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Dentro Casa Expo al Brixia Forum il 5-6 e
12-13 novembre
L'evento presentato venerdì 13 maggio. Tante le novità dell'edizione 2022, tra
cui le dirette streaming dagli stand e "A Cena da Vittorio" con lo chef stellato
Francesco Cerea.

Brescia. Arredi, complementi, Þniture, interior design, garden, wellness e
sostenibilitˆ. Mostre, food e tanto altro. é davvero ricco il programma che
proporrˆ la nona edizione di  la Þera gestita da Events Factory
Italy del Gruppo Bologna Fiere, dedicata al design, allÕarredamento e ai servizi per
la casa.
Due weekend dedicati al design gl al Brixia Forum di via Caprera, a Brescia: 5, 6
novembre e 12, 13 novembre.

Dentrocasa Expo,
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Il programma è stato presentato venerdì, 13 maggio con la
partecipazione di Donato Loria, Manager del Gruppo Bologna Fiere e CEO, Events
Factory Italy: Silvia Ingravallo, Exhibition Manager, Events Factory Italy; Carlo
Massoletti, Presidente, Confcommercio, Ascom Brescia; Gianpaolo Natali,
Presidente, Principemedia Editore, Rivista Dentrocasa e Francesco Cerea,
Ristorante Da Vittorio di Brusaporto.

«Il concetto di casa è cambiato e la
pandemia è stato un acceleratore di
questa trasformazione. DentroCasa
Expo, è il racconto del   design frutto
dell’ingegno e della tradizione del
made in Italy che nasce nella
provincia produttiva italiana, di cui
questo meraviglioso territorio ne è
una prova di eccellenza. –dichiara
Donato Loria – I mercati non
comprano prodotti ma le storie e la
cultura che li caratterizzano.
DentroCasa Expo ha numerose storie

da raccontare attraverso i suoi espositori, è un contenitore ricco di valori che
trasmette il meglio della tradizione locale e facilita nuove opportunità di
business».

«Un’iniziativa di alto valore per la città, per i nostri negozi e per i nostri
commercianti» ha aggiunto Carlo Massoletti, presidente di Confcommercio
Brescia. ÇDentro Casa Expo rappresenta una importante Þera per il settore e
siamo orgogliosi di poter collaborare con una realtà autorevole come il Gruppo
Bologna Fiere per rendere gli imprenditori del commercio e la nostra città parte
attiva di questa manifestazione».
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Tra le novità di questa edizione, DentroCasa Live: le dirette streaming dagli
stand racconteranno e faranno emergere la cultura e i valori che i prodotti
rappresentano. I collegamenti dai singoli stand racconteranno al pubblico, non
più solo quello che succede nel contenitore Þera, ma il contenuto autentico. Un

Le tendenze da indossare quest'estate
TWINSET
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Raccomandato da
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grande veicolo di comunicazione in un momento in cui la pandemia ha spostato
l’importanza della comunicazione verso il live e la diretta.

“A Cena da Vittorio” con lo chef stellato Francesco Cerea: «Sappiamo cosa
rappresenta “Vittorio” per il territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua
storia nel panorama dell’Alta Cucina – continua Silvia Ingravallo – L’obiettivo è
di rendere accessibile ciò che con la pandemia non ci è stato concesso. In questa
iniziativa, che abbiamo chiamato appositamente A cena da Vittorio, le persone
potranno cenare non da Vittorio, ma con Vittorio, perché tutto quello che farà lui
e il suo staff in questa cena speciale, sarà condiviso con gli ospiti in diretta. Sarà
come cenare nella cucina di un grande chef e mentre si gustano i suoi capolavori
si vive anche l’esperienza della progettazione e la preparazione del piatto. Voci,
segreti e soprattutto soluzioni. Riservarsi un posto a cena in questo evento
esclusivo, sarà una vera esperienza per tutti».
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«DentroCasa Expo è in evoluzione, stiamo già lavorando per l’edizione 2023:
strizzerà sempre di più l’occhio al design, ai produttori locali e alla cultura dei
territori.  Lo farà però in modo nuovo e soprattutto itinerante».

