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

Domani, sabato e domenica a Brescia la
seconda tappa di Dentrocasa Expo, la
grande fiera di design e arredamento
Cento gli espositori che presenteranno le migliori proposte per la casa e
soluzioni per la qualità dell’abitare.
dentrocasaexpo.it
Dentrocasa Expo continua a Brescia la sua grande esposizione di design,
arredamento, complementi e di outdoor.
Il Brixia Forum di via Caprera, dopo aver aperto le sue porte il fine settimana
scorso, è pronto domani 3 dicembre, venerdì 4 dicembre e 5 dicembre ad
accogliere nuovi visitatori per presentare un ventaglio di proposte in linea con
i nuovi stili di vita.
Cento gli espositori che presenteranno le migliori proposte per la casa e
soluzioni per la qualità dell’abitare.
Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa
nuova edizione di Dentrocasa Expo, l’8°, che nasce nel segno del profondo
rinnovamento e che guiderà il visitatore nella pianificazione e nella
realizzazione della casa dei propri sogni.

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, agli allestimenti floreali e persino ai
pianoforti.
Numerose le soluzioni di arredo destinate al wellness e al fitness che a
seguito della pandemia stanno riscuotendo molto successo. I visitatori
potranno testare personalmente gli attrezzi di fitness-design, supervisionati
dal personale dallo staff dell’azienda WaterRover, che offrono una nuova
dimensione per le sessioni del benessere fisico, grazie al design esclusivo,
alla tecnologia innovativa, alla qualità̀ e alla funzionalità̀ abbinati al loro knowhow.
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.
E 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, un parco giochi interno gratuito per far giocare i bambini con
la possibilità di pranzare, cenare o semplicemente gustarsi un'ottima
colazione, merenda o aperitivo con prodotti artigianali.
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
PROGRAMMA EVENTI
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.

PROGRAMMA CONCERTI
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
Domenica, 5 dicembre 2021
Ore 17.00 - 19.00
ogni mezz'ora verrà riproposto il concerto.
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.
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