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CarraraFiere
A Sana 2005 tutto
per la “casa sana”

365 giorni di eventi
turismo/cultura/ospitalità

Alla manifestazione bolognese (8-11/9/2005)
va in scena il modo ecologico di vivere l’abitazione
di Corrado Scattolin
er scoprire come
costruire, arredare e
decorare la propria
casa in modo sano ed ecologico,
l’appuntamento è a Sana, 17°
Salone Internazionale del
Naturale, Alimentazione, Salute,
Ambiente, in Fiera a Bologna
dall’8 all’11 settembre 2005.
I padiglioni del settore
ambiente, riservato ai prodotti e
alle tecnologie eco-compatibili,
dalle energie rinnovabili fino
all’arredamento e all’abbigliamento, ospiteranno infatti due
importanti appuntamenti: Ecologia è Design e Casa Sana.
Ecologia è Design, la mostra di
prodotti eco-compatibili di design, curata dall’architetto Sonia
Perini, torna con una 3ª edizione
ricca di prodotti ideati e realizzati
nel rispetto dell’ambiente e delle
risorse naturali, scelti tra elettrodomestici, arredi, apparecchi illuminotecnici, pavimentazioni.
Non solo articoli in materiali riciclati e riciclabili, ma sicuri e multifunzionali, iper-efficienti ed
eco-intelligenti, non tossici e longevi, trasformabili e riutilizzabili.
Spazio dunque a prodotti
quali piastrelle antismog o in
gomma riciclata, parquet in
papiro e lampade di stoffa, tappeti in pura fibra di cocco e
pavimenti in finto legno, perché
di gres porcellanato si tratta.
Fino ai lampioni da esterno che
non sfruttano l’energia elettrica
ma quella solare.
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Per chi vuole un’abitazione
non solo arredata, ma anche
costruita in modo ecologico e che
rispetti le risorse ambientali, Sana
2005 presenta Casa Sana, l’area
espositivo-dimostrativa dedicata
a materiali e impianti per il
benessere nelle case, in collaborazione con Edicom Edizioni.
Molti problemi quotidiani a
volte nascono da edifici progettati e costruiti male. Di qui la
diffusione della bioedilizia, che
recupera antichi saperi su tecniche e materiali, coniugandoli
alle conoscenze e alle esigenze
di oggi: attenzione all’ambiente
(e quindi risparmio energetico,
uso di fonti rinnovabili e riciclabili, materiali eco-compatibili) e
alla qualità della vita (disposizione razionale delle stanze,
controllo del microclima, assenza di esalazioni da vernici).
Casa Sana ospiterà spazi espositivi, mostre di prodotti e progetti,
laboratori e conferenze. Le conferenze affronteranno, con semplicità e immediatezza, i temi degli
impianti di riscaldamento e raffrescamento a basso consumo energetico; di quelli solari e fotovoltaici, fino a quelli per la captazione e
l’utilizzo della luce naturale.
Capi d’abbigliamento, materie
prime e tessuti naturali saranno
ospiti dell’Atelier di Sana: moda
al naturale, l’area allestita nel
padiglione Sanashopping, con
dimostrazioni dei metodi di lavorazione artigianali.
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4/6 Novembre
è FITNESS

16/18 Novembre
DIRE
& FARE
a

8 Rassegna
dell’innovazione nella
pubblica amministrazione

5 Salone dello Sport,
Fitness, Bellezza
e Tempo Libero

13/15 Dicembre

8 Gennaio

SCUOLA LAVORO IMPRESA
6° Salone tematico di
orientamento
allo studio,alla formazione
e al mondo del lavoro

ESPOSIZIONE NAZIONALE
CANINA
Organizzata dall’Ente
Nazionale della Cinofilia
Italiana

14/22 Gennaio
TOUR.IT

2/4 Febbraio
SEATEC

a

4 Rassegna Internazionale
di tecnologie e subfornitura
per la cantieristica navale
e da diporto

4° Salone del turismo
itinerante.
Caravanning, camping,
out-door

10/12 Febbraio
TOSCANA SPOSI

17/19 Febbraio
BALNEARIA
7° Salone Professionale
delle Attrezzature
Balneari & Arredo
per Esterni

1° Salone dei prodotti
e servizi per gli sposi

26 Febbraio/2 Marzo
TIRRENO C.T.
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11/13 Marzo
COM.AMB

26 Mostra convegno
Tirreno C.T.
Tempo di pane
Ospitalità Italia

2 Salone professionale
delle attrezzature, prodotti
e servizi per il commercio
su area pubblica

22 Aprile/1 Maggio
24a TUTTOCASA

31 Maggio/3 Giugno
CARRARAMARMOTEC
a

a

Mobili, complemento
d’arredo, arredo
giardino

27 Fiera Internazionale
Marmi, Macchine e
Servizi
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