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Ultime in Fiere casa 

� Eventi, Fiere e Manifestazioni a Maggio 2008  
� Al via Ediltirreno Expo a Carrara  

Notizie correlate 

� Sostenibilità ambientale delle abitazioni, se ne parla a Pavia 
� CasaClima festeggia a Bolzano il traguardo della millesima casa della serie 
� Nature (Fiera del Naturale e del Benessere) 
� Expocasa 2008, a Torino 
� La casa nella Finanziaria 2008, iniziativa dell’Unione Inquilini 

Cerca casa con Immobilmente 

  

Annunci vendita affitto case  
I più cliccati 

� Eventi e fiere  
� Spacci aziendali e outlet  

Siti Amici 

� Amici di Quotidianocasa  
� Notizie immobiliari su umm.it  
� Realizzazione siti web  
� Blog Siti Web Marketing  
� Blog Agenzie Immobiliari  
� Estense.com  

  

 Vendita  Affitto  

  

Tipo di immobile

Seleziona la provincia
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� Condominio  
� Il Portale degli Appalti  
� Auto usate  

 
Fiere casa 
Tutti gli eventi sulla Casa e l’Abitare di giugno 2 008 
di redazione 

 

 

Non c'è dubbio che fra quelli segnalati chi la fa da padrone per il mese di giugno 2008 è il XXIII 
Congresso Mondiale di Architettura che quest'anno si celebra a Torino. Il tema è: "Trasmettere 
architettura" 

1. POWER-GEN Europe 
Milano, 3 – 5 June 2008, Fiera Milano - City Centre, Milan, Italy 
The largest event of its kind in Europe, POWER-GEN Europe puts you in the company of 11,000 
colleagues from more than 100 countries, offering a wealth of business opportunities with the 
industry’s leading professionals and key decision makers. For doing business in the European 
market, POWER-GEN Europe is the centre point for power. 

2. Premio Architettura Sostenibile 
VENEZIA, MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008, ore 15.30 
Progetto e costruzione con criteri ecocompatibili 
TEATRO LA FENICE Sale Apollinee 
Campo San Fantin 
San Marco 1965 – 

3. Fiera Cam Preview 
Rimini, dal 08/06/2008 al 10/06/2008 
Cam Preview: Mostra Anteprima di articoli per la casa e gli ambienti 

Gestione Fiere ed Eventi
ExpoPlanning il software di ATB srl per la gestione fieristica 
www.expoplanning.it

Architettura
Tutte le novità su architettura e design sono su Menstyle  
www.MenStyle.it

Trucco ricarica telefono
Trucchetto tenuto nascosto finora per ricaricare gratis il 
telefonino  
indovina-vip.net

Torino CronacaQui
CronacaQui alla Fiera del Libro Ultime Notizie da Torino!  
Torino.CronacaQui.it
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È la nuova rassegna di articoli per la casa e l’ambiente, un focus specifico che presenterà in 
anteprima le nuove tendenze, dall’oggettistica agli articoli casalinghi, dalle creazione di design 
alle decorazioni di interni, dai tessuti per la casa ed il bagno alle ceramiche, gli argenti, i vetri. 
Un percorso tra varie ambientazioni e stili, completato dalle anticipazioni delle tendenze per l’ 
autunno - inverno 2008/09. Un nuovo momento d’incontro, vissuto in un ambiente vivace e 
dinamico. Nasce un nuovo modo di fare business: Cam Preview è, infatti, posizionata 
strategicamente in un periodo dell’anno particolarmente favorevole per la programmazione 
degli acquisti. 

4. Itinerari d’Architettura 
Milano, da sabato 7 giugno 2008 
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti, in collaborazione con la Triennale e in occasione 
della “Festa per l’Architettura”, organizza la quinta edizione degli Itinerari di Architettura 
Milanese che si inseriscono nel più generale programma di iniziative della Fondazione volte alla 
valorizzazione dell’architettura contemporanea milanese. 

5. Fiera Campionaria Trieste 
Trieste, dal 7 al 15 giugno 2008 
60a edizione della Fiera Campionaria Internazionale di Trieste. 
50.000 visitatori per 9 giorni di esposizione. 3 saloni espositivi: 
Artigianato, Enogastronomia tipica e Turismo-Benessere. 

6. EIRE 
Milano, 10-13 giugno 2008 
L’evento internazionale del real estate italiano e del mercato del Mediterraneo. Dal 10 al 13 
giugno 2008 la quarta edizione presso il polo esterno di Fiera Milano. Gli operatori del settore 
italiani ed esteri, le pubbliche amministrazioni e i professionisti del mercato immobiliare: una 
vetrina qualificata di business, confronto professionale e attrazione d’investimenti ai fini dello 
sviluppo e della riqualificazione territoriale. 

7. Batimat 
Buenos Aires, 10-14 giugno 2008 
Toda la Construcción, la Vivienda y las Innovaciones en un sólo lugar 
En el 2008, ‘La semana de la construcción’ tendrá lugar del 10 al 14 de Junio en La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires. Será el espacio donde todos aquellos que estén construyendo, decorando 
o refaccionando, encuentren la solución para su emprendimiento más grande o para el más 
mínimo de los detalles. 
BATIMAT EXPOVIVIENDA vuelve a brindarle la oportunidad de conocer todos los nuevos 
productos, tendencias y servicios que la industria de la construcción y la vivienda tienen para 
ofrecerle 
La Exposición contrará con la presencia más de 350 expositores nacionales e internacionales de 
gran importancia y prestigio, que mostrarán sus productos, innovaciones y servicios en cada uno 
de los rubros de esta industria. 

