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IL CICLO DI CONFERENZE CHE ACCOMPAGNERÀ MAISON & LOISIR

Archistar, grandi esperti e medici
In programma a Pollein 56 incontri
Peter Erlacher e Mario Cucinella a Mai-
son&loisir. Il programma dei convegni di
Maison&loisir 2015, il Salone dell’Abitare
di Aosta, da mercoledì 29 aprile a domeni-
ca 3 maggio all’Autoporto di Pollein, regi-
stra 56 appuntamenti, tra conferenze tec-
niche, incontri sul benessere, spettacoli e
animazione. L’ingresso è gratuito, con am-
pia disponibilità di parcheggi.

Mercoledì 29 aprile Peter Erlacher in-
terviene sulla sostenibilità globale in edi-
lizia proponendo un ampliamento di
orizzonti. Erlacher è relatore dei corsi
CasaClima per imprese e progettisti, e
docente all’Università di Bolzano in Ri-
qualificazione energetica di edifici esi-
stenti; è autore della collana «Guide pra-

tiche del Master CasaClima», di «Risanare
l’esistente - Soluzioni per il confort e l’ef-
ficienza energetica» dell’Università di
Bolzano, e dei quaderni tecnici della col-
lana tematica sul costruire sostenibile.

Mario Cucinella giovedì 30 aprile af-
fronta il tema dell’architettura e della
riqualificazione urbana. Fondatore di
Mca, Mario Cucinella Architects, è do-
cente alla Facoltà di Architettura del-
l’Università Federico II di Napoli e Hono-
rary Professor all’università di Nottin-
gham, in Inghilterra. Nel 2014 ha colla-
borato, in qualità di tutor, con Renzo
Piano al progetto G124 per il recupero
delle periferie in Italia. Ha progettato la
trasformazione dell’ex caserma Testafo-

chi, uno spazio di oltre 56 mila metri
quadrati a ridosso del centro storico di
Aosta, nella Nuova Università Valdosta-
na, rivoluzionando l’area per accogliere
duemila studenti e aprirla alla città.

Si tratta di due appuntamenti tecnici di
rilievo, collocati accanto agli altri inter-
venti riguardanti efficienza energetica e
architettura contemporanea.

Accanto alle conferenze tecniche, assu-
mono rilievo gli incontri su salute e benes-
sere coordinati da Andrea Nicola, farmaci-
sta molto attento alla medicina naturale.
Tra gli 11 appuntamenti in calendario,
quello di Attilio Speciani, giovedì 30 apri-
le, sul rapporto tra cibo e ambiente.

Il concerto dei Tamtando, mercoledì
29 aprile, inaugura quattro serate all’in-
segna del divertimento, seguito giovedì
dal rock dei RE-VISIONE, venerdì dallo
spettacolo dei comici di Colorado Cafè,
e sabato dal jazz di Patrick Mittiga &
The Swing Crew.

Venerdì 1° maggio è la giornata dedica-
ta ai temi sociali, in collaborazione con
Csen Valle d’Aosta, con Sport senza barrie-
re, mentre domenica 3 maggio i bambini
giocano in cucina come piccoli chef con i
Fratelli ai Fornelli.

L’edizione 2015 di Maison&loisir, la
quarta dal 2012, si svolge da mercoledì 29
aprile a domenica 3 maggio e si caratteriz-
za per la suddivisione in quattro aree te-
matiche (costruire, decorare, arredare, vi-
vere), con 238 stand e le novità per la casa,
con particolare attenzione al risparmio
energetico. Ampio spazio è dedicato alla
gastronomia, con le specialità valdostane
servite nel ristorante e nelle bancarelle
dello street food, con miele, salumi, for-
maggi, vini autoctoni e birre artigianali.
www.maisonloisir.it

Riqualificazione urbana
Giovedì 30 aprile parlerà
Mario Cucinella, l’architetto
della Nuova Università di Aosta


