo. (red) 

111136 GIU 21 
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MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE || LA PRIMA MOSTRA 
DELLA CARTA ANTICA IN ITALIA 
MAGGIO 13, 2021  BE STAR  NO COMMENTS 

 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia 

  
Primo evento del 2021 in Europa nel settore della cartografia d'epoca, in Italia per libri 

d'antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 
 

Più di 50 espositori internazionali, tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità e capolavori 
originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana 

  
www.mantovalibriestampe.com    

  
Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d'epoca, testi autografi e pezzi 
originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune delle rarità al centro 
di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta antica in 
Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://bestarblog.blogspot.com/2021/05/mantova-libri-mappe-stampe-la-prima.html
https://bestarblog.blogspot.com/2021/05/mantova-libri-mappe-stampe-la-prima.html
https://bestarblog.blogspot.com/2021/05/mantova-libri-mappe-stampe-la-prima.html
https://bestarblog.blogspot.com/2021/05/mantova-libri-mappe-stampe-la-prima.html#comment-form
https://3.bp.blogspot.com/-qRiEi5x8LzM/YJ0hx6ioQKI/AAAAAAAA9v0/RNSnrkcNDIQ4DCnKLvqiigRL7G5pBhssQCK4BGAYYCw/s1600/MANTOVA%2BLIBRI%2BMAPPE%2BSTAMPE%2B2021%2B-%2Blocandina%2Bfronte-728114.jpeg
http://www.mantovalibriestampe.com/
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Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; 
domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). 
Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 
Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l'esposizione è tra i primi eventi di settore 
a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 
 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 
designer d'interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva 
fiera dedicata all'antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l'edizione 
estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo 
Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono 
attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori 
dall'Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia d'epoca. 

  
L'ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 
Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI 
al XX sec. Ricchissima anche l'offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e 
piante topografiche, e quella di stampe decorative d'epoca originali. Non mancheranno poi 
le preziose incisioni degli "Antichi Maestri" come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 
Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche 
dei protagonisti dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 
  
LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l'associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. 
Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia 
Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il Duca 
Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da 
settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di 
mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e 
bibliofili. 
  
INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

  
Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 
visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 
  
LA MOSTRA ON LINE 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com  

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
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Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair  
  
 

  
Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 
collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 
organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 
Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia. Media 
partner: Maremagnum, Abebooks, Copernicum 
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Mantova Libri Mappe Stampe III ed. 
Mantova Libri Mappe Stampe eredita la tradizione del primo evento italiano specifico dedicato al 

mondo dell'antiquariato librario e del collezionismo cartaceo che Mantova vanta di avere visto 

nascere nel lontano 1975! 

Oltre 50 gli espositori italiani ed esteri attesi per questa rinnovata edizione, tra librerie 

specializzate ed operatori di stampe e cartografia antica. 

Con il patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione del Museo Diocesano Francesco 

Gonzaga 

 

▶ ORARI 

Sabato 12 GIUGNO h. 10/18,30 

Domenica 13 GIUGNO h. 9,30/13 

Per commercianti ed operatori del settore: venerdì 14 dalle h. 15 

 

▶ INGRESSO GRATUITO 

 

▶ CONTATTI 

mantovalibriestampe@gmail.com | tel. 333.3308106 

www.mantovalibriestampe.com 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://allevents.in/mantova/mantova-libri-mappe-stampe-iii-ed/200020708461739
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------------------------------- 

 

The oldest antiquarian book fair in Italy, established 1975. 

It brings together most of the leading national antiquarian map dealers and selected antiquarian 

booksellers from Italy and abroad, as well as hundreds of visiting dealers, collectors, curators. 

It takes place in the cloister of the Diocesan Museum Francesco Gonzaga, in the historic center 

of Mantova. 

 

▶ TIMETABLES 

June 12th h. 10/18,30 

June 13th h. 9,30/13 

For merchants who do not exhibit : friday from h. 15 

 

▶ FREE ADMITTANCE 

 

▶ INFO 

mantovalibriestampe@gmail.com | tel. (+39) 333.3308106 

www.mantovalibriestampe.com 

 
 
Also check out other Festivals in Mantova. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://allevents.in/mantova/mantova-libri-mappe-stampe-iii-ed/200020708461739
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Mantova Libri Mappe Stampe 
 Sab. 15 Mag. 2021  Redazione 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo 
cartaceo in Italia sabato 12 e domenica 13 giugno 2021. 

 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 
autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono 
solo alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima 
mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e 
domenica 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco 
Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.iltitolo.it/mantova-libri-mappe-stampe/
https://www.iltitolo.it/author/redazione/
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18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori 
della mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la 
collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a 
svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 
Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse 
anche per designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe 
Stampe è la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al 
collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel 
pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e 
da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, 
sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 
espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e 
cartografia d’epoca. 
L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra 
volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori 
famosi come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e 
abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima 
anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e piante 
topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. 

Non mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” 
come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, 
Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei 
protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 
LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la 
prima manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e 
preziosa sul panorama italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, 
una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta tra le sue 
discendenze un vero cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore 
della vicina Sabbioneta. 

Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri 
Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, 
come appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e 
bibliofili. 
IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle 
opere custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro 
storico, a meno di 400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni 

http://www.mantovalibriestampe.com/


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

culturali della città. Sede del Museo è l’antico monastero agostiniano di 
Sant’Agnese. 

Al suo interno dipinti e sculture ripercorrono duemila anni della storia 
mantovana con opere, tra gli altri, di Andrea Mantegna, Correggio, 
Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, Domenico Fetti, Giovanni Baglione, 
Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione al mondo di 
armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del 
quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, 
mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe 
Stampe hanno diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del 
Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la prenotazione telefonica allo 
0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al venerdì, 
9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 
INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 
Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del 
ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 
euro, anziché 10 euro). 

LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com 
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 
Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato 
librario e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura 
di Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di 
Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell’associazione Mirabilia. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

  
Pubblicazione:  Stay Happening 
Data: 15 maggio 2021 
  

 

 

https://stayhappening.com/e/mantova-libri-mappe-stampe-iii-ed-E2ISTGFS964  
 

Mantova Libri Mappe Stampe III ed. 

SAT JUN 12 2021 AT 10:00 AM TO SUN JUN 13 2021 
AT 01:00 PM 

Museo diocesano Francesco Gonzaga | Mantova 

 
 
Mantova Libri Mappe Stampe eredita la tradizione del primo evento italiano specifico 
dedicato al mondo dell'antiquariato librario e del collezionismo cartaceo che Mantova vanta 
di avere visto nascere nel lontano 1975! 
Oltre 50 gli espositori italiani ed esteri attesi per questa rinnovata edizione, tra librerie 
specializzate ed operatori di stampe e cartografia antica. 
Con il patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione del Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga 

▶ ORARI 

Sabato 12 GIUGNO h. 10/18,30 
Domenica 13 GIUGNO h. 9,30/13 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://stayhappening.com/e/mantova-libri-mappe-stampe-iii-ed-E2ISTGFS964
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Per commercianti ed operatori del settore: venerdì 14 dalle h. 15 

▶ INGRESSO GRATUITO 

▶ CONTATTI 

mantovalibriestampe@gmail.com | tel. 333.3308106 
www.mantovalibriestampe.com 
------------------------------- 
The oldest antiquarian book fair in Italy, established 1975. 
It brings together most of the leading national antiquarian map dealers and selected 
antiquarian booksellers from Italy and abroad, as well as hundreds of visiting dealers, 
collectors, curators. 
It takes place in the cloister of the Diocesan Museum Francesco Gonzaga, in the historic 
center of Mantova. 

▶ TIMETABLES 

June 12th h. 10/18,30 
June 13th h. 9,30/13 
For merchants who do not exhibit : friday from h. 15 

▶ FREE ADMITTANCE 

▶ INFO 

mantovalibriestampe@gmail.com | tel. (+39) 333.3308106 
www.mantovalibriestampe.com 

Event Venue & Nearby Stays 

Museo diocesano Francesco Gonzaga, Monastero di Sant'Agnese, Piazza Virgiliana, 55 -, 

46100 Mantova, Mantua, Lombardia, Italy, Mantova, Italy 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Home  VIAGGI  Mantova mette in mostra i libri antichi 

Mantova mette in mostra i libri 
antichi 
Da Laura Marinaro - 16 Maggio 2021 

 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 

autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo 

alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra 

mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 

13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova 

(piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-

13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). 

Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del 

Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://ilpuntonotizie.it/mantova-mette-in-mostra-i-libri-antichi/
https://ilpuntonotizie.it/
https://ilpuntonotizie.it/category/viaggi/
https://ilpuntonotizie.it/author/laura/
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primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse 

anche per designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe 

è la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al 

collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel 

pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da 

Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono 

attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori 

dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia 

d’epoca. 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi 

di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi 

come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, 

rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta 

cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e 

quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le 

preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, 

Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van 

Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui 

Burri e Fontana. Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è 

stata di fatto la prima manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta 

antica e preziosa sul panorama italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è 

Mantova, una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta tra le 

sue discendenze un vero cultore del libro, come il Duca Vespasiano, 

fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da 

settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula 

semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 

internazionale per collezionisti e bibliofili. 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 

custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a 

meno di 400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della 

città. Sede del Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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interno dipinti e sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana 

con opere, tra gli altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, 

Bernardino Campi, Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi 

si trova inoltre la più ricca collezione al mondo di armature di età 

tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del quale si svolge 

Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la facciata 

neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). Nei giorni della manifestazione, i 

visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno diritto al ticket ridotto per 

visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la 

prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – 

dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). Mantova è città 

d’arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed europeo. 

Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla 

dinastia dei Gonzaga, è considerata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, e 

vanta imperdibili attrazioni culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la 

Basilica di Sant’Andrea, il cui interno accoglie opere d’arte di artisti come 

Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Mantova Libri Mappe Stampe – 

Mostra mercato di antiquariato 

librario e collezionismo cartaceo 

Sabato 12 Giugno 2021 - Domenica 13 Giugno 2021 
 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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sede: Museo Diocesano di Mantova (Mantova). 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 
autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo 
alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra 
mercato dedicata alla carta antica in Italia. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche 
per designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più 
antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo 
cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle 
norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel 
cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la 
Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra librerie 
specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di 
pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come 
Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e 
curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta 
cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e 
quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose 
incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 
Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le 
grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul 
panorama italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due 
città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero 
cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. 
Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe 
Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come 
appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e bibliofili. 

Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del 
Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. 
Ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del 
museo per i visitatori della mostra. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Dettagli 

Inizio: 

Sabato 12 Giugno 2021 

Fine: 

Domenica 13 Giugno 2021 

Categoria Evento: 

Altri Eventi 

Tag Evento: 

Libro, Mantova, Mappa, Mirabilia, Museo Diocesano di Mantova, Stampe 

Luogo 

MUSEO DIOCESANO DI MANTOVA 

piazza Virgiliana, 55 
Mantova, 46100 Italia + Google Maps 

Telefono: 

0376 320602 

View Luogo Website 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.arte.go.it/events/categoria/altri_eventi/
https://www.arte.go.it/tag/libro/
https://www.arte.go.it/tag/mantova/
https://www.arte.go.it/tag/mappa/
https://www.arte.go.it/tag/mirabilia/
https://www.arte.go.it/tag/museo-diocesano-di-mantova/
https://www.arte.go.it/tag/stampe/
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=piazza+Virgiliana%2C+55+Mantova+46100+Italia
http://museodiocesanomantova.it/
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Appuntamento a Mantova con i libri il 12 e 13 giugno 

Lunedì 17 Maggio 2021 13:58 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia per 
libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 

Più di 40 espositori internazionali, tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità 
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Mantova, 13 maggio 2021 – Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie 
d’epoca, testi autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo 
alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato 
dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro 
del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; 
sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della 
mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 
Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a 
svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per designer 
d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva fiera 
dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si 
svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da 
Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da 
tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra librerie 
specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

 
L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, 
assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. 
Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e piante 
topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose 
incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, 
Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti 
dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

 
LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. 
Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga 
che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore 
della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri 
Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento 
di riferimento internazionale per collezionisti e bibliofili. 

 
IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere custodite, il Museo 
Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 mt. da piazza Sordello e 
dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del Museo è l’antico monastero agostiniano di 
Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana 
con opere, tra gli altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, 
Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione 
al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del quale si 
svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la facciata neoclassica è 
opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno diritto al 
ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la 
prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al 
venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

 
VISITARE MANTOVA 
Mantova è città d'arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed europeo. 
Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla dinastia dei 
Gonzaga, è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e vanta imperdibili attrazioni 
culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di Sant’Andrea, il cui interno accoglie 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 

 
COME ARRIVARE 
In auto: dall'Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di Mantova. 
Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio con servizio di 
navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 339; WhatsApp: 
346 071 4690). 
In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, Padova, 
Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico 
In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da Mantova. È 
attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l'aeroporto con la stazione di Verona 
Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 
In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso l’area 
Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. Grazie di 
Curtatone). 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 
Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare la 
collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 

 
LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com 
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 
collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 
organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco 
Gonzaga e dell'associazione Mirabilia. 
Media partner: Maremagnum, Abebooks, Copernicum 
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MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e 
collezionismo cartaceo in Italia 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in 

Italia per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da 

oltreconfine 

Più di 40 espositori internazionali, tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità 

e capolavori originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana 

www.mantovalibriestampe.com 

Mantova, 13 maggio 2021 – Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie 

d’epoca, testi autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono 

solo alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra 

mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 

giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza 

Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul 

biglietto del museo per i visitatori della mostra). Organizzata con il patrocinio 

del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 

dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in 

presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma 

di interesse anche per designer d’interni e buyer del lusso – 

Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva fiera 

dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo 

in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno 

rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo 

Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro 

storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da 

tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 

espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di 

stampe e cartografia d’epoca. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da 

ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 

incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di 

stampatori famosi come Aldo Manuzio e 

Giunta, assieme ad altre, più numerose e 

abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 

XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta 

cartografica che comprende mappe, atlanti, 

vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 

Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van 

Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e 

Fontana. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il 

Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla 

carta antica e preziosa sul panorama italiano. 

Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, 

una delle due città gioiello della famiglia 

Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un 

vero cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo 

un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata 

nella sua formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 

internazionale per collezionisti e bibliofili. 

IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed 

importanza delle opere custodite, il Museo Francesco 

Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 

mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali 

della città. Sede del Museo è l’antico monastero agostiniano 

di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e sculture ripercorrono 

duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli altri, 

di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, 

Bernardino Campi, Domenico Fetti, Giovanni Baglione, 

Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione 

al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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chiostro interno, sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al 

XV-XVI secolo, mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i 

visitatori di Mantova Libri Mappe 

Stampe hanno diritto al ticket ridotto 

per visitare la collezione del Museo (6 

€, invece di 10 €; è necessaria la 

prenotazione telefonica allo 0376 320602 

negli orari di apertura del museo – dal 

mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 

– 17.30). 

VISITARE MANTOVA 

Mantova è città d’arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed 

europeo. Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla 

dinastia dei Gonzaga, è considerata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, e vanta 

imperdibili attrazioni culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di 

Sant’Andrea, il cui interno accoglie opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, 

Romano ed altri. 

COME ARRIVARE 

In auto: dall’Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di 

Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio con 

servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 

339; WhatsApp: 346 071 4690). 

In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, 

Padova, Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico. 

In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da 

Mantova. È attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l’aeroporto con la 

stazione di Verona Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 

In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso l’area 

Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. Grazie di 

Curtatone). 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 

LA MOSTRA ON LINE 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 

collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 

organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. 

Media partner: Maremagnum, Abebooks, Copernicum. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
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https://www.alai.it/dettaglio.php?lang_id=1&ev_id=3263  

News / Eventi 

Librai ALAI a Mantova 
 20/05/2021        News / Eventi Scriptorium Studio Bibliografico di Sara Bassi 

 
 
Il primo evento in presenza del 2021 in Italia per libri antichi e rari sarà la mostra di Mantova. 

Tra i 40 espositori presenti vi saranno almeno 9 Librerie Antiquarie Alai/Ilab: Ai tre Torchi, 
Perini, Sacchi, Xodo, Old Times, Seab, Scriptorium, Sonia Natale, McRare Books. 
 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.alai.it/dettaglio.php?lang_id=1&ev_id=3263
https://www.alai.it/articoli.php?lang_id=1&ev_kind=3
https://www.alai.it/libreria.php?lang_id=1&user_id=525
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Si tratta della più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in 
Italia, che la città lombarda vanta di aver visto nascere nel 1975 - con il nome di "Il 
Frontespizio" - contribuendo a diffondere il gusto e la passione per la carta antica. 

 
Con la collaborazione del Museo Diocesano F. Gonzaga, l'associazione Mirabilia ed il patrocinio 
del Comune di Mantova 
Media partnership: Maremagnum.com, Abebooks.it, Copernicum.it, Vialibri.net 
 
 
MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
 
 
INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di apertura al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata: venerdì 11 giugno h.15-18.30 

 
INGRESSO LIBERO 
 

LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com 
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair   

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

  
Pubblicazione:  Arte Magazine 
Data: 20 maggio 2021 
  

 

 
 

https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-
mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini  

 
Giovedì, 20 Maggio 2021  

A Mantova la più antica mostra mercato 
di antiquariato librario e collezionismo 
cartaceo in Italia. Immagini   
Scritto da  Redazione 

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, più di 40 espositori 

internazionali proporranno volumi antichi, mappe introvabili, raritàe 

capolavori originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana. Attesi 

collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/rss/itemlist/user/78-redazione
https://www.artemagazine.it/media/k2/items/cache/53f07a6bc15fe20401e20afd32d01090_XL.jpg
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Giovan Battista Piranesi - Spaccato interno della Basilica di S.Paolo fuori delle Mura, 1749 - Proprietà Galleria Frati, 

Roma 

MANTOVA - Si svolgerà sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, nel chiostro del 
Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, la più antica mostra 
mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia.  

Mantova Libri Mappe Stampe è il titolo della manifestazione che sarà trai primi 
eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 
italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 
famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 
Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di 
interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua 
formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 
internazionale per collezionisti e bibliofili. 

La mostra 

In esposizione un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra 
volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi 
come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e 
curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica 
che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 
decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi 
Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, 
Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti 
dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

Il Museo Diocesano Francesco Gonzaga 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 
custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 
400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del 
Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e 
sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli altri, di 
Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, Domenico Fetti, 
Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione al 
mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del 
quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la 
facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno 
diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è 
necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del 
museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Vademecum 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 
Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket 
per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 
euro). 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
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http://www.bonvivre.ch/2021/05/cultura/mantova-libri-mappe-stampe.html  
 

Mantova Libri Mappe Stampe 
La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo 
cartaceo in Italia 

Mantova, maggio 2021 – Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, 
cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a 
Fontana: sono solo alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, 
la prima mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e 
domenica 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di 
Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-
13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). Organizzata con il 
patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco 
Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a 
svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.bonvivre.ch/2021/05/cultura/mantova-libri-mappe-stampe.html
http://www.bonvivre.ch/wp-content/uploads/Mantova-Libri-Mappe-Stampe_libri-2-LOW-002.jpg
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Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 
designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 
longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. 
Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due 
passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della 
città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da 
oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra librerie specializzate, 
operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

 L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di 
pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo 
Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità 
bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che 
comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 
decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli 
“Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, 
Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche 
dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 
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LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 
italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 
famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 
Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di 
interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella 
sua formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 
internazionale per collezionisti e bibliofili. 

 IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 
custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 
400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del 
Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e 
sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli altri, di 
Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, Domenico Fetti, 
Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione al 
mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge 
del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la 
facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe 
hanno diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, 
invece di 10 €; è necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di 
apertura del museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

 
VISITARE MANTOVA 

Mantova è città d’arte tra i più 
rappresentativi esempi del 
Rinascimento italiano ed europeo. 

Con la vicina Sabbioneta, con la quale 
spartisce la ricca eredità lasciata dalla 
dinastia dei Gonzaga, è considerata 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco, e 
vanta imperdibili attrazioni culturali, 
come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la 
Basilica di Sant’Andrea, il cui interno 
accoglie opere d’arte di artisti come 
Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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A Mantova la più antica mostra mercato 
di antiquariato librario e collezionismo 
cartaceo in Italia 
redazione 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in 
Italia 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, 
in Italia per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e 
da oltreconfine . Più di 40 espositori internazionali, tra volumi antichi, mappe 
introvabili, rarità  e capolavori originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana  

http://www.mantovalibriestampe.com    
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Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 
autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono 
solo alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima 
mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e 
domenica 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di 
Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 
9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). 
Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione 
del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i 
primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche 
per designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più 
antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo 
cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle 
norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel 
cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la 
Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra librerie 
specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/05/MANTOVA-LIBRI-MAPPE-STAMPE-2021-locandina-fronte.jpg
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Albrecht Dürer – La Resurrezione, 1510 – Proprietà Studio Fabrizio Pazzaglia, Urbino 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di 
pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come 
Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e 
curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica 
che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 
decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli 
“Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, 
Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche 
dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul 
panorama italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due 
città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero 
cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. 
Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe 
Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come 
appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e bibliofili. 

IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/05/1-Albrecht-D%C3%BCrer-La-Resurrezione-1510-Propriet%C3%A0-Studio-Fabrizio-Pazzaglia-Urbino.jpg
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Rembrandt – Ritratto di Jan Asselin, fine ‘600 inizio – ‘700 ca – Proprietà Studio Fabrizio Pazzaglia, Urbino 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 
custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 
400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede 
del Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti 
e sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli 
altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, 
Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più 
ricca collezione al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro 
interno, sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al 
XV-XVI secolo, mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe 
hanno diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, 
invece di 10 €; è necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli 
orari di apertura del museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 
17.30). 

VISITARE MANTOVA 

Mantova è città d’arte tra i più rappresentativi esempi del 
Rinascimento italiano ed europeo. 

Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca 
eredità lasciata dalla dinastia dei Gonzaga, è considerata 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco, e vanta imperdibili 
attrazioni culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la 
Basilica di Sant’Andrea, il cui interno accoglie opere 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 

COME ARRIVARE 

In auto: dall’Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San 
Giorgio di Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte 
San Giorgio con servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per 
informazioni: tel. 0376 230 339; WhatsApp: 346 071 4690). 

In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, 
Bologna, Padova, Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro 
storico. 

In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da 
Mantova. È attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l’aeroporto 
con la stazione di Verona Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 

In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso 
l’area Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, 
loc. Grazie di Curtatone). 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 
2021. Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 
Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 Per i 
commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30. Ingresso libero 
(per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare 
la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 

LA MOSTRA ON LINE Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

Archivio fotografico dei pezzi: http://bit.ly/Mantova2021_Archivio 

Archivio fotografico della scorsa edizione: http://bit.ly/Mantova2021_foto 

Una selezione di foto in bassa: http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
http://bit.ly/Mantova2021_Archivio
http://bit.ly/Mantova2021_foto
http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA
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Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario 
e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta 
Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la 
collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell’associazione Mirabilia.  Media 
partner: Maremagnum, Abebooks, Copernicum. 
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Mantova Libri Mappe Stampe 12-13 giugno 2021  

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE, il 12 e il 13 giugno 2021 al Museo Gonzaga torna 
la più antica mostra dedicata alla carta antica  

Volumi introvabili, 
capolavori di maestri 
incisori, cartografie 
d’epoca, testi autografi e 
pezzi originali da Dürer a 
Canaletto, da Burri a 
Fontana: sono solo alcune 
delle rarità al centro di 
Mantova Libri Mappe 
Stampe, la prima mostra 
mercato dedicata alla carta 
antica in Italia, che si terrà 
sabato 12 e domenica 13 
giugno nel chiostro del 
Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga di 
Mantova (piazza Virgiliana 
55, ingresso gratuito; 
sabato, 10-18.30; 
domenica, 9.30-13; 
riduzione sul biglietto del 
museo per i visitatori della 
mostra). Organizzata con il 

patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in 
presenza nel 2021 in Europa.  

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 
designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 
longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per 
l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 
Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.mantovanotizie.com/fiere/20210521-mantova-libri-mappe-stampe-12-13-giugno-2021.php
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Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 
espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia 
d’epoca.  

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO  

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 
Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 
XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, 
vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 
mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 
Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck 
ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana.  

LA STORIA DELLA MOSTRA  

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 
italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 
famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 
Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, 
da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale 
di mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e 
bibliofili.  

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO  

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 Chiostro del 
Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) Orari di 
esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13  

Prezzo: Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del 
ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 
10 euro).  

Sito web: https://www.mantovalibriestampe.com  

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

Data: 21 Maggio 2021 Categoria: Fiere e mercatini, Libri  
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Mantova Libri Mappe Stampe 

Posted by fidest press agency su domenica, 23 maggio 2021 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 Chiostro del 

Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) Orari di 

esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 Per i commercianti 

apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30. Ingresso libero (per i visitatori di 

Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare la collezione Museo 

Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). Appuntamento di riferimento 

per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per designer d’interni e buyer del 

lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva fiera dedicata 

all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si 

svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e 

da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi 

visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra 

librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca.Un vasto tesoretto in 

carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, incunaboli e 

cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, 

assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al 

XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e 

piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno 

poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 

Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le 

grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. Nata nel 

1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima manifestazione 

a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. Ad 

ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il Duca 

Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da 

settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di 

mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e 

bibliofili. 
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Home  Cultura  “Mantova libri mappe stampe”: la fiera dei bibliofili 

“Mantova libri mappe stampe”: 
la fiera dei bibliofili 
La manifestazione è in programma il 12 e 13 giugno 

By Odette Tapella - 23 Maggio 2021 

 

I collezionisti di antichi materiali e i bibliofili possono inserire in calendario la 

mostra mercato “Mantova libri mappe stampe”. Un appuntamento che 
coinvolge 40 espositori dall’Europa e dall’Italia si svolge il 12 e 13 giugno. 

Cosa propone la fiera “Mantova libri mappe 

stampe”? 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.periodicodaily.com/mantova-libri-mappe-stampe-la-fiera-dei-bibliofili/
https://www.periodicodaily.com/
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https://www.periodicodaily.com/wp-content/uploads/2020/05/abolizione-dellindice-dei-libri-proibiti.jpg
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La mostra mercato nasce per offrire agli interessati di volumi del passato e 

cartografia un momento in cui trovare materiali da collezione. Dal 1975 la 
manifestazione ha portato in città i cultori del libro antico, permettendo 

anche di riscoprire alcune personalità locali. Quindi l’associazione “Il 
Frontespizio” organizza l’evento che collega Mantova alla tradizione delle 
pubblicazioni a stampa. 

La biblioteca Teresiana 

Riunisce i libri provenienti da monasteri e chiese degli ordini religiosi in un 
fondo con oltre mille volumi antichi. Sono libri di diritto civile e canonico, ma 

anche opere letterarie con immagini xilografiche. Un patrimonio a cui però 
manca la raccolta dei volumi della biblioteca dei Gonzaga che è andata 

purtroppo dispersa. La direzione già da alcuni anni sta lavorando alla 
digitalizzazione della collezione che è in parte disponibile online. 

