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Casa, tutte le fiere di maggio 2009  
Giovedì 30 Aprile 2009 

Molti eventi a maggio. Alcuni a carattere quasi esclusivamente locale. 
Altre manifestazioni ambiscono invece a porsi come punto di 
riferimento nazionale o internazionale. Scegliete quelle di vostro 
interesse 
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� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

architettura, Artò, arte, Bagarre, Edilbiotecno, efficienza energetica, 
energie rinnovabili, Festival dell’energia, Fiera Campionaria, 
Greenbuilding, Imart, LIVINLUCE 2009, Mexpo, Modena Gardens, 
Solarexpo, Terrafutura, Torino Today Tour, VitignoItalia 

Articoli correlati 

� 28.04.09: Architettura, l'alta efficienza energetica è in Carinzia (0)  
� 26.04.09: Tutte le Fiere Aprile 2009 (0)  
� 22.04.09: Edilizia, uscire dalla crisi secondo la ricetta di CNA 
Costruzioni Lucca (0)  

� 16.04.09: Risparmio energetico, come attuarlo in casa (0)  
� 16.04.09: Solare termico, cosa si fa e cosa si dovrebbe fare (0)  

 

1. Mexpo, Fiera Campionaria 
MalpensaFiere, Busto Arsizio, 30 aprile-3 maggio 2009 
Una fiera dedicata all’individuo e al suo tempo libero un evento rivolto ad un 
territorio che ha la necessità di valorizzare e promuovere le attività sportive e il 
turismo locale di un luogo vicino ma spesso sconosciuto e ricco di sorprese. 

2. Modena Gardens 
Fiera Modena, Parco Enzo Ferrari, dal 1° al 10 maggio 
La mostra-mercato del giardinaggio di qualità e la mostra di giardini progettati 
verranno inaugurate alle ore 12 dell’1 di maggio a Modena e per 10 giorni - fino al 
10 maggio - gli oltre 40.000 mq del Parco Ferrari si trasformeranno in 
un’esplosione di fiori e colori. 

3. Torino Today Tour 
Torino, a partire dal 4 maggio 2009 
Urban Center Metropolitano e Fondazione Ordine Architetti PPC della provincia 
di Torino presentano la nuova coppia di itinerari del programma “Torino Today 
Tour”. A seguito del grande interesse riscosso dai primi tre percorsi (01 La città 
post-industriale, 02 La città olimpica, 03 La città nuova del centro storico, tuttora 
prenotabili per gruppi, su richiesta) che Ucm ha organizzato a partire dal 2007, 
coinvolgendo oltre 3000 persone nella scoperta delle trasformazioni della città 
contemporanea, il nuovo itinerario punta a valorizzare l’architettura dell’intero 
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Novecento torinese: i TTT.04/05 La città pubblica, dal 9 maggio. 

4. Solarexpo  
Fiera Verona 07-09 maggio 2009 
Mostra e convegno internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita 

5. Greenbuilding 
Fiera Verona 07-09 maggio 2009 
Mostra e convegno internazionale su efficienza energetica e architettura 
sostenibile 

6. Imart 
Fiera bergamo, 8-10 maggio 2009 
Prodotti artigianali del territorio 

7. Bagarre 
Fiera Parma, 9-10 maggio 2009 
Allestita senza sovrastrutture e formalismi, di fatto il più grande “open space” mai 
messo a disposizione di un’unica esposizione di questo genere, Bagarre, Gran 
mercato dei mercati di collezionismo e antichità, ripropone la magica atmosfera 
dei Marchés aux puces francesi. 

8. Festival dell’energia 
Lecce, 14-17 maggio 2009 
Dal 14 al 17 maggio il Salento ospiterà, nella cornice del Festival, più di 60 eventi, 
in grado di coinvolgere, divertire, emozionare. 
Talk show, dibattiti, incontri con esperti, mostre e giochi didattici per i più 
giovani, grande musica e dj set in piazza. Un grande mix di conoscenza, 
apprendimento, divertimento e cultura vivrà nelle piazze, nelle strade, nei luoghi 
più belli di Lecce. 

9. Fiera Campionaria 
Padova, 16-24 maggio 2009 
Nata come fiera di CAMPIONI, è ancora oggi la manifestazione fieristica più 
visitata dal pubblico del NORD EST: “da 90 anni CAMPIONI di idee”. 
La Campionaria continua ad essere un incontro felice tra tradizione e attualità 
confermata dalla sua durata negli anni e dal suo costante rinnovamento che 
l’hanno consacrata come l’APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE per 1.000 
espositori e 260.000 visitatori. 

10. Edilbiotecno 
Pavia, 22-25 maggio 2009 
Torna a Pavia l’evento fieristico centrato sul tema dell’abitare BIO. 
In seguito ai positivi riscontri delle prime tre edizioni, che hanno registrato la 
partecipazione di numerosi operatori del comparto e suscitato l’interesse delle 
istituzioni locali e dei media, PaviaSviluppo - Az. Speciale della Camera di 
Commercio di Pavia, in collaborazione con CNA Pavia, promuove la 4^ edizione 
di EDILBIOTECNO dedicato ed esaltare il rapporto tra l’ambiente in cui si vive e 
la salute ed il benessere dell’uomo. 

