L’ottava edizione della fiera dedicata al design, all’arredamento, ai
complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor torna a Brescia,
il 27, 28 novembre e il 3, 4 e 5 dicembre.
Intrattenimento, cultura, workshop e spettacolo. Presente l’architetto e
conduttrice televisiva, Paola Marella

Al via Dentrocasa Expo 2021
tutti i nuovi trend dell’Home & Lifestyle
Una nuova visione degli spazi, dove l’arredo diventa anche complemento a
nuove aree della casa da vivere e condividere tra wellness e home working.
L’arredamento mostra da anni segnali di ripresa: nel 2020 il tasso di crescita
è stato del 2% per un valore complessivo di 15 miliardi di euro.
dentrocasaexpo.it
La ritrovata centralità dello spazio abitativo sarà il cuore di Dentrocasa Expo
2021, la fiera evento dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai
servizi per la casa e all’outdoor, in programma a Brescia.
Sarà il Brixia Forum di via Caprera, ad ospitare la grande fiera in piena
sicurezza con due appuntamenti: 27, 28 novembre e 3, 4 e 5 dicembre.
Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa
nuova edizione della manifestazione, l’8°, che nasce nel segno del profondo
rinnovamento e che raccoglie le migliori proposte per la casa e soluzioni per
la qualità dell’abitare.
La casa torna ad essere al centro della vita quotidiana. Uno degli effetti
dei lockdown causati dall’emergenza Covid, è sicuramente la riscoperta della
vita in casa e la conseguente rivalutazione del valore degli spazi e dei
comfort nell’home living.

Il comparto dei mobili e dell’arredamento mostra da anni segnali di ripresa:
nel 2020 il tasso di crescita è stato del 2% per un valore complessivo di 15
miliardi di euro.
Sulla scia della pandemia che ha modificato il nostro rapporto con la casa,
Dentrocasa Expo fa sua l’esigenza del pubblico aprendosi a un ventaglio di
proposte in linea con i nuovi stili di vita.
Un percorso esperienziale disegnato all’insegna dell’eleganza e della
funzionalità, che guiderà il visitatore nella pianificazione e nella realizzazione
della casa dei propri sogni.
Un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di
habitat.
Non mancheranno le soluzioni per una casa più smart, polifunzionale e
flessibile, pensata per le tante esigenze di tutti i membri della famiglia, tra
spazi comfort riservati al tempo libero ma anche postazioni di lavoro e studio.
Numerosi i seminari organizzati per dare spunti, suggerimenti e soluzioni in
linea con le esigenze dei visitatori.
Tra gli espositori, numerosi i settori tematici trattati, dall’artigianato, agli
accessori, al design, all’arredamento e persino agli allestimenti floreali.
Tematica centrale di questa edizione, sarà dedicata all’ambiente, tra le
diverse proposte, sarà presentata infatti per la prima volta in Italia, la pergola
bioclimatica in alluminio adatta a tutte le esigenze, elegante confortevole e
vivibile 365 giorni all’anno.
Spazio al “relax fuori casa” dedicato all'arredo di spazi esterni terrazzi,
verande e giardini.
Numerose le soluzioni di arredo destinate al wellness e al fitness che a
seguito della pandemia, stanno riscuotendo molto successo. Nell’area relax, i
visitatori potranno testare personalmente, gli attrezzi di fitness-design,
supervisionati dal personale di WaterRover che offre una nuova dimensione
per le sessioni di fitness, grazie al design esclusivo, alla tecnologia
innovativa, alla qualità̀ e alla funzionalità̀ dei loro prodotti, abbinati al loro
know-how.

