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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Cosa: Maison&loisir, il Salone dell’Abitare di Aosta 
Quando: da mercoledì 24 a domenica 28 aprile 2019 
Dove: Area Espace Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 
Orari: da mercoledì a sabato 10-22, domenica 10-20 
Biglietto: ingresso gratuito 
Tema: Finalmente a Casa 
Organizzazione: Projexpo srl 
Presidente: Diego Peraga 
Responsabile commerciale: Miriam Ghigo 
Sito Internet: www.maisonloisir.it 
Infoline: +39 0165.263426 
 

INAUGURAZIONE: MERCOLEDÌ 24 APRILE ORE 10 
 
 

NUMERI 

Giorni: 5 
Edizione: 8 (dal 2012) 
Settori:  6 
Stand: 249 
Eventi:  136 
Superficie: 8,5mila metri quadrati (ecosostenibile, struttura installata soltanto 
durante il Salone) 
Visitatori: 35 mila (6 mila da Svizzera e Francia, dato 2018) 
 
 
 
 
Comunicati stampa e immagini sul sito www.maisonloisir.it in Area Press 
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SETTORI  
 
Home 
Caratterizzare gli ambienti domestici: progettazione architettonica, interior design, 
finiture e tessuti, arredamento e complementi, idee per le case di montagna. 
 
Art&Craft 
La creatività al servizio dell’abitare: oggetti di design, artigianato, arte, creazioni 
esclusive, soluzioni originali per personalizzare ogni spazio. 
 
Tech 
La tecnologia negli edifici: domotica, connettività, elettronica, impiantistica, efficienza 
energetica, bioedilizia. 
 
Wedding 
Un’area interamente riservata agli sposi: abiti e accessori, location, banqueting, fiori e 
decorazioni, servizi fotografici e video, musica, stampe,  regali di nozze. 
 
Wellness 
Essere in forma e sentirsi bene: palestre domestiche, tempo libero, bricolage,  verde e 
arredo esterno, piscine, trattamenti benessere, salute. 
 
Oltre la Fiera 
Convegni con crediti formativi, conferenze, laboratori, enogastronomia, spettacoli, 
concerti, solidarietà, animazione bimbi. 
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PASSATO PRESENTE FUTURO 

UN’AREA DEDICATA ALLA TECNOLOGIA 

 

L’innovazione e la sostenibilità ambientale sono da sempre temi centrali di 
Maison&loisir. 
 
«Passato Presente Futuro» è l’area di questa edizione del Salone dedicata 
espressamente alla tecnologia, con lo sguardo rivolto alle grandi conquiste del 
Novecento e, contemporaneamente, proiettato sui grandi cambiamenti che stanno 
caratterizzando gli anni Duemila, grazie alla presenza di importanti aziende del 
«settore tech». 
 
Pepper 
 
Robot umanoide programmato 
dall’azienda cuneese PING, felice 
di interagire con i piccoli e con i 
grandi, con il quale è possibile 
scattare divertenti selfie, fermo 
immagine della propria presenza 
a Maison&loisir8. Gli scatti con 
Pepper sono gratuiti, tutti i giorni 
dalle ore 11 alle 12, dalle 16 alle 
18 e dalle 21 alle 22 (tranne 
domenica sera). 
Pepper è protagonista anche alla 
inaugurazione di Maison&loisir, 
per interagire direttamente con gli interlocutori e scoprire dalle sue parole alcune 
curiosità sul Salone (e su di lui). 
 
La Realtà Virtuale 
 
Promossa da PING-S con due esperienze, una più coinvolgente dell’altra, da provare e 
riprovare. La realtà virtuale è, promettono gli organizzatori delle dimostrazioni, «molto 
più di una realtà: è un’esperienza completa che ci coinvolge ed emoziona». 
L’utente può provare un visore che regala stupore e fa vivere l’esperienza di 
attraversare spazi, ambienti e territori, oppure la pedana, ancora più immersiva, che 
coinvolge tutto il corpo e permette il massimo movimento. 
Sia l’esperienza con visore che quella con pedana, praticabili durante gli orari di 
apertura del Salone, hanno un costo di 10 euro. 
 
Image Recognition 
È esperienziale anche l’attività proposta dall’azienda valdostana Touchware, per 
conoscere e vivere la realtà aumentata: l’azienda, consapevole che le tecnologie di 
Image Recognition sono adatte a fornire informazioni su tutti gli ambiti, presenta in 
questo spazio alcune app dalle grandi potenzialità. 
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Programma Apollo: 5 passi verso la Luna e oltre 
Una mostra che racconta l’emozionante viaggio che ha portato l’uomo sulla Luna 
esattamente 50 anni fa, il 20 luglio 1969, curata da Umberto Cavallaro, presidente 
Asitaf (Associazione Italiana di Astrofilatelia). 
Un’avventura segnata da fallimenti e successi, culminata nel «grande passo per 
l’umanità» di Neil Armstrong e dell’equipaggio dell’Apollo 11, e con le missioni 
successive, compreso il drammatico viaggio dell’Apollo 13, raccontato sul grande 
schermo nella pellicola di Ron Howard del 1995; in esposizione anche i modelli dei 
veicoli spaziali e lo «space food», il cibo degli astronauti. 
Inoltre, domenica 28 aprile alle ore 11, Umberto Cavallaro presenta il suo libro « 
Propaganda e pragmatismo. In gara per la conquista della Luna». 
 