 

!"#$"%&'()*+,-,
!"#$%&'%$(()&'*%+"$*&,*)-%#%./)+0,$%*&**)%,0%').*")
($*$0)+)%)'0,'#

!"#$%&'()*( !"#"$%&'(&)"$*

 

 

!"#$"%&'()*+,-,
!"#$%&'%$(()&'*%+"$*&,*)-%#%./)+0,$%*&**)%,0%').*")
($*$0)+)%)'0,'#

!"#$%&'()*( !"#"$%&'(&)"$*

 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Agli after-party del Met Gala vince
l'ispirazione boudoir
Vogue
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Nuovo T-Roc. Born ConÞdent.
Volkswagen
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! Italy24 News English " Local News

LOCAL NEWS Christine # News $ about 24 hours ago

# The starred menu of the Cerea
family for DentroCasa Expo

Furniture, accessories, Þnishes, interior design, garden, wellness and sustainability.
Exhibitions, food and much more. The program o!ered by the ninth edition of
Dentrocasa Expo, the fair dedicated to design, furnishings and services for the home,
is truly rich. Two weekends dedicated to the Brixia Forum in via Caprera, Brescia: 5, 6
November and 12, 13 November.
Many new features for the 2022 edition, including live streaming from the stands and
“A Cena da Vittorio” with the Cerea family.

“We know what Vittorio represents for the Lombardy region and how prestigious his
history is in the panorama of Haute Cuisine – says Silvia Ingravallo, Exhibition
Manager, Events Factory Italy – The goal is to make accessible what was not there
with the pandemic granted. In this initiative, which we have speciÞcally called A cena
da Vittorio, people will be able to dine not at Vittorio’s, but with Vittorio, because
everything he and his sta! will do in this special dinner will be shared with the guests
live. It will be like dining in the kitchen of a great chef and while enjoying his
masterpieces you will also experience the design and preparation of the dish. Voices,
secrets and above all solutions. Reserving a place for dinner at this exclusive event

%

&

'

(

TRENDING NOW

The starred menu of the Cerea family for DentroCasa Expo

)

Who is Victoria De Angelis?
Boyfriend, mother, years,

Instagram
12 months ago

-

* HOME * ARCHIVE * PRIVACY POLICY * CONTACT US

+ Login

* HOME * BREAKING NEWS * BUSINESS * SPORTS * WORLD * ENTERTAINMENT * TECHNOLOGY * HEALTH

* COVID-19

,

travels at Þve times the speed of sound - 15 minutes agoBREAKING NEWS



17/05/22, 15!09The starred menu of the Cerea family for DentroCasa Expo

Pagina 2 di 6https://news.italy-24.com/local/451865.html

will be a real experience for everyone “.

“We are happy to be able to participate in this event, – Francesco Cerea, Ristorante Da
Vittorio – which collects both the most prestigious brands and the young promises of
the design world, bringing the signature kitchen of Da Vittorio, with two gala dinners
and one of our workshop dedicated to the prince of local dishes, the casoncelli “

“The concept of home has changed and the pandemic has accelerated this
transformation. DentroCasa Expo, is the story of the design, fruit of the ingenuity
and tradition of Made in Italy that was born in the Italian productive province, of
which this wonderful territory is a proof of excellence. – declares Donato Loria,
Manager of the BolognaFiere Group and CEO, Events Factory Italy – The markets don’t
buy products but the stories and culture that characterize them. DentroCasa Expo
has numerous stories to tell through its exhibitors, it is a container full of values ""that
transmits the best of local tradition and facilitates new business opportunities.

“A new format, for an experiential fair” – says Silvia Ingravallo – All the initiatives
have been designed to give maximum prominence to exhibitors. DentroCasa Expo
becomes a multi-sensory fair, all to be savored “.

Another novelty is DentroCasa Live: live streams from the stands will tell and bring
out the culture and values ""that the products represent. The links from the individual
stands will tell the public, no longer just what happens in the fair container, but the
authentic content. A great communication vehicle at a time when the pandemic has
shifted the importance of communication towards live and direct.