11. Terrafutura 
Firenze, 29-31maggio 2009 
Terra Futura è una grande mostra-convegno strutturata in un’area espositiva, di 
anno in anno più ampia e articolata, e in un calendario di appuntamenti culturali 
di alto spessore, tra convegni, seminari, workshop; e ancora laboratori e momenti 
di animazione e spettacolo. 
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12. VitignoItalia 
Napoli, 17-19 maggio 2009 
VitignoItalia nasce nel 2005 con l’esigenza di creare per il centro sud un salone di 
riferimento fortemente caratterizzato e di alto profilo. La scelta degli autoctoni, 
come esigenza di caratterizzazione nella giungla di eventi enologici, si è rivelata 
vincente: l’attenzione da parte della critica, dei media e dei consumatori sul vino 
italiano di qualità è sempre più evidente. 
 
13. LIVINLUCE 2009 
Builiding Automation and Light Solution 
Fiera Milano, 26 maggio 2009 a 30 maggio 2009 
Building e illuminazione: quando la tecnologia diventa business 
LivinLuce, la manifestazione internazionale dedicata al building e 
all’illuminazione, si ripropone nello storico mese di maggio. 
In contemporanea con EnerMotive 2009, mostra dedicata al power e al factory - e 
con la nuova sezione EnerSolar+, dedicata al solare e alle energie rinnovabili - 
insieme rappresentano, dal 2007, la continuazione storica del marchio INTEL e 
rientrano ora sotto il nuovo “marchio-ombrello” Tech For Business. LivinLuce 
2009 si caratterizza per un maggior sviluppo del building e una valorizzazione 
dell’aspetto tecnico della luce. 

14. Artò 
Torino, LingottoFiere, 28-31 maggio 2009 
Salone delle attività artigiane ha debuttato lo scorso anno raccogliendo un buon 
successo di pubblico con oltre 20.000 presenze.  

Video Notizie 

Progetti sostenibili: BIM
Visita subito il Resource Center Autodesk e scopri le 
soluzioni BIM  
www.autodesk.it/bim

Casa Fiera Milano a Rho
Nuove case in pronta consegna Richiedi Informazioni 
Oggi Stesso  
www.laducale.it/rho

Servizi Fiera
Per Fiere, Eventi, Promozioni Personale In tutta Italia 
800191812  
www.FBAIPromotion.it

Page 4 of 7Casa, tutte le fiere di maggio 2009

30/04/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/04/30/6811/casa-tutte-le-fiere-di-maggio-2009.html



Case in legno, quando le baite di una volta 
vanno in soffitta  
Guarda video  

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno 
più notizia  
Guarda video  

Pochi soldi? Prova con gli Immobili  
Guarda video  

Certificazione energetica, meno male che c’è 
l’Unione europea  
Guarda video  

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa 
non serve. Usiamolo per edifici pubblici e 
industriali  
Guarda video  

Links utili 

� Prodotti Internet Marketing  
� Guadagnare in Immobili  
� Investire in Aste Immobiliari  
� Vendo Casa da Solo  
� Immobili Prima dell'Asta  
� Il Consulente Finanziario  
� Stimare Gli Immobili  
� Investire nel Fotovoltaico  
� Il Mediatore Immobiliare  
� Come Scegliere il Mutuo  
� Immobili Che Passione!  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Vendita Prodotti Tipici  
� Acquista Prodotti di Sicilia "Addiopizzo"  
� Internet blog  
� Vendita Case Privati  
� Casa Vendita Affitto  

  

Approfondimenti 
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� La casa è un pessimo investimento  
� Terremoti, noi valorosi italiani “con grave sprezzo del pericolo”…  
� La politica della casa? Un’incognita, se la politica è troppo “di 
casa”  

Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 87202 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

54012 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 33883 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 31306 volte 
� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 25922 

volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 21788 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industrialiarticolo commentato 3 volte 

� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD)articolo commentato 2 
volte 

� Alberghi, le stelle non stanno a guardarearticolo commentato 2 volte 
� Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria!articolo commentato 2 volte 
� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche apprendista di 
troppoarticolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Arredare casa con BRAVO3D 
1 commento: EasternGraphics  

� Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industriali 
3 commenti: marco_boscolo, Marianna Gallo, Marianna Gallo  

� Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria! 
2 commenti: ago13, creamy  

� Case in legno, quando le baite di una volta vanno in soffitta 
1 commento: gennaro  

� Ristrutturare casa, è tutto a portata di mouse 
1 commento: EasternGraphics  

QuotidianoCasa 

FORUM PA '09,11-14 Maggio
Presso la Nuova Fiera di Roma, al via FORUM 
PA 2009. Iscriviti online  
www.forumpa.it

architetto esperto
casa ecologica bioedilizia, risparmio 
energetico  
europaconcorsi.com

Stand Fieristici
Valorizza il Prodotto e l’Immagine Aziendale. 
Stands Hi-tech Creativi!  
www.paloalto.it
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� Chi siamo  
� Pubblicità  
� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 
13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla 
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