$ appuntamenti

APPUNTAMENTI
• 4-12 MARZO
EXPO CASA
BASTIA UMBRA (PG)

Dal 10 al 12 marzo 2 0 1 7 a Milano si tiene la
quattordicesima edizione di Fa' la cosa giusta,
la fiera nazionale del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili organizzata da Terre di
Mezzo. L'edizione 2 0 1 7 è caratterizzata da
11 sezioni tematiche, che spaziano dagli
ambiti storici come la moda o l'arredamento
sostenibile, fino a temi emergenti come la scelta vegana, passando per gli spazi dedicati all'associazionismo
e all'economia carceraria. Un'area è completamente dedicata alla teoria e alla pratica dell'Economia
circolare, il modello economico basato sulla riparazione e sulla rigenerazione. Molte le attività in programma
nel corso della tre giorni: laboratori di cucina sostenibile con la FunnyVeg Academy; workshop dedicati
all'autoproduzione per scoprire i segreti della saponificazione domestica. E ancora, laboratori guidati per
imparare a utilizzare le piante come veri e propri elementi d'arredo domestico, per scegliere i frutti antichi
più adatti alla coltivazione sui terrazzi e per creare composizioni decorative con le erbe spontanee.
falacosagiusta.org

Mostra - mercato dedicala
all'edilizia e all'arredamento
www.expo-casa.com

• 24 - 25 MARZO
FOLLIE IN FIORE
COLLEGNO (TO)
Fiera florovivaistica nel
chiostro della Certosa
www.comune.collegno.gov.it

• DAL 22 APRILE
ALI MAGGIO
4-9 APRILE

TUTTO CASA
MARINA DI CARRARA (MS)

SALONE DEL MOBILE MILANO
È il palcoscenico intemazionale dell'eccellenza dell'arredo
la settimana milanese dedicata al design. Accanto al Salone
Intemazionale del Mobile, ripartito nelle tre tipologie stilistiche
Classico, Design e xLux, si svolgono in piena sinergia negli
spazi di Rho Fiera le biennali Euroluce e Workplace3.0 dedicata
all'ambiente di lavoro, oltre al Salone del Complemento d'Arredo
e al SaloneSatellite. In tutta la città, migliaia di eventi dedicati al
design compongono il palinsesto del Fuorisalone.
www.salonemilano.it

Mostra dell'arredamento
per la casa
www.fieratuttocasa.it

• 21 -23 APRILE
SALON B I O & C O
METZ (FRANCIA)
Alimentazione, salute
ed ecologia
www.salonbioeco.com

DAL 21 APRILE AL 21 OTTOBRE
RADICEPURA GARDEN FESTIVAL
Il 21 aprile apre a Giarre in Sicilia la prima edizione del Garden
Festival del Mediterraneo, promosso dalla Fondazione
Radicepura. Il festival è il primo evento intemazionale dedicato al
garden design e all'architettura del paesaggio del Mediterraneo,
che vede coinvolti giovani designer, istituzioni, imprese, grandi
protagonisti del paesaggismo, dell'arte e dell'architettura. Fino
al 21 ottobre, nel parco botanico della Fondazione Radicepura,
è possibile visitare quattordici giardini, realizzati appositamente
con le piante più originali coltivate da Piante Faro,
www.rad icepu rafestival.com
20 C A S A NATURALE

• FINO AL
4 GIUGNO
WILDLIFE
PHOTOGRAPHEROF
THEYEAR 5 2
FORTE DI BARD - BARD (A0)
La natura nelle più belle
fotografìe d'autore del 2016
www.fortedibard.it