Il Museo diocesano 

L’esposizione permanente è collocata nel monastero agostiniano di 

Sant’Agnese. Al suo interno sono conservate opere di pittori famosi e 
armature tardomedievali e anche monete, arazzi e ceramiche. Il chiostro è 

del 15°-16° secolo, la facciata di Paolo Pozzo del 1795. Durante la 
manifestazione “Mantova libri mappe stampe” i visitatori possono entrare al 
museo con il biglietto ridotto a 6 € invece che a 10. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.bibliotecateresiana.it/
https://youtu.be/x5Ta3bK3X5s
https://youtu.be/x5Ta3bK3X5s
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La mostra mercato “Mantova libri mappe 

stampe” 

Saranno in vendita libri stampati da Aldo Manuzio e Lucantonio Giunti, oltre a 

rarità dal Cinquecento al Novecento. Tra i materiali degli espositori puoi 
trovare anche mappe, atlanti, vedute e piante topografiche. Non 

mancheranno le incisioni degli “Antichi maestri”. La manifestazione si svolge 
due volte l’anno a maggio e settembre sotto i portici del chiostro dell’ex 
monastero di Sant’Agnese. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Dopo mesi di appuntamenti online e in streaming, da Nord a 

Sud quest’estate tornano (in presenza, nel rispetto delle 

norme anti-Covid) festival letterari, rassegne culturali e fiere. 

La nostra guida (in aggiornamento) ai principali appuntamenti 

in programma da inizio giugno a fine settembre 2021 

Siamo reduci da mesi non facili, vissuti soprattutto in casa, spesso davanti 
allo schermo dello smartphone, del pc o della tv. Lunghe settimane 
segnate dalla preoccupazione per l’emergenza sanitaria e dalle 
restrizioni. Mesi di solitudine, in cui la lettura ha fatto compagnia a lettrici 
e lettori di ogni età. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.illibraio.it/news/storie/festival-letterari-estate-2021-1403697/
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Mesi in cui di libri e cultura si è parlato soprattutto online, tra 
appuntamenti digitali e incontri in streaming, su Facebook, Instagram o 
YouTube. 

Inevitabilmente in questo periodo lungo, e non solo in ambito 
culturale, (anche) il settore fieristico e quello dei festival hanno dovuto 
affrontare non poche difficoltà e limitazioni, e le stesse librerie, 
biblioteche, case editrici e associazioni hanno spostato online reading e 
presentazioni. Spesso con grande successo, costruendo nuove 
abitudini e nuove forme di dialogo con il pubblico. Approcci che, in 
futuro, secondo la gran parte degli esperti, sono destinati a restare e a 
convivere con le modalità pre-emergenza sanitaria. 

In ogni caso, con l’arrivo dell’estate 2021, il rallentamento 
della pandemia (soprattutto grazie al cambio di passo della campagna 
vaccinale) e le nuove regole introdotte dagli ultimi decreti, spingono a una 
generale, e forse inevitabile, voglia di aria aperta. E così, com’era in 
parte avvenuto già la scorsa estate, da Nord a Sud, nelle grandi città e in 
provincia, nei luoghi di vacanza e villeggiatura (ma non solo), al mare come 
in montagna, riprendono in presenza, e, in molti casi, anche in 
streaming, festival letterari e piccole e grandi manifestazioni culturali e 
fiere editoriali. Naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid. 

In questo speciale in costante aggiornamento, abbiamo raccolto le novità 
legate ad alcuni dei festival letterari e delle rassegne che si tengono in 
Italia tra giugno e settembre 2021 (il consiglio è sempre quello di 
verificare tutte le informazioni sui siti e le pagine social ufficiali dei singoli 
appuntamenti, in particolare in questo periodo di incertezze). 

Mantova Libri Mappe Stampe 

Mostra della carta antica in Italia, con rarità e capolavori, Mantova Libri 
Mappe Stampe si tiene il 12 e 13 giugno al Museo Gonzaga. Tra i primi 
eventi di settore in tutta Europa del 2021, a ingresso gratuito, propone agli 
appassionati volumi introvabili e pezzi originali di particolare pregio, 
tra cui La Resurrezione (1510) di Albrecht Dürer, il Ritratto di Jan 
Asselin (fine 1600 ca.) di Rembrandt, le cartografie di fine 1600 di Vincenzo 
Coronelli, l’autore del primo Atlante italiano. In mostra anche una sezione 
di grafiche del ‘900 europeo, firmate da Alberto Burri e Lucio Fontana. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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http://www.arte.it/calendario-arte/mantova/mostra-mantova-libri-mappe-stampe-77071  
 
HOME > MOSTRE 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 

 

Giovan Battista Piranesi, Spaccato interno della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura, 1749. Proprietà Galleria Frati, Roma 

  

Dal 12 Giugno 2021 al 13 Giugno 2021 

MANTOVA 

LUOGO: Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga 

INDIRIZZO: Piazza Virgiliana 55 

ORARI: sabato 10-18.30; domenica 9.30-13 

CURATORI: Elisabetta Casanova 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.arte.it/calendario-arte/mantova/mostra-mantova-libri-mappe-stampe-77071
http://www.arte.it/
http://www.arte.it/calendario-arte/
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ENTI PROMOTORI: 

• Con il patrocinio del Comune di Mantova 

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe 

riduzione del ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 

euro, anziché 10 euro) 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0376 320602 

SITO UFFICIALE: http://www.mantovalibriestampe.com 

 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e 

pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune delle rarità al 

centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta 

antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro del Museo 

Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; 

sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori 

della mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione 

del Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi 

eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 

designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 

longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per 

l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 

Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei 

Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 

espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia 

d’epoca. 

  

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 

incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 

Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 

XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, 

vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 

Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van 

Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e 

Fontana. 

  

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 

italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 

famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
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Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, 

da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula 

semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per 

collezionisti e bibliofili. 

  

CHIOSTRO DEL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.arte.it/tag/chiostro-del-museo-diocesano-francesco-gonzaga_309809
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https://mincioedintorni.com/2021/05/26/mantova-libri-mappe-stampe-12-e-13-giugno-chiostro-
del-museo-diocesano-f-gonzaga/  

 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE – 12 e 

13 Giugno, Chiostro del Museo 

Diocesano F. Gonzaga 
26 MAGGIO 2021 / MINCIO&DINTORNI 

 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://mincioedintorni.com/2021/05/26/mantova-libri-mappe-stampe-12-e-13-giugno-chiostro-del-museo-diocesano-f-gonzaga/
https://mincioedintorni.com/2021/05/26/mantova-libri-mappe-stampe-12-e-13-giugno-chiostro-del-museo-diocesano-f-gonzaga/
https://mincioedintorni.com/2021/05/26/mantova-libri-mappe-stampe-12-e-13-giugno-chiostro-del-museo-diocesano-f-gonzaga/
https://mincioedintorni.com/author/ondcba/
https://i1.wp.com/mincioedintorni.com/wp-content/uploads/2021/05/MANTOVA-LIBRI-MAPPE-STAMPE-2021-locandina-fronte.jpeg?ssl=1
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Volumi introvabili, 
capolavori di maestri 
incisori, cartografie 
d’epoca, testi autografi e 
pezzi originali da Dürer a 
Canaletto, da Burri a 
Fontana: sono solo alcune 
delle rarità al centro 
di Mantova Libri Mappe 
Stampe, la prima mostra 

mercato dedicata alla carta 
antica in Italia, che si 
terrà sabato 12 e 
domenica 13 giugno nel 
chiostro del Museo 
Diocesano Francesco 
Gonzaga di Mantova 
(piazza Virgiliana 55, 
ingresso gratuito; sabato, 
10-18.30; domenica, 9.30-
13; riduzione sul biglietto 
del museo per i visitatori 
della mostra). 

Appuntamento di 
riferimento per bibliofili e 

collezionisti – ma di interesse anche per designer d’interni e buyer del lusso – 
Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva fiera dedicata 
all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione 
estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 
Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della 
città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da 
oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra librerie specializzate, 
operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO: 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi 
di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi 
come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, 
rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta 
cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e 
quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le 
preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, 
Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e 
Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra 
cui Burri e Fontana. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://i2.wp.com/mincioedintorni.com/wp-content/uploads/2021/05/Mantova-Libri-Mappe-Stampe_ed.-2020_orizzontale-1.jpg?ssl=1
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LA STORIA DELLA MOSTRA: 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la 

prima manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa 

sul panorama italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una 

delle due città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta tra le sue 

discendenze un vero cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore 

della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da settembre 

2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale 

di mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per 

collezionisti e bibliofili. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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IL MUSEO DIOCESANO 

FRANCESCO GONZAGA: 

Tra i maggiori musei 

diocesani in Italia per valore 

ed importanza delle opere 

custodite, il Museo 

Francesco Gonzaga si trova 

nel pieno centro storico, a 

meno di 400 mt. da piazza 

Sordello e dalle principali 

attrazioni culturali della 

città. Sede del Museo è 

l’antico monastero 

agostiniano di Sant’Agnese. 

Al suo interno dipinti e 

sculture ripercorrono 

duemila anni della storia 

mantovana con opere, tra 

gli altri, di Andrea 

Mantegna, Correggio, 

Bonacolsi l’Antico, 

Bernardino Campi, 

Domenico Fetti, Giovanni 

Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione al 

mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto 

le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI 

secolo, mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe 
Stampe hanno diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del 

Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 

320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 

12.00; 15.00 – 17.30). 

VISITARE MANTOVA: 

Mantova è città d’arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento 

italiano ed europeo. Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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eredità lasciata dalla dinastia dei Gonzaga, è considerata patrimonio 

dell’umanità dall’Unesco, e vanta imperdibili attrazioni culturali, come 

Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di Sant’Andrea, il cui interno 

accoglie opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 

 

COME ARRIVARE: 

In auto: dall’Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San 

Giorgio di Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso 

ponte San Giorgio con servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 

alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 339; WhatsApp: 346 071 4690). 

In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, 

Bologna, Padova, Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal 

centro storico. 

In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km 

da Mantova. È attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega 

l’aeroporto con la stazione di Verona Porta Nuova. Per informazioni: tel. 

045 8095666. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://i2.wp.com/mincioedintorni.com/wp-content/uploads/2021/05/Mantova-Libri-Mappe-Stampe_ed.-2020_orizzontale-2.jpg?ssl=1
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In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce 

presso l’area Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via 

Fiera, 11, loc. Grazie di Curtatone). 

 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 

Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione 

del ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 

euro, anziché 10 euro). 

LA MOSTRA ON LINE: Sito web: www.mantovalibriestampe.com  

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair  

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato 
librario e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura 
di Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di 
Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell’associazione Mirabilia. 
 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://i1.wp.com/mincioedintorni.com/wp-content/uploads/2021/05/info.jpg?ssl=1
http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

  
Pubblicazione:  Tutto Mercatini 
Data: 26 maggio 2021 
  

 

 
 

http://www.tuttomercatini.it/mercatini/antiquariato/evento.php?articleId=1117&cat=    
 

MANTOVA LIBRI MAPPE E STAMPE III EDIZIONE 
 

 
 

 
 
Il Museo Diocesano di Mantova, in Piazza Virgiliana 55, il 12 e 13 giugno 2021, 
ospiterà MANTOVA LIBRI MAPPE E STAMPE. Oltre 40 espositori provenienti 
dall'Italia e dall'estero, tra librerie specializzate ed operatori di stampe e cartografia 
d'epoca. Info: mantovalibriestampe@gmail.com www.mantovalibriestampe.com 
Facebook @mantovalibrimappestampe 
 
 
 
Mantova Libri Mappe Stampe eredita la tradizione del primo evento italiano specifico dedicato al 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.tuttomercatini.it/mercatini/antiquariato/evento.php?articleId=1117&cat=
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mondo dell'antiquariato librario e del collezionismo cartaceo che Mantova vanta di avere visto 
nascere nel lontano 1975! 
Oltre 50 gli espositori italiani ed esteri attesi per questa rinnovata edizione, tra librerie specializzate ed 
operatori di stampe e cartografia antica. 
Con il patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione del Museo Diocesano Francesco 
Gonzaga 
 

▶ ORARI 

Sabato 12 GIUGNO h. 10/18,30 
Domenica 13 GIUGNO h. 9,30/13 
Per commercianti ed operatori del settore: venerdì 14 dalle h. 15 
 

▶ INGRESSO GRATUITO 

 

▶ CONTATTI 

mantovalibriestampe@gmail.com | tel. 333.3308106 
www.mantovalibriestampe.com 
 
------------------------------- 
 
The oldest antiquarian book fair in Italy, established 1975. 
It brings together most of the leading national antiquarian map dealers and selected antiquarian 
booksellers from Italy and abroad, as well as hundreds of visiting dealers, collectors, curators. 
It takes place in the cloister of the Diocesan Museum Francesco Gonzaga, in the historic center of 
Mantova. 
 

▶ TIMETABLES 

June 12th h. 10/18,30 
June 13th h. 9,30/13 
For merchants who do not exhibit : friday from h. 15 
 

▶ FREE ADMITTANCE 

 

▶ INFO 

mantovalibriestampe@gmail.com | tel. (+39) 333.3308106 
www.mantovalibriestampe.com 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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 Home» Libri» MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 

MANTOVA LIBRI MAPPE 
STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 Redazione  

 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in 

Italia  

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://ugualmenteabile.it/2021/05/25/mantova-libri-mappe-stampe/
https://ugualmenteabile.it/
https://ugualmenteabile.it/category/libri/
https://ugualmenteabile.it/author/matrix/
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Primo evento del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia per libri 

d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 

Più di 40 espositori internazionali, tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità e capolavori 

originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana 

 www.mantovalibriestampe.com 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e 

pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune delle rarità al 

centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta 

antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro del Museo 

Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; 

sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori 

della mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione 

del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi 

eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 

designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 

longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per 

l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 

Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei 

Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 

espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia 

d’epoca. 