BRESCIA – BRIXIA FORUM – 5/6 – 12/13 November

FREE ENTRY
HOURS 10-19

Italy 
The article is in Italian
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Arredi, complementi, finiture, interior
design, garden, wellness e
sostenibilità. Mostre, food e tanto
altro. È davvero ricco il programma
che proporrà la nona edizione di
Dentrocasa Expo, la fiera gestita da
Events Factory Italy del Gruppo
BolognaFiere, dedicata al design,
all’arredamento e ai servizi per la
casa.

Due weekend dedicati al design gl al
Brixia Forum di via Caprera, a Brescia:
5, 6 novembre e 12, 13 novembre.

Il programma è stato presentato
oggi venerdì, 13 maggio.

Alla conferenza hanno
partecipato: Donato Loria, Manager
del Gruppo BolognaFiere e CEO,
Events Factory Italy: Silvia
Ingravallo, Exhibition Manager, Events
Factory Italy; Carlo Massoletti,
Presidente, Confcommercio, Ascom
Brescia; Gianpaolo Natali, Presidente,

FacebookTwitterLinkedInCondividi

!"#$%&'#()*'%+',-(')((.

ATTUALITÀ / CONSUMATORI

L’Ucraina chiude il gasdotto e il gas ci
costa ancora di più



16/05/22, 10!08Si scrive DentroCasa Expo, si legge design - Giornale

Pagina 3 di 7https://giornale.it/2022/05/13/si-scrive-dentrocasa-expo-si-lege-design/

Principemedia Editore, Rivista
Dentrocasa e Francesco Cerea,
Ristorante Da Vittorio di Brusaporto.

“Il concetto di casa è cambiato e la
pandemia è stato un acceleratore di
questa trasformazione. DentroCasa
Expo, è il racconto del   design frutto
dell’ingegno e della tradizione del
made in Italy che nasce nella
provincia produttiva italiana, di cui
questo meraviglioso territorio ne è
una prova di eccellenza. –
dichiara Donato Loria – I mercati non
comprano prodotti ma le storie e la
cultura che li caratterizzano.
DentroCasa Expo ha numerose storie
da raccontare attraverso i suoi
espositori, è un contenitore ricco di
valori che trasmette il meglio della
tradizione locale e facilita nuove
opportunità di business.

“Sono molteplici le novità introdotte
quest’anno – chiude Loria – “Un
nuovo logo, per evolvere la propria
immagine. A firmarlo un vero
designer, Cristiano Gatto. Il nuovo
logo rappresenta la
contemporaneità dell’evento e mette
al centro il concetto di casa. Un logo
che si fa ricordare, di forte impatto,
infatti il suo è un formato social”.

“Un nuovo format, per una fiera

IMPRESE

Nuovi aiuti da 380 milioni per terme e
alberghi

ATTUALITÀ

Aumenti record dei fallimenti nelle
attività di ristorazione e alloggio
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esperienziale” – afferma Silvia
Ingravallo – Tutte le iniziative sono
state pensate per dare massimo
protagonismo agli espositori.
DentroCasa Expo diventa una fiera
polisensoriale, tutta da gustare”.

Prima novità:

DentroCasa Live: le dirette streaming
dagli stand racconteranno e faranno
emergere la cultura e i valori che i
prodotti rappresentano. I
collegamenti dai singoli stand
racconteranno al pubblico, non più
solo quello che succede nel
contenitore fiera, ma il contenuto
autentico. Un grande veicolo di
comunicazione in un momento in cui
la pandemia ha spostato
l’importanza della comunicazione
verso il live e la diretta.

Seconda novità:

A Cena da Vittorio con lo chef
stellato Francesco Cerea.

“Sappiamo cosa rappresenta
“Vittorio” per il territorio lombardo e
quanto prestigiosa sia la sua storia
nel panorama dell’Alta Cucina –
continua Silvia Ingravallo – L’obiettivo
è di rendere accessibile ciò che con
la pandemia non ci è stato
concesso. In questa iniziativa, che

CULTURA E SPETTACOLO

Vespa ci racconta le donne di potere

Cambia volto il Salone
internazionale del biologico
e del naturale. A
BolognaFiere dall’8 all’11

settembre

Aumento importante del
fatturato dell’industria a

!"#$%#&'()&*+,$#%-$.#
*+/0-
!"#$%&'()*"+,-!