DES AUT
Per questa edizione, Events Factory Gruppo Bologna Fiere, organizzatore
della manifestazione, ospita DES AUT, sotto la direzione del designer e del
docente del corso di Cultura del Progetto di LABA (Libera Accademia di Belle
Arti) Umberto Dattola un contest in cui saranno esposti i lavori degli studenti
del dipartimento di Progettazione degli interni e della decorazione.
Dentrocasa Expo si proporne quindi come promotrice e vetrina per i giovani
talenti emergenti con oggetti di arredo tra arte e design.
Gli universitari che esporranno, hanno progettato e realizzato, con l’aiuto di
artigiani esperti, circa 40 oggetti d’arredo o complementi d’arredo a cavallo
tra arte e design. Due i temi: l’ibridazione dei tessuti nell’arredo e la
sospensione.
Dentrocasa Expo 2021, per questa nuova edizione, si preannuncia una
grande manifestazione aperta al pubblico in cerca dell’ultima tendenza
d’arredo.
Per questo grande appuntamento con il design sarà presente l’architetto e
conduttrice televisiva, Paola Marella e sabato 27 novembre terrà un
convegno dal titolo Sentire L'abitare. "la casa è un contenitore di storie ed
emozioni e si esprime attraverso gli oggetti in essa contenuti. Come Influisce
questa relazione sull'abitare contemporaneo? "
Dentrocasa Expo 20121 non finisce qui: intrattenimento, workshop,
happening e spettacolo.
Sarà presentato, in uno spazio relax, un ricco programma musicale gestito
dall’associazione Musicalmente, che coinvolgerà giovani musicisti e noti
maestri, in concerti classici.
Per le famiglie, sarà persino allestito un parco giochi interno gratuito per
lasciare i bambini e visitare comodamente la fiera con la possibilità di
pranzare, cenare o semplicemente gustarsi un'ottima colazione, merenda o
aperitivo.
Ingresso gratuito, previa iscrizione su dentrocasaexpo.it
ORARI
Venerdì, dalle 17 alle 22.00

Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 20.00
Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green
Pass o il tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore.
Per informazioni
info@eventsfactoryitaly.it
dentrocasaexpo.it
ATTIVITÀ

Sabato, 27 novembre 2021
Ore 11.30 - ...E DOPO IL SUPERBONUS
Introduce
Licia Redoldi - Osservatorio PMI - CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
Intervengono
Eugenio Massetti – Presidente - CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E
LOMBARDIA ORIENTALE
Stefano Molgora - Presidente - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI BRESCIA
Valter Muchetti - Assessore alla rigenerazione urbana - COMUNE DI BRESCIA
Modera
Giuseppe Amici – Vice segretario Generale Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia
Orientale
Ore 15.30 - 17.00
"La domotica di ultima generazione, l'efficientamento energetico, gli strumenti e le
metodologie, la normativa, i costi e gli aspetti fiscali"
Moderatore Adriana Valgoglio Gambato FIDAPA BPW Italy Sezione Bresci Vittoria Alata
Emanuela Facchi Presidente FIDAPA BPW Italy Bresci Vittoria Alata
"La domotica di ultima generazione, l'efficientamento energetico, gli strumenti e le
metodologie"
Laura Salvatore Nocivelli Vice Presidente FIDAPA BPW Italy Bresci Vittoria Alata
"La normativa, i costi e gli aspetti fiscali"
Alessandra Lonati Commercialista in Brescia
Ore 17.30 alle 20.00 - SPECIAL GUEST! PAOLA MARELLA
SENTIRE L'ABITARE
"la casa è un contenitore di storie ed emozioni e si esprime attraverso gli oggetti in essa
contenuti. Come Influisce questa relazione sull'abitare contemporaneo? "
Umberto Dattola - Professore Istituto LABA e coordinatore area giovani designer (“DES
AUT”)
Paola Marella - arredatore

A seguire, PAOLA MARELLA, visiterà gli stand degli espositori e incontrerà il pubblico
presso l’Area RELAX-RISTORO

Domenica, 28 novembre 2021
Ore 11.00 - 12.30 - QUANTO PESA UNA CASA - guida semplificata per costruire una
casa
Rodolfo Bigolin – Architetto - STUDIO BIGOLIN
Ore 15.00 - 16.00 - HOME INTERIOR TRENDS
Marta Paganotto - Art Director - MOODESIGNACADEMY
Ore 17.00 - 18.00 - LUXURY LIVING
Roberto Conato Luxury Interior Designer

