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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Cosa: Maison&loisir, il Salone dell’Abitare di Aosta 
Quando: da venerdì 21 a martedì 25 aprile 2017 
Dove: Area Espace Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 
Orari: da venerdì a lunedì 10-22, martedì 10-20 
Tema: La Casa 6 Tu 
Organizzazione: Projexpo srl 
Presidente: Diego Peraga 
Sito Internet: www.maisonloisir.it 
Infoline: +39 346.8593390 
 

NUMERI 

Costo biglietto: 0 (ingresso gratuito) 
Spettacoli serali: 4 
Giorni: 5 
Edizione: 6 (dal 2012) 
Aree tematiche: 6 (costruzioni, energia, design, verde, tempo libero & benessere, cibo) 
Convegni con crediti formativi: 9 
Incontri su Salute e Benessere: 12 
Patrocini: 22  
Eventi: 104  
Stand: 294 
Superficie: 9 mila metri quadrati (ecosostenibile, struttura installata soltanto durante il Salone) 
Visitatori: 33 mila (dato 2016), provenienza Italia, Svizzera e Francia 
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PRODOTTI E SERVIZI 
 

Energia 
Caldaie, Certificazione energetica, Costruttori di bioedifici e prefabbricati, Fornitura energia, Geotermia, 
Impianti di condizionamento, Impianti di ventilazione, Impianti eolici, Impianti fotovoltaici, Impianti solare 
termico, Imprese di costruzioni, Isolamento acustico, Materiali ecologici per le costruzioni, Materiali isolanti e 
sistemi di coibentazione, Pompe di calore, Pellet, Riscaldamenti a biomassa, Riscaldamenti a gas, 
Riscaldamenti a gasolio, Riscaldamento a pavimento, Sistemi di controllo degli impianti, Sistemi per 
l’antisismica, Studi di progettazione, Stufe a combustibile liquido, Stufe e caminetti, Teleriscaldamento. 
 
Arredamento 
Antiquariato e antichità, Camere, Cucine, Arredo bagno, idrosanitari, Restauro mobili, Soggiorni e imbottiti, 
Studio, Arredo uffici. 
 
Giardino 
Arredo esterno, Arredo urbano, Attrezzature, Barbecue/Forni, Box/recinzioni, Giochi, Impianti di irrigazione, 
Macchine agricole, Piante e fiori, Piscine, Pulizie e disinfestazione, Ringhiere/Staccionate, Servizi di raccolta e 
smaltimento rifiuti, Tende per esterno/Verande. 
 
Finiture e complementi d’arredo 
Biancheria, Casalinghi, Lampade, Oggettistica, Quadri e cornici, Tappeti, Tendaggi, Tessuti, Finiture, 
Decorazioni, Lavorazioni artistiche varie, Pavimenti, Recupero e restauro, Rivestimenti. Scale, Serramenti e 
infissi. 
 
Stile d’arredo 
Arte povera, Classico/Tradizionale, Contemporaneo, Design, Etnico, Moderno, Bioecologico.  
 
Sistemi/informatica 
Antifurti/casseforti, Ascensori/montacarichi, Automazione cancelli/serrande, Domotica, Illuminazione 
interna/esterna, Sistemi di sicurezza, Sistemi multimediali. 
 
Servizi 
Agenzie immobiliari, Assicurazioni, Banche, Finanziarie, Progettisti del verde, Wedding, Informatica e Web, 
Studio di progettazione, Telefonia e Wi-Fi. 
 
Wellness e Fitness 
Abbigliamento, Centri estetici, Centri massaggi, Centri termali, Cosmesi naturale, Erboristeria, Estrattori e 
depuratori acqua, Idromassaggi/saune/vasche, Materassi/doghe/letti, Poltrone relax, Prodotti per la cura del 
corpo, Palestre, Poliambulatori/centri riabilitazione, Servizi e assistenza domiciliare, Società 
sportive/associazioni, Veicoli elettrici ibridi a basso consumo. 
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LUCA MERCALLI INTRODUCE IL CONVEGNO DI APERTURA A MAISON&LOISIR 

Ecosistema urbano e cambiamento climatici. Idee per una Aosta resiliente 

 

Il convegno di apertura di Maison&loisir, ad Aosta venerdì 21 aprile alle ore 9, nell’area di via 
Lavoratori Vittime Col du Mont 24, s’intitola «Ecosistema urbano e cambiamenti climatici. Idee 
per una Aosta resiliente». Ad introdurre il dibattito interviene Luca Mercalli, presidente della 
Società Meteorologica Italiana, giornalista ambientale e ricercatore di storia del clima e dei 
ghiacciai delle Alpi. 
 