16/05/22, 10!08Si scrive DentroCasa Expo, si legge design - Giornale

Pagina 5 di 7https://giornale.it/2022/05/13/si-scrive-dentrocasa-expo-si-lege-design/

abbiamo chiamato appositamente A
cena da Vittorio, le persone potranno
cenare non da Vittorio, ma con
Vittorio, perché tutto quello che farà
lui e il suo staff in questa cena
speciale, sarà condiviso con gli ospiti
in diretta. Sarà come cenare nella
cucina di un grande chef e mentre si
gustano i suoi capolavori si vive
anche l’esperienza della
progettazione e la preparazione del
piatto. Voci, segreti e soprattutto
soluzioni. Riservarsi un posto a cena
in questo evento esclusivo, sarà una
vera esperienza per tutti” DentroCasa
Expo è in evoluzione, stiamo già
lavorando per l’edizione 2023:
strizzerà sempre di più l’occhio al
design, ai produttori locali e alla
cultura dei territori.  Lo farà però in
modo nuovo e soprattutto itinerante.”

BRESCIA – BRIXIA FORUM – 5/6 – 12/13
novembre

INGRESSO GRATUITO

ORARIO 10-19

febbraio

Per Marr primo trimestre in
significativa crescita, buone
prospettive per i prossimi
mesi

Amadori rinnova l’offerta
alta di gamma delle salsicce
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Il menù stellato della famiglia Cerea per DentroCasa Expo, un
connubio tra gusto e design
in data maggio 09, 2022

Arredi, complementi, finiture, interior design, garden,

wellness e sostenibilità. Mostre, food e tanto altro. È davvero

ricco il programma che proporrà la nona edizione di

Dentrocasa Expo, la fiera dedicata al design, all’arredamento

e ai servizi per la casa.

Due weekend dedicati al Brixia Forum di via Caprera, a

Brescia: 5, 6 novembre e 12, 13 novembre.

Tante le novità dell'edizione 2022, tra cui le dirette streaming

dagli stand e "A Cena da Vittorio" con la famiglia Cerea.

“Sappiamo cosa rappresenta Vittorio per il territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua storia nel

panorama dell’Alta Cucina –dichiara Silvia Ingravallo, Exhibition Manager, Events Factory Italy - L’obiettivo

Eventi, feste, sagre e tante idee per il weekend …
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è di rendere accessibile ciò che con la pandemia non ci è stato concesso. In questa iniziativa, che abbiamo

chiamato appositamente A cena da Vittorio, le persone potranno cenare non da Vittorio, ma con Vittorio,

perché tutto quello che farà lui e il suo staff in questa cena speciale, sarà condiviso con gli ospiti in diretta.

Sarà come cenare nella cucina di un grande chef e mentre si gustano i suoi capolavori si vive anche

l’esperienza della progettazione e la preparazione del piatto. Voci, segreti e soprattutto soluzioni. Riservarsi

un posto a cena in questo evento esclusivo, sarà una vera esperienza per tutti”.

“Siamo felici di poter partecipare a questa manifestazione, - Francesco Cerea, Ristorante Da Vittorio - che

raccoglie tanto le firme più prestigiose quanto le giovani promesse del mondo del design, portando la cucina

firmata di Da Vittorio, con due cene di gala e un nostro workshop dedicato al principe dei piatti del territorio,

i casoncelli"

“Il concetto di casa è cambiato e la pandemia è stato un acceleratore di questa trasformazione. DentroCasa

Expo, è il racconto del   design frutto dell'ingegno e della tradizione del made in Italy che nasce nella

provincia produttiva italiana, di cui questo meraviglioso territorio ne è una prova di eccellenza. –dichiara
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Donato Loria, Manager del Gruppo BolognaFiere e CEO, Events Factory Italy – I mercati non comprano

prodotti ma le storie e la cultura che li caratterizzano. DentroCasa Expo ha numerose storie da raccontare

attraverso i suoi espositori, è un contenitore ricco di valori che trasmette il meglio della tradizione locale e

facilita nuove opportunità di business 

“Un nuovo format, per una fiera esperienziale” - afferma Silvia Ingravallo – Tutte le iniziative sono state

pensate per dare massimo protagonismo agli espositori. DentroCasa Expo diventa una fiera polisensoriale,

tutta da gustare”.

