
 
 

 

 

 

MAISON&LOISIR 2018 

SALONE DELL’ABITARE DI AOSTA 

 

 

PRESS KIT 

 

 



 

Maison&loisir 2018 - Press Kit - Pagina 1 

 

 

SOMMARIO 

 

Informazioni generali e numeri ........................................................................... 2 
Settori merceologici e aree tematiche................................................................ 3 
L’eros nell’Architettura ....................................................................................... 4 
Benessere urbano ............................................................................................... 5 
CasaClima Tour 2018 ........................................................................................... 6 
Il verde in città .................................................................................................... 7 
Sicurezza nelle compravendite ........................................................................... 7 
Incontri ................................................................................................................ 8 
Consulenze ........................................................................................................ 10 
Laboratori .......................................................................................................... 11 
Maison&loisir per il sociale ............................................................................... 12 
Salute e benessere ............................................................................................ 14 
Appuntamenti Area Sposi ................................................................................. 18 
Spettacoli .......................................................................................................... 19 
La musica etnica di Tamtando .......................................................................... 20 
Kermesse della risata ........................................................................................ 21 
Philippe Milleret ................................................................................................ 22 
Famiglie e bambini ............................................................................................ 23 
Amici animali, il Giardino dell’Eden, raduno di auto d’epoca, concorsi ........... 24 
Arena del gusto, la gastronomia di Maison&loisir ............................................ 25 
Come arrivare .................................................................................................... 26 
Patrocini ............................................................................................................ 27 
Sponsor e partner ............................................................................................. 28 
Organizzazione .................................................................................................. 29 
 



 

Maison&loisir 2018 - Press Kit - Pagina 2 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Cosa: Maison&loisir, il Salone dell’Abitare di Aosta 
Quando: da venerdì 20 a mercoledì 25 aprile 2018 
Dove: Area Espace Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 
Orari: venerdì e lunedì 14-22 / sabato, domenica, martedì 10-22 / mercoledì 10-20 
Biglietto: ingresso gratuito 
Tema: Un Amore di Casa 
Organizzazione: Projexpo srl 
Presidente: Diego Peraga 
Responsabile commerciale: Miriam Ghigo 
Sito Internet: www.maisonloisir.it 
Infoline: +39 346.8593390 
 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE: VENERDÌ 20 APRILE ORE 14.30 
 
 

NUMERI 

Spettacoli serali: 5 
Giorni: 6 (+1 rispetto al 2017) 
Edizione: 7 (dal 2012) 
Settori: 7 merceologici e 3 aree tematiche 
Patrocini: 20   
Eventi:  172 
Stand: 291 
Superficie: 9 mila metri quadrati (ecosostenibile, struttura installata soltanto durante il Salone) 
Visitatori: 35 mila (6 mila da Svizzera e Francia, dato 2017) 
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SETTORI MERCEOLOGICI 
 

Arredamenti e complementi d’arredo 
 
Benessere e tempo libero 
 
Rivestimenti e ambientazioni 
 
Edilizia e costruzioni 
 
Impiantistica ed efficienza energetica 
 
Verde e arredo esterno 
 
Progettazione e consulenze dirette 
 
 

AREE TEMATICHE 
 
Architettura e Arredo di montagna 
Uno speciale dedicato alle case di montagna, con soluzioni architettoniche, tecniche costruttive, sistemi di 
risparmio energetico, stile e mobili. 
 
The Sign 
Lo spazio del design, con le proposte di nuovi talenti, tra originalità e funzionalità e la mostra «creAttivi» con 
le opere di Claudio Bitetti, Flavio Lanese, Chicco Margaroli, Marco Marzini, Davide Pascale.  
 
Anteprima Sposi 
Abiti da cerimonia e accessori, fiori e allestimenti, location e banqueting, servizi fotografici, musica: tutti 
dettagli per organizzare una giornata indimenticabile. 
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“L’EROS NELL’ARCHITETTURA”, VITTORIO SGARBI AL CONVEGNO DI APERTURA DI MAISON&LOISIR 

Dalle Polaroid di Carlo Mollino al Feng Shui, da Playboy all’architettura della seduzione 

 

La giornata inaugurale di Maison&loisir, venerdì 20 aprile nell’Area Espace Aosta, è dedicata a 
«L’eros nell’Architettura», con un convegno suddiviso in due sezioni organizzato dall’Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura (Inbar) e la partecipazione del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Ingresso 
libero, evento valido per la formazione professionale continua. 
 
L’appuntamento rispecchia il tema della settima edizione del Salone dell’Abitare di Aosta, «Un 
amore di casa», con l’obiettivo di interpretare gli spazi del vivere quotidiano in modo piacevole, 
appagante e intrigante, liberi da condizionamenti e tabù. 
 
Al mattino, dalle ore 9 alle ore 13, il tema è «eros ed Architettura nell’arte e nel vivere 
armonico», con gli interventi di Vittorio Sgarbi, Ivano Verra, coordinatore Inbar per Piemonte e 
Valle d’Aosta, su «L’Architettura della seduzione negli interni di Playboy», Carlo Amedeo Reyneri 
su «Feng Shui: tecniche orientali per l’armonia nei luoghi dell’intimità», Antonio Costantino su 
«Gli spazi dell’amore, l’esperienza alberghiera», Jacopo Albarello su «Psicologia del 
comportamento e dell’attrazione sessuale», modera Gio Dardano (Centro Studi Sentieri). 
 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, l’approfondimento è su «eros ed Architettura negli spazi 
urbani». Intervengono: Gio Dardano su «Il femminile ed il maschile delle città. Architettura Ipogea 
e di superficie», Rossella Dellavalle su «Architettura Sensuale. L’architettura che stimola i sensi», 
Angelo Dell’Orto su «Architetture proibite», gli spazi dell’eros nella città globale», Sergio Pace, del 
Politecnico di Torino, su «Mollino: architetto, design e fotografo dell’erotismo», Marco La Rocca, 
sociologo del Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, su «Dal sesso alla sessualità: prospettive 
LGBTQ negli spazi urbani», modera Ivano Verra. 
 
Sottolinea Barbara Binda del coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta di Inbar: «Oggi la sessualità 
è sempre più presente; la nostra società le concede uno spazio di “peso” all’interno delle nostre 
città, con quartieri, locali, negozi adibiti a soddisfare il proprio piacere personale. Si assiste ad una 
sempre maggiore richiesta di spazi dedicati all’eros; i tradizionali luoghi del sesso si sono evoluti, 
hanno “rotto gli argini” di contenimento. La produzione artistica come il design hanno da sempre 
interpretato e fatto da portavoce ad un tema che, soprattutto nel nostro Paese, ha rappresentato 
troppo spesso un tabù: il sesso. Ecco quindi la trasformazione di forme architettoniche, plastiche o 
di uso comune che vengono reinterpretate seguendo le “forme dell’eros” e dalla sessualità. Tutto 
ciò trasforma il design in provocazione, divertimento gioco e perché no, a volte scandalo». 
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BENESSERE URBANO, CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI A MAISON&LOISIR 

 
Il convegno dedicato alle questioni dell’architettura di Maison&loisir quest’anno si concentra sul 
concetto di «benessere urbano». 
 