Venerdì, 3 dicembre 2021
Ore 18.00 - ECONOMIA DIGITALE E RIGENERAZIONE URBANA: L'OPPORTUNITÀ
PER LE PROVINCIE
Lo sviluppo dell'economia digitale e l'urbanizzazione sempre più spinta, insieme alla
lunghissima crisi economica, hanno sottoposto a uno stress mai sperimentato la
«biodiversità» italiana e il suo biotopo principale: quella dimensione straordinariamente
ricca e peculiare che è appunto la provincia.
Introduce
Eugenio Massetti – Presidente - CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E
LOMBARDIA ORIENTALE
Intervengono
Paolo Manfredi – Consulente strategie digitali – CONFARTIGIANATO IMPRESE e Autore
di “Provincia non periferia” innovare le diversità italiane
Emilio Del Bono - Sindaco - COMUNE DI BRESCIA
Samuele Alghisi - Presidente - PROVINCIA DI BRESCIA
Modera
Giuseppe Amici – Vice segretario Generale Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia
Orientale

Sabato, 4 dicembre 2021
Ore 10.30 – 12.30 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
Caso Studio
RECUPERO DI SOTTOTETTO IN EDIFICIO STORICO CON TECNICA E TECNOLOGIA
A SECCO
Progetto integrato INVOLUCRO ED IMPIANTI
Ing. Andrea Pietro Capuzzi
Ing. Alba Damiola

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - COMMISSIONE
URBANISTICA
Ore 15.00 – 16.30 - IL LISTINO DEI VALORI DEGLI IMMOBILI DI BRESCIA E
PROVINCIA E LE RIQUALIFICAZIONI IMMOBILIARI: UN VALORE AGGIUNTO. COME
DETERMINARE IL VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SISMICO
Gianbattista Quecchia - Presidente - COMITATO DI BORSA

Domenica, 5 dicembre 2021
Ore 11.00 – 12.00 - PER LA SALUTE CI VUOLE POLSO!
Monica Cerin - Amministratore - AUDENS
Presentazione del bracciale salvavita e “passaporto sanitario” di cui verranno omaggiati i
nostri gentili espositori
Ore 15.00 - 16.00 - HOME STAGING: MIGLIORARE L’IMMAGINE DELLE CASE PER
VENDERE E LOCARE MEGLIO. UN’ OPPORTUNITÀ PER PROPRIETARI,
TERRITORIO E AZIENDE
Stefania Vacirca - ASSOCIAZIONE NAZIONALE HOME STAGING LOVERS
AREA RELAX / RISTORO
Pianoforte gentilmente concesso da San Michele Pianoforti
Canti Natalizi dal coro Zerootto di Cellatica.
Dirige il coro la maestra Elena Tavernini, accompagnato dal maestro Maurizio Manenti al
pianoforte.
A seguire, la maestra Elena Tavernini canterà alcuni brani accompagnata al pianoforte dal
maestro Maurizio Manenti.

CONCERTI
Sabato, 27 novembre 2021
Ore 10.00 - 10.30 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO DI INAUGURAZIONE - II serie di Debussy, Polacca Fantasia op. 61 e Studio
op. 25 n. 11 di Chopin
Giulio Corrado - MUSICAL-MENTE
Ore 17.00 - 18.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni del Maestro Maurizio Stefania - MUSICAL-MENTE
Ore 18.00 – 18.30 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO - Pianoforte a 4 mani
Maestri Marta Cannillo - Elena Monopoli - MUSICAL-MENTE

Domenica, 28 novembre 2021
Ore 16.30 – 18.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni dei Maestri Simone Bigioli e Elena Masnaghetti
CONCERTO degli alunni dei Maestri Nazareno Aversa e Davide Bottarelli
Ore 18.00 – 18.30 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO dei Maestri Silvia Muscarà - Elena Masnaghetti - Violino e Pianoforte MUSICAL-MENTE
Ore 18.30 - 19.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO - Pianoforte a 4 mani
Maestri Elena Masnaghetti e Davide Bottrelli - Musical-Mente

Venerdì, 3 dicembre 2021
Ore 18.00 - 19.00 - HALL BRIXIA FORUM
APERITIVO IN CONCERTO – “Le scarpe di Alice” - MUSICAL-MENTE

