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Torna il Salone dell’abitare
La quarta edizione di Maison&loisir da merco-
ledì 29 aprile a domenica 3 maggio. Al Salone
dell’Abitare di Aosta 4 aree tematiche e 56 ap-
puntamenticoningressogratuito

La quarta edizione di Maison&loisir, il Salo-
ne dell’Abitare di Aosta, si svolge da mercoledì
29aprileadomenica3maggioall’Autoportodi
Aosta,aPollein,a110chilometridaTorinoe180
daMilano,conampiadisponibilitàdiparcheg-
gieingressogratuito.Programma,informazio-
ni e aggiornamenti sul sito www.maisonloi-
sir.it,sullepagineFacebookeTwittereainume-
riditelefono+39346/8593390e0165/263426.

Lasuperficieespositiva,dioltre7milametri
quadrati, è suddivisa in 4 aree tematiche (co-
struire,decorare,arredare,vivere)perospitare,
nei 5 giorni, 238 stand (+26% rispetto allo scor-

soanno)elenovitàinedilizia,architettura,do-
motica,mobili,wellnessefitness.

Ricco il panorama degli eventi collaterali,
con56appuntamentiripartititraincontritec-
nici, conferenze sul benessere, spettacoli e
animazione. Assai significativa la presenza
istituzionale, con l’area della Regione Valle
d’Aosta gestita dagli assessorati all’Agricoltu-
raeallaCulturaperconosceregliantichisape-
rilegatiall’utilizzodellegnoedellacalceinar-
chitettura, e scoprire le eccellenze del territo-
rio (Fontina, motsetta, erbe officinali) con de-
gustazionimirate.Inoltre,vienepresentatoin
anteprima il Festival della parola Les Mots
2015,conlechiccheletterariediPaolaCorti.

Il programma delle conferenze tecniche è
stilato in collaborazione con l’Ordine degli Ar-

chitettidellaValled’Aostaeregistra, tral’altro,
gli interventidiPeterErlacher,docentedeicor-
si CasaClima all’Università di Bolzano, su «An-
dare oltre: edilizia a basso consumo, mobilità
sostenibileeprospettiveglobali»,mercoledì29
aprile,ediMarioCucinella,architettoprogetti-
sta della Nuova Università Valdostana, su «Riu-
so della città fra trasformazione e sostenibili-
tà»,giovedì30aprile.Inoltre,conTourdeForce,
èpossibilepartecipareavisiteguidateaedifici
e architetture sostenibili, come la scuola ele-
mentare di Courmayeur e la casa solare in le-
gno a Vens St. Nicolas (per prenotazioni
346/8593390-0165/263426).

Undici conferenze sono dedicate al benes-
sere, con il coordinamento di Andrea Nicola,
farmacistadiAostamoltoattentoalle temati-

che della medicina naturale, su temi come la
fotoprotezione, gli oli essenziali, l’omeopa-
tia, la fitoterapia, e l’atteso intervento dell’al-
lergologo Attilio Speciani sul rapporto tra ci-
boebenessere,giovedì30aprile.

Lagastronomiaèassolutaprotagonista,con
le specialità della cucina valdostana preparate
daNotreMaisoneservitedirettamenteal tavo-
lo nel ristorante da 200 posti (prenotazioni al
348/2208868), e le bancarelle dello street food
conzuppeapiacere, ilValdoBurger, lebirrear-
tigianali di Troll e Les Bières Du Grand St. Ber-
nard, i vini dell’Associazione Viticoltori Valle
d’Aosta,emoltealtregolosità.

Info e aggiornamenti: www.maisonloisir.it,
pagine Facebook e Twitter, cell. +39
346/8593390,tel.0165/263426.
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