Al Salone dell’Abitare di Aosta l’appuntamento, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Valle 
d’Aosta, è martedì 24 aprile a partire dalle ore 14, sotto il titolo «Benessere urbano. Dialogo tra 
scienze per la rigenerazione urbana», con i saluti di Sergio Togni, presidente dell’Ordine degli 
Architetti della Valle d’Aosta e gli interventi di Diego Zoppi, coordinatore del dipartimento delle 
Politiche urbane e territoriali del Consiglio nazionale degli architetti, Carla Danani docente di 
Filosofia dell’abitare all’Università di Macerata, Fabio Veglia docente di Psicologia clinica 
all’Università di Torino, e l’antropologa Elisabetta Dall’O; modera Luca Gibello, direttore del 
«Giornale dell’Architettura». 
 
Programma 
13.45 Registrazione partecipanti 
14.00 Interventi: 
Sergio Togni (Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Valle d’Aosta); 
 
Diego Zoppi (Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e Territoriali del Consiglio Nazionale 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori); 
«La nuova città pubblica, comunicativa, partecipativa, resiliente» 
 
Carla Danani (docente di Filosofia dell’abitare all’ Università di Macerata) 
«La rilevanza dei luoghi: costituzione dell'umano e questioni di giustizia» 
 
Fabio Veglia (psicologo e psicoterapeuta, professore Psicologia clinica presso l’Università degli 
Studi di Torino) 
«La città nella mente: abitare, condividere, narrare» 
 
Elisabetta Dall’Ò (antropologa, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca)  
«Luoghi, spazi e cambiamenti: lo sguardo dell’antropologia» 
 
Tavola rotonda 
 
Modera: Luca Gibello (direttore «Il giornale dell’Architettura») 
  
18.30 Conclusione lavori 
 
Evento accreditato per la formazione continua (4 CFP). Iscrizione obbligatoria per tutti i 
professionisti secondo le modalità riportate sul sito www.ordinearchitettivda.org. 
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CASACLIMA TOUR 2018. QUALITÀ SOSTENIBILE DALLA CARTA ALLA REALTÀ 

 
Lunedì 23 aprile il tour 2018 di CasaClima approda a Maison&loisir. Per tutta la giornata, dalle ore 
9 alle 17, si parla di nuove costruzioni, riqualificazioni e ristrutturazioni al tempo di NZEB: i vizi da 
evitare, le virtù da sviluppare, come superare luoghi comuni e far fronte alle errate prassi 
progettuali-operative per costruire e riqualificare con criteri di sostenibilità energetica ed 
economica. 
 
Programma degli interventi 
Ore 9.00: accoglienza e accreditamento. 
Ore 9.15-9.30: rappresentanti istituzionali «L’edilizia secondo il territorio». 
Ore 9.30-10.00: «L’edilizia secondo CasaClima». 
Ore 10.00-11-00: «Dalla carta alla realtà: progettare e riqualificare». 
Ore 11.00-11.30: «Dal digitale all’esecuzione in cantiere. Focus: le tecnologie costruttive con i 
blocchi-cassero isolanti in EPS». 
Ore 11.30-12.00: «Quale impianto scegliere in un edificio di qualità. La VMC e la pompa di calore». 
Ore 12.00-13.00: Best Practice «Una CasaClima Gold in Piemonte». 
Ore 13.00-14.00: pausa.  
Ore 14.15-15.00: «La responsabilità del progettista. Edifici sostenibili, sicuri, confortevoli». 
Ore 15.00-17.00: tavoli tematici. 
 
Evento gratuito. Riconosciuti 2 crediti formativi per Consulenti CasaClima. È necessaria la 
prenotazione a info@casaclimapiemonte.it. 
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IL VERDE IN CITTÀ, IL RUOLO DI AGRONOMI E FORESTALI 

 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d’Aosta organizza a Maison&loisir, 
lunedì 23 aprile dalle ore 14 alle 18, il convegno dal titolo «Il verde in città: istruzioni per l’uso. Il 
ruolo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nel verde pubblico e privato». 
 
Intervengono: Marco Bonavia su «Tutela delle competenze professionali e obbligo del 
preventivo scritto», Sabrina Diamanti su «La gestione del verde pubblico e la responsabilità del 
professionista», Luca Fantini su «Stabilità degli alberi nel verde pubblico e privato; 
responsabilità civile e penale del proprietario e del professionista incaricato», Angèle Barrel e 
Luca Pezzuolo su  «esempi di manutenzione del verde pubblico», e la «Struttura flora, fauna 
caccia e pesca» dell’assessorato all’Agricoltura della regione Autonoma Valle d’Aosta  su «La 
gestione delle piante monumentali della Regione Autonoma Valle d’Aosta». Evento valido ai fini 
della formazione professionale continua. 
 
 
 
 

SICUREZZA NELLE COMPRAVENDITE, CONVEGNO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI AOSTA 
 

Venerdì 20 aprile alle ore 19 a Maison&loisir, il Salone dell’Abitare di Aosta, il Consiglio Notarile 
di Aosta organizza il convegno «Il deposito del prezzo: ancora più sicurezza nelle 
compravendite»; intervengono Antonio Marzani, presidente del Consiglio Notarile di Aosta, 
Giampaolo Marcoz, notaio, Fabio Avezzano, direttore della filiale di Aosta di Banca Passadore, 
Mario Chierchia, consulente Tecnocasa, Angelo Aresu, presidente Fiaip Valle d’Aosta (Federazione 
italiana agenti immobiliari professionali), Antonio Santoro, conservatore dell’Archivio notarile di 
Aosta. 
 
Il convegno approfondisce la recente legge sulla concorrenza n. 124/2017, che  prevede la facoltà 
per le parti di una compravendita di richiedere il deposito del prezzo presso il notaio rogante fino 
ad avvenuta trascrizione del contratto sui registri immobiliari; si elimina così il rischio che, tra la 
data del rogito e la data della sua trascrizione, vengano pubblicati un’ipoteca, un pignoramento, 
una domanda giudiziale o comunque un gravame inaspettato che potrebbe pregiudicare 
l'acquirente.  Uno strumento di sicurezza da utilizzare. 
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INCONTRI 

 

 

Venerdì 20 aprile 
Ore 08.50-18 «L’eros nell’Architettura», Inbar. 
Ore 14-18 «L’isolamento dell’involucro: sistema a cappotto e materiali isolanti», CasaClima 
Network. 
Ore 19-22 «Il deposito del prezzo: ancora più sicurezza nelle compravendite», Consiglio notarile 
di Aosta. 
 
 
Sabato 21 aprile 
Ore 10-12.30 «La trasformazione del mondo delle costruzioni alla luce delle innovazioni in atto: il 
Building Information Modeling. L’esperienza italiana e transfrontaliera», Associazione Cobaty 
Aosta - Distretto 11.  
Ore 15-16.30 «Informazione e pubblicità locale: comunicare oggi tra carta, web e nuovi media», 
La Vallée Notizie, AostaSera.it, Publi(iN). 
Ore 17 «#Futuro sereno? È così difficile? Se lo sai no!», Aosta Assicurazioni. 
Ore 18-20 «Accendi l’ispirazione con un tocco: cooking show, piani cottura a induzione», 
Scantamburlo Arredamenti & Design. 
Ore 18-20 « Autocostruzione in balle di paglia in Valle d'Aosta», Christian Cavorsin. 
 
 
Domenica 22 aprile 
Ore 14-16 «Il negozio di moda tra presente e futuro», Confcommercio Valle d’Aosta e 
Federazione Moda Italia, segue «Fashion Show». 
Ore 16-18 «Il ginepro e le sue proprietà» con degustazione, Agrival Aosta in collaborazione con La 
Maison Des Anciens Remèdes di Jovençan. 
Ore 18-20 «Cooking experience», Scantamburlo Arredamenti & Design. 
 