 

 L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 

incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 

Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 

XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, 

vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 

Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van 

Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e 

Fontana. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
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LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 

italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 

famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 

Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, 

da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula 

semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per 

collezionisti e bibliofili. 

 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA 
MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 

LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 

collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 

organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. Media 

partner: Maremagnum, Abebooks, Copernicum. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
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Pubblicazione:  Cose di Casa 
Data: 27 maggio 2021 
  

 

 
 

https://www.cosedicasa.com/mercatini/mantova-chiostro-del-museo-diocesano-2  
 

Mercatino antiquariato e usato di Mantova, 
Mostra mercato di libri, mappe e stampe, 
Chiostro del Museo Diocesano F. Gonzaga, 
piazza Virgiliana 55 
A cura di Manuela Vaccarone 

Pubblicato il 23/07/2019 Aggiornato il 27/05/2021 

 
 
Regione: Lombardia 
Luogo: Mostra mercato di libri, mappe e stampe, Chiostro del Museo Diocesano F. Gonzaga, 
piazza Virgiliana 55 
Telefono: 333/3308106 
Espositori: 50 
Contatti: mantovalibriestampe@gmail.com 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.cosedicasa.com/mercatini/mantova-chiostro-del-museo-diocesano-2
https://www.cosedicasa.com/autori/manuela-vaccarone-35240
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Prossima data: 11/09/2021 
Fino a: 12/09/2021 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 
Organizzatore: Elisabetta Casanova 

Note: 
Il mercato di antiquario librario e collezionismo cartaceo prende il nome di "Mostra 
mercato di libri, mappe e stampe d'epoca". 
Raccoglie numerosi espositori specializzati, provenienti dall'Italia e dall'estero, tra librerie 
antiquarie specializzate e operatori di stampe e cartografia d'epoca. 
Si prevede un'edizione della Mostra mercato nel mese di settembre 2021 nei giorni di 
sabato 18 e domenica 19. 
 

 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Pubblicazione:  Robinson – Repubblica 
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https://www.repubblica.it/robinson/2021/05/29/news/festival_il_cartellone_dell_estate-
303388667/  

 

Festival, il cartellone dell'estate 

 

E' ricominciata la stagione delle rassegne culturali. La 

grande novità, dopo gli streaming dello scorso anno a causa 

della pandemia, è il pubblico in presenza. Una sfida al virus 

nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 
 
29 MAGGIO 2021  

 

Ecco un elenco (naturalmente parziale) dei tantissimi Festival in presenza 
che si terranno questa estate fino al prossimo autunno 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.repubblica.it/robinson/2021/05/29/news/festival_il_cartellone_dell_estate-303388667/
https://www.repubblica.it/robinson/2021/05/29/news/festival_il_cartellone_dell_estate-303388667/


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

  
Pubblicazione:  Trova Festival 
Data: 29 maggio 2021 
  

 

 

 

 https://trovafestival.it/festival/festival_item.php?idx=1054  
 

Mantova Libri Mappe Stampe (Mantova) 

La mostra mercato riferimento per i cultori della stampa antica 

 

11 giugno 2021 - 13 giugno 2021 

https://www.mantovalibriestampe.com/ 

https://www.facebook.com/events/453020768976259/ 

Libri e approfondimento culturale 

Libri 

Anno prima edizione: 1975 

Location del festival: piazza Virgiliana 55, 46100 Mantova 

Sede organizzativa: Blu Nautilus Srl, piazzale Cesare Battisti 22/E, 47921 Rimini 

Vedi sulla mappa 

 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://trovafestival.it/festival/festival_item.php?idx=1054
https://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/events/453020768976259/
https://trovafestival.it/index.php?cat=3
https://trovafestival.it/index.php?sot=13
https://trovafestival.it/festival/map_festival.php?r=1054
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Pubblicazione:  Arte Magazine 
Data: 3 giugno 2021 
  

 

 
 

https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-
mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini  

 
Giovedì, 03 Giugno 2021 16:10 

A Mantova la più antica mostra mercato 
di antiquariato librario e collezionismo 
cartaceo in Italia. Immagini   
Scritto da  Redazione 

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, più di 40 espositori 

internazionali proporranno volumi antichi, mappe introvabili, raritàe 

capolavori originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana. Attesi 

collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/rss/itemlist/user/78-redazione
https://www.artemagazine.it/media/k2/items/cache/53f07a6bc15fe20401e20afd32d01090_XL.jpg
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Giovan Battista Piranesi - Spaccato interno della Basilica di S.Paolo fuori delle Mura, 1749 - Proprietà Galleria Frati, 

Roma 

MANTOVA - Si svolgerà sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, nel chiostro del 
Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, la più antica mostra 
mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia.  

Mantova Libri Mappe Stampe è il titolo della manifestazione che sarà trai primi 
eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 
italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 
famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 
Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di 
interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua 
formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 
internazionale per collezionisti e bibliofili. 

La mostra 

In esposizione un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra 
volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi 
come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e 
curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica 
che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 
decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi 
Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, 
Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti 
dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

Il Museo Diocesano Francesco Gonzaga 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 
custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 
400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del 
Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e 
sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli altri, di 
Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, Domenico Fetti, 
Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione al 
mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del 
quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la 
facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno 
diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è 
necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del 
museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Vademecum 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 
Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket 
per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 
euro). 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/13118-a-giugno-a-mantova-la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-e-collezionismo-cartaceo-in-italia-immagini
https://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
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 https://www.rds.it/podcast/lifestyle/586822  
 

 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Pubblicazione:  La Nuova Cronaca di Mantova 
Data: 9 giugno 2021 
  

 

 

 

 http://www.nuovacronaca.it/mantova-libri-mappe-stampe/  
 

MANTOVA LIBRI MAPPE
 STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno, la più antica mostra mercato di 
antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della 
cartografia d’epoca, in Italia per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti 
e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 
Appuntamento al Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova con 
più di 40 espositori da tutto il mondo: dalla California al Belgio, da 
Parigi a Cipro, tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità e capolavori 
originali, da Dürer a Fontana 
 

MANTOVA – Tutto pronto per Mantova Libri Mappe Stampe, la prima 
mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e 
domenica 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di 
Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 
9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). 
Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione 
del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è 
tra i primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa e 
richiamerà in città più di 40 espositori da tutto il mondo, tra operatori di 
stampe e librerie specializzate 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.nuovacronaca.it/mantova-libri-mappe-stampe/
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Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi 
e Cipro. E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle 
aree di provenienza di espositori e commercianti, tra i quali figurano i più 
grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca. Per l’edizione estiva – 
che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo 
Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei 
Gonzaga – sono attesi visitatori da tutta la Penisola e da oltreconfine. 

Mantova-pianta della città-Stampa antica di Scriptorium Studio Bibliografico 

Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata 
all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma 
quindi l’appuntamento nazionale di riferimento per bibliofili e 
collezionisti – ma di interesse anche per interior designer e buyer del lusso, a 
caccia di stampe originali di ogni soggetto ed epoca, con cui impreziosire 
ambienti e interni. Protagonisti saranno capolavori di maestri incisori, 
cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da 
Dürer a Canaletto, da Parmigianino a Piranesi, ma anche una sezione di 
grafiche del ‘900 europeo e volumi introvabili, tra cui una prima edizione 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://i1.wp.com/www.nuovacronaca.it/wp-content/uploads/2021/06/Mantova-pianta-della-citta-Stampa-antica-di-Scriptorium-Studio-Bibliografico.jpg
https://i1.wp.com/www.nuovacronaca.it/wp-content/uploads/2021/06/Mantova-pianta-della-citta-Stampa-antica-di-Scriptorium-Studio-Bibliografico.jpg
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di Agostino di Alberto Moravia, esemplare numerato di 500 edito da 
Bompiani con due litografie originali di Renato Guttuso (proprietà Libreria 
Antiquaria Sacchi, Firenze). 

LA “STAR” DI QUESTA EDIZIONE – Tra le opere di maggior pregio, spicca il 
manoscritto originale – finora inedito – della presa di Mantova da parte delle 
truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da museo, di proprietà 
dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera datata 17 
luglio 1796 ed inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il 
Generale Bonaparte invita il pubblico ad assistere all’assedio di Mantova, che 
stima di conquistare “in meno di 5 ore dopo 3 giorni di bombardamento…”. La 
Storia smentirà Napoleone: l’assedio durò, infatti, fino al febbraio dell’anno 
successivo. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO – Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da 
ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite 
dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, 
più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. 
Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute 
e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 
mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, 
Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, 
Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del 
‘900 europeo. 

LA STORIA DELLA MOSTRA – Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il 
Frontespizio, è stata di fatto la prima manifestazione a dedicarsi 
esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. Ad ospitarla 
sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia 
Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro come il 
Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di 
interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata 
nella sua formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di 
riferimento internazionale per appassionati dell’antiquariato librario e della 
cartografia d’epoca. 

IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA – Tra i maggiori musei 
diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere custodite, il Museo 
Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 mt. da 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del 
Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti 
e sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli 
altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, 
Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la 
più ricca collezione al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio 
chiostro interno, sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe 
Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la facciata neoclassica è opera di 
Paolo Pozzo (1795). Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova 
Libri Mappe Stampe hanno diritto al ticket ridotto per visitare la 
collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la prenotazione 
telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì 
al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

Planisfero del Globo Celeste, 1687 – Autore Francesco Brunacci – Proprietà 
Studio Bibliografico Morghen, Roma 

VISITARE MANTOVA – Mantova è città d’arte tra i più rappresentativi esempi 
del Rinascimento italiano ed europeo. Con la vicina Sabbioneta, con la quale 
spartisce la ricca eredità lasciata dalla dinastia dei Gonzaga, è considerata 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://i1.wp.com/www.nuovacronaca.it/wp-content/uploads/2021/06/1-Planisfero-del-Globo-Celeste-1687-Autore-Francesco-Brunacci-Proprieta-Studio-Bibliografico-Morghen-Roma-rotated.jpg
https://i1.wp.com/www.nuovacronaca.it/wp-content/uploads/2021/06/1-Planisfero-del-Globo-Celeste-1687-Autore-Francesco-Brunacci-Proprieta-Studio-Bibliografico-Morghen-Roma-rotated.jpg
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patrimonio dell’umanità dall’Unesco, e vanta imperdibili attrazioni culturali, 
come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di Sant’Andrea, il cui interno 
accoglie opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 

COME ARRIVARE – In auto: dall’Autostrada A22 Modena/Brennero uscita 
Mantova Nord – San Giorgio di Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito 
Campo Canoa presso ponte San Giorgio con servizio di navetta gratuito ogni 
12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 339; WhatsApp: 346 
071 4690). In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, 
Modena, Bologna, Padova, Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a 
piedi dal centro storico. In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di 
Verona dista ca. 40 Km da Mantova. È attivo un servizio giornaliero di bus 
navetta che collega l’aeroporto con la stazione di Verona Porta Nuova. Per 
informazioni: tel. 045 8095666. In camper: punti di sosta attrezzati con 
scarico e servizi igienici e docce presso l’area Sparafucile (via Legnano, 1/A, 
Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. Grazie di Curtatone). 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 
Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del 
ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga). 

LA MOSTRA ON LINE 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com  
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair  
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MANTOVA  – Tutto pronto per Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato 

dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel 

chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga  in piazza Virgiliana Organizzata con 

il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 

dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in 

presenza nel 2021 in Europa e richiamerà in città più di 40 espositori da tutto il mondo, 

tra operatori di stampe e librerie specializzate. 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E 

ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di provenienza di 

espositori e commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo della 

cartografia d’epoca. Per l’edizione estiva – che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme 

sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro 

storico della città dei Gonzaga – sono attesi visitatori da tutta la Penisola e da 

oltreconfine. 

Mantova Libri Mappe Stampe 

Si tratta della più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al 

collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento nazionale di 

riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per interior designer e 

buyer del lusso, a caccia di stampe originali di ogni soggetto ed epoca, con cui 

impreziosire ambienti e interni. Protagonisti saranno capolavori di maestri incisori, 

cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da Dürer a 

Canaletto, da Parmigianino a Piranesi, ma anche una sezione di grafiche del ‘900 

europeo e volumi introvabili, tra cui una prima edizione di Agostino di Alberto Moravia, 

esemplare numerato di 500 edito da Bompiani con due litografie originali di Renato 

Guttuso (proprietà Libreria Antiquaria Sacchi, Firenze). 

La “star” di questa edizione 

Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale – finora inedito – della 

presa di Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da 

museo, di proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera 

datata 17 luglio 1796 ed inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il Generale 

Bonaparte invita il pubblico ad assistere all’assedio di Mantova, che stima di conquistare 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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“in meno di 5 ore dopo 3 giorni di bombardamento…”. La Storia smentirà Napoleone: 

l’assedio durò, infatti, fino al febbraio dell’anno successivo. 

Informazioni 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga). 