Sabato, 4 dicembre 2021
Ore 17.00 - 18.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni delle Maestre Narinè Karapetyan, Margherita Golino e del
Maestro Fabio Mancini – MUSICAL-MENTE
Ore 18.00 - 18.30 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO del Maestro Fabio Mancini – MUSICAL-MENTE
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Comunica stampa
Home Staging Lovers al Dentrocasa Expo 2021 di Brescia
L’edizione 2021 della manifestazione Dentrocasa Expo di Brescia, una delle più
importanti manifestazioni del settore nel Nord Italia, vedrà la partecipazione
dell’Associazione Home Staging Lovers, inserita negli elenchi del MISE, che
riunisce i professionisti della valorizzazione immobiliare. A fare gli onori di casa
alcuni membri del gruppo di associati di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.
Stefania Vacirca, Paola Azzani, Lorenza Cremonini, Barbara Rossetti, Cristina
Malacarne, Franca Girardo, Elena Villa e Rosalina Della Vecchia saranno allo
stand B87 presso il Brixia Forum, il polo fieristico di Brescia.
La fiera sarà aperta ai visitatori nelle giornate del 27 e 28 novembre, dalle 10
alle 20, e il 3, 4 e 5 dicembre (il 3 dalle 17 alle 22, il 4 e 5 dalle 10 alle 20).
Home Staging Lovers è Associazione di categoria che riunisce i migliori home
stager italiani. Attiva a livello nazionale e internazionale, promuove la professione
innovativa dell’home stager, il professionista della valorizzazione immobiliare
che prepara gli immobili per una veloce e redditizia collocazione sul mercato.
Cosa significa “Home staging”? Home staging significa “mettere in scena” la
casa allo scopo di farle acquistare valore sul mercato e venderla più
velocemente. Con l’uso professionale di colori, mobili, complementi e illuminazione
l’home stager interviene per rendere una casa, vuota oppure già arredata, attraente
per un target di compratori individuato ad hoc.
Le fotografie realizzate dopo la valorizzazione catturano l’attenzione dei compratori
moltiplicando le visualizzazioni degli annunci sul web: più contatti, più visite, più
opportunità per tutti gli immobili da collocare.
La presenza dell’Associazione Home Staging Lovers al Dentrocasa Expo 2021 di
Brescia, presso lo Stand B87, nei giorni 27 e 28 novembre, 3, 4 e 5 dicembre
sarà l’occasione ideale in cui i visitatori potranno conoscere tutti i vantaggi di
questa innovativa ed efficacia leva di marketing dedicata al mercato immobiliare.

Home Staging Lovers HSL è associazione di categoria degli home stager italiani, i professionisti della
valorizzazione immobiliare che preparano gli immobili per una loro collocazione sul mercato veloce e redditizia.
www.homestaginglovers.it

Ufficio stampa Home Staging Lovers
Barbara Medici – 328.9727480 – ufficiostampa@homestaginglovers.it

RADIO BELLLA & MONELLA
è media partner di Dentrocasa Expo in fiera a Brescia

La radio tutta da cantare partecipa con entusiasmo alla rassegna fieristica tutta da
scoprire. Radio Bellla & Monella ha siglato una partnership comunicativa con Dentrocasa
Expo 2021, l'appuntamento in fiera a Brescia nei weekend del 27 e 28 novembre e dal 3
al 5 dicembre.
Un piacere portare la filosofia di Bellla & Monella dentro uno dei più grandi showroom
d'Europa che unisce tendenze e soluzioni d'arredamento. Al Brixia Forum, tra centinaia di
appuntamenti, workshop, seminari e spettacoli, quest'anno c'è anche Radio Bellla &
Monella, media partner dell'evento fieristico.
Nata nel 1990, Bellla & Monella, con la compagna Bellla & Monella TV, raggiunge il
pubblico di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia orientale. Una hit radio del made in
Italy in tutti i sensi, con larga parte del palinsesto composto di produzioni nazionali, per
questo "tutta da cantare".
Conduttori giovani, dinamici, contenitori di informazione che si alternano a momenti, tanti,
in cui il pubblico viene direttamente coinvolto al telefono o direttamente nelle città o nei
paesi. Anche per questo è un motivo di orgoglio in più essere quest'anno al fianco di
Dentrocasa Expo.

