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                           è divenuta, negli anni, un conso-
lidato e qualificato appuntamento fieristico.
Una manifestazione dedicata al settore dell’arre-
damento, e più in generale a quello della casa, che 
mantiene inalterata la sua capacità di attrarre mi-
gliaia di visitatori interessati a conoscere quanto 
di nuovo offre il mercato in termini di tendenze, 
materiali e tecnologie.
Fedele all’impegno di interpretare sempre meglio 
le evoluzioni del settore e di rispondere ai nuovi 
ed articolati interessi dei visitatori e dei profes-
sionisti, anche l’edizione di                                    2009 
propone numerose ed interessanti novità.

          : un appuntamento divenuto 
ormai punto di riferimento per oltre 25.000       
visitatori. Tale risultato è stato ottenuto grazie 
alla qualità degli espositori presenti, all’attenzione 
dedicata alle esigenze di un pubblico in cerca di 
informazioni su nuovi materiali e nuove tendenze. 
                         si presenta, quindi, come un’im-
portante occasione commerciale, capace di in-
crementare nuovi contatti attenti a cogliere gli 
elementi di qualità e di innovazione presenti sul 
mercato.

La nuova edizione di                           si carat-
terizza per i numerosi progetti che fanno da con-
torno all’evento fieristico.
Sono state realizzate aree tematiche, animazioni, 
azioni promozionali, servizi innovativi, che oltre 
a dare un’immagine nuova della manifestazione, 
si pongono come obiettivo primario quello di ri-
spondere in modo sempre più adeguato ai nuovi 
interessi dei visitatori ed a coinvolgere più diret-
tamente il mondo dei professionisti del settore.

    2009: una fiera da vivere.

Vincitrice 
1° Concorso di fotografia 
“La casa dei miei sogni”



2° EDIZIONE
 del Concorso di

fotografia
“La casa dei miei sogni”

Terzo appuntamento ad ArredoeCasa con il calore che arreda! Quelli che ieri 
erano semplici “caloriferi” oggi diventano corpi scaldanti d’arredo. Oggetti di 
design, capaci di assolvere allo stesso tempo sia la funzione tecnica sia quella 
estetica, fornendo quel comfort richiesto dalle abitazioni moderne. Un comfort 
a 360°, dalla zona giorno a quella notte, dalla cucina al bagno. Radiatori, scalda-
salviette, ma anche split e ventilconvettori si mettono al servizio del benessere 
ambientale: per una casa calda!

Dopo il successo della prima edizione, torna il concorso fotografico “La casa dei 
miei sogni”: non la casa come edificio, ma un oggetto, un animale, una persona 
cara, insomma i partecipanti sono invitati ad esprimere con una foto la propria 
idea di casa, cioè quel “qualcosa” che per loro significa casa e senza il quale 
non ci sarebbe “casa”. Di nuovo una giuria di esperti voterà la foto più bella.  
Il concorso sarà pubblicizzato tramite organi istituzionali e riviste del settore, e 
tutte le foto pervenute saranno esposte in fiera.
Ai primi due classificati verrà consegnato materiale fotografico di alto livello.

Casa 21 la risposta contemporanea alla casa del 21° secolo.
In collaborazione con PIGRECO>progetti, Casa 21 rielabora i contenuti di 
AGENDA 21, il trattato internazionale stilato dalle nazioni unite per la salva-
guardia dell’ambiente e sottoscritto a Rio De Janeiro da 180 nazioni tra le quali 
anche l’Italia.
Il trattato internazionale è un intervento che integra il protocollo di KYOTO. 
Casa 21 riunisce sinergicamente i valori della BIOARCHITETTURA della  
DOMOTICA del DESIGN e del FENG SHUI, dosati attentamente tra loro per 
offrire agli abitanti del 21° secolo una casa sana, intelligente, bella e funzionale, 
all’interno della quale è garantita un’alta qualità della vita.

Si tratta di una selezione di esemplari “storici”, realizzati a partire dal 1916, e 
di altri contemporanei, realizzati dal 1960 al 2000, provenienti dal Museo per 
gli Argenti Contemporanei della Fondazione Sartirana Arte di Pavia. Opere dei 
maggiori artigiani e disegnatori argentieri italiani del XX secolo, questi oggetti 
testimoniano come non sia valida la vecchia idea che l’argento sia “oggetto della 
nonna” o “buono solo per doni di nozze”. 
Argento, dunque, per illuminare le case con la sua “morbidezza lunare”.

Il salone del restauro artistico e dell’antiquariato
Una vetrina ideale per gli artigiani restauratori e più in generale per i diversi 
operatori dell’antiquariato.
Un appuntamento per appassionati, amanti del bello e  collezionisti, ma anche 
occasione e uno stimolo per tutti i visitatori di ArredoeCasa ad avvicinarsi ed 
appassionarsi ai beni d’arte. 

ARGENTI 
“da tavola”

Ci sono aspetti dell’abitare con i quali interagiamo quotidianamente o che nascono 
dall’evoluzione di costumi, tecnologie o necessità. Da questa esigenza nascono gli 
eventi che arricchiscono il programma di ArredoeCasa 2009.  Alcune mostre di par-
ticolare interesse sono state pensate per richiamare l’attenzione di un pubblico di 
visitatori sempre più vasto e per coinvolgere architetti e professionisti del settore.
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ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì
18.00 - 23.00 ingresso gratuito
Sabato
15.00 - 23.00 ingresso a pagamento
Domenica 15 febbraio
10.00 - 23.00 ingresso a pagamento
Domenica 22 febbraio
10.00 - 20.00 ingresso a pagamento

dal 14 al 22 febbraio 2009

Con il patrocinio di:


