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Fiere e manifestazioni, che c’è da vedere a dicembr e 
2008 
Mercoledì 26 Novembre 2008 

La parte del leone la fanno ovviamente le manifestazioni legate al 
Natale, intese non soltanto come mercatini (celeberrimi quelli del 
Trentino-Alto Adige) ma come diffusa atmosfera casalinga. Non 
mancano però eventi attinenti più alla sfera progettuale e 
professionale in genere 
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Tag 

Casa del terzo millennio, città sane, country life, ecoabitare, 
ecomediterranea, mercatini natale 

Articoli correlati 

Nessun articolo correlato. 

 

1. Festa di Natale a Trento 
A Trento la festa del Natale dura dal 22 novembre al 24 dicembre 2008 
Immergersi nella calda atmosfera del natale a Trento è semplice … basta varcare 
l’ingresso del mercatino di Natale in Piazza Fiera per scoprire un mondo di 
profumi, sapori colori e luci, che ci riportano all’emozione antica dell’attesa della 
festa. Il vapore che sale profumato dalle tazze di vin brulé, il tintinnio degli 
addobbi, una musica antica, le risate degli amici che si raggruppano attorno ad 
una casetta… questo e molto altro è il Natale in Piazza Fiera a Trento… 
Orari di apertura: 
• dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 19.30 
• venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30 
• il 24 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 

2. Mercatini di Natale originali dell’Alto Adige 
Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno 
Fino al 6 gennaio 2009 

3. La casa del terzo millennio 
Prato, 28 novembre 2008 – 8 gennaio 2009 
Cinque studi di architettura e diciassette imprese toscane interpretano i temi 
dell’abitare oggi 

4. Artigianato in Fiera 
Fiera Milano Rho, 29 novembre – 8 dicembre 2008 
Il salone Ecoabitare occuperà il pad.7 all’interno di Artigiano in Fiera 2008. 
Ecoabitare è una novità assoluta nel panorama fieristico italiano: è il primo salone 
dedicato alle finiture e agli impianti per la casa, terrazzi, giardini e per l’abitare 
ecologico che si rivolge direttamente al consumatore finale. 

5. “Rapporti internazionali. Giovani architetti dalla Germania“ 
Dal 29 novembre al 31 dicembre 2008 
Centro Culturale Altinate/San Gaetano, Via Altinate 71 - Padova 
“Auslandsbeziehungen. Junge Architekten aus Deutschland” è una 
mostra internazionale itinerante, realizzata quest’anno dall’Institut für 
Auslandsbeziehungen di Stoccarda in collaborazione con 
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la Bundesarchitektenkammer di Berlino e la Deutsche Welle. 
La mostra è composta da 14 progetti internazionali di giovani architetti tedeschi 
(fino ai 45 anni) dei settori edilizia, interior design, progettazione urbana e 
architettura del paesaggio, che hanno progettato la riconversione funzionale di 
edifici preesistenti, utilizzando e completando le strutture tenendo conto del 
futuro, della sostenibilità e delle nuove tecnologie. 
Istituto di Cultura Italo-Tedesco 
via dei Borromeo, 16 - angolo via S. Fermo - Padova 
telefono 049 663424 - 663232 
e-mail info@icit.it 
sito www.icit.it/appuntamenti.php 

6. Country life 
Fiera di Modena 29 novembre– 8 dicembre 2008 
Stand  profumati colorati e accoglienti che espongono arredo country, porcellane, 
tessuti, prodotti naturali, oggetti decorativi, prelibatezze enogastronomiche. Lo 
stile mescola artigianato e tradizione, ricercatezza nel dettaglio, vintage e sapere 
creativo. È Country Life che ritorna in una nuova edizione ricca di novità. 

7. Heim+Handwerk 2008 
Fiera di Monaco di Baviera, 29/11 – 07/12/2008 
Building, furnishing, living. 
About 1,000 exhibitors from 25 countries presented a previously unknown variety 
of products: At the Heim+Handwerk sales exhibition, you find everything you 
need in your household environment. The focus is on interior decoration and 
home equipment - kitchens, bathrooms, furniture, antiques, home accessories, art 
and crafts. This is complemented by a wide range of products in the field of 
construction and interior work which gives you input on a variety of ideas and 
trends. 

8. Ecomediterranea 2008 
Palermo, 2–5 dicembre 2008 
Ecomediterranea 2008 che si terrà a Palermo dal 2 al 5 dicembre, è la Fiera 
Internazionale dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile dei Paesi del 
Mediterraneo, la vetrina delle tecnologie, delle realtà industriali, delle politiche e 
dei programmi a favore dell’ambiente. È l’occasione nella quale far maturare 
progetti comuni e promuovere prodotti ed iniziative. È il luogo nel quale 
incontrare operatori del settore e conoscere lo stato dell’arte dei diversi settori dei 
servizi ambientali, della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile. 

9. Forum Holz Bau 2008 
Garmish, 3-5 dicembre 2008 
Forum internazionale dell’edilizia in legno. Dalla pratica. Per la pratica. Durata. 
Ecologia. Innovazione. Ricerca. Sviluppo. Costruzione 
http://www.forum-holzbau.com/ihf/pdf/14_IHF_programm_I.pdf 

10. 7° Meeting Italiano Città Sane 
Modena, 3 e 4 dicembre 2008 
Organizzato da Comune di Modena, Rete Italiana Città Sane OMS, Healthy Cities 
21st Century con il Patrocinio dell’INU: “Ambiente costruito e città sane: Salute e 
sicurezza un binomio possibile?” 

11. Città della Terra Cruda 
L’architettura di terra, tra ricerca e realizzazioni 
Montegranaro (AP), 5 / 6 dicembre 2008, Sala francescani 
L’VIII Assemblea Annuale dell’Associazione Nazionale si tiene quest’anno a 
Montegranaro nelle Marche 
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Segreteria informativa 
Info: 0734.897905 

12. NATALIDEA-IDEANEVE 
Genova, 5-14 dicembre 2008 
Mostra del prodotto artigiano e d’arte per il regalo di Natale 
Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale 
Dieci giorni di grandi occasioni per lo shopping natalizio, di svago e di relax per 
tutta la famiglia, arricchiti da sfiziose novità. Una vetrina per scegliere il regalo di 
Natale tra variegate proposte di prodotti artigianali, accessori e capi 
d’abbigliamento per la montagna e lo sci, prodotti di cosmesi naturale, profumi, 
bigiotteria, biancheria e articoli per la casa, elettrodomestici e arredamento in 
genere, artigianato etnico, creazioni artistiche in ardesia e legno, prodotti 
enogastronomici e decorazioni natalizie. Orari: sabato dalle 11.00 alle 23.30; 
domenica dalle 11.00 alle 22.30;feriali dalle 14.30 alle 22.30. Ingresso gratuito 

13. Mercatino di Natale a Belluno 
Dal 5 al 24 dicembre 2008 
Ogni anno si rinnova la tradizione del caratteristico Mercatino di Natale allestito 
dal Consorzio Belluno Centro Storico nella centrale Piazza dei Martiri. 
Nella calda e romantica atmosfera caratteristica dei mercatini del Nord-Europa, 
potrete acquistare articoli regalo, addobbi natalizi, artigianato internazionale, 
prodotti artigianali tipici in legno, in vetro, in rame e in lana, golosa pasticceria e 
squisite specialità gastronomiche. Verrete allietati da vari spettacoli di 
animazione e da un’antica giostra a cavalli. 
Per ulteriori informazioni: Tel. 0437 944755. e-mail info@bellunocentro.it 

14. Natale di vetro a Murano 
Murano, dal 6 dicembre 2008 fino al 6 gennaio 2009 
Natale di vetro 2008 vi offre l’occasione di trascorrere un dicembre all’insegna 
dell’arte e della cultura. Potete passeggiare in una Murano in festa, tra splendide 
sculture in vetro esposte nei luoghi più incantevoli, visitare mostre, assistere alla 
tradizionale regata delle fornaci e, per i più piccoli, laboratori dedicati faranno 
“assaggiare” il brivido della lavorazione del vetro; oppure potete ammirare le 
suggestive 
sfere di led luminosi che incorniciano le vie principali dell’isola: un nuovo 
modo, creativo e a basso consumo, di concepire i tradizionali addobbi natalizi. 
Vai al Programma 

15. Strenne di Natale a Rovigo 
6-7-8 dicembre 2008 
Salone del Regalo di Natale 
Dalle 10 alle 20. Ingresso libero 

16. Mercanti per un giorno 
Lingotto, Torino, 8 dicembre 2008 
Perché per una volta non offrire la possibilità a chi abitualmente frequenta le 
bancarelle dei mercatini di diventare mercante? 

17. Arti&mestieri expo 
Roma, 11-14 dicembre 2008 
Artigiani e piccoli imprenditori in mostra 

18. Progettare la sostenibilità 
Firenze, 12-16 dicembre 2008 
Spazio A18, via degli Artisti, 18R Firenze 
Il workshop “Progettare la sostenibilità” si configura come un’occasione assai 
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importante per una riflessione sulla progettazione sostenibile applicata ad una 
concreta realtà urbana, quale può essere un’area in trasformazione all’interno di 
una città così peculiare e urbanisticamente rappresentativa come Firenze. 
Per ulteriori informazioni su programma, quota e modulo d’iscrizione del 
workshop: 
www.and-architettura.it - info@and-architettura.it - tel. 055 2461361, fax 055 
2461362 

19. Fiera Campionraia di Natale 
Torino, 12-21 dicembre 2008 
SETTORI ESPOSITIVI: Abbigliamento Enti e Associazioni Agricoltura Estetica-
Cosmesi Alimentare ed enogastronomico Finanziamenti commerciali Argenteria 
Gioielleria Arredamento Impiantistica Articoli per la casa Oggettistica Articoli da 
regalo Oreficeria Artigianato Orologeria Auto-Moto-Camper Pubblicità e 
Marketing Complementi d’arredo Sport e attrezzature montane Editoria-
Spettacolo-Arte Turismo e tempo libero Elettronica  

 

 
Video Notizie 

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Cesti Natalizi
Sfoglia il Catalogo Online dei Cesti Natalizi Perugina  
www.regaliaziendali.perugina.it

Mercatini Natale Trentino
dal 8.12 in poi Hotel Benessere, Piscina,Massaggi e 
Cena in Baita  
www.mercatini.hotelmirabello.it

Fiere a Parigi
Scoprite le fiere parigine della Creazione, Moda Casa 
& Bellezza  
www.salonifrancesi.com
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Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  
Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  

  
Approfondimenti 

� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigo  
� Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
� Il condominio ha preso il largo  

 
Notizie più lette 

Mercatini Natale
3* vicino Trento: Vivi la Magia dei Mercatini di Natale, 
Prenota Ora!  
GarnigaTerme.com/Mercatini+Natale

Speciale Mercatini Natale
Vipiteno Alto Adige: 2 gg a. p da € 248, 1 bambino e 
wellness gratis  
www.HotelRose.it

Mercatino di Natale Tirol
Pacchetti dell’Avvento tirolese di Hall a partire da 64 €  
www.regionhall.at

Ambasciatori Natale 2008
G.Hotel Ambasciatori di Chianciano Eventi di Natale e 
Capodanno 2008  
www.barbettihotels.it/ambasciatori
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� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 68357 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
45594 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 28680 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 27575 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20076 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19981 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 
volta  

Commenti recenti 

� L'ATER Roma a rischio fallimento 
1 commento: silvia casadei  

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

QuotidianoCasa 

� 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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