 
Lunedì 23 aprile 
Ore 9-17 «CasaClima Tour 2018. Qualità sostenibile dalla carta alla realtà». 
Ore 10-12 «La comunicazione relazionale per vivere meglio e lavorare meglio», Claudio Calì. 
Ore 14-18 «Il verde in città», Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d’Aosta. 
Ore 14.30-17 «Intelligenza energetica in Valle d’Aosta. Dal Pear come strumento di 
pianificazione ai Progetti Smart sul territorio», Telcha. 
Ore 19-21 «Il ruolo del mediatore e l’innovazione tecnologica. Osservatorio Immobiliare 
Valdostano. Le statistiche del notariato: analisi delle transazioni», Fiaip. 
 
 
Martedì 24 aprile 
Ore 09-12 «Conosci il territorio della tua Valle: nuovi sistemi informativi territoriali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta», Regione Autonoma Valle D’Aosta, dipartimento Programmazione, 
difesa del suolo e risorse idriche. 
Ore 9-13 «Confort abitativo. Efficienza energetica e automazione», Control-Lare In collaborazione 
con Arte del Costruire. 
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Ore 10-12 «Opportunità di sviluppo, innovazione e nuovi insediamenti produttivi in Valle 
d'Aosta: panoramica sui principali fattori di attrattività del territorio», VDA Structure. 
Ore 14-18.30 «Benessere urbano. Dialogo tra scienze per la rigenerazione urbana», Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta. 
Ore 14-17 «Incentivi per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Caso studio: retrofit di un 
hotel a Cervinia», Abita di Christian Cavorsin in collaborazione con Adava 
Ore 17-19.30 “La sicurezza degli impianti fumari: la corretta installazione e manutenzione di 
stufe e caminetti”, Anfus. 
Ore 17 «L’assuefazione alla violenza», Marco Scarzello. 
Ore 17.30 «Riscaldamento residenziale e legna e pellet: l’impatto ambientale, le possibili 
soluzioni, gli aggiornamenti normativi», Legambiente. 
Ore 19-20 «Repetitur imagini», dott. Arch. Paola Cina. 

 
Mercoledì 25 aprile 
Ore 15-16 Premiazione concorso «ÉCOLE&LOISIR, quando l’arte incontra l’amore». 
Ore 20-21 Premiazione concorso «MAISON&LOISIR - Un amore di Stand».  
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CONSULENZE 
Esperti e professionisti incontrano il pubblico al Salone dell’Abitare di Aosta 

 

Maison&loisir apre gratuitamente al pubblico l’area delle consulenze personalizzate, per 
incontrare esperti e affrontare argomenti legati al “settore casa”. È necessario prenotare (infoline 
346.8593390, e-mail info@maisonloisir.it). 
 
I temi trattati 
 
«Consulenze dedicate ai piccoli proprietari immobiliari in materia tecnica, legale e fiscale» a cura 
di Uppi. 
 
«Colpo di fulmine, innamòrati della casa che verrà», a cura di Martina David e Caterina 
Caramello: «Se ogni pezzo è perfetto, ogni stanza diventa un museo della vita». 
 
Contenimento energetico, antisismica, abbattimento barriere architettoniche, a cura di Area 9 
Studio Associato. 
 
Consulenza immobiliare per chi vende, acquista o vende casa, a cura di Alessia Vigna. 
 
Efficienza energetica e  teleriscaldamento, a cura di Telcha Srl. 
Visite guidate alla centrale Telcha di Aosta: sabato, domenica e martedì dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Lunedì 23  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 
Fiscalità (detrazione Irpef su spese di ristrutturazione edilizia, su spese per risparmio energetico, 
per la sistemazione di aree verdi, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, Iva agevolata sulle 
ristrutturazioni), a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. 
 
«Home Personal Shopper ovvero come arredare casa senza perdersi», a cura si Simonetta 
Taraglio. Il servizio di Home Personal Shopper fornisce una consulenza completa e personalizzata 
per chiunque necessiti arredare con il miglior supporto, l’acquisto dell’arredamento per tutta la 
casa, di un ambiente in particolare o di un complemento d’arredo. 
 
«Le buone pratiche», corretta installazione e manutenzione di stufe e caminetti, a cura di Anfus. 
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LABORATORI 

 

Mobile, colore e…fantasia 
Simonetta Taraglio propone un laboratorio su come ridipingere armadi, cassettiere, tavoli o sedie. 
«Qualsiasi parte dell’arredo - spiega - si trasforma sotto l’effetto di una pittura fresca e attuale. 
Una cucina in pino sarà più moderna sotto l'effetto di un colore in voga come il nero, il grigio o 
delle tinte più dolci e avvolgenti come il tortora. Effetti come il drybrushing, lo sbiancamento o 
l'ombreggiatura potranno offrire stili differenti ad un vecchio mobile di qualsiasi materiale esso sia 
realizzato. Inoltre con i prodotti presenti in commercio attualmente non è più necessario 
sverniciare o carteggiare! E non sempre è necessario ridipingere il mobile nella sua totalità per 
produrre un effetto “WOW”. Colorare solamente una parte come la metà di una porta o di una 
cassettiera potrà dare carattere e personalità rendendoli pezzi unici». 
I laboratori si tengono sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 aprile, dalle ore 15 alle 16. Evento 
gratuito, necessario prenotarsi (infoline 346.8593390 - info@maisonloisir.it). 
 
Lavorare la creta con la “tecnica del colombino” 
Grazia Gravina da 16 anni sperimenta tecniche di ceramica e vetrofusione. A Maison&loisir 
organizza i laboratori «Costruire con la creta», dedicati all’antica «tecnica del colombino», con la 
quale si possono realizzare bicchieri, brocche, tazze e altri oggetti di uso quotidiano. 
I laboratori si svolgono sabato 21 aprile (dalle ore 16 alle 18) e mercoledì 25 aprile (dalle ore 10 
alle 12). Possono partecipare bambini (dai 7 anni in su) e adulti; il costo è di 18 euro (da versare in 
loco) ed è necessario prenotare a info@maisonloisir.it oppure al 346.8593390. I laboratori si 
tengono con minimo 8 iscritti. 
 
Lo strano fenomeno della casa scomparsa 
Donatella Corti presenta uno storia di «amore, civiltà e rispetto» raccontata attraverso i burattini, 
sul tema dell’ecologia, in collaborazione con Legambiente e Libera. 
«L'impavido cavaliere Cuore d'oro si imbatte in una cittadina ammalata: le case ogni tanto 
scompaiono, e con esse anche le persone che le abitano. La cittadina rischia di essere 
spopolata...quale strana malattia si sta diffondendo? Sarà una magia? Cuore d'oro, con l'aiuto di 
un magico gatto, scoprirà la verità. Ma le case torneranno?». A seguire laboratorio per costruire il 
proprio burattino con materiale di riciclo. 
Domenica 22 aprile dalle ore 15.30 alle 17.30. Laboratorio gratuito dedicato a bimbi da 5 a 9 anni, 
prenotazione obbligatoria (infoline 346.8593390 - info@maisonloisir.it). 
 
L’ora del racconto 
Laboratorio sui temi della legalità e del coraggio, in collaborazione con Libera. Mercoledì 25 aprile 
dalle ore 15.30 alle 17.30. Laboratorio gratuito dedicato a bimbi da 5 a 9 anni, prenotazione 
obbligatoria (infoline 346.8593390 - info@maisonloisir.it). 
 
