
Lezione 9
La Fiera Internazionale KOINEXPO 2020

Entriamo oggi all’interno della Fiera Koinexpo alla quale siamo stati invitati a partecipare 
dal 26 al 28 aprile.
Lo abbiamo già fatto in altre due edizioni precedenti e questa è la terza occasione che ci 
viene offerta.
La partecipazione alla Fiera fa parte del modulo didattico di queste lezioni. Per partecipare 
alla Fiera bisogna prenotarsi fin da adesso in modo che si possa organizzare bene la 
logistica. In realtà in questa edizione sarà sufficiente la presenza di 4 persone per 
preparare l’allestimento, il campionario, stare presenti allo stand e svolgere le attività di 
relazione necessarie. Gli altri che vogliono venire possono farlo a proprie spese e 
organizzandosi con il treno.
Chi è già venuto l’anno scorso non è tenuto a venire.

Intanto che cosa significa Koinè: è la lingua comune, come uso linguistico accettato e 
seguito da tutta una comunità nazionale e su un territorio piuttosto esteso, con caratteri 
uniformi (in contrapposizione ai dialetti locali e alle parlate regionali, territorialmente limitati 
e disformi). Dunque ha un significato di parlare una lingua comune a tutti, un linguaggio 
universale.

Il luogo: Vicenza. E’ la capitale italiana della produzione e del commercio dell’oro e dei 
preziosi. Insieme a Valenza (Alessandria). La Fiera di VIcenza è il polo fieristico più 
importante dopo la Fiera di Milano. Oltre a Vicenza ha anche la grande fiera di Rimini.
La città è famosa per la presenza di diverse opere di Andrea Palladio, pseudonimo di 
Andrea di Pietro della Gondola, architetto, teorico dell'architettura e scenografo italiano del 
Rinascimento, cittadino della Repubblica di Venezia. https://www.investireoggi.it/news/
le-10-opere-piu-belle-del-palladio-vedere-ville-chiese-palazzi/

Perchè una fiera interamente dedicata al sacro e al religioso?
Qual’è la differenza tra queste due specializzazioni? 
C’è un mercato molto importante che cerca opere artistiche di pregio per ornare le proprie 
chiese e gli edifici di culto. Cerca anche opere contemporanee, che sappiano rivolgersi 
agli uomini e alle donne di oggi con un linguaggio comprensibile e adatto alle nuove 
mentalità. 
Una fiera europea ha l’obiettivo di dare visibilità, creare matching, sviluppare le diverse 
filiere di settore.

Quale è stata l’esperienza di chi è andato a Koinè nel 2019: interventi di Ludovica Severi, 
Donata Marchi e Claudia Di Terlizzi.

Entriamo nel sito per capire insieme come si struttura Koinè.
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