 



     


 
  
  
   
    
   

        
      
  

RADIO BIRIKINA
Media partner a Dentrocasa Expo Brescia

Per un media che fa tendenza da quando mise sul giradischi dello studio la prima canzone, è naturale
affiancarsi ad una delle più importanti manifestazioni di settore dove visitatori e addetti ai lavori
possono scoprire le nuove tendenze d'arredamento.
Ecco perché Radio Birikina è felice di essere quest'anno media partner di Dentrocasa Expo 2021. La
radio 'no problem' incontra lo stile, la tendenza, le soluzioni d'arredamento del consolidato happening
fieristico.
Dal 27 al 28 novembre e dal 3 al 5 dicembre, nei padiglioni del Brixia Forum, tra centinaia di proposte,
eventi, workshop, seminari e spettacoli, sarà possibile incontrare anche Radio Birikina, anche con il suo
specchio in formato video, Birikina TV.
Birikina, radio e tv dove le ventiquattr'ore vengono scandite dalla leggerezza del vivere no problem, si
ascolta in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e, sul dab, anche a Torino, Trento,
Toscana, Umbria e Campania.
E' la bandiera della musica, dal boom degli anni Sessanta con i capelloni dei complessi alle grandi hit
del momento, dalle millennium song all'immancabile segreteria telefonica che rende protagonisti gli
ascoltatori.

LAGO presenta la sua prima Limited Edition
in 100 pezzi unici e numerati

Un’edizione limitata di quattro arredi iconici disegnati da Daniele Lago, declinati ciascuno
in 100 pezzi unici, numerati e vestiti con una nuova texture marmorea
Ogni pezzo che la compone è caratterizzato da codici estetici innovativi, pensati con
l’obiettivo di restituire alla casa il suo ruolo centrale, fatto di quotidianità, accoglienza,
convivialità e routine domestica.
L’innovativo materiale rappresenta la sintesi dell’ingegno creativo dell’artigianato digitale.
Poligoni dai molteplici impulsi formali vengono selezionati e accostati l’un l’atro facendo
dialogare suggestive atmosfere marmoree e generando un inedito incontro materico su
vetro
Le quattro finiture XGlass: Calacatta Black, Port Saint Laurent, Marquinina Laurent e
Sahara Noir si intersecano così in un tratto distintivo unico e al tempo stesso discontinuo,
in grado di suscitare un equilibrio coordinato e senza precedenti.
La serie 14 di 100 vi aspetta a Dentro Casa Expo presso lo stand di Rossi Mobili Botticino

ROSSI MOBILI di Rossi Piergiuseppe.&C sas via Molini, 75/A - 25082 Botticino – Bs tel. +39 0302692307
r.a.e-mail amministrazione@rossimobili.it - www.rossimobili.it

acebook rossimobili1975

Dormire bene: la chiave per provare un senso di benessere assoluto
Molte persone durante la notte non riescono a rigenerarsi perché hanno problemi ad addormentarsi e a mantenere il sonno. Tutti
conoscono le conseguenze di una notte insonne. Ci si sente stanchi e senza energia. Dormire male per un lungo periodo può
causare problemi più gravi: disturbi circolatori, mal di testa, tensioni, danni ai dischi vertebrali, mal di schiena e dolori articolari,
ma soprattutto aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. Ci possono essere dei cali di rendimento e nei casi più
estremi possono addirittura sopraggiungere stati d’animo depressivi. La causa f requente di un sonno di scarsa qualità è dormire in
un letto sbagliato.

Ciao – io sono

Sleepy!
Vieni alla Fiera e
prendermi

GRATIS!

26/11/2021
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Audens presenterà il bracciale salvavita AIDme e la medaglietta per animali AIDmyPET in
occasione di Dentrocasa Expo 2021 di Brescia: appuntamento per il 27-28 novembre e per il 34-5 dicembre
Con la pandemia la casa e la vita familiare sono tornate ad essere al centro della vita
quotidiana. Come conseguenza del lockdown prima, e delle restrizioni sociali poi, abbiamo
riscoperto il piacere di stare tra le mura domestiche e l’importanza di dedicare tempo e
attenzione a se stessi e agli a etti più cari, inclusi gli animali, che si sono rivelati una
compagnia ancora più preziosa in questo periodo di cile.
Pe questo Audens presenterà il bracciale salvavita AIDme e la medaglietta per animali
AIDmyPET in occasione di Dentrocasa Expo 2021 di Brescia, la era evento dedicata al
design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor. Due gli
https://www.aidmenfc.it/2021/11/25/aidme-e-aidmypet-a-dentrocasa-expo-2021-i-nuovi-trend-dellhome-lifestyle/
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appuntamenti: 27-28 novembre e 3-4-5 dicembre, in entrambi i casi al Brixia Forum di via
Caprera.
Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa ottava edizione
della manifestazione, che raccoglie le migliori soluzioni per la casa e la qualità dell’abitare.
Non solo: sulla scia della pandemia, Dentrocasa Expo fa sua le mutate esigenze del
pubblico, aprendosi a un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita.
Numerosi i seminari organizzati per o rire spunti e suggerimenti: l’amministratore
delegato di Audens Monica Cerin interverrà domenica 5 dicembre, dalle 11.00 alle 12.00
ricordando che “Per la salute ci vuole polso!”.