Sculture di legno 
Tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 è possibile scoprire 
come, scolpendo il legno con la motosega in modo decisamente creativo, si possono ricavare 
oggetti di ogni tipo, a cura di Agrimec. 
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MAISON&LOISIR PER IL SOCIALE 

 
progettoaniké 
Il «progettoaniké» nasce nel 2006 dall’incontro tra i musicisti dell’Associazione Culturale 
Tamtando di Aosta e i musicisti del Secteur 22 di Bobo Dioulasso: è in questo quartiere della 
capitale culturale del Burkina Faso che avviene il primo scambio tra artisti e operatori culturali 
italiani e griots burkinabé. Il rapporto dell’associazione aostana con gli esponenti di questa 
importante cultura africana si consolida nel tempo, dando vita a una rete di persone, enti, scuole e 
altre associazioni che è stata in grado di promuovere negli anni l’arte burkinabé, in Italia e nello 
stesso Burkina, valorizzandone principalmente l’importanza sociale.  
Grazie a queste sinergie prendono il via, nel 2011, i lavori di costruzione di un centro culturale, 
concepito come luogo di formazione, incontro, scambio e contaminazione culturale, le cui attività 
si rivolgono soprattutto ai giovani burkinabé. La struttura si propone di valorizzare e potenziare le 
competenze degli artisti locali, creando una cultura del lavoro autonomo che contribuisca alla 
crescita economica e sociale in loco. Il Centro Aniké è stato inaugurato il 2 gennaio 2016. 
Tamtando e i musicisti di Secteur 22 sono in concerto a Maison&loisir venerdì 20 aprile; per 
l’occasione viene proiettato il film «22» e presentata la Charte d’Amitié tra Aosta e Bobo 
Dioulasso. 
 
Croce Rossa Italiana 
Il Comitato regionale Valle d’Aosta della Croce Rossa Italiana è presente a Maison&loisir con due 
iniziative legate alla sicurezza stradale e una conferenza sull’educazione sessuale. 
Domenica 22 e mercoledì 25 aprile in Sala Eventi, dalle ore 10 alle 13, «Sulla strada della 
sicurezza» ha l’obiettivo di «sensibilizzare i più piccoli alla prevenzione di incidenti legati ai vari 
comportamenti a rischio, quali il mancato rispetto delle norme di sicurezza in macchina, a piedi o 
in bici», utilizzando un circuito stradale per imparare a riconoscere la segnaletica da rispettare; 
l’evento è rivolto ai bambini da 2 a 13 anni. In contemporanea, «Alla tua salute» intende 
«responsabilizzare i giovani e gli adulti alle problematiche dell’abuso di sostanze alcoliche 
rendendoli consapevoli che il limite di sicurezza alla guida è 0 g/l, a differenza del limite legale di 
0.5 g/l», tramite esempi di correlazione tra grado alcolemico ed effetti sull’organismo, simulazioni, 
prova di occhiali «alcolvista» e distribuzione di etilometri. 
Sabato 21 alle ore 20 in Sala Conferenze 1, il convegno «Ama bene. Ama sano» affronta 
tematiche legate all’educazione sessuale e alla prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili (Mst), con l’obiettivo, da parte dei giovani della Croce Rossa Italiana, di «promuovere 
l'interesse della popolazione verso l'adozione di stili di vita sani e sicuri». Truccabimbi e 
animazione allo stand Croce Rossa Italiana. 
 
Fondazione «Sistema Ollignan Onlus» 
La Fondazione «Sistema Ollignan Onlus» persegue attività di solidarietà sociale offrendo 
inserimenti lavorativi e attività occupazionali ed educative per persone diversamente abili. Nel 
centro agricolo in Località Ollignan si coltivano ortaggi, patate, segale e granoturco, si raccolgono 
piante officinali, si praticano la viticoltura e l’apicoltura, e si allevano galline ovaiole. 
A Maison&loisir, in Area caffetteria, la Fondazione organizza 5 incontri, alle ore 18 da venerdì 20 a 
mercoledì 25 aprile, su «come coltivare le piante da frutto in vaso», «la cucina dell’Eden: le 
crèpes», «come allevare le galline in giardino», «la cucina dell’Eden: le torte» e «come coltivare 
fiori, ortaggi e piante aromatiche». Ingresso libero. 



 

Maison&loisir 2018 - Press Kit - Pagina 13 

 

Cooperativa Sociale Mont Fallère 
La Cooperativa Sociale Mont Fallère, impegnata nell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, presenta nell’Area Sposi il nuovo progetto «Madame Escargot», primo allevamento 
di lumache della Valle d’Aosta, frutto della collaborazione con l’Istituto nazionale di Elicicoltura di 
Cherasco. L’attività si svolge a Gignod ed è caratterizzata da «totale alimentazione vegetale e da 
condizioni pienamente naturali ed ecocompatibili». La Cooperativa Sociale Mont Fallère, inoltre, si 
occupa di coltivazione di piante e fiori nel vivaio di Sarre, con punto vendita in Aosta, 
manutenzione di aree verdi e del servizio di lavanderia gestito nella casa circondariale di Aosta. 
 
Csen 
Lo Csen (Comitato sportivo educativo nazionale, Comitato regionale Valle d’Aosta), organizza a 
Maison&loisir mercoledì 25 aprile alle ore 15:3 in Sala Eventi, «Aosta che balla!», esibizione di 
danza di scuole e associazione sportive della Valle d’Aosta. Allo stand Csen, attraverso un gioco, si 
raccolgono fondi per sostenere le attività dell’associazione. 
 
La libreria del Gabbiano Zolla 
Maison&loisir ospita «La libreria del Gabbiano Zolla», nata a maggio del 2017, che ritira e vende 
libri usati per sostenere terapie e cure per Jonathan Cariati, detto «Zolla», giovane di Chambave 
che il 22 dicembre 2014 ha avuto un arresto cardiaco ed è rimasto troppo tempo senza ossigeno 
al cervello. Jonhatan, laureato in sociologia, viveva a Bologna con la compagna e il figlio di 2 anni, e 
lavorava in ambito sociosanitario. Dopo il malore si trova in stato vegetativo. Dopo mesi trascorsi 
negli ospedali di Bologna e Milano è tornato in Valle d’Aosta. I genitori stanno sostenendo ingenti 
spese per adattare la casa di Chambave, dove Jonathan è cresciuto, nella speranza che l’ambiente 
familiare sia di stimolo per migliorare le sue condizioni; «La libreria del gabbiano Zolla», insieme 
all’aiuto di amici e conoscenti, ha lo scopo di raccogliere fondi per le opere da realizzare. 
 
Libera 
Libera, l’associazione nata per sollecitare la lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia, è 
presente a Maison&loisir con il coordinamento della Valle d’Aosta e i volontari del presidio 
“Antonio Landieri e Bruno Caccia”. 
«A Maison&loisir - spiega Donatella Corti, referente del coordinamento Libera Valle d’Aosta - 
proponiamo i nostri prodotti e i laboratori per bambini sul tema della legalità». Due, in particolare, 
le iniziative previste: «Lo strano fenomeno della casa scomparsa», in collaborazione con 
Legambiente e Libera, per raccontare una storia e imparare a costruire un burattino con materiale 
riciclato, e «l’ora del racconto» con la lettura di una fiaba legata al tema della legalità e del 
coraggio, e la possibilità di costruire un oggetto da portare a casa. Libera Terra Mediterraneo, 
inoltre, porta nell’Arena del Gusto i prodotti coltivati sulle terre confiscate alle mafie 
 
Concorso ÉCOLE&LOISIR  
Maison&loisir lancia il concorso «ÉCOLE&LOISIR - Quando l’arte incontra l’amore», rivolto agli 
studenti delle scuole superiori della Valle d’Aosta. L’iniziativa prevede la presentazione di opere 
sul tema dell’Amore, filo conduttore della settima edizione del Salone dell’Abitare. Premiazioni 
mercoledì 25 aprile. 
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SALUTE E BENESSERE 
 

L’Area benessere di Maison&loisir ospita incontri e dimostrazioni con professionisti ed esperti, 
grazie alla collaborazione con Associazione Colloquiando - Dottor Nicola Farmacista, Acqua e 
Benessere, Gruppo IRV, Barbara Biasia, Jacopo Albarello, Les amis du coeur, Claudio Calì e 
Cristina Francesconi. Tutti gli appuntamenti si tengono in Sala Conferenze 2, tranne dove 
diversamente indicato, e sono a ingresso libero. 
 