Laboratori di robotica educativa «Robottiamo insieme» 
Sono curati dalla Biblioteca comunale di Saint-Vincent e permettono di costruire 
piccoli robot con kit di Lego WeDo e Lego Mindstorms EV3. 
I laboratori, realizzati grazie al progetto «BiblIoT - robotica in bibloteca», hanno 
una durata di 1 ora e 30 minuti, sono rivolti a bambini di età minima 6 anni (5 anni 
se accompagnati) e prevedono la possibilità di partecipare anche per gli adulti; il costo 
è di 10 euro e i posti sono limitati, perciò è consigliata la prenotazione scrivendo a 
info@edutech.vda.it o chiamando il numero 338.4003035 (Cristina). 
Si svolgono tutti i giorni eccetto il venerdì (dedicato alle Scuole), con i seguenti orari: 
mercoledì dalle ore 14.30 alle 16, dalle 17 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22; 
giovedì e sabato dalle 10.30 alle 12, dalle 14.30 alle 16, dalle 17 alle 18.30 e dalle 
20.30 alle 22; 
domenica dalle 10.30 alle 12, dalle 14.30 alle 16 e dalle 17 alle 18.30. 
 
 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DELLA VALLE D’AOSTA 
 
L’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta è tra i partner di Maison&loisir, 
inserendosi a pieno titolo nel filone delle iniziative legate alle esplorazioni 
spaziali e alle nuove tecnologie che caratterizzano la comunicazione dell’ottava 
edizione del Salone dell’Abitare di Aosta. 
 
Giovedì 25 aprile, dalle ore 15 alle 16 in Sala Conferenze, con l’incontro 
«Finalmente a casa… nel cosmo!», il pubblico ha la possibilità di scoprire le 
meraviglie dell’universo  e di conoscere la struttura di Lignan, ultimata nel 
2003 e attrezzata per realizzare ricerche scientifiche di alto livello e attività di 
divulgazione astronomica. 
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TAVOLA ROTONDA SULLA “CITTÀ DEL BENE COMUNE” 
 
Venerdì 26 aprile alle ore 21, nella Sala Tecnica di Maison&loisir, Aosta 
Future Camp organizza la tavola rotonda «La città del bene comune». 
Moderano Fulvio Centoz, sindaco di Aosta, e Fabio Molino, vicepresidente di 
Aosta Future Camp; intervengono Paolo Vacchina, amministratore di Enaip 
Nazionale, Alessandro Trento, presidente Ordine degli psicologi della Valle 
d’Aosta, Sergio Togni, presidente Ordine degli architetti della Valle d’Aosta, 
Christian Cavorsin, architetto esperto in edilizia sostenibile, Maria Cristina 
Ronc, direttrice del Forte di Bard, Daniela Ciaffi, vicepresidente Labsus 
(Laboratorio per la sussidiarietà). 
 
«Aosta Future Camp - spiegano gli organizzatori - nasce per costruire il campo 
nel quale far convergere tutte le straordinarie energie vitali che vivono e 
nutrono, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, la nostra città. Una 
“fabbrica” aperta delle idee per la costruzione dell’Aosta del futuro, all’interno 
della quale i fattori produttivi più pressanti sono una chiara e lucida prospettiva 
strategica di cosa siamo e cosa vorremmo essere fra 10 anni (questo il tempo 
dell’incredibile trasformazione di Torino), una visione della città come un 
tutt’unico e non come un insieme di zone e quartieri su di un piano regolatore, 
la valorizzazione delle diversità come contaminazione arricchente. Siamo noi, 
cittadino per cittadino, i costruttori della città che ci apprestiamo a vivere nel 
futuro e l’unico vero ostacolo all’edificazione di una città migliore non sono le 
risorse economiche ma l’incapacità di immaginarla, la città che vorremmo». 
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RECUPERO IMMOBILIARE IN VALLE D’AOSTA, TRE POSSIBILI SFIDE 
 
Venerdì 26 aprile a Maison&loisir, alle ore 10.30 in Sala Tecnica, 
conferenza dal titolo «Come rilanciare l’economia di un territorio 
attraverso il recupero immobiliare: tre possibili sfide per la Valle 
d’Aosta», a cura di Vallée d’Aoste Structure. Evento accreditato per la 
formazione professionale continua, ingresso libero. 
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 IL DESIGN DELLE CASE DI MONTAGNA: 
TRADIZIONE O CONTEMPORANEITÀ? 

 
 
Mercoledì 24 aprile dalle ore 13.30 alle 18, a Maison&loisir si svolge il 
convegno dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta dal titolo «Dalla 
montagna, per la montagna. Esperienze contemporanee di design per 
l’abitare in Valle d’Aosta». Evento accreditato per la formazione 
professionale continua. 
 
L’appuntamento è finalizzato ad approfondire le tendenze attuali nel design 
d’interni delle case di  montagna e prevede la partecipazione di Claudio 
Germak, professore di Disegno industriale al Politecnico di Torino e 
vicedirettore del Dipartimento di Architettura e Design, per illustrare lo 
scenario attuale del rapporto tra tradizione e contemporaneità nel design 
d’interni, con alcune significative esperienze sul territorio valdostano 
presentate da Massimo Dufour, Andrea Gualla, Leonardo Macheda e 
Roberto Oggiani. Introduce i lavori Sergio Togni, presidente dell’Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta. 
 