Il bracciale salvavita AIDme
E’ questo il messaggio che accompagna l’idea di AIDme, il bracciale salvavita che permette
di portare sempre con sé i dati sanitari necessari in caso di emergenza. Chiunque può
leggere le informazioni in esso contenute (dati personali, gruppo sanguigno, allergie,
intolleranze, farmaci, medico curante, numeri telefonici dei familiari, esami e certi cati
medici), avvicinando il proprio smartphone dotato di lettore NFC. Un semplice gesto, che
può servire a salvare una vita nel momento del bisogno. Leggero e confortevole da
indossare, AIDme è realizzato in materiale ipoallergenico, resistente all’acqua ed è
totalmente made in Italy.

La medaglietta per animali AIDmyPET
Per la salute e la tutela degli amici a 4 zampe Audens ha invece pensato ad AIDmyPET,
un’innovativa medaglietta resistente all’acqua che, come il bracciale salvavita AIDme,
utilizza il TAG AIDNFC come metodo di trasmissione dati a chiunque abbia uno
smartphone abilitato. Patrocinata da ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli
Animali) per la sua alta utilità medico-sociale, contiene le informazioni sanitarie e i
contatti di emergenza relativi all’animale che lo indossa, visibili in caso di necessità a
chiunque avvicini il proprio dispositivo cellulare al logo impresso sulla super cie, senza il
bisogno di scaricare alcuna APP speci ca. Nella semplicissima interfaccia di AIDmyPET è
possibile inserire una grande quantità di dati utili, tra cui i numeri di telefono del
proprietario, le patologie, le allergie, il veterinario di ducia e molto altro. Chiunque può
leggere il contenuto della medaglietta e avere a disposizione i dati per e ettuare un
intervento veterinario mirato oppure per ritrovare il padrone in caso di smarrimento
dell’animale.

Libro “ARTÙperTU con Enrica al Museo”
Non solo. La medaglietta ha ispirato un progetto solidale quale il libro “ARTÙperTU con
Enrica al Museo”, una storia fantastica scritta dal giornalista Andrea Bertuzzi, che si
propone di infondere a bambini e ragazzi una maggiore attenzione alla salute e sicurezza
degli amici a quattro zampe. Ha quindi lo scopo di sensibilizzare su importanti temi legati
https://www.aidmenfc.it/2021/11/25/aidme-e-aidmypet-a-dentrocasa-expo-2021-i-nuovi-trend-dellhome-lifestyle/
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al mondo degli animali, quali l’atto di responsabilità che comporta l’adozione o l’acquisto di
un cane o di un gatto, l’importanza delle cure veterinarie, la tutela e la sicurezza degli
animali da compagnia, la lotta all’abbandono, il pericolo del randagismo. I personaggi
esistono davvero: il protagonista principale è Artù, un golden retriever con migliaia di
follower su Instagram (@artupertu_o cial). Un giorno viene rapito, ma riesce a sfuggire ai
sequestratori: vagando da solo per Milano, arriva al Museo dove conosce la saggia gatta
Enrica, che vive realmente al suo interno. Lo aiuterà a ritrovare la sua famiglia, grazie
all’intervento del Direttore e alla medaglietta salvavita AIDmyPET. Realizzato in
collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e con il
sostegno del Presidente ANMVI, Dr. Marco Melosi, il ricavato delle vendite del libro
viene devoluto all’ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) per le
adozioni a distanza.