Dopo i saluti iniziali di Diego Peraga, organizzatore di Maison&loisir, Sergio Togni, presidente 
dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, e Stefano Borrello, assessore alle Opere pubbliche, 
difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, Luca Mercalli descrive lo scenario attuale con un 
intervento dal titolo «I problemi: cambiamenti climatici e scenari per le città del futuro». Spiega il 
meteorologo: «La città è sia vittima e sia responsabile del cambiamento climatico; da una cattiva 
urbanistica arriva una quantità enorme delle famose emissioni di gas effetto serra. Però le città 
possono anche essere un’ottima parte della soluzione, perché essendo dei luoghi con molte 
persone concentrate, possono ottimizzare gli sforzi». 
 
Gli interventi successivi provano a indicare le vie da percorrere, con le riflessioni degli architetti 
Franco Frison («Le soluzioni. Rigenerazione urbana: da problema a risorsa»), Maria Rosa Vittadini 
(«Le soluzioni attraverso la rete infrastrutturale. Resilienza e mobilità attiva nella riorganizzazione 
dei flussi urbani e periurbani; corridoi ecologici in città») e Andreas Kipar («Back to Nature: la 
riscoperta delle vocazioni territoriali»). 
 
Nella seconda sessione, dalle ore 11.45, si svolge la tavola rotonda, moderata da Luca Mercalli, 
con i relatori insieme a Stefano Borrello, assessore della Regione Valle d’Aosta, Fulvio Centoz, 
sindaco di Aosta, e Chantal Trèves, dirigente della Struttura di pianificazione territoriale 
dell’assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della Regione 
Valle d’Aosta.  
 
«I cambiamenti climatici del futuro - sottolinea Mercalli - ci saranno; possiamo solo mitigarli ma 
non possiamo ormai evitarli. L’ondata di calore del 2003 in Europa ha fatto 70 mila morti, 
praticamente tutti nelle città. Bisogna quindi progettare nuovi sistemi anche in città che non erano 
abituate, come Aosta: una città che è in montagna, nell’immaginario è una città fresca ma nel 
cuore dell’estate può diventare sempre più una città rovente». 
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OSCAR FARINETTI SI RACCONTA A MAISON&LOISIR 

L’imprenditore piemontese interviene nella giornata di inaugurazione 

 
«Oscar Farinetti si racconta a Maison&loisir»: è il titolo dell’incontro con l’imprenditore 
piemontese, nella giornata inaugurale del Salone dell’Abitare di Aosta. L’appuntamento è per 
venerdì 21 aprile alle ore 14.30 in Sala Conferenze, per approfondire il rapporto tra turismo e 
prodotti gastronomici, riuscendo a presentare le eccellenze del territorio in un contesto 
accogliente. Con Farinetti dialogano Sergio Capaldo, responsabile zootecnico di Slow Food, e 
Filippo Gérard, presidente di ADAVA, l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta. Ingresso 
libero. 
 
Oscar Farinetti, albese classe 1954, dal 1978 al 2003 ha sviluppato e gestito la catena Unieuro, 
specializzandola in elettronica ed elettrodomestici; successivamente ha lanciato Eataly, il marchio 
dedicato al cibo di qualità, per valorizzare eccellenze locali e produttori artigianali, secondo la 
filosofia di Slow Food. Oggi è impegnato a sviluppare il progetto FICO Eatalyworld che aprirà in 
ottobre a Bologna. Si tratta di un parco didattico di 80.000 mq che diventerà struttura di 
riferimento per la divulgazione e la conoscenza dell'agroalimentare e luogo di incontro per tutti 
coloro che amano il cibo e che vogliono conoscerne i segreti e la tradizione, alla ricerca di 
informazioni ed esperienze uniche. 
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THE SIGN, IL SALONE DENTRO AL SALONE 

 

The Sign è l’area dedicata al design, uno spazio riconoscibile, una dimensione diversa nella quale 
trovare soluzioni innovative per arredare e decorare la casa in modo creativo, accanto agli eventi 
della Fondazione Ollignan, tra erbe officinali e dimostrazioni in cucina. 
 