Claudio Germak è uno studioso dei sistemi di produzione design-oriented, 
nelle relazioni tra industria e artigianato, in merito ai quali ha pubblicato 
numerosi articoli di riviste e monografie, curato mostre e allestimenti, condotto 
ricerche a carattere nazionale e internazionale. 
Esperto in progettazione di prodotto e di processi nel design, ha sviluppato 
prodotti e brevetti, e ha ricevuto premi per ii design di componenti 
industrializzati. Alle tematiche dello spazio collettivo, sia in interno che in 
esterno, ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca professionale e 
accademica, con consulenze presso citta italiane ed europee. 
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ALBERTO APOSTOLI 
PROGETTARE SECONDO CANONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
Mercoledì 24 aprile alle ore 11, ADAVA (Associazione albergatori della Valle 
d’Aosta), propone a Maison&loisir la conferenza «Il ciclo delle stagioni: 
nuove architetture per una nuova visione del paesaggio. Intervento 
dell’architetto Alberto Apostoli». 
 
«Nel settore ricettivo - spiegano gli organizzatori - si consolida la tendenza di 
progettare secondo canoni di sostenibilità ambientale, attraverso lo sviluppo di 
strutture compatibili con il ciclo delle stagioni, che utilizzano risorse naturali del 
luogo e realizzate con metodi e materiali locali e con forme che assecondano il 
terreno e la visione del paesaggio. Un design sostenibile deve cercare il dialogo 
con l’esterno, deve essere pensato e realizzato per essere parte integrante 
dell’ambiente circostante.  L’intervento dell’Architetto Apostoli vuole illustrare 
tali concetti attraverso alcune case history e la presentazione di un hotel 
ecosostenibile, realizzato sul lago di Garda chiavi in mano, completamente in 
legno, dalla società Rubner Objektbau ed inaugurato il 29 marzo 2019». 
 
Alberto Apostoli è ritenuto uno dei più importanti designer e trend setter in 
ambito «Wellness», a livello internazionale. Ha sviluppato importanti 
esperienze in diversi settori progettuali e a diverse scale: urbanistica, hotel, 
negozi, uffici, residenze e prodotto. 
Nato a Verona nel 1968, si diploma in Elettronica, laureandosi in Architettura 
con una tesi in Economia. Nel 1997 apre il proprio studio caratterizzato da una 
vocazione poliedrica e multidisciplinare, naturale conseguenza del suo 
personale percorso. Gli interessi di Apostoli mirano a ridefinire la figura 
dell’architetto verso obiettivi olistici ed interdisciplinari. Sebbene gli aspetti 
creativi dominino tutta la sua attività professionale, questi sono visti come 
parte di una più ampia visione che il professionista contemporaneo deve 
possedere a partire da conoscenze filosofiche, storiche, economiche, 
sociologiche, religiose ed artistiche. 
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LA CHAMBRE VALDÔTAINE A MAISON&LOISIR 
INCONTRI SU NUOVE TECNOLOGIE E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 

 
La Chambre Valdôtaine è presente a Maison&loisir con alcuni appuntamenti 
dedicati alle imprese e ai professionisti. 
 
Il primo incontro è mercoledì 24 aprile alle ore 14 con la conferenza 
«Finalmente… anche a casa. I servizi digitali del sistema camerale 
direttamente a casa tua», e a seguire «Roadshow SMAU 2019... Milano e 
Berlino». 
Viene presentato il cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile 
gratuitamente tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo impresa.italia.it, nel 
quale si possono trovare tutti i documenti ufficiali dell’impresa come la visura, 
anche in inglese, e gli atti e i bilanci depositati presso il Registro Imprese. 
Inoltre, si parla del servizio di fatturazione elettronica, accessibile 
gratuitamente da PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
fatturaelettronica.infocamere.it, ovvero la soluzione online per la compilazione, 
trasmissione e gestione delle fatture elettroniche emesse e ricevute messo a 
disposizione dal sistema camerale e rivolto alle piccole e medie imprese. 
Durante la seconda parte dell’incontro vengono invece illustrate le opportunità 
di partecipazione a SMAU 2019 per start up e imprese innovative valdostane. 
 
Il secondo appuntamento è in programma venerdì 26 aprile dalle ore 14 alle 
16, dal titolo «Finalmente… anche a casa. I servizi digitali del sistema 
camerale direttamente a casa tua», per approfondire il cassetto digitale 
dell’imprenditore, il servizio di fatturazione elettronica e il sistema di identità 
digitale SPID. 
 
Sabato 27 aprile alle ore 14, con «Finalmente.. una casa per il digitale. 
Alla scoperta del FabLab Aosta», viene presentata la realtà di FabLab 
Aosta, uno spazio per consentire ai creativi di realizzare progetti e mettere in 
pratica le proprie idee. 
 
 
 

CONSIGLIO NOTARILE DI AOSTA, CONFRONTO PUBBLICO SULLA NUOVA 

NORMATIVA PER I DOMINI COLLETTIVI 
 
Il Consiglio Notarile di Aosta organizza a Maison&loisir, mercoledì 24 
aprile dalle ore 20, la conferenza «Verso una nuova legge regionale per i 
domini collettivi», confronto pubblico sulle forme di proprietà collettiva del 
territorio. 
 
Intervengono Antonio Marzani, Roberto Louvin, Damien Charrance, 
Giampaolo Marcoz. 
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ARCHITETTURA OLISTICA E BIOARCHITETTURA IN AMBITO SCOLASTICO 
 
Sabato 27 aprile alle ore 15, nella Sala Benessere di Maison&loisir, si svolge 
la conferenza «Spazi del benessere educativo. Bioarchitettura, equilibri 
energetici, luoghi su misura per bambini di questo tempo». 
Intervengono Guido Gressani, Luca Mantello, Ivano Verra; modera 
Adriana Vierin. 
 