La mostra on line 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair  
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#Mantova Libri Mappe Stampe 

CRONACA LETTERATURA 

Juri Signorini - 9 Giugno 2021 - 4 minuti di lettura 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi 

originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune delle rarità al centro 

di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che 

si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno. Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, 

la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra 

i primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per designer 

d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva fiera dedicata 

all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà 

nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo 

Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la 

Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori 

di stampe e cartografia d’epoca. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, incunaboli 

e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad 
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altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima 

anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella 

di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi 

Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, 

Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra 

cui Burri e Fontana. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. Ad 

ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga che 

vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il Duca Vespasiano, fondatore della 

vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe 

Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di 

riferimento internazionale per collezionisti e bibliofili. 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA 
MERCATO 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare la 

collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro).il nostro sponsor 

LA MOSTRA ON LINE 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Eventi: Mantova Libri Mappe e Stampe 
 DI GIULIA SIENA10 GIUGNO 2021APPUNTAMENTI , EVENTI , EVENTI LETTERARI , FESTIVAL 

LETTERARIO 

Piazza Virgiliana ospita la prima 
mostra mercato di antiquariato 
librario 

MANTOVA – Volumi introvabili, capolavori di 

maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 

autografi e pezzi originali da Dürer a 

Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo 

alcune delle rarità al centro di Mantova Libri 

Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si 

terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco 

Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 

9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario 

e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta 

Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la 

collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, è tra i 

primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche 

per designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più 

antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo 

cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle 

norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel 
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cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la 

Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori internazionali tra librerie 

specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di 

pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come 

Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e 

curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica 

che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 

decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli 

“Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, 

Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei 

protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul 

panorama italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due 

città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero 

cultore del libro come il Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. 

Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe 

Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come 

appuntamento di riferimento internazionale per appassionati dell’antiquariato 

librario e della cartografia d’epoca. 

IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 

custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno 

di 400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede 

del Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti 

e sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli 

altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, 

Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più 

ricca collezione al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro 

interno, sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al 

XV-XVI secolo, mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

INFO 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe 

Stampe hanno diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, 

invece di 10 €; è necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli 

orari di apertura del museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 

17.30). 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – 

Mantova). Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-

13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30. Ingresso 

libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 

euro). 
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Home  Territorio  Tutto pronto per ‘Mantova Libri Mappe Stampe 2021’ 

TERRITORIO CULTURA LOMBARDIA MANTOVA LIBRI MOSTRE 

Tutto pronto per ‘Mantova Libri Mappe 

Stampe 2021’ 
Di Redazione - 10 Giugno 2021 

 

Il 12 e 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano 

Francesco Gonzaga primo evento in presenza del 2021 in 

Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia per 

libri d’antiquariato. 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e 

pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune delle rarità 
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al centro di ‘Mantova Libri Mappe Stampe’, la prima mostra mercato dedicata alla 

carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro del 

Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, piazza Virgiliana 55. 

Ingresso gratuito; sabato, 10:00 – 18:30; domenica, 9:30 – 13:00; riduzione sul 

biglietto del museo per i visitatori della mostra. 

Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di 

settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 

designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 

longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. 

Per l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due 

passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della 

città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più 

di 40 espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e 

cartografia d’epoca. 

L’esposizione nel dettaglio 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di 

pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo 

Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità 

bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che 

comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 

decorative d’epoca originali. 

Non mancheranno poi le preziose incisioni degli ‘Antichi Maestri’ come Dürer, 

Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt 

e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del 900 europeo, tra cui 

Burri e Fontana. 

La storia della mostra 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 

italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 

famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 

Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di 

interruzione, da settembre 2019 ‘Mantova Libri Mappe Stampe’ è tornata nella sua 

formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 

internazionale per collezionisti e bibliofili. 

Il Museo Diocesano Francesco Gonzaga 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 

custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 

400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del 

Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e 

sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli altri, di 

Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, Domenico Fetti, 

Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. 

Vi si trova, inoltre, la più ricca collezione al mondo di armature di età 

tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del quale si svolge Mantova 

Libri Mappe Stampe, risale al XV – XVI secolo, mentre la facciata neoclassica è opera 

di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno 

diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo €6,00, invece di €10,00; è 

necessaria la prenotazione telefonica allo 0376-320602 negli orari di apertura del 

museo – dal mercoledì al venerdì, 9:30 – 12:00; 15:00 – 17:30. 

Visitare Mantova 

Mantova è città d’arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed 

europeo. Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata 

dalla dinastia dei Gonzaga, è considerata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e 

vanta imperdibili attrazioni culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di 

Sant’Andrea, il cui interno accoglie opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, 

Romano ed altri. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Come Arrivare 

In auto: dall’Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di 

Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio 

con servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9:00 alle 21:00. 

Per informazioni: tel. 0376-230339; WhatsApp: 346-0714690. 

In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, 

Padova, Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico. 

In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista circa 40 Km da 

Mantova. È attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l’aeroporto con la 

stazione di Verona Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045-8095666. 

In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso 

l’area Sparafucile, via Legnano, 1/A, Mantova, e Parco Paganini, via Fiera, 11, loc. 

Grazie di Curtatone. 

Informazioni utili sulla mostra mercato 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga in Piazza Virgiliana, 55 – Mantova 

Orari di esposizione al pubblico: sabato ore 10:00 – 18:30; domenica ore 9:30 – 

13:00 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno ore 15:00 – 18:30. 

Ingresso libero. Per i visitatori di ‘Mantova Libri Mappe Stampe’ riduzione 

del ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a €6,00, 

anziché €10,00. 

La mostra online 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 
  

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

  
Pubblicazione:  La Voce di Mantova 
Data: 10 giugno 2021 
  

 

 

 

  https://vocedimantova.it/eventi/la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-sabato-e-
domenica-al-diocesano/  

 
 

Home  Eventi  La più antica mostra mercato di antiquariato librario sabato e domenica al... 

La più antica mostra mercato di 
antiquariato librario sabato e 
domenica al Diocesano 
10 Giugno 2021 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://vocedimantova.it/eventi/la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-sabato-e-domenica-al-diocesano/
https://vocedimantova.it/eventi/la-piu-antica-mostra-mercato-di-antiquariato-librario-sabato-e-domenica-al-diocesano/
https://vocedimantova.it/
https://vocedimantova.it/category/eventi/
https://vocedimantova.it/wp-content/uploads/2021/06/SPE_Mantova-Libri-Mappe-Stampe_e.jpg


 
 

Mantova Libri Mappe Stampe || www.mantovalibriestampe.com || Mantova, 12-13 giugno 2021  

MANTOVA – Tutto pronto per Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra 

mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato e domenica 

nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova. 

L’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 

in Europa e richiamerà in città più di 45 espositori da tutto il mondo, tra 

operatori di stampe e librerie specializzate. Gli espositori attesi da tutto il 

mondo – dalla California al Belgio, da Parigi a Cipro – per centinaia di 

capolavori e rarità che spaziano da Dürer a Piranesi, da Rembrandt a 

Canaletto fino a Burri e ai maestri del ‘900. Tra gli esemplari di pregio, 

spiccano una prima edizione numerata di Agostino di Moravia con due 

litografie originali di Guttuso e un manoscritto originale – finora inedito – 

dell’assedio di Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio 

pezzo da museo. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di 
antiquariato librario e collezionismo 

cartaceo in Italia 
Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia 

per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine 

Appuntamento al Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova con più di 40 

espositori da tutto il mondo: dalla California al Belgio, da Parigi a Cipro, tra volumi antichi, 

mappe introvabili, rarità e capolavori originali, da Dürer a Fontana 

www.mantovalibriestampe.com 

LA “STAR” DI QUESTA EDIZIONE 

Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale – finora inedito – della 

presa di Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da 

museo, di proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera 

datata 17 luglio 1796 ed inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il Generale 

Bonaparte invita il pubblico ad assistere all’assedio di Mantova, che stima di conquistare 

“in meno di 5 ore dopo 3 giorni di bombardamento…”. La Storia smentirà Napoleone: 

l’assedio durò, infatti, fino al febbraio dell’anno successivo. 

Si tratta di un documento storico inedito particolarmente interessante, che tratta della 

presa di Mantova da parte delle truppe napoleoniche. 

Il primo assedio di Mantova ebbe luogo durante la campagna d’Italia del 1796-1797 

iniziata da Napoleone Bonaparte, il quale, dopo aver sconfitto Vittorio Amedeo III e le 

forze austriache di Jean-Pierre de Beaulieu a Lodi, si spinse verso est cingendo d’assedio 

la città dell’attuale Lombardia. 

Di fatto durò dal 4 Luglio 1796 al 2 Febbraio 1797 

LETTERA MANOSCRITTA 

E’ datata 17 luglio 1796 ed inviata da Alessandria, presumibilmente da un ufficiale 

francese (ciò presumibilmente perché l’artiglieria di Alessandria aveva in precedenza 

ricevuto l’ordine di recarsi in aiuto a Mantova). 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
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Vi viene riferito che il Generale Bonaparte ha invitato il pubblico a guardare la conquista 

di Mantova che secondo Napoleone sarebbe stata conquistata il giorno 17 Luglio 1796 

in meno di 5 ore dopo tre giorni di bombardamenti… 

Vi si legge infatti, tra le altre cose: “Il Generale Bonaparte ha invitato il pubblico ad 

andare a vedere la presa di Mantova, egli dice che il 17 la prenderà in meno di 5 ore 

dopo 3 giorni di bombardamento…” [cosa che poi non accadde, visto che l’assedio durò 

fino al Febbraio dell’anno successivo]. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Proprietà di Studio Bibliografico Morghen, Roma 

— 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga). 

LA MOSTRA ON LINE 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

Archivio fotografico dei pezzi: http://bit.ly/Mantova2021_Archivio 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
http://bit.ly/Mantova2021_Archivio
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Mantova libri mappe e stampe. Mostra 

mercato al Diocesano con 45 espositori da 

tutto il mondo 
Mantova - 10 Jun 2021 - 07:23 
 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in 
Italia per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da 
oltreconfine. Appuntamento al Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova 
con più di 40 espositori da tutto il mondo: dalla California al Belgio, da Parigi a Cipro, 
tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità e capolavori originali, da Dürer a Fontana 

Tutto pronto per Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata 
alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro 
del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55?, 
?ingresso gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del 
museo per i visitatori della mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di 
Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in 
presenza nel 2021 in Europa e richiamerà in città più di 40 espositori da tutto il 
mondo, tra operatori di stampe e librerie specializzate 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e 
Cipro. E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di 
provenienza di espositori e commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel 
campo della cartografia d’epoca. Per l’edizione estiva – che si svolgerà nel pieno 
rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo 
Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga – sono attesi visitatori da 
tutta la Penisola e da oltreconfine. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.ultimissimemantova.it/Cultura%20e%20arte/15081_mantova-libri-mappe-e-stampe-mostra-mercato-al-diocesano-con-45-espositori-da-tutto-il-mondo.html
https://www.ultimissimemantova.it/Cultura%20e%20arte/15081_mantova-libri-mappe-e-stampe-mostra-mercato-al-diocesano-con-45-espositori-da-tutto-il-mondo.html
https://www.ultimissimemantova.it/province.php?provincia=Mantova
https://www.ultimissimemantova.it/Cultura%20e%20arte/
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Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato 
librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento 
nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche 
per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe originali di ogni soggetto 
ed epoca, con cui impreziosire ambienti e interni. Protagonisti saranno capolavori di 
maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi originali dei Maestri 
antichi da Dürer a Canaletto, da Parmigianino a Piranesi, ma anche una sezione 
di grafiche del '900 europeo e volumi introvabili, tra cui una prima edizione 
di Agostino di Alberto Moravia, esemplare numerato di 500 edito da Bompiani con 
due litografie originali di Renato Guttuso (proprietà Libreria Antiquaria Sacchi, 
Firenze). 

LA “STAR” DI QUESTA EDIZIONE 

Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale – finora inedito – 
della presa di Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio 
esemplare da museo, di proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si 
tratta di una lettera datata 17 luglio 1796 ed inviata da Alessandria, nella quale 
viene riferito che il Generale Bonaparte invita il pubblico ad assistere all'assedio di 
Mantova, che stima di conquistare "in meno di 5 ore dopo 3 giorni di 
bombardamento...”. La Storia smentirà Napoleone: l'assedio durò, infatti, fino al 
febbraio dell'anno successivo. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di 
pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo 
Manuzio e Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità 
bibliografiche dal XVI al XX sec.? Ricchissima anche l’offerta cartografica che 
comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 
decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi 
Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, 
Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti 
dell'arte del '900 europeo. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 
italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 
famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro come il 
Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di 
interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua 
formula semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento 
internazionale per appassionati dell’antiquariato librario e della cartografia d’epoca. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 
custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 
400 mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del 
Museo è l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e 
sculture ripercorrono duemila anni della storia mantovana con opere, tra gli altri, di 
Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, Bernardino Campi, Domenico Fetti, 
Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre la più ricca collezione al 
mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, sotto le logge del 
quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre la 
facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno 
diritto al ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è 
necessaria la prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del 
museo – dal mercoledì al venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

VISITARE MANTOVA 

Mantova è città d'arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed 
europeo. 

Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla 
dinastia dei Gonzaga, è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e vanta 
imperdibili attrazioni culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di 
Sant’Andrea, il cui interno accoglie opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, 
Romano ed altri. 

COME ARRIVARE 

In auto: dall'Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di 
Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio 
con servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 
0376 230 339; WhatsApp: 346 071 4690). 

In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, 
Padova, Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico. 

In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da 
Mantova. È attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l'aeroporto con la 
stazione di Verona Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 

In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso 
l’area Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. 
Grazie di Curtatone). 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga? (Piazza Virgiliana, 55? – 
Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata? venerdì 11 ?giugno ?h.15-18?.?30 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket 
per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga). 

