TORINO. TUTTE LE IDEE PER L’ARREDO CASA, DAL CLASSICO AL CONTEMPORANEO

Al Lingotto Fiere
è tempo di Expocasa
Il salone dell’arredamento e delle idee per abitare torna
dal 27 febbraio al 7 marzo 2010. 2ª edizione per Il Villaggio del Design
con il progetto BeEco dedicato a 100 creativi under 35

un po’ di natura all’interno della casa.
Inoltre tutti i giorni, sempre presso lo
stand, sono organizzati corsi pratici per
scoprire come allestire il terrazzo con
piante fiorite o aromatiche e piccoli frutti,
realizzare un semplice impianto di irrigazione, prendersi cura del proprio bonsai
o allestire acquari, rettilari o tartarughiere. Il calendario completo dei corsi è
consultabile su www.expocasa.it o
www.viridea.it.
Incontri con gli architetti

xpocasa torna con la 47ª edizione
al Lingotto Fiere di Torino dal 27
febbraio al 7 marzo, forte del successo dello scorso anno, con oltre
51.000 visitatori, che ne fanno una delle
più importanti e storiche manifestazioni
del settore a livello nazionale rivolte al
grande pubblico. Il salone, organizzato
da Lingotto Fiere-GL events Italia, propone le ultime novità nei diversi stili del
vivere la casa: dal classico al moderno,
dal contemporaneo al design, declinati
su arredi e complementi, tessuti, illuminazione, arredo bagno, verde e per
esterni. Nella sezione Tecnicasa si trovano invece le soluzioni più avanzate per
finiture, attrezzature, tecnologie, impianti.

E

Il Villaggio del Design

Un’altra conferma riguarda Expoville, il
suggestivo percorso d’accoglienza al
salone studiato con Ied, Istituto Europeo
di Design di Torino: una galleria di oggetti ed elementi d’arredo selezionati tra
quelli presentati all’interno della manifestazione, proposti in un’ambientazione
neutra che ne valorizza design e unicità.
Focus sul giardinaggio
Anche quest’anno è protagonista il
verde per il giardino e per la casa, grazie
alla partnership con Viridea, attraverso il
contributo dei Garden Center di Collegno e di Settimo Torinese. Viridea propone una serie di allestimenti scenografici da cui trarre spunto per arredare il
proprio giardino, il terrazzo o per portare

E infine una proposta innovativa proviene dall’associazione Giovani Architetti
Torino, che organizza quattro pomeriggi
di incontro con il pubblico di Expocasa.
L’iniziativa è volta a far comprendere,
attraverso un incontro personalizzato,
come l’Architetto sia un professionista
qualificato capace di migliorare e tutelare
un bene importante qual è la propria
casa: durante i colloqui individuali verranno fornite – gratuitamente – le prime
informazioni necessarie a sviluppare un
qualificato progetto di arredi di interni.
I visitatori possono prenotare l’incontro
con l’architetto, di circa 30 minuti, scegliendo fra sabato 27 febbraio, domenica
28 febbraio, sabato 6 marzo e domenica
7 marzo con orario 15.30-19.30 o accedere agli sportelli direttamente in Fiera,
nel caso in cui ci siano delle rinunce o
degli spazi liberi.
A Expocasa, trova infine consueto
spazio Anteprima Idea Sposa, con tutto
quanto rende unico il giorno del matrimonio: abiti per lei, per lui e per gli ospiti,
bomboniere, partecipazioni, liste nozze,
fiori, servizi fotografici, location, banchetti e festeggiamenti, luna di miele.
www.expocasa.it

Per il secondo anno, Expocasa ospita Il
Villaggio del Design, incentrato questa
volta sul progetto BEeco: spazio dedicato
a 100 giovani creativi, designer, progettisti
under 35 che si sono cimentati col tema
BEeco, ovvero l’economia, l’ecologia e
l’eco-multifunzionalità degli oggetti e dei
progetti come risposta del design alla crisi
economica. BEeco è firmato +39management, col patrocinio dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Torino.
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