 
Associazione Colloquiando - Dottor Nicola Farmacista 
Venerdì 20 aprile, ore 17.30: «Donna e omeopatia», relatore Francesco Siccardi (medico 
omeopata). 
L’incontro rappresenterà l’occasione per approfondire le tematiche che riguardano la salute e il 
benessere della donna secondo la cultura omeopatica attraverso l’esperienza del dottor Siccardi, 
medico chirurgo omeopata e referente delle medicine non convenzionali dell’Ordine dei Medici di 
Savona. 
 
Sabato 21 aprile, ore 17.30: «Ildegarda, dal misticismo medico medievale alla moderna 
fitoterapia», relatrice Sabrina Melino (chimica e tecnologa farmaceutica). 
Nel corso della conferenza, la dottoressa Melino analizzerà la ricerca del benessere nella storia 
partendo dagli insegnamenti di Santa Ildegarda di Bingen, badessa benedettina vissuta tra il 1098 
e il 1179, figura dalla personalità straordinaria che, con il suo eclettismo, la sua capacità di 
approfondire con una visione, una conoscenza e una modernità del tutto insolite per la sua epoca, 
ha saputo scrutare il mistero dell’esistenza umana.  
 
Domenica 22 aprile, ore 17.30: «Ginnastica per la mente: conosciamo e alleniamo il nostro 
cervello», relatrice Sara Sesia (psicologa). 
Il cervello, come ogni muscolo, ha necessità e bisogno di essere allenato con appositi esercizi 
mirati che possono essere svolti in maniera ludica e divertente durante la vita quotidiana, anche in 
compagnia: nel corso dell’incontro la dottoressa Sesia illustrerà come funziona il cervello, quali 
sono le capacità cognitive che si possono sviluppare, mantenere e migliorare e soprattutto in 
quale modo farlo, dando uno sguardo alle ultime ricerche in ambito neuropsicologico.  
 
 
Mercoledì 25 aprile, ore 17.30: «Digerire la vita: il significato dei disturbi digestivi e intestinali», 
relatore Gianmario Governato (medico psicoterapeuta). 
Il dottor Governato prenderà in esame i motivi per i quali ci si ammala, in quale modo si può 
comprendere il significato dei disagi e dei sintomi e come si può imparare a stare bene con se 
stessi. La conferenza rappresenterà l’occasione per conoscere un approccio differente alla malattia 
e alla guarigione che avviene, prima di tutto, attraverso un percorso di crescita personale. 
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Acqua & Benessere, relatrice Simona Oberto 
Venerdì 20 aprile, ore 14: «Quali pericoli si nascondono dietro la nostra alimentazione?». 
Cibo imbottito di additivi, veleni e trattamenti nocivi per la salute e acqua carica di sostanze 
chimiche stanno sporcando e acidificando il nostro organismo. 
 
Sabato 21 aprile, ore 15: «La salute cellulare: stai nutrendo bene le tue cellule?». 
La nutrigenomica, la scienza che studia gli effetti del cibo sull’espressione genica, ci racconta lo 
stato di salute delle nostre cellule, di come il cibo sia in grado di modulare il nostro DNA 
nell’espressione, nell’autoriparazione e nella genesi delle patologie. 
 
Domenica 22 aprile, ore 10: «L’acqua, il più potente strumento di salute». 
Noi siamo acqua ed energia e le nostre cellule sono assetate di acqua viva e affamate di energia 
pulita. Non sottovalutate il problema della disidratazione e della tossiemia. 
 
Lunedì 23 aprile, ore 17 (Sala Conferenze 1): «Alimentazione psicosomatica». 
Il ruolo fondamentale che il cibo riveste nella nostra psiche, quando va a sostituirsi alle vere 
gratificazioni mentali, portando a disturbi psicosomatici come la “fame nervosa” e la Sindrome 
della stanchezza cronica. 
 
Martedì 24 aprile, ore 15: «I super cibi della nutrigenomica». 
Gli strumenti di salute ci sono  e sono alla nostra portata. Scopriamo insieme il cibo ricco di 
nutrimenti e l’acqua viva. 
 
Mercoledì 25 aprile, ore 10: «La salute a 360°» 
Per chi se le fosse perse…le cinque conferenze di Simona Oberto riassunte in un unico incontro 
interamente dedicato alla salute delle nostre cellule. 
 
Gruppo IRV 
Domenica 22 aprile, ore 20.30: «Agopuntura, indicazioni e utilizzo come medicina alternativa», 
relatore Giuseppe Lupi. 
L'incontro rappresenterà l'occasione per spiegare cos’è l’agopuntura, dalle sue origini, alla 
possibilità d’integrazione con la medicina tradizionale. L’agopuntura è annoverata tra le pratiche 
terapeutiche non convenzionali e consiste nell'inserzione di aghi in punti ben precisi del corpo 
umano al fine di promuovere la salute e il benessere dell'individuo. Secondo la medicina 
tradizionale cinese, stimolando questi punti si possono correggere gli squilibri nel flusso del “qi” 
attraverso canali conosciuti come "meridiani". L’agopuntura può essere associata alle cure 
tradizionali sia di tipo farmacologico che fisico, consentendo in molti casi di ottenere 
sinergicamente buoni risultati e non presentando interferenze negative con le altre terapie. 
 
Lunedì 23 aprile, ore 18: «Cucinare per vivere a lungo: i traguardi di cucina “Evolution” per stare 
in forma senza diete!», relatrice Erika Pizzato. 
Il 70% della popolazione sente il bisogno di dimagrire e mangiare sano. La Culinary Nutrition è la 
scienza della nutrizione applicata alla cucina che permette di sostituire le faticose e spesso inutili 
diete con golosi piani culinari Salutari e Antiaging. Proviamo a cucinare i piatti che più ci piacciono 
con meno calorie, grassi, zucchero e sale e più antiossidanti, fibre e vitamine. Ecco il buono che fa 
anche bene! 
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Jacopo Albarello 
Venerdì 20 aprile, ore 18 (Sala Conferenze 1): «Il benessere della coppia: dall’attrazione, 
passando dal sesso all’amore, fino alla separazione», relatore Jacopo Albarello (psicologo e 
psicoterapeuta) 
Argomenti trattati:  

 Storia della vostra storia d’amore: attrazione e corteggiamento. 

 L’innamoramento. 

 La passione e il cervello innamorato. 

 L’amore, il sesso, gli orgasmi e la sessualità: Monogamia vs infedeltà. 

 La coppia e la vita quotidiana. 

 La rottura del legame: perché ci si lascia? 

 I diversi modi di amare tra uomini e donne. 

 Le donne, gli uomini e l’amore. 
 