Il convegno vuole porre in evidenza l’importanza degli aspetti della 
bioarchitettura e della architettura olistica in ambito scolastico. «Costruire in 
sinergia con l’ambiente - sottolineano gli organizzatori - parlare dell’uso dei 
materiali naturali, delle tecniche olistiche che possono influire nell’ambiente 
interno, possono essere, anzi sono, aspetti per il benessere dei bambini che 
derivano inconsapevolmente dalla struttura che li accoglie». 
 
L’incontro è rivolto a tutti coloro che operano in ambito educativo e alle 
famiglie che vogliono approfondire le opportunità che i loro bambini possono 
avere nel vivere in un ambiente studiato appositamente per loro. Si parla 
anche di percorsi educativi basati sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, 
psicologico e sociale del bambino, prendendo come riferimento i principali 
sistemi educativi del territorio valdostano. 
 
Evento organizzato da L’Agrou e Inbar (Istituto nazionale di bioarchitettura). 
 
 

LEGAMBIENTE, MOSTRA MAINN SULL’EDILIZIA SOSTENIBILE 
 
Legambiente propone al Salone dell’Abitare di Aosta la mostra MaINN sui 
materiali innovativi e sostenibili. 
 
L’esposizione  è la diretta conseguenza del progetto MaINN, una libreria online 
sui materiali da costruzione, esaminati sotto il profilo della salute per le 
persone, della provenienza da riciclo e delle caratteristiche innovative. L’elenco 
è ampio e comprende prodotti come listelli di bambù, vernici naturali e 
laterizi in terracotta, tutti caratterizzati, sottolinea Legambiente, «dal pregio 
di migliorare le prestazioni energetiche o di confort abitativo delle strutture, 
ma anche di essere più sostenibili nel loro ciclo di vita rispetto ai materiali più 
tradizionali». 
 
La mostra MaINN ripercorre questi concetti per «raccontare quanto offre oggi il 
mercato in tema di edilizia e sostenibilità, e orientare i consumatori verso una 
scelta consapevole all’acquisto». Uno strumento concreto per «tenere assieme 
la lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico con quella di 
rendere finalmente sicure le case in cui viviamo, con una drastica riduzione dei 
consumi energetici e delle bollette». 
 
La mostra sarà visitabile nei giorni di apertura di Maison&loisir, da mercoledì 
24 aprile a domenica 28 aprile, all’Area Espace Aosta, con ingresso libero. 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA 
 
Venerdì 26 aprile alle ore 18, in Sala Tecnica a Maison&loisir, si svolge il 
convegno organizzato da Rete Civica dal titolo «Cambiamenti climatici e 
pianificazione energetica. Esperienza alpine e prospettive locali». 
 
Introduce e coordina l’architetto Christian Cavorsin, intervengono l’ecologista 
Norbert Lantschner su «Il piano energetico 2050 per l’Alto Adige» e 
Chiara Minelli, componente del Consiglio regionale della Valle D’Aosta, su 
«Acqua pubblica: la discussione nella Commissione CVA». 

 

DANIELE VALLET 
LA BICICLETTA FERNANDA E I PROGETTI DI MOBILITÀ DOLCE 

 
Giovedì 25 aprile alle ore 18, a Maison&loisir Daniele Vallet presenta il suo 
libro «Fernanda ed io: storia di un viaggio in bicicletta in solitaria». Il 
volume racconta i 1.680 chilometri percorsi in Sardegna, in 23 giorni, in sella 
alla sua bicicletta «Fernanda», tra paesaggi incantevoli e incontri con le 
persone. 
 
Daniele Vallet è promotore di progetti di «mobilità dolce» in Valle d’Aosta, 
come l’iniziativa del Comune di Charvensod, chiamata «Boudza-tè», che 
prevede incentivi, sotto forma di buoni spesa, per chi va al lavoro in bicicletta. 
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EVENTI TECNICI 

 

Mercoledì 24 aprile 
Ore 10-14: «Vivere bene la casa: la garanzia della qualità del confort 
abitativo negli edifici a risparmio energetico», CasaClima Network 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Ore 11: «Il ciclo delle stagioni: nuove architetture per una visione di 
paesaggio», ADAVA (valido CFP). 
Ore 13.30-18: «Dalla montagna per la montagna», Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
(valido CFP). 
Ore 14-16: «Riscaldamento della terra ad alta temperatura a zero 
emissioni», Teon. 
Ore 14-16: «Finalmente…anche a casa. I servizi digitali del sistema 
camerale», Chambre Valdôtaine, a seguire «Roadshow SMAU 2019, Milano 
e Berlino». 
Ore 20-22: «Verso una legge regionale per i domini collettivi», Consiglio 
notarile di Aosta. 
 

Venerdì 26 aprile 
Ore 10.30-12.30: «Come rilanciare l’economia di un territorio attraverso 
il recupero immobiliare: tre possibili sfide per la Valle d’Aosta», Vallée 
d'Aoste Structure Srl (valido CFP). 
Ore 14-16: «Finalmente… anche a casa. I servizi digitali del sistema 
camerale», Infocamere e Chambre Valdôtaine. 
Ore 18-20: «Cambiamenti climatici e pianificazione energetica», Gruppo 
Consiliare Regionale di Rete Civica. 
Ore 21: «La città del bene comune», tavola rotonda a cura di Aosta Future 
Camp. 
 
