Fortezza da Basso

FIRENZE. FIERE E CONGRESSI NEL CAPOLUOGO TOSCANO

Moda, artigianato e molto altro
nel 2009 di Firenze Fiera

I

n attesa dell’imminente passaggio di proprietà della
Fortezza da Basso dal
Demanio agli enti locali
(Regione Toscana, Provincia di
Firenze e Comune di Firenze), a
garanzia degli imponenti progetti di restyling e ampliamento
del quartiere fieristico-congressuale fiorentino (Fortezza da
Basso, Palazzo dei Congressi e
Palazzo degli Affari), il business di Firenze Fiera prosegue
con il segno più. Nel comparto
congressuale il capoluogo
toscano è alle prime posizioni
per l’ospitalità a eventi del settore medico-scientifico, mentre
sul fronte delle fiere si consolidano le manifestazioni leader
legate al sistema moda e all’artigianato d’eccellenza.
Pitti Uomo, Pitti Bimbo e
Pitti Filati, organizzate da Pitti
Immagine e dall’Ente Moda
Italia sono le mostre che si svolgono ogni anno a cadenza semestrale (gennaio e giugno), occupando l’intera superficie disponibile della storica Fortezza da
Basso e di Villa Vittoria. Da
qualche anno, inoltre, invadono
il centro storico fiorentino, con
happening sempre più sofisticati
ed esclusivi, estendendosi fra le
meraviglie di alcuni palazzi storici della città.

Grande attesa per la seconda
edizione di Immagine Italia
(dal 6 al 9 febbraio), l’anteprima di collezioni di biancheria
per la casa, intimo, lingerie e
tessile per l’arredamento, che al
suo debutto ha registrato un
successo al di sopra di ogni più
rosea aspettativa: 9700 sono
stati gli operatori provenienti da
tutto il mondo dei quali hanno

beneficiato le 200 imprese che
hanno esposto 300 fra i più noti
marchi nel mercato.
Dal 4 al 6 luglio occhi puntati
sulle preview della collezione
estate 2010: va in scena infatti
Mare D’Amare, la fiera del
beachwear, organizzata da
Toscana D’Amare, al suo secondo anno consecutivo. Sarà un
appuntamento irrinunciabile per

gli addetti ai lavori che potranno
trovare tutto quello che riguarda
l’abbigliamento mare, dai costumi agli accessori.
Dopo gli ottimi risultati del
2008, anche la prossima edizione (la 73ª) di ART, Mostra mercato internazionale dell’Artigianato, in programma alla
Fortezza da Basso dal 25 aprile
al 3 maggio, parte sotto buoni
auspici per gli oltre 800 espositori e il gradimento di pubblico
ed operatori.
Nel calendario 2009, in evidenza anche Danza in fiera (dal
19 al 22 febbraio), la più grande
manifestazione sul mondo della
danza a 360 gradi, il Salone del
Mobile, dal 7 al 15 marzo, la
più completa e qualificata
mostra di arredamento e complementi d’arredo dell’Italia centrale che anno dopo anno conferma
il suo appeal presso il pubblico,
e Antiquari alla Fortezza da
Basso (dal 14 al 22 marzo) che
per il terzo anno consecutivo
accoglierà il “gotha” dell’antiquariato italiano.
Non poteva mancare infine in
una città come Firenze un festival
in omaggio al sapere e ai frutti
dell’ingegno: a ottobre, i riflettori
saranno infatti puntati sul
Festival della Creatività, che
con mostre, incontri, seminari,
laboratori, concerti, happening
trasformerà, per il terzo anno consecutivo, la città intera nella capitale della creatività del futuro.
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