Domenica 22 aprile, ore 18 (Sala Conferenze 1): «Progettare e costruire il benessere abitativo», 
relatrici Letizia Martinengo (psicologa e psicoterapeuta) e Simona Agostino (architetto). 
Il convegno mira all’approfondimento degli elementi che influenzano la percezione umana dello 
spazio abitativo, affrontando il tema secondo differenti prospettive ed attraverso lo sguardo di 
professionisti del settore. 
 
Mercoledì 25 aprile, ore 18 (Sala Conferenze 1): «PXP Valle d’Aosta: intervenire nell’emergenza», 
relatori gli psicologi Elvira Venturella, Alessia Donati, Germaine Roulet, Melody Coliard, 
Massimiliano Alì. 
 
Les amis du coeur 
Sabato 21 aprile, ore 16.30 (Sala Eventi): «Il cuore, simbolo della vita, luogo dei sentimenti», 
relatore Giuseppe Ciancamerla, presidente ««Les amis du coeur du Val d’Aoste - Dott. G. Devoti»» 
e «Conacuore - Coordinamento nazionale associazioni del cuore». 
Il cuore rappresenta il simbolo stesso della vita, poiché lo sentiamo palpitare, ma anche il luogo 
dei sentimenti e in particolare dell’amore. Durante la conferenza ripercorreremo i trent’anni di 
vita dell’associazione, spiegheremo come fa il cuore a far girare ogni giorno cinquemila litri di 
sangue, vedremo come fare per conservarlo il più a lungo possibile e come assisterlo in caso di 
bisogno. 
L’evento è preceduto, alle ore 15, dall’Assemblea annuale dei soci dell’associazione «Les amis du 
coeur du Val d’Aoste - Dott. G. Devoti». 
 
Barbara Biasia 
Sabato 21 aprile Barbara Biasia presenta il libro «Due motori per la vita. I miei primi anni di lotta 
contro il cancro», in collaborazione con l’associazione Viola di Aosta e la Lilt (Lega italiana per lotta 
contro i tumori). Barbara e il cancro. Un diario, ma non solo. Il racconto del suo dolore, della paura 
ma anche del coraggio e della tenacia e di come camminare in montagna possa insegnare ad 
attraversare la sofferenza senza farsene travolgere. 
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Claudio Calì e Cristina Francesconi 
Domenica 22 aprile e mercoledì 25 aprile, ore 16: «Yoga della risata» (necessario prenotarsi al 
numero 346.8593390 o via email all’indirizzo info@maisonloisir.it, consigliato abbigliamento 
sportivo). 
La risata è un favoloso e naturale antistress. Libera la mente e fa sentire più “leggeri”. Nello yoga 
della risata non ci sono spettacoli o film comici. Non si raccontano barzellette e non ci si fa il 
solletico. Eppure ci si diverte e si ride tantissimo! È stato inoltre dimostrato scientificamente che 
venti minuti di risate sono sufficienti per sviluppare importanti benefici psicofisici. Ridendo si 
respira meglio e si agevola la circolazione sanguigna. 
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 APPUNTAMENTI AREA SPOSI 

 
Venerdì 20 aprile 
Ore 15, «Portaoggetti in feltro» (laboratorio D’Socka Gressoney) 
Ore 17, «DIY Wedding Accessories», (Antica Fioreria) 
Ore 18, «Bijoux creativi», (laboratorio La Coccinella) 
 
Sabato 21 aprile 
Ore 12, «Trucco e Acconciature Sposi» (profumeria Cle’ Aosta, Luna Acconciature Aosta) 
Ore 14.30, «M’ama non m’ama.. per il giorno del sì… un bouquet di dolcezza» (laboratorio Di Carlo) 
Ore 15, «Portaoggetti in feltro» (laboratorio D’Socka Gressoney) 
Ore 18, sfilata «Un amore di sposi» (La Events e The Fashion Angels)  
 
Domenica 22 aprile 
Ore 11, «DIY Wedding Accessories» (Antica Fioreria) 
Ore 14,30, «Musica dal vivo con duo acustico» (La Events) 
Ore 15, «Amore è… un ciondolo per due» (laboratorio dott. Arch. Paola Cina) 
Ore 17, «Cucina al microonde» (Claudia Lavella, Tupperware) 
Ore 17.30 «La natura in arte» (Cooperativa Mont Fallère) 
Ore 18.30, «I matrimoni di Buzzi» (Pasticceria Buzzi) 
 
Lunedì 23 aprile 
Ore 18, «Bijoux creativi» (laboratorio La Coccinella) 
 
Martedì 24 aprile 
Ore 15.30, «M’ama non m’ama.. per il giorno del sì… un bouquet di dolcezza» (laboratorio Di Carlo) 
Ore 16, «DIY Wedding Accessories» (Antica Fioreria) 
 
Mercoledì 25 aprile 
Ore 10, «A spasso con Madame Escargot» (Cooperativa Mont Fallère) 
Ore 11, «Monia Re, i segreti di una Wedding Planner di successo» (Monia Re) 
Ore 14.30, «Musica dal vivo con duo acustico» (La Events) 
Ore 14.30 “Portaoggetti in feltro” (D’Socka Gressoney) 
Ore 16, «Cucina con Tupperware» (Claudia Lavella, Tupperware) 
Ore 17.30, «Mehndi: tatuaggi con henné naturale al 100%» (profumeria Clè Aosta) 
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SPETTACOLI 
 
Serate 
 
Venerdì 20 aprile: Tamtando 
Sabato 21 aprile: «Bella domanda sciò», Bella Domanda (Kermesse della risata)  
Domenica 22 aprile: «Quei bravi ragazzi show», Quartetto C’era e Mauro Villata(Kermesse della risata) 
Lunedì 23 aprile: «Zelig Show», Davide Paniate, Gianni Cinelli, Alessandro Betti (Kermesse della risata) 
Martedì 24 aprile: «L’Orage» in concerto. In apertura «La Brigade». 
 
Appuntamenti musicali 
 
Venerdì 20 aprile alle ore 19.30  in Area Caffetteria esibizione di Pole Dance a cura di Simona 
Spataro dal titolo «L’Amore». 
 
Sabato 21 aprile alle ore 21 concerto del Coro Giovanile Nota Collettiva, segue lo spettacolo 
comico di Bella Domanda. 
Il Coro Giovanile Nota Collettiva nasce nel luglio 2015 grazie alla passione di un gruppo di amici. 
Dopo i primi concerti è nata l’Associazione Nota Collettiva, con scopi di promozione sociale e 
iniziative di solidarietà come la raccolta fondi per i terremotati del Centro Italia e l’evento a 
sostegno del progetto «Generazioni in movimento» di Agape (Associazione genitori adottivi). Nel 
2017 il coro ha partecipato all’Assemblée régionale de Chant Choral e al festival MITO Settembre 
Musica nella giornata dedicata ai cori. 
 
Domenica 22 aprile dalle ore 14, lungo il percorso fieristico, esibizione della Taxi Orchestra, 
formata per la maggior parte da un organico di percussioni che si ritrova settimanalmente per 
svolgere, sotto la guida di una équipe di insegnanti, prove collettive in vista di esecuzioni 
pubbliche. 
 
Domenica 22 aprile dalle ore 15, in Sala Eventi, esibizione dell’Orchestra Suzuki. 
La scuola Suzuki è costituita dagli allievi dei corsi impartiti con il metodo Suzuki. Tale metodo 
lavora sullo studente, nutrendo di stimoli il suo ambiente e sviluppandone contemporaneamente 
sia la maturazione artistica e tecnica, sia la moralità ed il carattere. I corsi sono rivolti alla 
formazione musicale di bambini, a cominciare dall'età prescolare, attraverso il metodo Suzuki 
ampiamente sperimentato in tutto il mondo. 
 