Sabato 27 aprile 
Ore 10-13: «Edilizia 4.0 ed efficienza energetica: il benessere delle case 
passive in legno», Abitare Legno (valido CFP). 
Ore 14-16: «Finalmente… una casa per il digitale. Alla scoperta del 
FabLab Aosta», Chambre Valdôtaine. 
Ore 18-19: «Smart Home. la migliore energia alternativa è quella che 
non consumi», presentazione del libro di Andrea Rotta 
 
Domenica 28 aprile 
Ore 17-19: «Tecniche per migliorare lo spazio interno», presentazione a 
cura di Alexandra Kharakoz. 



 

Maison&loisir 2019 - Press Kit - Pagina 14 
 

SPORTELLO CONSULENZE GRATUITE 
 
 
Alexandra Kharakoz 
Arredamento d’interni 
Mercoledì 24 aprile ore 12-14, giovedì 25 aprile ore 12-14, venerdì 26 aprile 
ore 12-14, sabato 27 aprile ore 12-14, domenica 28 aprile ore 13.30-16.30  
 
Alessia Vigna e Luca Pramotton 
Abbattimento barriere architettoniche. 
Venerdì 26 aprile ore 10-12, sabato 27 aprile ore 10-12. 
 
Alpinedesign 
Arredare con passione in assoluta libertà e fuori dagli schemi. 
Giovedì 25 aprile ore 10-12 e 14-16. 
 
Anfus (Associazione nazionale fumisti e spazzacamini) 
Le tue domande sull’installazione di stufe e caminetti. 
Sabato 27 aprile ore 15-17. 
 
Area 9 Studio Associato 
Architettura 
Mercoledì 24 aprile ore 16-18, giovedì 25 aprile ore 16-18.  
 
Geonovis 
Geotermia e pompe di calore. Consigli e progetti per abbattere i costi di 
riscaldamento. 
Domenica 28 aprile ore 10-12 
 
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Aosta 
Aspetti fiscali e amministrativi in campo immobiliare. 
Mercoledì 24 aprile ore 10-12 e 14-16, venerdì 26 aprile ore 18-20, sabato 27 
aprile ore 18-20. 
 
Uppi (Unione piccoli proprietari immobiliari) 
Contratti di locazione  enovità sui contratti concordati. 
Venerdì 26 aprile ore 14-18. 
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SCUOLE 
 

L’Isit Manzetti presenta il Progetto System21, volto a valorizzare il territorio 
valdostano attraverso l’ideazione di una gamma di prodotti che permettono di 
monitorare in tempo reale le condizioni climatiche e territoriali di un luogo predefinito; 
il tutto attraverso sensori e tecnologie di alto livello e grazie alla trasmissione di 
un’applicazione scaricabile su smartphone. (in Area Tecnologica). 
 
L’Isiltp Verrès illustra i progetti MiniMoto, con una minimoto a benzina convertita in 
elettrica, «Gioco anch’io» con l’impegno ad adattare alcuni giochi per l’utilizzo da 
parte di bimbi con disabilità gravi, «Cocktail Maker», macchina digitale per la 
produzione di cocktail, e «Casa di paglia», sistema di monitoraggio basato su 
hardware open source, versione migliorata di un sistema già implementato e utilizzato 
negli anni precedenti (in Area Tecnologica). 
 
Il Liceo classico, artistico e musicale di Aosta propone Grasgrass, rielaborazione 
della forma di alcune piante grasse realizzate in stoffa e cartone, Sul filo delle 
parole, calligrafica realizzata con filo di ferro, Magiabulaforma, bacchetta magica 
realizzata in stoffa, legno e pigmenti (lungo il percorso fieristico). 
 
Tutte le scuole partecipano al concorso «Ecole&loisir finalmente a casa: 
sostenibilità e tecnologia» (cartoline per votare distribuite a ingresso Salone). 
 
 

LABORATORI 
 

«L’arte della porcellana», laboratorio per bambini a cura di Monica Sepe. 
Mercoledì 24 e venerdì 26 ore 16-18. (5 euro). 
 
«Creare con i fiori», a cura di Antica Fioreria Aosta. 
Giovedì 25 ore 11-12. 
 
«Avvicinamento alla pittura a pastello», a cura di Vittoria Aielli. 
Giovedì 25 aprile ore 15-17. 
 
«Disegno con acquerelli», laboratorio per bambini a cura di Monica Sepe e 
Antica Fioreria. 
Sabato 27 aprile ore 14-16 (5 euro) 
 
«Come nasce un bijoux Momart», dimostrazione e creazione a cura di La 
Coccinella. 
Domenica 28 aprile ore 10-13. 
 
«Sculture di legno con la motosega»: tutti i giorni dalle 11 alle 12 (tranne 
mercoledì 24) e dalle 17 alle 18 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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EVENTI BENESSERE 

Mercoledì 24 aprile 
Ore 17-20: «Proteggersi dall’inquinamento: in casa si può?», 
Legambiente Valle d’Aosta. 
Ore 18-19: «Come migliorare il tuo benessere indossando wearable», EB 
Hi-Tech Fashion; 
Ore 21-22: «Beautydent project: sorriso e volto armonico», Beautymed 
Center. 
 
Giovedì 25 aprile 
Ore 10-12 e 14-16: «Scopri l’allenamento funzionale», Centro 
Fitness&Wellness Naturalia (necessaria prenotazione al 331.8548811, 
centronaturalia@libero.it) 
Ore 18-20: «La nutrigenomica come stile di vita!», Acqua&Benessere. 
 
