
AOSTA - SPECIALE MAISON&LOISIR

Ad Aosta il Salone dell’abitare
Da venerdì 21 a martedì 25 aprile “Maison&loisir” con 294 stand, 104 eventi, 6 aree tematiche 
Nella giornata inaugurale i convegni con Luca Mercalli e Oscar Farinetti. L’ingresso è gratuito

Aosta - (gga). Da venerdì 
21 a martedì 25 aprile la città 
ospita “Maison&loisir”, il Salo-
ne dell’abitare giunto quest’an-
no alla sesta edizione e perciò 
caratterizzato dallo slogan “La 
casa 6 tu”. 

Con 294 stand e sei aree te-
matiche, la manifestazione of-
fre una carrellata completa su 
edilizia, energia, arredamento, 
verde e giardino, tempo libero 
e benessere, e gastronomia. In 
fiera trova spazio anche il de-
sign con The Sign, un “salone 
dentro al salone” per contami-
nare Maison&loisir con idee 
originali e soluzioni innovati-
ve per la casa, con la presen-
za di designer e artisti, incon-
tri, show cooking e distillazio-
ne di erbe offi cinali, e un’espo-
sizione di icone della creativi-
tà italiana. Sabato 22, alle 17, 
The Sign ospiterà la presenta-
zione del libro “I nuovi prover-
bi. Cambia la società, si riscri-
vono i modi di dire” di Mar-
co Scarzello (Giancarlo Zedde 
Editore). 

L’elenco dei prodotti e servi-
zi presenti al salone è davvero 
lungo: caldaie, geotermia, con-
dizionamento e riscaldamento, 
mobili, antichità e restauro, ar-
redo bagno, giardinaggio, pi-
scine, complementi d’arredo, 
sistemi di sicurezza, automa-
zione, wellness e fi tness e tan-
to altro. 

Saranno cinque giorni ricchi 
di appuntamenti, tra semina-
ri Cfp, conferenze, laboratori 
tecnici, dimostrazioni, conve-
gni su benessere e salute, mo-
menti di svago e divertimen-
to. Ad aprire la kermesse, ve-
nerdì 21 alle 9, il convegno su 
“Ecosistema urbano e cambia-
menti climatici. Idee per una 
Aosta resiliente” con il presi-
dente della Società Meteoro-
logica Italiana, giornalista am-
bientale e ricercatore di storia 
del clima e dei ghiacciai delle 
Alpi, Luca Mercalli. “La città 
è sia vittima e sia responsabi-
le del cambiamento climatico; 
da una cattiva urbanistica ar-
riva una quantità enorme delle 
famose emissioni di gas effetto 
serra. Però le città possono an-

che essere un’ottima parte del-
la soluzione, perché essendo 
dei luoghi con molte persone 
concentrate, possono ottimiz-
zare gli sforzi” spiega Mercal-
li. Nel pomeriggio, dalle 14.30, 
Oscar Farinetti si racconterà a 
Maison&loisir per discutere di 
turismo e gastronomia.

In programma laboratori 
per adulti e bambini dedicati a 
lavorazione della creta, in par-
ticolare con la “tecnica del co-
lombino”, pittura, scultura, cu-
ra e manutenzione del giardi-

no, visualfood, per abbinare 
estetica e cibo, cucina vegeta-
riana, utilizzo dei droni.

Nell’area delle consulenze 
personalizzate gratuite il pub-
blico potrà incontrare profes-
sionisti ed esperti per appro-
fondire argomenti legati al 
“settore casa”, come proprietà 
immobiliare, locazione, certi-
fi cazione energetica, teleriscal-
damento, barriere architetto-
niche, aspetti fi scali, progetta-
zione degli ambienti (preno-
tazione obbligatoria: tel. 346-
8593390). 

