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

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.
www.dentrocasaexpo.it
È la ritrovata centralità dello spazio abitativo il cuore, 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, la 9°, che nasce nel segno del profondo
rinnovamento e che 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-19 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 e
alla luce dei profondi cambiamenti del mercato, 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 legate ai nuovi paradigmi dell’abitare dettati
dalla pandemia e quindi idee 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.
Presente una sezione dedicata all'home working, con architetti e general
contractors che proporranno soluzioni per “zone o aree ufficio” in casa.
Spazio al “relax fuori casa” dedicato all'arredo di terrazzi, verande e giardini;
saranno presenti inoltre differenti soluzioni di arredo destinate al wellness, al
fitness e al lavoro, che a seguito della pandemia, stanno riscuotendo molto
successo.
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.
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 dizione si preannuncia una grande
manifestazione aperta al pubblico in cerca dell’ultima tendenza d’arredo.

Intrattenimento, workshop, happening, musica, spettacolo e persino un parco
giochi interno gratuito per lasciare bambini e visitare comodamente la fiera
con la possibilità di pranzare, cenare o semplicemente gustarsi un'ottima
colazione, merenda o aperitivo.
ATTIVITÀ
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 11.30 - ...E DOPO IL SUPERBONUS? SCHEDA DI PRENOTAZIONE
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
Ore 15.30 – 17.00 - ASSOCIAZIONE FIDAPA organizza un incontro con 2 diverse
tematiche, coordinate dalla dott.ssa Adriana Valgoglio Gambato, già tesoriera nazionale
Fidapa e socia della sezione di Brescia, con la presenza della dott.ssa Facchi Emanuela,
Presidente della sezione di Fipada BPW Italy “Vittoria Alata” che illustrerà la mission di
Fidapa. SCHEDA DI PRENOTAZIONE
LA DOMOTICA NELL’ABITAZIONE
Laura Salvatore - Vicepresidente - FIDAPA SEZ. BRESCIA
ASPETTO ECONOMICO-FISCALE INERENTI LA CASA
Alessandro Lonati - Commercialista in Brescia
Ore 17.00 – 18.00 – HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni del Maestro Maurizio Stefania - MUSICAL-MENTE
Ore 17.30 alle 20.00 - SPECIAL GUEST! PAOLA MARELLA con UMBERTO DATTOLA Coordinatore area DES AUT
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
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? "
A seguire, PAOLA MARELLA, visiterà gli stand degli espositori e incontrerà il pubblico
presso l’Area RELAX-RISTORO

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 11.00 - 12.30 - QUANTO PESA UNA CASA - guida semplificata per costruire una
casa SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Rodolfo Bigolin – Architetto - STUDIO BIGOLIN
Ore 15.00-16.00 - HOME INTERIOR TRENDS SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Marta Paganotto - Art Director - MOODESIGNACADEMY
Ore 17.00 – 18.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni del Maestro Simone Bigioli- Elena Masnaghetti
Ore 17.00-18.00 - LUXURY LIVING SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Roberto Conato Luxury Interior Designer
18.00 – 18.30 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO dei Maestri Silvia Muscarà - Elena Masnaghetti - Violino e Pianoforte MUSICAL-MENTE

Venerdì, 3 dicembre 2021
Ore 18.00 - ECONOMIA DIGITALE E RIGENERAZIONE URBANA: L'OPPORTUNITÀ
PER LE PROVINCIE SCHEDA DI PRENOTAZIONE
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
Ore 18.00 – 19.00 - HALL BRIXIA FORUM - APERITIVO IN CONCERTO – “Le scarpe di
Alice” - MUSICAL-MENTE

Sabato, 4 dicembre 2021
Ore 10.30 – 12.30 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI SCHEDA DI
PRENOTAZIONE
Caso Studio
RECUPERO DI SOTTOTETTO IN EDIFICIO STORICO CON TECNICA E TECNOLOGIA
A SECCO
Progetto integrato INVOLUCRO ED IMPIANTI
Andrea Pietro Capuzzi
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 SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Gianbattista Quecchia - Presidente - COMITATO DI BORSA
Ore 17.00 - 18.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni della Maestra Narinè Karapetyan e del Maestro Fabio Mancini –
MUSICAL-MENTE
Ore 18.00 - 18.30 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO del Maestro Fabio Mancini – MUSICAL-MENTE

Domenica, 5 dicembre 2021
Ore 11.00 – 12.00 - PER LA SALUTE CI VUOLE POLSO! SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Monica Cerin - Amministratore - AUDENS
Presentazione del bracciale salvavita e “passaporto sanitario” di cui verranno omaggiati i
nostri gentili espositori
Ore 17.00 – 18.00 - HALL BRIXIA FORUM
CONCERTO degli alunni dei Maestri Elena Masnaghetti - Davide Bottarelli – MUSICALMENTE
Ore 18.00 – 18.30 - HALL BRIXIA FORUM

CONCERTO dei Maestri Elena Masnaghetti - Davide Bottarelli - Pianoforte a 4 mani –
MUSICAL-MENTE
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@dentrocasaexpo.it
Silvia Ingravallo Cell. 333.4959756
Claudia Curreri Cell. 342.5056450
dentrocasaexpo.it
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