Altra novità è DentroCasa Live: le dirette streaming dagli stand racconteranno e faranno emergere la cultura

e i valori che i prodotti rappresentano. I collegamenti dai singoli stand racconteranno al pubblico, non più

solo quello che succede nel contenitore fiera, ma il contenuto autentico. Un grande veicolo di comunicazione

in un momento in cui la pandemia ha spostato l’importanza della comunicazione verso il live e la diretta.

Diniego di responsabilità: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici o Privati, e organizzatori di eventi. Suggeriamo di verificare date, orari e

programmi, che potrebbero variare, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento. 
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Il menù stellato della famiglia Cerea per DentroCasa: Expo, un connubio tra
gusto e design

Artigianato, cultura, e territorio per rinnovare il design conservando la tradizione. Tante le novità
dell'edizione 2022, tra cui le dirette streaming dagli stand e "A Cena da Vittorio" 



Arredi, complementi, finiture, interior design, garden, wellness e sostenibilità. Mostre, food e tanto altro. È
davvero ricco il programma che proporrà la nona edizione di Dentrocasa Expo, la fiera dedicata al design,
all’arredamento e ai servizi per la casa.

Due weekend dedicati al Brixia Forum di via Caprera, a Brescia: 5, 6 novembre e 12, 13 novembre.

Tante le novità dell'edizione 2022, tra cui le dirette streaming dagli stand e "A Cena da Vittorio" con la
famiglia Cerea.

“Sappiamo cosa rappresenta Vittorio per il territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua storia nel
panorama dell’Alta Cucina –dichiara Silvia Ingravallo, Exhibition Manager, Events Factory Italy - L’obiettivo è
di rendere accessibile ciò che con la pandemia non ci è stato concesso. In questa iniziativa, che abbiamo
chiamato appositamente A cena da Vittorio, le persone potranno cenare non da Vittorio, ma con Vittorio, perché
tutto quello che farà lui e il suo staff in questa cena speciale, sarà condiviso con gli ospiti in diretta. Sarà come
cenare nella cucina di un grande chef e mentre si gustano i suoi capolavori si vive anche l’esperienza della
progettazione e la preparazione del piatto. Voci, segreti e soprattutto soluzioni. Riservarsi un posto a cena in
questo evento esclusivo, sarà una vera esperienza per tutti”.

“Siamo felici di poter partecipare a questa manifestazione, - Francesco Cerea, Ristorante Da Vittorio - che
raccoglie tanto le firme più prestigiose quanto le giovani promesse del mondo del design, portando la cucina
firmata di Da Vittorio, con due cene di gala e un nostro workshop dedicato al principe dei piatti del territorio, i
casoncelli"

“Il concetto di casa è cambiato e la pandemia è stato un acceleratore di questa trasformazione. DentroCasa
Expo, è il racconto del   design frutto dell'ingegno e della tradizione del made in Italy che nasce nella provincia
produttiva italiana, di cui questo meraviglioso territorio ne è una prova di eccellenza. –dichiara Donato
Loria, Manager del Gruppo BolognaFiere e CEO, Events Factory Italy – I mercati non comprano prodotti ma le
storie e la cultura che li caratterizzano. DentroCasa Expo ha numerose storie da raccontare attraverso i suoi
espositori, è un contenitore ricco di valori che trasmette il meglio della tradizione locale e facilita nuove
opportunità di business.

“Un nuovo format, per una fiera esperienziale” - afferma Silvia Ingravallo – Tutte le iniziative sono state
pensate per dare massimo protagonismo agli espositori. DentroCasa Expo diventa una fiera polisensoriale, tutta
da gustare”.