https://www.aidmenfc.it/2021/11/25/aidme-e-aidmypet-a-dentrocasa-expo-2021-i-nuovi-trend-dellhome-lifestyle/
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L’agenzia DuesseADV, con la sua rivista BresciaUP, anche
quest’anno parteciperà a Dentrocasa Expo 2021, la fiera
dedicata a design, arredi, prodotti, complementi e servizi per la
casa e l’outdoor, che si svolgerà nei giorni 27-28 novembre, 34-5 dicembre 2021.
Un percorso espositivo sul design e tendenze nel mondo della
casa e dell’arredamento, arricchito da intrattenimento, cultura
workshop e spettacolo.
La fiera sarà ospitata nel Brixia Forum, il Polo Fieristico della
città di Brescia che ospiterà oltre 170 espositori e più di 23.000
visitatori.
Vi aspettiamo nel nostro spazio espositivo N’ A74
BRESCIAUP - - - - DUESSEADV

AQUAPOL® presente alla fiera DENTROCASA EXPO 2021
AQUAPOL®, soluzione definitiva all'umidità di risalita, sarà presente alla
fiera DENTROCASA EXPO 2021 nelle seguenti date: Il 27 e 28
novembre 2021 ed il 3, 4 e 5 dicembre 2021. Località: BRIXIA Forum Brescia
Il comfort che un' edificio può offrire è direttamente collegato a quanto
tale abitazione sia strutturata ed attrezzata in modo da garantire
costantemente una temperatura gradevole, un 'adeguato isolamento
acustico e termico, un'appropriato ricambio di aria e per ultimo, ma non
meno importante, un tasso di umidità ideale.
Il tasso di umidità è in buona parte collegato alle condizioni dei muri
abitativi ed è influenzato da vari fattori tra i quali la presenza, al loro
interno, di eccessiva umidità di risalita capillare.
Cos'è l'umidità di risalita
L'acqua tende a risalire dalle fondamenta di un' edificio verso la parte non
interrata dei muri, producendo vari danni come: macchie, aloni antiestetici,
distaccamento dell'intonaco e indebolimento statico della struttura.
Ma il danno maggiore riguarda la salute, influenzata negativamente della
presenza di umidità e dalla conseguente formazione di muffe.

La Soluzione
AQUAPOL® rappresenta, con la propria presenza sul mercato dal 1985, la
migliore scelta ecologica per deumidificare la propria casa, risolvendo in
modo definitivo l'umidità di risalita capillare.
Il sistema è caratterizzato da un'unità di polarizzazione che inverte la
direzioni delle molecole d'acqua presenti nei muri abitativi, facendole
defluire verso il sottosuolo.
AQUAPOL® non utilizza corrente elettrica, è completamente priva di
elettrosmog ed ecologica al 100%.
Lo staff AQUAPOL® vi attende allo stand e sarà lieto di mostrarvi le
ultime novità sui propri prodotti per la bioedilizia.
Francesco Di Paola,
CEO Aquapol West Europe
Contatti:
Email: info@aquapol.it
Numero verde: 800 199 771
Sito: www.aquapol.it

COMUNICATO STAMPA DENTRO CASA
Dopo due anni di stop forzato, torna la fiera Dentro Casa Expo al Brixia Forum e Maflan non poteva
mancare.
Si apre il sipario su tutti i trend dell’home e lifestyle sabato 27 novembre alle ore 10 fino alle 20 di
domenica 28. Un primo weekend di apertura che permette ai visitatori di conoscere più a fondo alcune
tematiche attuali: si parte la mattina con un affondo riguardo al superbonus; nel pomeriggio lo spazio viene
lasciato alla domotica: efficientamento energetico, metodologie, norme, costi e aspetti fiscali. Tutto ciò che
c’è da sapere riguardo alle soluzioni del futuro a cura della FIDAPA BPW (International Federation of
Business and Professional Women). La prima giornata di fiera si conclude con l’intervento della special
guest Paola Marella che sposta il focus sul tema casa quale storia da raccontare.
Domenica è il turno invece di tre incontri specifici sulla costruzione di una casa, a cura dell’architetto
Bigolin, sui trend dell’home interior e, infine, è il turno di sognare ad occhi aperti con il luxury living.
Il mondo Maflan è parte di tutti questi eventi portando allo stand le novità del mondo dei fuochi oltre a
quelle del settore dei rivestimenti e dei pavimenti.
Le porte del Brixia Forum riaprono poi venerdì 3 dicembre dalle 17 alle 22 dove il bersaglio è centrato
sull’economia digitale e sulla rigenerazione urbana, un tema che viene portato avanti anche il giorno sabato
4 dicembre dove Brescia è la regina degli incontri: un’occasione da non farsi scappare per conoscere più da
vicino la storicità e il valore aggiunto delle riqualificazioni immobiliari. Domenica 5 dicembre, ultimo giorno
di fiera, è il momento perfetto per informarsi riguardo al bracciale salvavita. Una fiera che intende parlare e
informare i partecipanti sull’universo dell’abitare a 360 gradi. Maflan vi porta a scoprire i propri supereroi
che sono di casa.