LA MOSTRA ON LINE 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra della carta antica in Italia (12-13 

giugno, Museo Gonzaga) 

 

 

 

GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 11 giugno 

2021 – Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, 

cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi originali da 

Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune 

delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la 

prima mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, 

che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro 

del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova 

(piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-

18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del 

museo per i visitatori della mostra). Organizzata con il 

patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del 

Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, 

l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 

designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 

longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per 

l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 

Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei 

Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 

espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 

incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 

Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 

XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, 

vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 

Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma 

anche le grafiche dei protagonisti dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.expofairs.com/FMPro?-db=news.fp5&-lay=g&-format=news_moreinfo_ita.htm&ric_recid=20210611120621&errorsave=1&ric_target=mni&ric_userid=&ric_codlog=&-script=moreinfo&-find=
http://www.expofairs.com/FMPro?-db=news.fp5&-lay=g&-format=news_moreinfo_ita.htm&ric_recid=20210611120621&errorsave=1&ric_target=mni&ric_userid=&ric_codlog=&-script=moreinfo&-find=
http://www.expofairs.com/FMPro?-db=news.fp5&-lay=g&-format=news_moreinfo_ita.htm&ric_recid=20210611120621&errorsave=1&ric_target=mni&ric_userid=&ric_codlog=&-script=moreinfo&-find=
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Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 

italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 

famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 

Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, 

da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale 

di mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per collezionisti e 

bibliofili. 

 

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 

 

Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 

Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 

Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 

 

Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 

 

LA MOSTRA ON LINE 

 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 

collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 

organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia. Media partner: Maremagnum, 

Abebooks, Copernicum. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
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Mantova Tempo-Libero 

Stampe, mappe e libri antichi Al 
Diocesano torna la rassegna 
Domani e domenica nel chiostro del museo 40 
espositori da tutto il mondo Tra le rarità il manoscritto 
della presa di Mantova da parte di Napoleone  

MATTEO SBARBADA 11 GIUGNO 2021 
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Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata 

all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia, torna domani 

e domenica nel chiostro del Museo Diocesano. Organizzata con il 

patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del museo e 

dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a 

svolgersi in presenza nel 2021 in Europa e richiamerà in città più di 40 

espositori da tutto il mondo, tra operatori e librerie specializzate. 

 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi 

e Cipro. 

E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree 

di provenienza di espositori e commercianti, tra i quali figurano i più 

grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca. 

Sono attesi, inoltre, visitatori da tutta la Penisola e da oltreconfine. Vera 

“star” della due giorni, tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto 

originale, finora inedito, della presa di Mantova da parte delle truppe 

Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da museo, di proprietà dello 

Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera datata 17 

luglio 1796 e inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il 

generale Bonaparte invita il pubblico ad assistere all'assedio di Mantova, 

che stima di conquistare «in meno di 5 ore dopo 3 giorni di 

bombardamento». La storia smentirà Napoleone: l’assedio durò, infatti, 

fino al febbraio dell’anno successivo. 

Protagonisti saranno capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, 

testi autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da Dürer a Canaletto, da 

Parmigianino a Piranesi, ma anche una sezione di grafiche del ’900 

europeo e volumi introvabili, tra cui una prima edizione di Agostino di 

Alberto Moravia, esemplare numerato di 500 edito da Bompiani con due 

litografie originali di Renato Guttuso (proprietà Libreria Antiquaria 

Sacchi, Firenze). 

Si potranno ammirare volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite 

dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad 

altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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al XX secolo. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende 

mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative 

d’epoca originali. E incisioni di Raimondi, Ghisi, Correggio, Veronese, 

Rembrandt e Van Dyck. 

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio con l’apertura anticipata 

per i commercianti del settore. 

Apertura per il pubblico domani dalle 10 alle 18.30 e domenica dalle 9.30 

alle 13. Ingresso libero. 

Per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per 

visitare il Diocesano. 

«Per le esposizioni di cartografia antica siamo tra i primi al mondo a 

ripartire - spiega l’organizzatrice Elisabetta Casanova - Sono stati gli stessi 

espositori a chiedere di tornare. Le porte sono aperte a tutti. Si tratta di 

un’occasione preziosa per confrontarsi con gli espositori, imparare e 

appassionarsi. Un appello che lanciamo in particolare ai giovani». — 

 

Matteo Sbarbada 
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Giorno per giorno nell'arte | 11 giugno 
2021 

Polemiche per i sentieri dell'Acropoli di Atene | La 
scomparsa di Tomás Llorens | Gli Nft di Sotheby's 
incassano 17 milioni di dollari | La giornata in 18 notizie 

REDAZIONE | 11 giugno 2021 
GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE 

 

«Mantova Libri Mappe Stampe» (sabato 12 e domenica 13 
giugno nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di 
Mantova), la più antica e longeva mostra mercato di antiquariato 
librario e collezionismo cartaceo in Italia, è anche tra i primi eventi 
del 2021 in Europa a svolgersi in presenza nel settore della 
cartografia d’epoca. Sono presenti più di 50 espositori 
internazionali, tra volumi antichi, incunaboli e cinquecentine, 
mappe e rarità, dalle incisioni di Dürer, Canaletto, Piranesi e 
Rembrandt, alle grafiche di Burri e Fontana. Nata nel 1975, dopo 
un decennio di interruzione la fierà è rinata nel 2019 come evento 
semestrale. È da sempre, e non a caso, ospitata a Mantova, la 
città dei Gonzaga e di un vero cultore del libro come il duca 
Vespasiano, fondatore di Sabbioneta. [Alessandro Martini per Il 
Giornale dell'Arte] 

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte/136406.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/autore/Redazione
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MANTOVA – Al via Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla 

carta antica in Italia, in programma fino al 13 giugno nel chiostro del Museo Diocesano 

Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-

18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della 

mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione 

del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi 

eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa e richiamerà in città più di 40 

espositori da tutto il mondo, tra operatori di stampe e librerie specializzate. 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E 

ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di provenienza di 

espositori e commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo 

della cartografia d’epoca. Per l’edizione estiva – che si svolgerà nel pieno rispetto delle 

norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del 

centro storico della città dei Gonzaga – sono attesi visitatori da tutta la Penisola e da 

oltreconfine. 

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 

incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 

Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 

XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, 

vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 

Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van 

Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo. 

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 

italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 

famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro come il Duca 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da 

settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di 

mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per appassionati 

dell’antiquariato librario e della cartografia d’epoca. 

TAGS 

diocesano  libri  mappe  stampe  
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Mantova Libri Mappe Stampe 
2021, mostra-mercato 
dell’antiquariato librario- Museo 
Gonzaga - Mantova 
11/06/2021 

Fino a domenica 13 giugno 2021 

 

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 torna a Mantova la storica 
mostra-mercato dedicata a libri e cartografie d’epoca Mantova Libri 
Mappe Stampe: l'appuntamento è nel chiostro del Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55) il sabato in 
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orario 10.00-18.30 e la domenica in orario 9.30-13.00. L'ingresso è 
gratuito, con riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della 
mostra (per info 0376 320602). 
 
Mantova -Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la 
collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 
dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore 
a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa e richiama in città più di 40 
espositori da tutto il mondo, tra operatori di stampe e librerie 
specializzate. Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania 
passando per Parigi e Cipro. E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono 
solo alcune delle città e delle aree di provenienza di espositori e 
commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo 
della cartografia d’epoca. 
 
Mantova -Tra le opere di maggior pregio di questa edizione spicca 
il manoscritto originale - finora inedito - della presa di Mantova da 
parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da 
museo, di proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si 
tratta di una lettera datata 17 luglio 1796 ed inviata da Alessandria, 
nella quale viene riferito che il Generale Bonaparte invita il pubblico ad 
assistere all'assedio di Mantova, che stima di conquistare in meno di 
5 ore dopo 3 giorni di bombardamento. La storia smentirà Napoleone: 
l'assedio durò, infatti, fino al febbraio dell'anno successivo. 
 
Mantova Libri Mappe Stampe si conferma quindi l’appuntamento 
nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti - ma di interesse 
anche per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe 
originali di ogni soggetto ed epoca, con cui impreziosire ambienti e 
interni. Protagonisti sono capolavori di maestri incisori, cartografie 
d’epoca, testi autografi e pezzi originali dei maestri 
antichi da Dürer a Canaletto, da Parmigianino a Piranesi, ma anche 
una sezione di grafiche del '900 europeo e volumi introvabili, tra cui 
una prima edizione di Agostino di Alberto Moravia, esemplare 
numerato di 500 edito da Bompiani con due litografie originali 
di Renato Guttuso (proprietà Libreria Antiquaria Sacchi, Firenze). 
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Libri, mappe e stampe rare a 

Mantova 
La più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario il 12 e 

13 giugno 

a cura di Valerio Gardoni - 11 Giugno 2021 
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Mantova. Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, 
testi autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo 
alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato 
dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel 
chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova in piazza Virgiliana 55, 
con ingresso gratuito. 

 

Mantova libri mappe stampe è la più antica e longeva fiera dedicata 
all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che si 
svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e 
da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi 
visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori dall’Europa tra 
librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca. 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il 
Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla 
carta antica e preziosa sul panorama italiano. Ad 
ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle 
due città gioiello della famiglia Gonzaga che vanta 
tra le sue discendenze un vero cultore del libro, 
come il Duca Vespasiano, fondatore della vicina 
Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da 
settembre 2019 Mantova libri mappe stampe è 
tornata nella sua formula semestrale di mostra 
mercato, come appuntamento di riferimento 
internazionale per collezionisti e bibliofili. 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da 
ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di 
stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, 
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assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al 
XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e 
piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno 
poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 
Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le 
grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

 

Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere 
custodite, il Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 
mt. da piazza Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del Museo è 
l’antico monastero agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e sculture 
ripercorrono duemila anni della storia mantovana. 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori hanno diritto al ticket ridotto per 
visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la prenotazione 
telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al venerdì, 
9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 

Mantova è città d’arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed 
europeo. Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla 
dinastia dei Gonzaga, è considerata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, e vanta 
imperdibili attrazioni culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di 
Sant’Andrea, il cui interno accoglie opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, 
Romano ed altri. 
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Si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno a Mantova la prima mostra mercato dedicata 
alla carta antica in Italia intitolata “Libri Mappe Stampe”, nel chiostro del Museo 
Diocesano Francesco Gonzaga. Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, 
la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, 
l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

In città arriveranno più di 40 espositori, tra operatori di stampe e librerie specializzate, 
provenienti da diverse nazioni come California, Belgio, Olanda, Germania passando 
per Parigi e Cipro. E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle 
aree di provenienza di espositori e commercianti, tra i quali figurano i più 
grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca. 

Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato 
librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento 
nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti: si potranno trovare infatti 
capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e pezzi originali dei 
Maestri antichi da Dürer a Canaletto, da Parmigianino a Piranesi, ma anche una 
sezione di grafiche del ‘900 europeo e volumi introvabili, tra cui una prima edizione 
di Agostino di Alberto Moravia, esemplare numerato di 500 edito da Bompiani con due 
litografie originali di Renato Guttuso. 

Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale della presa di Mantova 
da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da museo, di 
proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera datata 17 
luglio 1796 ed inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il Generale 
Bonaparte invita il pubblico ad assistere all’assedio di Mantova, che stima di 
conquistare “in meno di 5 ore dopo 3 giorni di bombardamento…”. La Storia smentirà 
Napoleone: l’assedio durò, infatti, fino al febbraio dell’anno successivo. 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro, tra volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine 
uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre 
rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica 
che comprende mappe, atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe 
decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi 
Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, 
Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck, ma anche le grafiche dei protagonisti 
dell’arte del ‘900 europeo. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Sabato e domenica a Mantova la prima mostra mercato 

d’Italia dedicata alla carta antica 

Articolo pubblicato il giorno: 11 Giugno 2021 
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Si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno a Mantova la prima mostra mercato dedicata alla carta 

antica in Italia intitolata “Libri Mappe Stampe”, nel chiostro del Museo Diocesano Francesco 

Gonzaga. Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a 

svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

In città arriveranno più di 40 espositori, tra operatori di stampe e librerie specializzate, 

provenienti da diverse nazioni come California, Belgio, Olanda, Germania passando per 

Parigi e Cipro. E ancora, Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di 

provenienza di espositori e commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo 

della cartografia d’epoca. 

Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al 

collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento nazionale di riferimento 

per bibliofili e collezionisti: si potranno trovare infatti capolavori di maestri incisori, cartografie 

d’epoca, testi autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da Dürer a Canaletto, da 

Parmigianino a Piranesi, ma anche una sezione di grafiche del ‘900 europeo e volumi 

introvabili, tra cui una prima edizione di Agostino di Alberto Moravia, esemplare numerato di 

500 edito da Bompiani con due litografie originali di Renato Guttuso. 

Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale della presa di Mantova da parte 

delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da museo, di proprietà dello Studio 

Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera datata 17 luglio 1796 ed inviata da 

Alessandria, nella quale viene riferito che il Generale Bonaparte invita il pubblico ad assistere 

all’assedio di Mantova, che stima di conquistare “in meno di 5 ore dopo 3 giorni di 

bombardamento…”. La Storia smentirà Napoleone: l’assedio durò, infatti, fino al febbraio 

dell’anno successivo. 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro, tra volumi di pregio, incunaboli e cinquecentine uscite dai 

torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e Giunta, assieme ad altre rarità e curiosità 

bibliografiche dal XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, 

atlanti, vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, 

Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck, ma anche 

le grafiche dei protagonisti dell’arte del ‘900 europeo. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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HOME >MOSTRE 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 

 

Giovan Battista Piranesi, Spaccato interno della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura, 1749. Proprietà Galleria Frati, Roma. 

