
 

 

 

APPUNTI PER LA STAMPA 

Aosta, 27 aprile 2015. 

 

Mercoledì 29 aprile apre Maison&loisir, il Salone dell’Abitare 

Peter Erlacher interviene sull’edilizia a basso consumo - Tamtando in concerto 

 

Maison&loisir 2015, il Salone dell’Abitare giunto alla quarta edizione, apre i battenti mercoledì 29 aprile 

all’Autoporto di Aosta, con ingresso gratuito. Il primo appuntamento in programma è il convegno ADAVA, 

l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta, alle 14.30 su Come riqualificare le imprese alberghiere. Alle 

17.30, nell’area della Regione Valle d’Aosta, Danilo Marco porta i visitatori alla scoperta dell’architettura alpina in 

legno, mentre alle ore 18, Peter Erlacher, docente dei corsi CasaClima all’Università di Bolzano, interviene su 

Andare oltre: edilizia a basso consumo, mobilità sostenibile e prospettive globali. La sera, alle ore 21, si tiene il 

concerto dei Tamtando, con oltre venti artisti sul palco e un repertorio di musica etnica che riecheggia le sonorità 

del loro ultimo CD, Secteur 22, ispirato al quartiere di Bobo Dioulasso, capitale culturale del Burkina Faso, dove il 

gruppo sviluppa importanti attività di cooperazione culturale. 

Durante la giornata, nei 238 stand del Salone vengono presentate le ultime novità del “settore casa”, nel 

padiglione suddiviso in quattro aree: costruire, decorare, arredare, vivere. Ampio spazio è dedicato alla 

gastronomia, con le bancarelle dello street food che propongono tipicità del territorio, come il Valdo Burger, 

formaggi, salumi, birre artigianali e vini autoctoni, e il ristorante con i patti preparati dagli chef del Notre Maison 

di Cogne. 

Maison&loisir, il Salone dell’Abitare, è un’iniziativa Projexpo, società di eventi guidata dall’imprenditore Diego 

Peraga. La quarta edizione si svolge da mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio all’Expo Vd’A, all’Autoporto di 

Aosta, in località Pollein, con ampia disponibilità di parcheggi. Programma, informazioni e aggiornamenti sul sito 

www.maisonloisir.it, sulle pagine Facebook e Twitter e ai numeri di telefono +39 346.8593390 e 0165.263426. 
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