Venerdì 26 aprile 
Ore 15-17: «L’importanza del benessere di operatori socio-sanitari, 
bandanti e caregiver», Savoir&Faire Vda. 
 
Sabato 27  aprile 
Ore 10-12: «Introduzioni alle nozioni di primo soccorso», Croce Rossa 
Italiana (necessaria prenotazione a info@maisonloisir.it - 346.8593390). 
Ore 15-17: «Spazi del benessere educativo», Associazione L’Agrou e Inbar. 
Ore 18-20: «Omeopatia: informarsi, conoscere, scegliere. Dialogo con 
Francesco Siccardi, medico omeopata», Dottor Nicola Farmacista, 
Associazione Colloquiando e Associazione L’Agrou. 
 
Domenica 28 aprile 
Ore 10-12: «Introduzioni alle nozioni di primo soccorso», Croce Rossa 
Italiana (necessaria prenotazione a info@maisonloisir.it - 346.8593390). 
 

 e CDV, Centro Dentale Valdostano.
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WEDDING 
 

Un’area interamente riservata agli sposi: abiti e accessori, location, 
banqueting, fiori e decorazioni, servizi fotografici e video, musica, stampe,  
regali di nozze. 
 
Sabato 27 aprile ore 18 «Sfilata Sposi» di Maison&loisir. 
 
 

EVENTI “FINALMENTE… SÌ!” 
 
Mercoledì 24 aprile 
Ore 15-16: «Una pelle bellissima? Sì, lo voglio», Yves Rocher. 
 
Giovedì 25 aprile 
Ore 17-19: «La wedding cake», Pasticceria Davit. 
 
Venerdì 26 aprile 
Ore 14-15: «Le tableu de mariage», Sisters Art. 
Ore 15-19: «Trecce&Trucco», Acconciature Luna (10 euro). 
Ore 15-16: «Un bouquet di dolcezza», Confetteria Di Carlo. 
 
Sabato 27 aprile 
Ore 11-12: «Un bouquet di dolcezza», Confetteria Di Carlo. 
Ore 15-19: «Giornata acconciature, gran galà & trucco special», Acconciature 
Luna (15 euro). 
Ore 16-18: «La wedding cake», Pasticceria Davit. 
 
Domenica 28 aprile 
Ore 15-17: «La wedding cake», Pasticceria Davit. 
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L’ARCA DI NOÈ A MAISON&LOISIR: TEATRO, CANZONE E CANTASTORIE 
 
Mercoledì 24 aprile alle ore 21.30, nella Sala Eventi di Maison&loisir, 
Gaetano Lo Presti, Bobo Pernettaz e Lorenzo Tagliaferro presentano 
«L’Arca di Noè», spettacolo tra teatro, canzone e cantastorie. Ingresso libero. 
 
Dopo «Sentur», rappresentato a febbraio alla Cittadella di Aosta ed ispirato alla 
Fiera di Sant’Orso, Bobo, Gaetano e Lorenzo ripropongono una formula inedita 
in Valle che si muove tra teatro canzone e cantastorie, mischiando, musica, 
parole e immagini (in gran parte opere di Bobo). In questo caso il filo 
conduttore è la casa, a cominciare dalla prima, l’Arca, in cui l’Umanità trovò 
rifugio per sfuggire ad una calamità e preservare la specie umana e gli altri 
esseri viventi. Dall’attuale Diluvio Universale Bobo, Gaetano e Lorenzo salvano 
nell’Arca soprattutto uomini che hanno saputo volare. Noti, come il pittore 
Francesco Nex ed Enrico Thiebat, o sconosciuti, come il cameriere di Saint-
Pierre che morì nell’affondamento del Titanic. Perché dall’alto si vede molto più 
lontano e le diversità ed i problemi si fanno piccoli. 
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MAX PISU AD AOSTA, SI RIDE CON LO SPETTACOLO “RECITAL” 
 
Giovedì 25 aprile alle ore 21.30, sul palco di Maison&loisir Max Pisu porta lo 
spettacolo «Recital»; ingresso libero. 
 
Il comico affronta e smaschera la quotidianità, alternando alla fantasia il reale 
vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente. Tanti i temi toccati; 
tra questi, il rapporto genitori-figli, e i bambini, che «crescono in quell’incrocio 
pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, 
conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini…a vita bassa. Ci si 
riconosce, i ragazzi come gli adulti». 
 
Non manca l’inseparabile Tarcisio che, tra innumerevoli peripezie quotidiane, 
racconta nuove avventure: la sua squadra di calcio (che fa di tutto per 
iscriversi e partecipare alla Clericus Cup, campionato mondiale di calcio 
riservato e seminaristi e chierici), il primo viaggio in aereo e  l’ennesimo 
pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia. 
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LA MUSICA DEI MAGASIN DU CAFÉ 
 
Venerdì 26 aprile alle ore 21.30 nella Sala Eventi di Maison&loisir arrivano i 
Magasin Du Café, con una musica che evoca atmosfere d'altri tempi: la 
magia dei bistrot, delle milonghe e dei club newyorkesi sempre in bilico tra 
modernità e tradizione. 
 
