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sostanziale del numero di espo-
sitori e di nuovi paesi presenti”
conclude Intiglietta.

Il trasferimento a Rho porterà
grandi vantaggi: anzitutto l’ac-
cesso al quartiere, molto più
semplice grazie al collegamen-
to con la linea 1 della metropo-
litana, la cui uscita arriva diret-
tamente in fiera. Poi la stazione
del passante ferroviario, che
sarà completata proprio per il
prossimo dicembre. Stesso
discorso per tutte le infrastrut-
ture che collegano il polo fieri-
stico ai tratti autostradali più
importanti (A4 Venezia-Torino,
A8 Milano-Laghi, A9 Como-

Chiasso e Tangenziale Ovest) e
che fra un anno saranno com-
pletate e portate a regime. 

Coloro che arrivano dal
nord della Lombardia potran-
no raggiungere la fiera senza
dover passare dalla città e la
nuova fiera offrirà ai visitatori
che arriveranno in macchina
grandi aree parcheggio (circa
13.000 posti) a prezzi 
convenzionati.

Inoltre, la
struttura all’a-
vanguardia dei
padiglioni della
fiera di Rho per-
metterà un uso
efficiente degli
spazi e una mag-
giore comodità
per chi espone e
per chi visita,
favorendo il flus-
so delle persone
e dando ampio
respiro alle aree
di ristorazione, di
ristoro e di intrat-
t e n i m e n t o .
Previsti grandi
eventi culturali e
di spettacolo che
r ichiameranno
tradizioni e
costumi di tutti i
continenti. 

Ecoabitare
La principale novità dell’edi-

zione 2008 sarà Ecoabitare:
un’area che occuperà il padi-
glione 7, dedicata a tutto ciò
che concerne la casa e i servizi
connessi: finiture e impianti
ecosostenibili e prodotti ad alta
efficienza energetica; arreda-
mento per l’esterno, il verde e i
suoi accessori, benessere, sport
e piscine. Non mancheranno i
servizi per la casa intesa come
“immobile”, quindi agenzie
immobiliari, costruttori di case
in legno, chalet o prefabbricati,
assicurazioni e società 
di credito. 

L’appuntamento è dunque dal
29 novembre all’8 dicembre
2008. L’ingresso, come sempre,
sarà gratuito.

G.B.

Fr Vetreria Artistica,
tra sacro e profano
La ditta Fr Vetreria Artistica nasce
nel giugno 2007 dalla collaborazio-
ne di due vetrai, Roberto Fasoli e
Ernesto Raducci, con esperienza
ventennale nel settore.

La produzione comprende sia l’ar-
te sacra che l’arredamento profano.
Tutto lo sviluppo del lavoro viene
fatto all’interno dell’azienda, dal
progetto iniziale alla realizzazione
della vetrata, compresa quella parte
di lavorazione che non tutte le azien-
de del settore sono in grado di forni-
re: la pittura su vetro.

La ditta ha realizzato, tra gli altri,
le vetrate del Convento delle
Carmelitane a Parma, e delle chiese
di Paredes e di Gaia in Portogallo.

Antonio Intiglietta, a cura di
Nelle mani dell’artigiano
Una realtà si racconta
Guerini e Associati, Milano 2007
pp. 168, euro 18,00

I n occasione dell’ultima edizione
dell’Artigiano in Fiera,
Antonio Intiglietta, il fondatore della
mostra, ha raccolto in questo volume le
storie di artigiani di tutta Italia, e non
solo, che grazie alla loro creatività e operosità hanno dato 
vita a piccole e medie imprese d’eccellenza. Di ogni azienda 
artigiana sono raccontate la storia, le peculiarità e la tradizione
dentro cui si inserisce.

Le storie sono precedute da alcuni saggi generali, che illustrano
la figura dell’artigiano nella società contemporanea e la situazione
delle imprese artigiane sul mercato italiano.
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