Dal 12 Giugno 2021 al 13 Giugno 2021 

MANTOVA 

LUOGO: Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga 

INDIRIZZO: Piazza Virgiliana 55 

ORARI: sabato 10-18.30; domenica 9.30-13 

CURATORI: Elisabetta Casanova 

ENTI PROMOTORI:Con il patrocinio del Comune di Mantova 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe 

riduzione del ticket per visitare la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 

euro, anziché 10 euro) 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0376 320602 

SITO UFFICIALE: http://www.mantovalibriestampe.com 

Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi autografi e 

pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo alcune delle rarità al 

centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta 

antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro del Museo 

Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; 

sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori 

della mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione 

del Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi 

eventi di settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 

Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per 

designer d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e 

longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per 

l’edizione estiva, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 

Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei 

Gonzaga, sono attesi visitatori da tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 

espositori dall’Europa tra librerie specializzate, operatori di stampe e cartografia 

d’epoca. 

  

L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 

Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 

incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 

Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal 

XVI al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, 

vedute e piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non 

mancheranno poi le preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, 

Ghisi, Correggio, Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van 

Dyck ma anche le grafiche dei protagonisti dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e 

Fontana. 

  

LA STORIA DELLA MOSTRA 

Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 

manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama 

italiano. Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della 

famiglia Gonzaga che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro, come il 

Duca Vespasiano, fondatore della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, 

da settembre 2019 Mantova Libri Mappe Stampe è tornata nella sua formula 

semestrale di mostra mercato, come appuntamento di riferimento internazionale per 

collezionisti e bibliofili. 

http://www.mantovalibriestampe.com/
http://www.mantovalibriestampe.com/
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Mantova Tempo-Libero 

Mantova, viaggio tra stampe, 
libri e rarità: chiude la mostra 
mercato 
L’appuntamento è per il 13 giugno nel chiostro del 
Museo Diocesano, dalle 9.30 alle 13 

GILBERTO SCUDERI 12 GIUGNO 2021 
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MANTOVA. Sono 45 gli espositori arrivati da ogni parte d’Italia e da 

mezzo mondo - Francia, Germania, Belgio, California e altrove - 

ancora per oggi, domenica 13 giugno, dalle 9.30 alle 13 nel chiostro 

del Museo diocesano “Francesco Gonzaga”, in piazza Virgiliana 55. 

Tutti con una gran voglia di vendere. Per colpa del Covid sono stati 

in stand by da mesi e vogliono rifarsi, mentre dall’altra parte del 

banco i collezionisti bramano di acquistare, aggirandosi - ieri, primo 

giorno della manifestazione - in cerca di questo e quello: libri, 

stampe e manoscritti antichi. 

I pezzi di grande qualità non si contano: la star è un manoscritto 

originale e finora inedito sull’assedio di Mantova da parte delle 

truppe di Napoleone, e c’è anche una bella incisione a colori della 

battaglia di San Giorgio di Mantova del 16 settembre 1796. Più una 

miriade di altre belle cose, a cominciare da alcune stampe erotiche 

giapponesi di Kitagawa Utamaro (1753-1806). 

Per restare più vicini a casa, lo Studio bibliografico Scriptorium, di 

Mantova propone, tra gli altri, i volumi “De auro dialogi tres” del 

medico ebreo mantovano Abraham ben David Portaleone, 

stampato a Venezia nel 1584 (non posseduto dalle biblioteche 

mantovane) e “Teatro de gli huomini più illustri della famiglia 

carmelitana di Mantova” di Giovanni Maria Pensa, stampato nella 

nostra città nel 1618 dai fratelli Aurelio e Lodovico Osanna. 

“Mantova libri mappe stampe” è la prima mostra mercato di 

antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia, e quello di 

sabato 12 e domenica 13 giugno è il primo evento in presenza del 

2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia per 

libri d’antiquariato. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, 

è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova e la 

collaborazione del Museo diocesano e dell’associazione Mirabilia. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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TERRITORIO CULTURA LOMBARDIA MANTOVA LIBRI MOSTRE 

‘Mantova Libri Mappe Stampe’, 

appuntamento a settembre 2021 
Di Redazione - 14 Giugno 2021  

 

 Visitatori da tutta la Penisola per la prima manifestazione 

della carta antica in Italia 

Centinaia di visitatori per 45 espositori da tutto il mondo e migliaia di esemplari 

originali, rarità e pezzi introvabili in due giorni di mostra. 
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Questo il bilancio in numeri di ‘Mantova Libri Mappe Stampe’, la prima mostra 

mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si è tenuta a Mantova al Museo 

Diocesano Francesco Gonzaga il 12 e il 13 giugno, con il patrocinio del Comune di 

Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell’associazione 

Mirabilia. 

Appuntamento a fine settembre per l’edizione autunnale. 

Commenta Elisabetta Casanova, organizzatrice della mostra: 

Siamo tra i primi al mondo a ripartire nel settore della cartografia antica dopo lo stop 
imposto dalla pandemia. Da parte nostra c’è grande soddisfazione per la risposta del 
pubblico e degli espositori. 

Sono stati proprio quest’ultimi a chiederci di tornare, un’occasione preziosa per 
aprire archivi incredibili e appassionare anche i più giovani alla carta antica. 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E 

ancora, Roma, Firenze, Torino: il chiostro del Museo Gonzaga ha accolto espositori, 

commercianti e alcuni tra i più grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca 

da tutto il mondo. 

‘Mantova Libri Mappe Stampe’, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato 

librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento 

nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche 

per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe originali di ogni soggetto 

ed epoca, con cui impreziosire ambienti e interni. 

‘Mantova Libri Mappe Stampe’ è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 

collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 

organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. Media partner: Maremagnum, 

Abebooks, ViaLibri 
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Mantova Libri Mappe Stampe 
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settembre 
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MANTOVA – Centinaia di visitatori per 45 espositori da tutto il mondo e migliaia di 

esemplari originali, rarità e pezzi introvabili in due giorni di mostra. Questo il bilancio in 

numeri di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata, che si è 

tenuta a Mantova al Museo Diocesano Francesco Gonzaga il 12 e il 13 giugno, con il 

patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e 

dell’associazione Mirabilia. Appuntamento a fine settembre per l’edizione autunnale. 

“Siamo tra i primi al mondo a ripartire nel settore della cartografia antica dopo lo stop 

imposto dalla pandemia – commenta Elisabetta Casanova, organizzatrice della mostra 

– . Da parte nostra c’è grande soddisfazione per la risposta del pubblico e degli 

espositori. Sono stati proprio quest’ultimi a chiederci di tornare, un’occasione preziosa 

per aprire archivi incredibili e appassionare anche i più giovani alla carta antica”. 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E 

ancora, Roma, Firenze, Torino: il chiostro del Museo Gonzaga ha accolto espositori, 

commercianti e alcuni tra i più grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca da 

tutto il mondo. Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata 

all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi 

l’appuntamento nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse 

anche per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe originali di ogni 

soggetto ed epoca, con cui impreziosire ambienti e interni. 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 

collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 

organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. Media partner: 

Maremagnum, Abebooks, ViaLibri. 

LA MOSTRA ON LINE 

 

Sito web: www.mantovalibriestampe.com 

Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair 

http://www.mantovalibriestampe.com/
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Mantova Libri Mappe Stampe: in centinaia 

per la due giorni di Mantova, 45 gli espositori 

internazionali 
Mantova - 16 Jun 2021 - 06:16   
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Centinaia di visitatori per 45 espositori da tutto il mondo e migliaia di esemplari 

originali, rarità e pezzi introvabili in due giorni di mostra. Questo il bilancio in numeri 

di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta antica 

in Italia, che si è tenuta a Mantova al Museo Diocesano Francesco Gonzaga il 12 e il 

13 giugno, con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia. Appuntamento a fine settembre 

per l'edizione autunnale. 

“Siamo tra i primi al mondo a ripartire nel settore della cartografia antica dopo lo stop 

imposto dalla pandemia – commenta Elisabetta Casanova, organizzatrice della 

mostra – . Da parte nostra c'è grande soddisfazione per la risposta del pubblico e 

degli espositori. Sono stati proprio quest'ultimi a chiederci di tornare, un'occasione 

preziosa per aprire archivi incredibili e appassionare anche i più giovani alla carta 

antica”. 

Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E 

ancora, Roma, Firenze, Torino: il chiostro del Museo Gonzaga ha accolto espositori, 

commercianti e alcuni tra i più grandi mercanti nel campo della cartografia d'epoca 

da tutto il mondo. Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera 

dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma 

quindi l’appuntamento nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di 

interesse anche per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe originali 

di ogni soggetto ed epoca, con cui impreziosire ambienti e interni. 

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 

collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 

organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 

Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia. Media partner: 

Maremagnum, Abebooks, ViaLibri. 

 

http://www.mantovalibriestampe.com/


 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia 
 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia 
per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine  

 
Più di 40 espositori internazionali, tra volumi antichi, mappe introvabili, rarità  

e capolavori originali, da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana 
 

www.mantovalibriestampe.com    
 
Mantova, 13 maggio 2021 – Volumi introvabili, capolavori di maestri incisori, cartografie 
d’epoca, testi autografi e pezzi originali da Dürer a Canaletto, da Burri a Fontana: sono solo 
alcune delle rarità al centro di Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato 
dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel chiostro 
del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; 
sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della 
mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo 
Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a 
svolgersi in presenza nel 2021 in Europa. 
 
Appuntamento di riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per designer 
d’interni e buyer del lusso – Mantova Libri Mappe Stampe è la più antica e longeva fiera 
dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo in Italia. Per l’edizione estiva, che 
si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal Museo Archeologico e da 
Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga, sono attesi visitatori da 
tutto la Penisola e da oltreconfine per più di 40 espositori internazionali tra librerie 
specializzate, operatori di stampe e cartografia d’epoca.  
 
L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 
Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI 
al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e 
piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le 
preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 
Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche 
dei protagonisti dell'arte del '900 europeo, tra cui Burri e Fontana. 

http://www.mantovalibriestampe.com/


 

 

 

 
LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. 
Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga 
che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro come il Duca Vespasiano, fondatore 
della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri 
Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come 
appuntamento di riferimento internazionale per appassionati dell’antiquariato librario e della 
cartografia d’epoca. 
 
IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere custodite, il 
Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 mt. da piazza 
Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del Museo è l’antico monastero 
agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e sculture ripercorrono duemila anni della 
storia mantovana con opere, tra gli altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, 
Bernardino Campi, Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre 
la più ricca collezione al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, 
sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, mentre 
la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 
 
Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno diritto al 
ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la 
prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al 
venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 
 
VISITARE MANTOVA 
Mantova è città d'arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed europeo.  
Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla dinastia dei 
Gonzaga, è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e vanta imperdibili attrazioni 
culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di Sant’Andrea, il cui interno accoglie 
opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 
 
COME ARRIVARE 
In auto: dall'Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di 
Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio con 
servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 339; 
WhatsApp: 346 071 4690). 
 
In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, Padova, 
Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico. 
 



 

 

 

In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da Mantova. È 
attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l'aeroporto con la stazione di Verona 
Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 
 
In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso l’area 
Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. Grazie di 
Curtatone). 
 
INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 
 
Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare 
la collezione Museo Francesco Gonzaga: ingresso a 6 euro, anziché 10 euro). 
 
LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com   
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair   
 
Archivio fotografico dei pezzi: http://bit.ly/Mantova2021_Archivio  
Archivio fotografico della scorsa edizione: http://bit.ly/Mantova2021_foto  
Una selezione di foto in bassa: http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA    
(Foto libere da diritti, si prega di citare i proprietari dei pezzi in mostra) 
 
Link alla cartella stampa completa: http://bit.ly/Mantova2021_presskit  
 
 
Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 
collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 
organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco 
Gonzaga e dell'associazione Mirabilia.  
 
Media partner: Maremagnum, Abebooks, Copernicum.  
 
 
Ufficio stampa Mantova Libri Mappe Stampe 
Matilde Cirini t. (+39) 349 822 9299 | matilde.cirini@gmail.com  

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
http://bit.ly/Mantova2021_Archivio
http://bit.ly/Mantova2021_foto
http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA
http://bit.ly/Mantova2021_presskit
mailto:matilde.cirini@gmail.com


 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 

La più antica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia 
 

Primo evento in presenza del 2021 in Europa nel settore della cartografia d’epoca, in Italia 
per libri d’antiquariato. Attesi collezionisti e bibliofili da tutta la Penisola e da oltreconfine  

 
Appuntamento al Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova con più di 40 espositori 

da tutto il mondo: dalla California al Belgio, da Parigi a Cipro, tra volumi antichi, mappe 
introvabili, rarità e capolavori originali, da Dürer a Fontana 

 
www.mantovalibriestampe.com    

 
Mantova, 8 giugno 2021 – Tutto pronto per Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra 
mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno nel 
chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso 
gratuito; sabato, 10-18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori 
della mostra). Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del 
Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di 
settore a svolgersi in presenza nel 2021 in Europa e richiamerà in città più di 40 espositori da 
tutto il mondo, tra operatori di stampe e librerie specializzate 
 
Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E ancora, 
Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di provenienza di espositori e 
commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca. 
Per l’edizione estiva – che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 
Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga 
– sono attesi visitatori da tutta la Penisola e da oltreconfine. 
 
Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario 
e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento nazionale di 
riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per interior designer e buyer 
del lusso, a caccia di stampe originali di ogni soggetto ed epoca, con cui impreziosire ambienti 
e interni. Protagonisti saranno capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 
autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da Dürer a Canaletto, da Parmigianino a 
Piranesi, ma anche una sezione di grafiche del '900 europeo e volumi introvabili, tra cui una 
prima edizione di Agostino di Alberto Moravia, esemplare numerato di 500 edito da Bompiani 
con due litografie originali di Renato Guttuso (proprietà Libreria Antiquaria Sacchi, Firenze). 
 

http://www.mantovalibriestampe.com/


 

 

 

 
 
LA “STAR” DI QUESTA EDIZIONE 
Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale – finora inedito – della presa di 
Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da museo, di 
proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera datata 17 luglio 
1796 ed inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il Generale Bonaparte invita il 
pubblico ad assistere all'assedio di Mantova, che stima di conquistare "in meno di 5 ore dopo 
3 giorni di bombardamento...”. La Storia smentirà Napoleone: l'assedio durò, infatti, fino al 
febbraio dell'anno successivo.  
 
