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EVENTI, FIERE E MERCATINI

PER SEGNALARE LE VOSTRE INIZIATIVE: REDAZIONE@33COM.IT

ATTENZIONE: PER ESIGENZE DI TIPOGRAFIA E DISTRIBUZIONE CI È POSSIBILE PUBBLICARE
SOLO LE SEGNALAZIONI INVIATE ALMENO TRE MESI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO

Malgrado gli slittamenti, le proroghe e le cancellazioni
impreviste, non abbiamo voluto rinunciare a questo

nostro appuntamento, che è un servizio ai nostri
affezionati e che ci consente di dare visibilità all'impegno
di tante figure (enti organizzatori, espositori, raccoglitori di

materiali di recupero, meravigliosi artigiani desiderosi di

mostrare i loro nuovi lavori e guardare al futuro). La periodicità
di CosAntica ci consente solo di redigere un calendario di
massima. Invitiamo tutti i nostri lettori a verificare sui siti web

eventuali aggiornamenti sulle date di svolgimento.

Dal 18 al 20 novembre l'edizione 2021

RESTRUCTURA A LINGOTTO FIERE
Restructura è il salone leader del focus principali. Lo fa attraverso il
NordOvest rivolto a professionisti e
a privati su riqualificazione, recupe
ro e ristrutturazione edilizia. Appun
tamento annuale imperdibile che
mette in dialogo le aziende leader
del settore con i professionisti e con

Villaggio della Bioedilizia, un'intera
area dedicata alla bioedilizia e ai

materiali costruttivi definiti alterna

structura riesce nell'obiettivo di

tivi (legno massivo, sughero, cana
pa, paglia, argilla e calce) e grazie
alla presenza di artigiani e aziende
specializzate protagonisti di incon
tri e workshop su come rendere la
ristrutturazione e la riqualificazione
degli spazi il più possibile ecologici
e a ridotto impatto ambientale,

fare della sostenibilità uno dei suoi

www. restructu ra .co m

il grande pubblico. L'edizione 2021 è
in programma a Torino, presso Lin

gotto Fiere, dal 18 a! 20 novembre
Sempre più attenta a! green, Re

Gli altri

appuntamenti
Dal 26 al 29 ottobre, a
Rimini Fiera, 24a edizione di
Ecomondo, fiera internazio

nale del recupero di materia
ed energia e dello sviluppo
sostenibile. Aree tematiche:

Rifiuti e risorse; Bioeconomia
circolare; Bonifica e rischio
idrogeologico; Acqua.
www.ecomondo.com

Dal 27 al 30 ottobre» alla
Fiera di Verona, Wood Expe
rience, l'unica manifestazione

italiana dedicata a tutta la

espositiva, ma un importante

filiera del legno, dalla prima
lavorazione, agli elementi
accessori e di completamento,
evoluzione di Legno&Edilizia,
rassegna fieristica che ha rap
presentato per 20 anni il punto
di riferimento per il comparto
dell'edilìzia in legno.
woodexperience.com

momento culturale con una

AMART rinnova l'appunta

serie d'iniziative che anime

ranno le giornate, anche in

Poldi Pezzoli, il Museo Bagatti
Vaisecchi e il FAI  Fondo Am

del florovivaismo, del verde e

biente Italiano.

del paesaggio. La 71esìma vedrà

www.amartmilano.com

la collaborazione fra Padova

Made Expo 2021 si tiene
dal 22 al 25 novembre. Pres

so Fieramilano, le soluzioni

dell'arte e dell'antiquariato dal

e i prodotti innovativi per il
comfort, la sostenibilità, la
qualità e la rapidità di costru
zione. In contemporanea:

dall'Associazione Antiquari

Milanesi, non solo un'offerta

Dal 24 al 26 novembre, la

Fiera di Padova propone Flor
mart, salone internazionale

collaborazione con il Museo

mento a Milano con il mondo
27 al 31 ottobre. Promossa

dell'Integrazione tecnologica.
www.madeexpo.it

Sicurezza, biennale interna

zionale nel settore di security
& fi re, e Smart Building Expo,

Hall, società che gestisce il
quartiere fieristico di Padova, e

Fiere di Parma, realtà che vanta

nel proprio portfoiìo manifesta
zioni internazionali di successo

come Mercanteinfiera.
www.flormart.it

A Bologna Fiere, dal 26 al
28 novembre, appuntamen
to con II Mondo Creativo,

la manifestazione della home

salone deli'hobbistica e dei

and building automation e

fai da te. Due spazi: ii primo, Il
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A Longarone (BL) dal 30 ottobre al 7 novembre

Dal 12 al 21 novembre, nel quartiere fieristico

ARREDAMONT IN FIERA

ANTIQUARIA PADOVA

Arredamont, mostra dell'arredare in montagna, costitu
isce un evento unico nel panorama fieristico nazionale,
presente una rete specializzata di piccole e medie imprese,
prevalentemente artigiane (202 i marchi aziendali presenti
nell'ultima edizione). Presso Longarone Fiere (BL), dal30

La 37a edizione di Antiquaria tisce un'offerta ampia e
Padova va in scena dal 12 variegata, per intercettare
al 21 novembre 2021 nel il mutato gusto e la mutata
quartiere fieristico di Padova. domanda dei visitatori e
Fin dalla prima edizione la per avvicinare anche un
manifestazione padovana si è nuovo tipo di pubblico,
imposta sul panorama nazio che magari si affaccia per
naie come luogo di incontro la prima volta su ll'univer
e di confronto pertutto quel so dell'antiquariato. Chi

ottobre al 7 novembre, www.arredamont.it

vasto bacino di intensi e cercherà proposte di alto
fruttuosi scambi commerciali antiquariato e arriverà in

non solo del Nordest, ma Fiera a Padova per effettua
anche di tutto il raccordo re investimenti consistenti

geografico rapido ed efficace non resterà deluso: i colle
verso Milano, Trento, Bolzano zionisti potranno trovare il
e l'Austria, Udine, Trieste e la meglio dell'offerta presen
Slovenia. te nel panorama italiano.
Antiquaria Padova garan www.antiquariapadova.com
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Mondo Creativo, con le aziende

che propongono materie prime,
accessori e strumenti per la
creatività e l'hobbistica per la re
alizzazione di prodotti fai date. Il
secondo, CraftYour Party, è una
community di giovani e dinami
che aziende, dalle quali poter
acquistare un oggetto unico da

regalare o regalarsi.

www.ilmondocreativo.it

L'evento si svolge in

Francia, ma si tratta di un

autentico must per chi lavora
nel settore. Parliamo di

Paysalia, il Salone interna
zionale del Paesaggismo,
importante appuntamento

dedicato a materiali, vivaisti,
attrezzature, forniture, attrez
zature, acqua, irrigazione.

L'appuntamento è fissato dal

30 novembre al 2 dicem

Dal 25 al 31 ottobre, un susseguirsi di eventi

DI MANO IN MANO, TRA AMART E MOG
FineArt, l'ultimo progetto
nato in casa Di Mano in

Mano, sceglie AMART, l'im

portante rassegna milanese
dedicata all'antiquariato al

curatore creativo della

alla cultura con conferenze

Galleria Borgonuovo 1: è

dedicate alle arti figurative,
alla scultura e al design, con
concerti e altre sorprese.

qui, in un salotto caldo, pre
zioso e contaminato, dove

verrà dato ampio spazio

www.dimanoinmano.it

Museo della Permanente

(dove espone allo stand
57 bis) e MOG Milan Open
Galleries, prima edizione
dell'evento collaterale di

gallerie diffuse, per propor

re un'esclusiva e singolare
scelta di opere di antiquaria
to e design e un susseguirsi
di eventi. Concentrati tra il

25 e il 31 ottobre, sono rea
lizzati in collaborazione con

l'interior designer Daniele
Daminelli dello Studio2046,

bre, all'Euroexpo di Lione.
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