Tra gli appuntamenti anche 
12 occasioni per affrontare te-
matiche legate a salute e be-
nessere come diabete, bellez-
za della pelle, Ayurveda, de-
purazione e drenaggio, fegato 
e alcol, cuore, invecchiamen-
to, osteoporosi, valutazione 

posturale e riabilitazione. Chi 
vuole concedersi una pausa 
durante la visita può scegliere 
il Ristorantino, con le specia-
lità della cucina valdostana, lo 
Street Burger, con hamburger 
e formaggi, lo Street Fish con 
piatti di mare, due self servi-
ce, il Baretto con le degustazio-
ni dei “vini estremi” della Val-
le d’Aosta, la Caffetteria The 
Sign, il Birrificio, con le birre 
artigianali Troll e Les Bières du 
Grand St. Bernard, e le ban-
carelle con i sapori italiani nel 
“percorso del gusto”.

Tra le novità di quest’anno, 
la possibilità di scattare una 
foto insieme ai cani San Ber-
nardo e il concorso social «Vo-
ta lo stand», sulla pagina Fa-
cebook di Maison&loisir, con 
la possibilità di vincere un bi-
glietto per la funivia SkyWay 
Monte Bianco. L’appuntamen-
to è presso l’area Espace Ao-
sta di via Lavoratori Vittime 
del Col du Mont 24 da venerdì 
21 a lunedì 24 dalle ore 10 alle 
22, martedì 25 dalle ore 10 alle 
20. L’ingresso al salone è libero 
e gratuito, possono entrare an-
che gli amici a quattro zampe. 
Ampie aree parcheggio. 

All’ingresso della fi era, è di-
sponibile anche il servizio mi-
ni club per bambini dai 3 ai 12 
anni con giochi, laboratori e 
animazioni per intrattenere i 
più piccoli. Per informazioni: 
tel. 346-8593390 o www.mai-
sonloisir.it.

Aosta - Maison&loisir è 
anche spettacolo, con quattro 
serate tra musica e comicità: 
venerdì 21 alle 21.30 il musi-
cal rock “La Vie Bohème”; sa-
bato 22 alle 21.30 fusione tra 
jazz e pittura con “Good Vi-
bes Trio & Live paint”, prece-
duto da un’esibizione di acro-
batica aerea; domenica 23 al-
le 21.30 si ride con “Antonio 
Ornano Show”; lunedì 24 al-

Spazio a musica, arte e comicità 
le 21.30, spettacolo del grup-
po rock folk L’Orage (biglietto 
10 euro). 

Nato nel 2009 dalla col-
laborazione tra il cantauto-
re Alberto Visconti e i fratel-
li Rémy e Vincent Boniface, 
L’Orage è diventato in breve 
tempo uno dei gruppi valdo-
stani più amati di sempre, og-
gi presente a pieno titolo nel 
panorama nazionale. 
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da Dario, Corrado e Cristina
dal 1990

A LEGNAFORNO

NOVITÀ
Hamburger
di Chianina,

Fassona e Angus

Costata e scamone
alla brace

Grigliata di pesce

Frittura di Paranza

Ricca carta dei vinie ampia sceltadi birre artigianali

PELLEGRINO
MACCHINE AGRICOLE

da INTERNI
e da ESTERNI

FORNI A LEGNA

OFFERTA:
Tosaerba
a scoppio

a partire da
€ 260,00

Promozione
su tutti i prodotti

HONDA
fi no al 30/04/2017

CAMBIA LA TUA
PROSPETTIVA

Giardinaggio e Forestali

ROBOTTINI
Honda e Husqvarna

pellegrinosnc@gmail.com - info@pellegrinomacchineagricole.com
www.pellegrinomacchineagricole.com

OLTRE 270 
ESPOSITORI

CONVEGNI 
CON CREDITI 
FORMATIVI
LABORATORI

ENOGASTRONOMIA 
ANIMAZIONE 

          SPETTACOLI 

INCONTRI 
SU BENESSERE 
E SALUTE  
CONSULENZE 
PERSONALIZZATE 
A 360° 
SULLA CASAIN
FO

: 3
46

.8
59

33
90

Luca Mercalli


