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3a edizione 

Fiera del disegno, delle opere su carta e di fotografia

www.wopart.eu

wOPart, la prima fiera di opere d’arte su carta che si svolge nel mese di 
settembre a Lugano, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, si prepara 
all’edizione2018 che si terrà dal 20 al 23.

La manifestazione di work on paper tra arte antica, moderna, contemporanea e 
fotografia, rappresenta oggi l’evento più atteso per il collezionismo del settore 
che gravita sulla Svizzera, un’occasione di eventi, mostre pubbliche ed incontri 
tra gallerie, pubblico, imprese e istituzioni.

all’edizione 2018 hanno aderito oltre 90 importanti gallerie provenienti 
da 14 Paesi che esporranno opere che spaziano dal disegno agli oli su carta, 
dalle grafiche d’autore alla fotografia.

wOPart l’anno precedente ha accolto oltre 9000 visitatori registrando 
importanti volumi di vendita, nel 2018 amplierà ulteriormente il suo percorso 
espositivo e i contenuti di una manifestazione che sta dimostrando di attirare 
il gradimento di tutte le fasce di collezionismo.
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Drawing, works on paper and photography fair

www.wopart.eu

wOPart, the first convention of paper art takes place during the month of 
September in Lugano. after last year’s success it is preparing for the 2018 edition 
that lands between 20th and the 23rd September in Lugano.

the exhibition of work on paper from ancient to Modern, Contemporary art and 
Photography represents today the most anticipated event for collectors that 
gravitate on Switzerland. On top of this, it is an occasion for events such as: 
public exhibitions, meetings between galleries, members of the public, 
companies and institutions.

In the 2018 edition they reach out more than 90 major galleries from 14 countries 
that will show exhibits that range from drawings to oil paintings, from graphics 
to photography. 

wOPart, which last year welcomed more than 9000 visitors and recorded a 
significant volume of sales, will branch out its exhibition path in 2018, as well as 
the display contents that have demonstrated to attract the rating of all the 
collectors’ faces.
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INFO

DOve 
Centro esposizioni Lugano – via Campo Marzio, 6900 Lugano, Svizzera 

OrarI 
Preview giovedì 20 settembre – esclusivamente ad invito 18.00–21.00
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre 11.00–19.00

BIgLIettI 
giornaliero: 15 ChF
giornaliero ridotto: 10 ChF (studenti, over 65, persone diversamente abili  
con accompagnatore, titolari card visarte) 
Ingresso gratuito per minori di 16 anni se accompagnati da un adulto 

CONtattI 
Segreteria organizzativa e di direzione 
Chiara gilioli +39 0522 631042 – management@wopart.eu
gallery & Sales Manager
Irene giardini +39 345 4181745

Ulteriori informazioni su www.wopart.eu

gettINg here
Centro esposizioni Lugano – via Campo Marzio, 6900 Lugano, Switzerland

OPeNINg tIMeS
Preview on thursday, 20 September – strictly by invitation 6.00 p.m.–9.00 p.m.
Friday 21, Saturday 22 and Sunday 23 September 11.00 a.m.–7.00 p.m.

tICketS
Daily: 15 ChF
reduced daily ticket: 10 ChF (students, over 65, disabled people with helper,  
visart card owners) 
Free entrance for under 16 when accompanied by an adult

CONtaCtS
Secretariat 
Chiara gilioli +39 0522 631042 – management@wopart.eu
gallery & Sales Manager
Irene giardini +39 345 4181745

More info on www.wopart.eu

http://www.wopart.eu
http://www.wopart.eu