I quattro musicisti portano sul palco la loro esperienza con musiche intense e 
ironia, tra swing, manouche, folk, tango, rock e musica contemporanea. 
Richard Galliano, Gorny Kramer, Astor Piazzolla, Django Reinhardt incarnano i 
musicisti che influenzano maggiormente la loro musica, ma non mancano 
citazioni a Edith Piaf, Charlie Chaplin, Carlos Gardel, Yann Tiersen e Bach. 
Ingresso libero. 
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BOLOMAKOTÈ, CONCERTO A MAISON&LOISIR PER PROGETTOANIKÉ 
 
Sabato 27 aprile alle ore 21.30, a Maison&loisir si presenta l’Ensemble 
Artistique de Bolomakoté, per un concerto organizzato dall’associazione 
culturale Tamtando nell’ambito di «progettoaniké». Ingresso libero. 
 
«Bolomakoté - spiegano gli organizzatori - è il quartiere artistico di Bobo 
Dioulasso, la seconda città per importanza del Burkina Faso dopo la capitale, 
Ouagadougou. È il centro della musica tradizionale, impersonata negli anni dal 
leggendario gruppo dei Farafina che collaborò nel tempo con Ryuichi 
Sakamoto, Jon Hassell e i Rolling Stones. Yaya Ouattara cominciò a suonare 
proprio con loro all’età di 19 anni nel 1990 fino ad incidere un disco, Faso 
Denou, per la Real World di Peter Gabriel, prodotto da Daniel Lanois. Oggi è a 
capo dell’Ensemble Artistique de Bolomakoté, e unisce la sua esperienza 
musicale alla professione di stregone guaritore. Fonde un insieme di culture e 
di sensibilità, modernità e tradizione, influenze della cultura mandinga, melodie 
dei popoli del Niger e del Mali, i canti e i tamburi del Ghana e del Bénin». 
 
Il concerto si colloca nell’ambito del «progettoaniké», iniziativa di 
cooperazione in Burkina Faso sostenuta da Maison&loisir, con l’obiettivo di 
«valorizzare e potenziare le competenze degli artisti locali, creando una cultura 
del lavoro autonomo che contribuisca alla crescita economica e sociale in loco». 
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CARILLON DES TRADITIONS, DANZE TRADIZIONALI DELLA VALLE D’AOSTA 
 
Giovedì 25 aprile dalle ore 15.30 a Maison&loisir il Groupe Folklorique 
Traditions Valdôtaines propone «Carillon des Traditions», rassegna di 
danze tradizionali eseguite dai bimbi dei gruppi folkloristici della Valle d’Aosta. 
  
«Nel quadro dei festeggiamenti per il settantesimo anniversario di attività del 
Groupe Folklorique Traditions Valdôtaines - sottolinea la presidente Elena 
Foudon - siamo lieti di poter organizzare l’evento "Carillon des Traditions" 
all’interno del ricco calendario degli appuntamenti per la manifestazione 
Maison&loisir 2019. Il nostro interesse non è l’auto celebrazione ma riteniamo 
importante testimoniare, proprio in occasione del nostro settantennale, che 
nella città di Aosta è ben viva ed attiva un’associazione culturale che opera con 
adulti e ragazzi, volta a favorire una forma di aggregazione all’insegna della 
tradizione e della cultura valdostana e con l’obiettivo di rendere partecipi a tale 
attività tanto i valdostani quanto i turisti. 
 
«Le spectacle en objet veut proposer un rassemblement des groupes 
folkloriques, section-enfants. Nous voulons ainsi valoriser les petits qui suivent 
les activités de nos groupes car ils représentent l’avenir de nos associations 
culturelles. Nous avons donc envisagé de favoriser la rencontre des groupes 
folkloriques des enfants pour créer un moment de partage et d’échange et 
pour valoriser ce patrimoine humain qui enrichit la communauté valdôtaine». 
Ingresso libero. 
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PRAETORIA FIGHT NIGHT, KICK BOXING A MAISON&LOISIR 
 
Maison&loisir ospita domenica 28 aprile il galà di kick boxing «Prateoria 
Fight Night 2», organizzato da Luca De Carolis e Silvano Secco, con le 
esibizioni dei dilettanti dalle ore 14 alle 17 e, a partire dalle ore 19.30,  gli 
incontri dei professionisti. 
 
Sono in programma 9 match di altissimo livello, come quello tra l’atleta di 
Aosta Ayoub Lafnouch opposto al campione italiano in carica, l’imolese 
Marian Bellettini, e quello tra Ionel Balan e l’ex campione europeo Farid 
Tahiri, valido per il titolo italiano professionisti; combattono anche Davide 
Varese contro Philippe Magalhaes, Razvan Burka contro Hani Batita, i 
pesi massimi Alexander Savin contro Tudor Turcan, e salgono sul ring 
anche due giovanissime atlete, Alessia Simone e Siria Audino, al debutto 
senza protezioni. Durante la serata, spettacolo di pole dance  di Erika 
Scarupa, esibizione di hip hop di Rachele Bosco e brani musicali interpretati 
dalla cantante Eleonora Iamonte. Ingresso 20 euro. 
 
Sabato 27 aprile alle ore 18, cerimonia del peso con i «face to face» tra gli 
avversari. Inoltre, durante i giorni di apertura del Salone, dalle ore 17.30 alle 
19.30 si tengono esibizioni e allenamenti di professionisti, con l’opportunità 
per i bambini di avvicinarsi a questo sport. 
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POLE DANCE 
Mercoledì 24 aprile ore 18 e venerdì 26 aprile ore 18, esibizione a cura di 
Simona Spataro e  Pole Dance Aosta.  
 

TAXI ORCHESTRA 
Sabato 27 aprile dalle ore 15, 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. 
 