8. Mcter days 
Milano, 10 giugno 2008 
Applicazioni di cogenerazione 
Cogenerazione, Efficienza energetica, Biomasse 
Seconda edizione della mostra convegno mcTER Days che amplia le tematiche affrontate anche 
alla disponibilità di combustibili quali le Biomasse. 
L’ultima edizione ha visto la partecipazione di 15 aziende ed oltre 250 operatori professionali 
della cogenerazione, con un grande successo in termini di soddisfazione degli operatori presenti. 

9. FIERA DELLA CASA 

Page 3 of 5Tutti gli eventi sulla Casa e l’Abitare di giugno 2008

30/05/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/05/27/5180/tutti-gli-eventi-sulla-casa-e-labitare-di-giugno-2008.html



Napoli, dal 13/06/2008 al 22/06/2008, 51a edizione 
Fiera della Casa: Campionaria Intarenazionale d’Oltremare 
Arredamento, arredo giardino, artigianato, beni di consumo, gastronomia 

10. London festival of architecture 
Londra, dal 20 giugno al 20 luglio 2008 
Welcome to the London Festival of Architecture 2008, a celebration and exploration of the city’s 
buildings, streets and spaces - with over 600 exhibitions, lectures, public space installations, 
guided walks, bicycle rides, boat tours, parties, design workshops and debates. 

11. Piemonte Torino Design 
Torino, 20 giugno-21 settembre 2008 
Torna la Mostra Piemonte Torino Design. 
Dopo due anni di prestigiosa itineranza internazionale che dalla fortunata edizione “olimpica” 
l’ha portata in Cina, Corea, Giappone, Vietnam, Cile, Brasile (e presto in Turchia e Polonia), la 
mostra farà parte delle manifestazioni indette per Torino World Design Capital. 
La mostra sarà allestita presso la centralissima sede del Palazzo della Regione a Torino dal 
20 giugno al 21 settembre 2008; per l’occasione sarà aggiornata nei contenuti e arricchita 
di una nuova sezione: “Grandi storie di piccoli prodotti”. 
La Moka Bialetti, lo zaino Jolly Invicta, le sorpresine Kinder, la macchina da scrivere Valentine 
di Olivetti, il Cactus Gufram, il gianduiotto, il cappello Borsalino, la 2750 Superga, la tenda 
Ferrino,… 
Racconti noti e meno noti di prodotti che tutti conoscono e che hanno fatto grande il design 
della Regione Piemonte. 
Un’imperdibile occasione che offrirà al pubblico proveniente da ogni parte del mondo la 
possibilità di apprezzare l’eccellenza del design “made in Piemonte”. 

12. Casa per tutti 
Triennale di Milano, 23 Maggio - 14 Settembre 2008 
Orario: 10.30 - 20.30, chiuso il lunedì 
La Triennale di Milano nell’ambito di Triennale Architettura propone per il 2008 un Forum 
internazionale sull’abitare difficile, coordinato da Aldo Bonomi e Fulvio Irace, articolato in due 
eventi: la mostra Casa per tutti che si inserisce nella tradizione della Triennale di Milano che 
già nel 1933 si era data come tema principale quello dell’abitazione, e la mostra La vita nuda. 

13. Premio Mies van der Rohe 2007 
Triennale di Milano, dal 28/06/2008 al 10/08/2008 
Premio per l’architettura contemporanea dell’Unione Europea 
Il Premio Mies van der Rohe 2007, Premio per l’architettura contemporanea dell’Unione 
Europea sarà presentato alla Triennale di Milano, nell’ambito di Triennale Architettura. 
Saranno in mostra i progetti vincitori e i finalisti dell’omonimo premio che ha cadenza biennale. 
Lo scopo principale del premio è di mostrar e l’eccellenza nel campo dell’architettura, con focus 
sul contributo dei professionisti europei allo sviluppo di nuovi concetti e tecnologie 
architettoniche. Il premio rappresenta un mezzo attraverso il quale i cittadini e le istituzioni 
pubbliche possono comprendere maggiormente il ruolo culturale che l’architettura ricopre nella 
costruzione delle città e delle comunità. 

14. XXIII Congresso Mondiale UIA 
Torino, 28 giugno-3 luglio 
Il tema del in programma a Torino è Transmitting Architecture - Trasmettere 
l’Architettura. 
In questo titolo è contenuto un doppio significato. L’architettura che trasmette e comunica 
all’esterno, nel corpo sociale, il senso della sua azione progettuale, ma che contemporaneamente 
si fa carico di raccogliere le migliori energie e i fenomeni emergenti che la società esprime. 
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L’architettura che si pone all’interno di un processo complessivo che si vuole misurare con 
problematiche che travalicano gli stretti ambiti e linguaggi della professione, per affrontare le 
vere, grandi questioni dell’umanità. 
La complessità del tema centrale del congresso viene così articolata attraverso tre grandi filoni, 
ognuno dei quali caratterizzerà una giornata dei lavori.  

Notizia pubblicata Martedì, 27 Maggio 2008 alle 00:44. Per rimanere aggiornato sui commenti all'articolo usa il 
feed RSS 2.0.  

 

 

architecture.it

Guida all'architettura in rete. Motore di 

ricerca per architetti.  

Canne fumarie

Sistemi di evacuazione fumi Camini, canne e 

condotti fumari  
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