Altra novità è DentroCasa Live: le dirette streaming dagli stand racconteranno e faranno emergere la cultura e
i valori che i prodotti rappresentano. I collegamenti dai singoli stand racconteranno al pubblico, non più solo
quello che succede nel contenitore fiera, ma il contenuto autentico. Un grande veicolo di comunicazione in un
momento in cui la pandemia ha spostato l’importanza della comunicazione verso il live e la diretta.
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Riceviamo da Daniela Fabietti e volentieri pubblichiamo. 

Artigianato, cultura, e territorio per rinnovare il
design conservando la tradizione. Tante le novità
dell'edizione 2022, tra cui le dirette streaming
dagli stand e "A Cena da Vittorio"

Arredi, complementi, �niture, interior design,
garden, wellness e sostenibilità. Mostre, food e
tanto altro. È davvero ricco il programma che
proporrà la nona edizione di Dentrocasa Expo, la
�era dedicata al design, all’arredamento e ai
servizi per la casa. Due weekend dedicati al Brixia
Forum di via Caprera, a Brescia: 5, 6 novembre e
12, 13 novembre. Tante le novità dell'edizione 2022,
tra cui le dirette streaming dagli stand e "A Cena
da Vittorio" con la famiglia Cerea.

“Sappiamo cosa rappresenta “Vittorio” per il
territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua
storia nel panorama dell’Alta Cucina –dichiara
Silvia Ingravallo, Exhibition Manager, Events
Factory Italy - L’obiettivo è di rendere accessibile
ciò che con la pandemia non ci è stato concesso.
In questa iniziativa, che abbiamo chiamato
appositamente A cena da Vittorio, le persone
potranno cenare non da Vittorio, ma con Vittorio,
perché tutto quello che farà lui e il suo staff in
questa cena speciale, sarà condiviso con gli ospiti
in diretta.

IL MENÙ STELLATO DELLA FAMIGLIA
CEREA PER DENTROCASSA EXPO, UN
CONNUBIO TRA GUSTO E DESIGN
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Sarà come cenare nella cucina di un grande chef e
mentre si gustano i suoi capolavori si vive anche
l’esperienza della progettazione e la preparazione
del piatto. Voci, segreti e soprattutto soluzioni.
Riservarsi un posto a cena in questo evento
esclusivo, sarà una vera esperienza per
tutti”. “Siamo felici di poter partecipare a questa
manifestazione, - Francesco Cerea, Ristorante Da
Vittorio - che raccoglie tanto le �rme più
prestigiose quanto le giovani promesse del
mondo del design, portando la cucina �rmata di
Da Vittorio, con due cene di gala e un nostro
workshop dedicato al principe dei piatti del
territorio, i casoncelli". 

“Il concetto di casa è cambiato e la pandemia è
stato un acceleratore di questa trasformazione.
DentroCasa Expo, è il racconto del design frutto
dell'ingegno e della tradizione del made in Italy
che nasce nella provincia produttiva italiana, di cui
questo meraviglioso territorio ne è una prova di
eccellenza. – dichiara Donato Loria, Manager del
Gruppo BolognaFiere e CEO, Events Factory Italy –
I mercati non comprano prodotti ma le storie e la
cultura che li caratterizzano.

Francesco Cerea

DentroCasa Expo ha numerose storie da
raccontare attraverso i suoi espositori, è un
contenitore ricco di valori che trasmette il meglio
della tradizione locale e facilita nuove opportunità
di business. “Un nuovo format, per una �era
esperienziale” - afferma Silvia Ingravallo – Tutte le
iniziative sono state pensate per dare massimo
protagonismo agli espositori. DentroCasa Expo
diventa una �era polisensoriale, tutta da gustare”. 

Altra novità è DentroCasa Live: le dirette
streaming dagli stand racconteranno e faranno
emergere la cultura e i valori che i prodotti
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rappresentano. I collegamenti dai singoli stand
racconteranno al pubblico, non più solo quello che
succede nel contenitore �era, ma il contenuto
autentico. Un grande veicolo di comunicazione in
un momento in cui la pandemia ha spostato
l’importanza della comunicazione verso il live e la
diretta.

Silvia Ingravallo e Donato Loria
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