La My Way International, società già leader nel settore della cosmesi biologica naturale e
degli integratori alimentari, sarà presente allo stand B61 con i suoi nuovissimi prodotti che
renderanno piacevole l’atmosfera della vostra casa
CANDELE PROFUMAT
•
realizzate con cera di soia naturale che a differenza della paraf na non emettono
nell’ambiante nessuna sostanza volatil
•
con oltre il 15% di olii essenziali ed erbe of cinal
•
gli stoppini dele nostre candele, a differenza delle candele tradizionali che spesso
hanno gli stoppini in nylon e piombo, sono in coton
•
100% made in Ital
PROFUMATORI PER AMBIENT
•
contengono alcool proveniente da agricoltura biologica della canna da zuccher
•
oltre il 18% di olii essenziali naturali ed erbe of cinal
•
i bastoncini dei diffusori sono in rattan naturale proveniente da piante tropical
•
100% made in Ital
Per la pulizia della casa e nel rispetto del benessere della persona e dell’ambiente
DETERGENTE SGRASSANTE SUPER CONCENTRAT
•
un solo prodotto per molteplici us
•
da agricoltura biologic
•
SLES free, NO EDTA, NO colorant
•
ideale per la pulizia di cappe, fornelli, piastrelle, forni, vetri e qualsiasi super cie
sporca di unto, grasso e oli
•
Ottimo come emolliente per le macchie più ostinate prima del normale lavaggi
•
1 litro diluitile per 11 litr
•
a base di estratti of cinali di Rosmarino, Timo, Salvia ed Allor
•
profumato con olio essenziale di Rosmarin
•
Certi cato HACC
•
100% made in Ital
A completamento del benessere dell’essere umano, My Way presenta anche
SISTEMI DI RIPOS
•
Materass
•
Guancial
•
Dogh
•
Stuoi
•
Coperte 97% Lana Merino, 3% Cachemer
I prodotti My Way utilizzano le nuove tecnologie
•
Bio Ceramica F.I.R
•
Anti STA
•
HydroLATE
•
MEMOELAS
DEPURATORI D’ACQUA A USO DOMESTIC
•
Acqua depurata a osmosi invers
•
Acqua alcalina arricchita con pietre naturali come Tormalina, Coite, Ematit
•
Possibilità di ottenere acqua ambiente, fredda, gassat
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Anna & Mike vi aspettano per farvi provare il benessere My Way.
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LEONESSATRAVEL SAS
di Corti Maurizio e C.
Via Segheria 4/B Concesio BS
Tel 391 39 57 361
Mail : info@leonessatravel.it
www.leonessatravel.it

Leonessatravel , nasce con l’intento di dare la possibilità a tutti , di poter curare il proprio sorriso senza
dover per forza spendere cifre esorbitanti, e a volte proibitive.
Abbiamo iniziato a promuovere il così detto TURISMO DENTALE, organizzando viaggi dall’Italia verso il
policlinico RIDENT di Parenzo.
RIDENT è fra le più accreditate cliniche dentali in Croazia, da 27 anni cura sorrisi di tantissimi italiani
facendo risparmiare fino al 60-70% di un qualsiasi preventivo fatto in Italia ,garantendo però la massima
qualità e usando materiali certificati italiani.
Organizziamo viaggi giornalieri per Parenzo dove il personale estremamente gentile e disponibile vi
accoglirà facendovi sentire a casa, in attesa di effettuare un a lastra panoramica, visita e preventivo,
completamente GRATUITI, potrete riposarvi nelle confortevoli poltrone della sala d’attesa della clinica.