David Cerquetti, giovane pianista e compositore valdostano (è nato ad Aosta nel 1998), propone 
a Maison&loisir due appuntamenti con la musica classica: sabato 21 aprile, alle ore 19.30, 
l’aperitivo in caffetteria intitolato «Quando la musica fa da protagonista», e domenica 22 aprile 
alle ore 20.30, in Sala Eventi, il concerto «Musica e riflessioni», per cogliere il «significato della 
musica nel mondo odierno attraverso l’esecuzione dei propri brani». Ingresso libero. 
David Cerquetti ha composto il primo brano a soli 10 anni. Nel 2017 ha pubblicato «Ricordi 
Passati», «La disfatta delle Torri» e «Maledetto pregiudizio», diffusi a migliaia di contatti tramite 
video su YouTube, e si è esibito, tra l’altro, al festival «Les Mots». 
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LA MUSICA ETNICA DI TAMTANDO A MAISON&LOISIR 
In serata la presentazione della Charte d’Amitié e la proiezione del film “22” 

 
La giornata di apertura di Maison&loisir ospita, venerdì 20 aprile alle ore 21.30, il concerto di 
Tamtando e dei musicisti di Secteur 22 di Bobo Dioulasso, città del Burkina Faso dove 
l’associazione è impegnata in progetti di cooperazione sociale. Ingresso gratuito. 
 
L’associazione Tamtando, nata nel 1999, si è sviluppata nel corso degli anni attraverso una serie di 
attività didattico-culturali, diventando ben presto un punto di riferimento nella realtà valdostana 
per il mondo delle percussioni etniche e della musica extra-europea. Lo spettacolo di venerdì 20 
aprile alterna momenti di esplosione ritmica a sonorità più intime e coinvolge lo spettatore in un 
viaggio alla scoperta delle «musiche del mondo». «Il concerto - spiega il gruppo - è di 
inconfondibile matrice sub-sahariana, con arrangiamenti di musiche, soprattutto inedite, in cui i 
suoni elettrici della band e la potenza della sezione fiati arricchiscono le possibilità timbriche del 
numeroso ensemble di percussioni e voci». 
 
Durante la serata viene inoltre proiettato il film «22», con la regia di Luca Bich, per raccontare 
«progettoaniké», rete di persone, enti e scuole costituita per promuovere l’arte burkinabé sia  in 
Italia che in Burkina Faso, valorizzandone l’importanza sociale; protagonista del documentario è 
Elvis Aristide Bazongo, pittore noto al pubblico di Maison&loisir per le sue opere e per i suoi 
laboratori. La proiezione è preceduta dalla presentazione della Charte d’Amitié tra Aosta e Bobo 
Dioulasso. 
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LA KERMESSE DELLA RISATA A MAISON&LOISIR 
 
Maison&loisir ospita la «Kermesse della risata», con tre serate dedicate alla comicità, sabato 21, 
domenica 22 e lunedì 23 aprile, alle ore 21.30 in Sala Eventi. Ingresso gratuito. 
 
Sabato 21 aprile sul palco salgono i «Bella Domanda», ovvero Paolo Carenzo e Mafe Bombi, 
vincitori dell’ultima edizione di «Eccezionale veramente», il talent comico di La7. 
 
Domenica 22 aprile tocca al «Quartetto C’era» (Andrea Bruno, Carmen Maimone e Massimo 
Pica) e a Mauro Villata nello spettacolo intitolato «Quei bravi ragazzi show». 
 
Chiude la kermesse, lunedì 23 aprile, lo «Zelig Show», con Davide Paniate, Gianni Cinelli e 
Alessandro Betti. 
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MARTEDÌ 24 APRILE L’ORAGE IN CONCERTO A MAISON&LOISIR 

Ad Aosta musica d’autore tra rock e folk 
 
Martedì 24 aprile alle ore 21.30 il palco di Maison&loisir ospita il concerto de L’Orage; apre la 
serata il gruppo La Brigade. Biglietto 10 euro (alla cassa), info 346.8593390. 
 
L’Orage ama definire la propria musica «il rock delle montagne», in omaggio alle radici valdostane 
della band. È in realtà un punto di fusione equilibrato tra il mondo folk, quello della canzone 
d'autore e quello del rock.  Nato nel 2009 dalla collaborazione tra il cantautore Alberto Visconti e i 
fratelli Rémy e Vincent Boniface, L'Orage è diventato in breve tempo uno dei gruppi valdostani più 
amati di sempre, oggi presente a pieno titolo nel panorama nazionale. 
 
L’Orage è: Alberto Visconti (voce, chitarre), Rémy Boniface (ghironda, organetto, violino, cori), 
Vincent Boniface (fiati, tastiere, cornamuse, cori), Memo Crestani (chitarre, cori), Luca Moccia 
(basso), Florian Bua (batteria). 
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FAMIGLIE E BAMBINI 
 

Mini Club 
Tutti i giorni (pausa dalle ore 13 alle 15.30) servizio gratuito di mini club per bambini dai 3 ai 12 
anni, con attività ludico-ricreative come laboratori, truccabimbi e sculture di palloncini, a cura di 
Arte in Testa. 
 
Truccabimbi 
Truccabimbi e giochi con i palloncini allo stand Croce Rossa Italiana in fascia pomeridiana.  
 
VisualFood 
Domenica 22 aprile «Alla scoperta del VisualFood»: ore 10-12.30 dedicato ai più piccoli (dai 5 ai 
12 anni), ore 15-15.30 esperienza di showcooking per grandi e piccini, ore 16-17.30 laboratorio in 
coppia adulto-bambino. Prenotazione obbligatoria (infoline 346.8593390). A cura di Luca Lodato,  
Sara Granero e Tiziana Bollero. 
 
Educazione stradale 
Domenica 22 e mercoledì 25 aprile in Sala Eventi, dalle ore 10 alle 13, «Sulla strada della 
sicurezza» per «sensibilizzare i più piccoli alla prevenzione di incidenti legati ai vari comportamenti 
a rischio, quali il mancato rispetto delle norme di sicurezza in macchina, a piedi o in bici», 
utilizzando un circuito stradale per imparare a riconoscere la segnaletica da rispettare; l’evento è 
rivolto ai bambini da 2 a 13 anni. Truccabimbi allo stand Croce Rossa Italiana. 
 
Lavorare la creta con la «tecnica del colombino» 
Laboratori di Grazia Gravina su «Costruire con la creta», dedicati all’antica “tecnica del 
colombino”, sabato 21 aprile (dalle ore 16 alle 18) e mercoledì 25 aprile (dalle ore 10 alle 12). 
Possono partecipare bambini (dai 7 anni in su) e adulti; il costo è di 18 euro (dalle ore  versare in 
loco) ed è necessario prenotare a info@maisonloisir.it oppure al 346.8593390. I laboratori si 
tengono con minimo 8 iscritti. 
 
Aosta che balla! 
Mercoledì 25 aprile, esibizione di danza a cura di Csen Vda. 
 
Laboratori e racconti di Donatella Corti 
Venerdì 22 aprile dalle ore 15.30 alle 17.30, «Lo strano fenomeno della casa scomparsa», segue 
laboratorio su come costruire un burattino con materiale di riciclo,  per sensibilizzare sul tema 
dell’ecologia. 
Mercoledì 25 aprile dalle ore 15.30 alle 17.30, «L’ora del racconto», per sensibilizzare sul tema 
della legalità e del coraggio. 
Per bambini da 5 a 9 anni, prenotazione obbligatoria (infoline 346.8593390). 
 