SCUOLA SUZUKI 
Sabato 27 aprile dalle ore 17, in Sala Eventi, esibizione delle Orchestre 
Suzuki. 
La scuola Suzuki è costituita dagli allievi dei corsi impartiti con il metodo 
Suzuki, che 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. 
 

CONCORSI 
 
Ecole&loisir, finalmente a casa: sostenibilità e tecnologia 
Partecipano: 
- Isit Manzetti con il progetto System 21; 
- Isilto Verrès con i progetti Minimoto, Gioco anch’io, Cocktail Maker e Casa di Paglia; 
- Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta con i progetti Grasgrass, Sul Filo delle 
Parole, Magiabulaforma. 
 
Vota lo stand 
Il pubblico vota lo stand preferito in base a design, stile, bellezza, originalità e 
professionalità (premio «Uno stand stellare!») e lo stand che meglio rappresenta il 
tema «Finalmente a casa… sostenibilità e tecnologia». 
 
La cartolina per votare viene distribuita all’ingresso del Salone, il visitatore può 
esprimere le 3 preferenze nella stessa cartolina. 
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BAMBINI 
 
 

Mini Club 
Servizio gratuito di mini club per bambini dai 6 ai 12 anni, con attività ludico-
ricreative a cura di Arte in Testa e Cooperativa L’Arcobaleno. 
Orari: mercoledì 24 e venerdì 26 dalle 15 alle 19, giovedì, sabato e domenica 
dalle 10 ale 13 e dalle 15 alle 19. 
 
Truccabimbi 
Truccabimbi e giochi con i palloncini allo stand Croce Rossa Italiana negli 
orari di apertura del Salone. 
 
Petit Chef 
Giovedì 25 aprile ore 10.30-12.30, «Pasticci & Pasticcini!», laboratorio per 
piccoli cuochi dai 4 ai 12 anni, a cura di Aosta Catering e Big Bar 1984. 
 
Giovedì 25 aprile ore 14.30-17.30, «Un cocktail di colori!», gara di cocktail 
analcolici per piccoli bartendere dai 4 ai 12 anni, a cura di Aosta Catering e Big 
Bar 1984. 
 
 

AMICI ANIMALI 

 
A Maison&loisir i cani possono entrare. 
 
La Fondation Barry è presente gli «amici San Bernardo». Istituita nel 2005, 
la Fondazione si occupa di gestire l’allevamento della Casa di accoglienza 
San Bernardo, il più importante e antico del mondo, con una storia lunga tre 
secoli. Nell’allevamento del Passo del Gran San Bernardo nascono in media 20 
cuccioli ogni anno; un gruppo, costituito da un veterinario, una specialista in 
razze e 10 allevatori, si cura del loro benessere e del loro ottimale sviluppo, 
garantendone un addestramento professionale. 
 
Giovedì 25 aprile e  domenica 28 aprile, alle ore 16, è in programma la 
conferenza «Fondation Barry in Italia, vi presentiamo i nostri amici San 
Bernardo», mentre tutti i giorni, dalle ore 15 alle 17 e dalle ore 18 alle 19, è 
possibile scattare una foto con i cani San Bernardo allo stand della Fondazione. 
 
Ogni pomeriggio, dalle ore 15 alle 16, Esibizioni cinofile a cura del Centro 
Cinofilo All Dogs Sports&Fun. 
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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, il panino al gran cotto di coppa 
al ginepro Maison Bertolin, la fonduta con pane di segale 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 BarLume 
La pausa caffè intelligente, tra eventi, musica, letture. Colazioni, aperitivi, 
degustazioni di birre artigianali, paninoteca 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, servizio navetta con il Trenino Roby nelle giornate di 
giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile: ore 14-18 da Torre Piezometrica 
(gratuito), ore 10-12 e 14-18 da piazza Chanoux (3 euro). 
 
In treno: 
- Stazione ferroviaria di Aosta. 
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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. 
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ORGANIZZAZIONE 
Projexpo 
Copro 
 
PATROCINI 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Città di Aosta 
Chambre Valdôtaine 

 
MAIN PARTNER 
Vallée d’Aoste Structure 
 
PARTNER NELL’ORGANIZZAZIONE 
Seghesio Grivon 
Marco Scarzello 
Le Velò Catering & Banqueting 
 
MEDIA PARTNER 
La Stampa 
iMont Blanc 
Gazzetta Matin 
La Vallée Notizie 
AostaCronaca 
Aostasera 
News Vda 
Radio Proposta inBlu 
 
PARTNER 
Consiglio Nazionale del Notariato - Consiglio Notarile di Aosta 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta 
Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
ADAVA (Associazione albergatori e imprese turistiche Valle d’Aosta) 
ANFUS (Associazione nazionale fumisti e spazzacamini) 
INBAR (Istituto nazionale di bioarchitettura) 
UPPI (Unione piccoli proprietari immobiliari) 
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Valle d’Aosta 
Forte di Bard 
Grand-Saint-Bernard Le Tunnel 
SFOM (Scuola formazione orientamento musicale) 
Skyway Monte Bianco 
Fondation Barry 
Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale 
Associazione Colloquiando 
Associazione culturale Tamtando - Progettoaniké 
CasaClima Network 
Compagnons Batailles De Moudzon Régional 
Il Gabbiano Zolla 
L’Agrou 
Legambiente 
Scuola Suzuki 
Taxi orchestra 
Gros Cidac 
La Guida 
Les Bières du Grand St. Bernard 
Parc Animalier d’Introd 
Sorgenti Monte Bianco Spa 
Targato CN 
Zucchina Tech 
 

 
 

 