L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 
Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI 
al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e 
piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le 
preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 
Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche 
dei protagonisti dell'arte del '900 europeo. 
 
LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. 
Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga 
che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro come il Duca Vespasiano, fondatore 
della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri 
Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come 
appuntamento di riferimento internazionale per appassionati dell’antiquariato librario e della 
cartografia d’epoca. 
 
IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere custodite, il 
Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 mt. da piazza 
Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del Museo è l’antico monastero 
agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e sculture ripercorrono duemila anni della 
storia mantovana con opere, tra gli altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, 
Bernardino Campi, Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre 
la più ricca collezione al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, 
sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, 
mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 
 



 

 

 

Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno diritto al 
ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la 
prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al 
venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 
 
VISITARE MANTOVA 
Mantova è città d'arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed europeo.  
Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla dinastia dei 
Gonzaga, è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e vanta imperdibili attrazioni 
culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di Sant’Andrea, il cui interno accoglie 
opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 
 
COME ARRIVARE 
In auto: dall'Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di 
Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio con 
servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 339; 
WhatsApp: 346 071 4690). 
 
In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, Padova, 
Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico. 
 
In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da Mantova. È 
attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l'aeroporto con la stazione di Verona 
Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 
 
In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso l’area 
Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. Grazie di 
Curtatone). 
 
INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 
 
Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare 
la collezione Museo Francesco Gonzaga). 
 
LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com   
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair   
 
Archivio fotografico dei pezzi: http://bit.ly/Mantova2021_Archivio  

http://www.mantovalibriestampe.com/
https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair
http://bit.ly/Mantova2021_Archivio


 

 

 

Archivio fotografico della scorsa edizione: http://bit.ly/Mantova2021_foto  
Una selezione di foto in bassa: http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA    
(Foto libere da diritti, si prega di citare i proprietari dei pezzi in mostra) 
 
Link alla cartella stampa completa: http://bit.ly/Mantova2021_presskit  
 
 
Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 
collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 
organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco 
Gonzaga e dell'associazione Mirabilia.  
 
Media partner: Maremagnum, Abebooks, ViaLibri.  
 
 
Ufficio stampa Mantova Libri Mappe Stampe 
Matilde Cirini t. (+39) 349 822 9299 | matilde.cirini@gmail.com  

http://bit.ly/Mantova2021_foto
http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA
http://bit.ly/Mantova2021_presskit
mailto:matilde.cirini@gmail.com


 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il 12 e il 13 giugno al Museo Gonzaga la prima manifestazione della carta antica in Italia 

A Mantova Libri Mappe Stampe espositori da tutto il mondo 
“Star” della mostra, il manoscritto inedito dell’assedio della città 

 
La lettera originale e finora mai pubblicata è datata 17 luglio 1796 e rivela che Bonaparte 

invitò il pubblico ad assistere alla presa della città, stimando di conquistarla in meno di 5 ore. 
La Storia lo smentì: l'assedio durò, infatti, fino al febbraio dell'anno successivo 

 
Mantova, 11 giugno 2021 – Al via Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato 
dedicata alla carta antica in Italia, in programma fino al 13 giugno nel chiostro del Museo 
Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (piazza Virgiliana 55, ingresso gratuito; sabato, 10-
18.30; domenica, 9.30-13; riduzione sul biglietto del museo per i visitatori della mostra). 
Organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco 
Gonzaga e dell'associazione Mirabilia, l’esposizione è tra i primi eventi di settore a svolgersi 
in presenza nel 2021 in Europa e richiamerà in città più di 40 espositori da tutto il mondo, tra 
operatori di stampe e librerie specializzate. 
 
Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E ancora, 
Roma, Firenze, Torino: sono solo alcune delle città e delle aree di provenienza di espositori e 
commercianti, tra i quali figurano i più grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca. 
Per l’edizione estiva – che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie a due passi dal 
Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico della città dei Gonzaga 
– sono attesi visitatori da tutta la Penisola e da oltreconfine. 
 
LA “STAR” DI QUESTA EDIZIONE 
Tra le opere di maggior pregio, spicca il manoscritto originale – finora inedito – della presa di 
Mantova da parte delle truppe Napoleoniche, un vero e proprio esemplare da museo, di 
proprietà dello Studio Bibliografico Morghen di Roma. Si tratta di una lettera datata 17 luglio 
1796 ed inviata da Alessandria, nella quale viene riferito che il Generale Bonaparte invita il 
pubblico ad assistere all'assedio di Mantova, che stima di conquistare "in meno di 5 ore dopo 
3 giorni di bombardamento...”. La Storia smentirà Napoleone: l'assedio durò, infatti, fino al 
febbraio dell'anno successivo.  
 
Mantova Libri Mappe Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario 
e al collezionismo cartaceo in Italia, si conferma quindi l’appuntamento nazionale di 
riferimento per bibliofili e collezionisti – ma di interesse anche per interior designer e buyer 
del lusso, a caccia di stampe originali di ogni soggetto ed epoca, con cui impreziosire ambienti 
e interni. Protagonisti saranno capolavori di maestri incisori, cartografie d’epoca, testi 
autografi e pezzi originali dei Maestri antichi da Dürer a Canaletto, da Parmigianino a 
Piranesi, ma anche una sezione di grafiche del '900 europeo e volumi introvabili, tra cui una 



 

 

 

prima edizione di Agostino di Alberto Moravia, esemplare numerato di 500 edito da Bompiani 
con due litografie originali di Renato Guttuso (proprietà Libreria Antiquaria Sacchi, Firenze). 
 
L’ESPOSIZIONE NEL DETTAGLIO 
Un vasto tesoretto in carta e inchiostro da ammirare e acquistare, tra volumi di pregio, 
incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi come Aldo Manuzio e 
Giunta, assieme ad altre, più numerose e abbordabili, rarità e curiosità bibliografiche dal XVI 
al XX sec. Ricchissima anche l’offerta cartografica che comprende mappe, atlanti, vedute e 
piante topografiche, e quella di stampe decorative d’epoca originali. Non mancheranno poi le 
preziose incisioni degli “Antichi Maestri” come Dürer, Raimondi, Ghisi, Correggio, 
Parmigianino, Veronese, Canaletto, Piranesi, Rembrandt e Van Dyck ma anche le grafiche 
dei protagonisti dell'arte del '900 europeo. 
 
LA STORIA DELLA MOSTRA 
Nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio, è stata di fatto la prima 
manifestazione a dedicarsi esclusivamente alla carta antica e preziosa sul panorama italiano. 
Ad ospitarla sin dalle sue origini è Mantova, una delle due città gioiello della famiglia Gonzaga 
che vanta tra le sue discendenze un vero cultore del libro come il Duca Vespasiano, fondatore 
della vicina Sabbioneta. Dopo un decennio di interruzione, da settembre 2019 Mantova Libri 
Mappe Stampe è tornata nella sua formula semestrale di mostra mercato, come 
appuntamento di riferimento internazionale per appassionati dell’antiquariato librario e della 
cartografia d’epoca. 
 
IL MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
Tra i maggiori musei diocesani in Italia per valore ed importanza delle opere custodite, il 
Museo Francesco Gonzaga si trova nel pieno centro storico, a meno di 400 mt. da piazza 
Sordello e dalle principali attrazioni culturali della città. Sede del Museo è l’antico monastero 
agostiniano di Sant’Agnese. Al suo interno dipinti e sculture ripercorrono duemila anni della 
storia mantovana con opere, tra gli altri, di Andrea Mantegna, Correggio, Bonacolsi l’Antico, 
Bernardino Campi, Domenico Fetti, Giovanni Baglione, Antonio Maria Viani. Vi si trova inoltre 
la più ricca collezione al mondo di armature di età tardomedievale. L’ampio chiostro interno, 
sotto le logge del quale si svolge Mantova Libri Mappe Stampe, risale al XV-XVI secolo, 
mentre la facciata neoclassica è opera di Paolo Pozzo (1795). 
 
Nei giorni della manifestazione, i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe hanno diritto al 
ticket ridotto per visitare la collezione del Museo (6 €, invece di 10 €; è necessaria la 
prenotazione telefonica allo 0376 320602 negli orari di apertura del museo – dal mercoledì al 
venerdì, 9.30 – 12.00; 15.00 – 17.30). 
 
VISITARE MANTOVA 
Mantova è città d'arte tra i più rappresentativi esempi del Rinascimento italiano ed europeo.  
Con la vicina Sabbioneta, con la quale spartisce la ricca eredità lasciata dalla dinastia dei 
Gonzaga, è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, e vanta imperdibili attrazioni 



 

 

 

culturali, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e la Basilica di Sant’Andrea, il cui interno accoglie 
opere d’arte di artisti come Mantegna, Correggio, Romano ed altri. 
 
COME ARRIVARE 
In auto: dall'Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord – San Giorgio di 
Mantova. Possibilità di parcheggio gratuito Campo Canoa presso ponte San Giorgio con 
servizio di navetta gratuito ogni 12 minuti dalle 9 alle 21. Per informazioni: tel. 0376 230 339; 
WhatsApp: 346 071 4690). 
 
In treno: collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, Padova, 
Ferrara, Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico. 
 
In aereo: l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona dista ca. 40 Km da Mantova. È 
attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l'aeroporto con la stazione di Verona 
Porta Nuova. Per informazioni: tel. 045 8095666. 
 
In camper: punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso l’area 
Sparafucile (via Legnano, 1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera, 11, loc. Grazie di 
Curtatone). 
 
INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA MERCATO 
Mantova Libri Mappe Stampe – sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Piazza Virgiliana, 55 – Mantova) 
Orari di esposizione al pubblico: sabato h. 10-18.30; domenica h. 9.30-13 
Per i commercianti apertura anticipata venerdì 11 giugno h.15-18.30 
 
Ingresso libero (per i visitatori di Mantova Libri Mappe Stampe riduzione del ticket per visitare 
la collezione Museo Francesco Gonzaga). 
 
LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com   
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair   
 
Archivio fotografico dei pezzi: http://bit.ly/Mantova2021_Archivio  
Archivio fotografico della scorsa edizione: http://bit.ly/Mantova2021_foto  
Una selezione di foto in bassa: http://bit.ly/Mantova2021_fotoBASSA    
(Foto libere da diritti, si prega di citare i proprietari dei pezzi in mostra) 
 
Link alla cartella stampa completa: http://bit.ly/Mantova2021_presskit  
 
 
Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e 
collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è 
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organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco 
Gonzaga e dell'associazione Mirabilia.  
 
Media partner: Maremagnum, Abebooks, ViaLibri.  
 
 
Ufficio stampa Mantova Libri Mappe Stampe 
Matilde Cirini t. (+39) 349 822 9299 | matilde.cirini@gmail.com  
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COMUNICATO STAMPA 
 

Visitatori da tutta la Penisola per la prima manifestazione della carta antica in Italia 

Mantova Libri Mappe Stampe, appuntamento a settembre 
In centinaia per la due giorni di Mantova, 45 gli espositori internazionali 

Gli organizzatori: “Siamo tra i primi al mondo a ripartire, grande soddisfazione”  
 
Mantova, 14 giugno 2021 – Centinaia di visitatori per 45 espositori da tutto il mondo e migliaia di 
esemplari originali, rarità e pezzi introvabili in due giorni di mostra. Questo il bilancio in numeri di 
Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato dedicata alla carta antica in Italia, che si 
è tenuta a Mantova al Museo Diocesano Francesco Gonzaga il 12 e il 13 giugno, con il patrocinio 
del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione 
Mirabilia. Appuntamento a fine settembre per l’edizione autunnale. 
 
“Siamo tra i primi al mondo a ripartire nel settore della cartografia antica dopo lo stop imposto 
dalla pandemia – commenta Elisabetta Casanova, organizzatrice della mostra – . Da parte nostra 
c’è grande soddisfazione per la risposta del pubblico e degli espositori. Sono stati proprio 
quest’ultimi a chiederci di tornare, un’occasione preziosa per aprire archivi incredibili e 
appassionare anche i più giovani alla carta antica”. 
 
Dalla California al Belgio, dall’Olanda alla Germania passando per Parigi e Cipro. E ancora, Roma, 
Firenze, Torino: il chiostro del Museo Gonzaga ha accolto espositori, commercianti e alcuni tra i 
più grandi mercanti nel campo della cartografia d’epoca da tutto il mondo. Mantova Libri Mappe 
Stampe, la più antica e longeva fiera dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo 
in Italia, si conferma quindi l’appuntamento nazionale di riferimento per bibliofili e collezionisti 
– ma di interesse anche per interior designer e buyer del lusso, a caccia di stampe originali di ogni 
soggetto ed epoca, con cui impreziosire ambienti e interni. 
 
Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo 
cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio 
del Comune di Mantova, la collaborazione del Museo Francesco Gonzaga e dell'associazione 
Mirabilia. Media partner: Maremagnum, Abebooks, ViaLibri.  
 
LA MOSTRA ON LINE 
Sito web: www.mantovalibriestampe.com   
Facebook: https://www.facebook.com/mantovalibrimappestampe.fair   
 
Link alla cartella stampa completa: http://bit.ly/Mantova2021_presskit  
 
Ufficio stampa Mantova Libri Mappe Stampe 
Matilde Cirini t. (+39) 349 822 9299 | matilde.cirini@gmail.com  
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