Sculture di legno 
Tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 è possibile scoprire 
come, scolpendo il legno con la motosega in modo decisamente creativo, si possono ricavare 
oggetti di ogni tipo, a cura di Agrimec. 
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AMICI ANIMALI 

 
A Maison&loisir i cani possono entrare. 
 
Venerdì 20 aprile alle ore 16 e domenica 22 aprile alle ore 14.30: «Fondation Barry in Italia: vi 
presentiamo i nostri amici cani San Bernardo». 
Tutti i giorni, allo stand della Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard, dalle ore 15 alle 17 e dalle 
ore 17 alle 19, «Scatta una foto con i cani San Bernardo!». 
 
Tutti i giorni nell’esterno fiera, dalle ore 15.30 alle ore 16 «Amici a 4 zampe: esibizioni cinofile» a 
cura del Centro Cinofilo All dogs Sport&Fun. 
 
 

IL GIARDINO DELL’EDEN 

 
Uno spazio suggestivo, un luogo segreto  e meraviglioso, un’oasi di romanticismo e seduzione 
all’ingresso del Salone, per raccontare in modo originale il tema di Maison&loisir 2018, «Un amore 
di casa», a cura di Agricenter. 

 

 

RADUNO AUTO D’EPOCA 

 
Domenica 22 aprile a Maison&loisir, Classic Motor Club organizza il raduno di auto d’epoca. Il 
ritrovo è a Torino, con partenza verso il Salone dell’Abitare di Aosta e arrivo previsto per le ore 11; 
seguono l’aperitivo in caffetteria, la visita agli stand, il pranzo alle ore 13 e alle ore 16 la visita al 
Forte di Bard, con parcheggio in Piazza d’Armi e ingresso al museo e alle segrete.  
 

 
CONCORSI 

 
«Un amore di stand», per premiare gli spazi espositivi secondo criteri di stile, originalità e 
professionalità. Sono previsti tre premi, assegnati da una giuria, dal pubblico attraverso un 
modulo consegnato a inizio Salone, e dai visitatori della pagina Facebook di Maison&loisir 
mettendo «mi piace» alle foto degli stand. 
 
«Maison&loisir in foto», con in premio due biglietti per la visita a una mostra del Forte di Bard, 
assegnati all’autore delle foto sul Salone (preparativi, eventi, oggetti, persone) pubblicate su 
Instagram con l’hashtag #maisonloisirinfoto. 
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ARENA DEL GUSTO, LA GASTRONOMIA DI MAISON&LOISIR 

Il Ristorantino  
Interno all’area eventi, propone i piatti della tradizione valdostana, valorizzando i prodotti locali e 
la cucina del territorio: lardo d’Arnad, manzo AREV, patate di montagna, fontina e bleu d’Aoste, 
crema di Cogne, mele valdostane. Accurato servizio alla carta, vini e birre selezionati. 

 
Street Burger  
E’ lo street food interno al padiglione eventi, preparazioni veloci e gustose, come il cheeseburger 
valdostano con la fontina, la focaccia con prosciutto cotto alla brace di Sant’Oyen, da gustare con 
le birre artigianali del birrificio Les Bières du Grand St. Bernard.  
 
Do It Yourself 
È il self service di Maison&loisir, per una pausa pranzo veloce senza rinunciare ai sapori, con primi 
espressi, insalate, piatti sfiziosi e dolci golosi.  

Il Baretto 

Caffetteria con colazioni sfiziose, dolci e salate, aperitivi e dopo cena a servizio dell’area eventi.  

 
La Caffetteria THE SIGN  
La pausa caffè intelligente, tra arte, oggetti di design, eventi, musica, letture. Colazioni, aperitivi, 
degustazioni di birre artigianali, paninoteca e focacceria per un pranzo veloce. 

 
Self Service "Caffè du Mont" 
Self service per una veloce pausa pranzo e servizio caffetteria, all’ingresso principale dell’Area 
Espace Aosta. 

 
Le bancarelle 
Sapori da ogni parte d’Italia, con specialità tipiche delle cucine regionali e prodotti selezionati, da 
assaggiare e mettere in dispensa. 
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COME ARRIVARE 

 

Distanze: 
- Torino 110 km., Milano 180 km., Ginevra 140 km., Lione 280 km.  
 
In auto: 
- Autostrada A5 Torino / Courmayeur, casello di uscita Aosta Est, indicazioni per Area Espace Aosta 
(via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24). 
- Dalla Svizzera attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (ritorno gratuito per i visitatori del 
salone, da utilizzare entro 3 giorni dalla data di acquisto della “corsa semplice”, valido solo per le 
automobili). 
- Dalla Francia attraverso il Tunnel del Monte Bianco. 
Parcheggio gratuito «Torre piezometrica» con servizio navetta. 
 
In treno: 
- Stazione ferroviaria di Aosta. 
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PATROCINI 

 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Città di Aosta 
Chambre Valdôtaine  
 
ADAVA - Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta 
ANFUS - Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini 
CNA Valle d’Aosta - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Aosta 
Collegio Regionale dei Geometri e Geometri Laureati 
Confcommercio Valle d’Aosta 
Confindustria Valle d’Aosta 
Consiglio Notarile di Aosta 
FIAIP – Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali 
INBAR - Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
IVAT - Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Aosta 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta 
UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari 
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MAIN PARTNER 

 
Forte di Bard 
Vallée d’Aoste Structure 

PARTNER 
 
Confcommercio Valle d’Aosta 
Legambiente 
Les Bières du Grand St. Bernard 
Le Vélo 
Parc Animalier d’Introd 
Publi (In) 
Seghesio – Grivon 
Skyway Monte Bianco 
Traforo del Gran San Bernardo 
Zucchina Tech 
 

MEDIA PARTNER 
 
La Stampa 
Gazzetta Matin 
La Vallée Notizie 
AostaCronaca 
Aostasera 
AostaSports 
News Vda 
Radio GRP 
Radio Proposta inBlu 
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ORGANIZZAZIONE 

 

Maison&loisir nasce nel 2012 grazie a un’intuizione di Diego Peraga, titolare di Projexpo, società 
specializzata nell’organizzazione di eventi, dall’allestimento fieristico alla comunicazione, con sede 
ad Aosta e uffici e magazzini a Borgo San Dalmazzo (CN) e Mercenasco (TO). 
 
Offrire al cliente una struttura in grado di garantire un pacchetto chiavi in mano senza 
intermediazioni, di alto livello, pensato su misura e a prezzi assolutamente contenuti: è  questo 
l’obiettivo dell’azienda, nata dalla fusione di professionalità e specializzazioni diverse nell’ambito 
della progettazione e della realizzazione di allestimenti, eventi, fiere, uffici stampa e campagne di 
comunicazione e pubblicità. 
 
Dopo numerosi anni di esperienza in campo nazionale e internazionale, sia come cliente che come 
fornitore, il gruppo ha scelto di presentarsi in maniera strutturata, con l’obiettivo di garantire 
servizi pensati e progettati sulla base delle richieste del mercato, per sviluppare progetti 
complessivi e ottimizzare i costi. 
 
Presidente: Diego Peraga. 
Amministratore: Miriam Ghigo, cell. 340.6519010 , commerciale@projexpo.it. 
Ufficio stampa: Marco Scarzello, cell. 335.465704, ufficiostampa@projexpo.it. 
 

 