Un giardino nel quale rilassarsi, un orto, la caffetteria per gustare birre artigianali e vini di 
montagna, e tante piccole casette che ospitano, ciascuna, uno stile personale: la rappresentazione 
di un ambiente originale, l’impiego insolito dei materiali (tessuti, legno, metallo, vetro, ceramica), 
la grafica, i quadri e uno specialista di mosaici contemporanei. Oggetti da vivere. A completare 
l’omaggio al design, a ingresso fiera, l’esposizione di alcune icone della creatività italiana, con 
l’intento di «contaminare» Maison&loisir, spargendo idee ed emozioni. 

 

Appuntamenti della Fondazione Ollignan 

Distillazione di erbe officinali (venerdì 21 aprile ore 16.30, domenica 23 aprile ore 17). 

Show cooking (sabato 22 aprile ore 16, lunedì 24 aprile ore 16.30). 

Come realizzare un orto sul balcone di casa (martedì 25 aprile ore 17). 

 

Appuntamenti in Caffetteria The Sign 

Les Bières du Grand Saint Bernard (sabato 22 e lunedì 24 aprile, ore 18.30). 

Birrificio Troll (venerdì 21 ore 18.30). 

Presentazione del libro «I nuovi proverbi» di Marco Scarzello (sabato 22 aprile ore 17). 
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FORMA & INFORMA, SEMINARI CON CREDITI FORMATIVI 

 

Venerdì 21 aprile 
Ore 9-13 «Ecosistema urbano e cambiamenti climatici. Idee per una Aosta resiliente», a cura di 
Regione autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Opere Pubbliche, e Ordine degli Architetti della 
Valle d’Aosta. 
 
Sabato 22 aprile 
Ore 10-13 «La casa intelligente di natura: architetture a basso impatto ambientale e benessere 
psicofisico negli ambienti abitativi», a cura di Be-Eco. 
Ore 14-16.30 «La riqualificazione energetica con Passivhaus. La ricerca del cost optimum e 
l’approccio step-by-step», a cura di Regione autonoma Valle d’Aosta, Assessorato attività 
Produttive, in collaborazione con Istituto Zephir. 
Ore 16.30-19.30 «Sistemi costruttivi e impianti ad alta efficienza energetica: in concreto il 
protocollo Passivhaus Component», a cura di Artespazio, in collaborazione con E-Co (Evoluzione 
del Costruire) e Passivhaus Italia. 
 
Lunedì 24 aprile 
Ore 9-13 «Architetti e cuochi per la valorizzazione del territorio: il cibo e l’architettura come 
promotori di sviluppo», a cura dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta. 
Ore 10-13 «Civico 5.0: un nuovo modo di vivere il condominio», a cura di Legambiente. 
Ore 10-14 «Progettare e costruire camini, stufe e canne fumarie in edifici ad energia quasi zero», 
a cura di CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con A.M.B. Stufe e 
Caminetti di Barge (CN). 
Ore 14.30-16.30 “Efficienza energetica in ambito urbano. Strumenti ed esperienze tra pubblico e 
privato” a cura di Telcha srl, in collaborazione con Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato 
attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, COA Energia di Finaosta S.p.a., Engie 
Italia e Enerbit Biella. 
 
Martedì 25 aprile 
Ore 10-14 “La riqualificazione edilizia e l’isolamento interno nelle ristrutturazioni” a cura di 
CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta. 
 
 
Iscrizioni su www.maisonloisir.it e sui siti degli Ordini professionali partecipanti. 
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CONFERENZE 

 

Venerdì 21 aprile 
Ore 10.30: «Il mercato immobiliare a supporto del sistema produttivo. Andamento e prospettive 
future», a cura di SVDA - Struttura Valle D'Aosta. 
Ore 12.30: «Sanificazione ambienti indoor e impianti di climatizzazione residenziali», relatore  
Dott. Andrea Miano, a cura di BE Impianti Ecotecnologici. 
Ore 14.30: «Oscar Farinetti si racconta a Maison&loisir». 
Ore 15.30: «La couverture en haute technologie», a cura di Ardogres. 
Ore 16.30: «Analisi del mercato immobiliare valdostano», a cura di F.I.A.I.P, in collaborazione con 
Consiglio Notarile di Aosta. 
Ore 17: «Hotel Lac Bleu a Cervinia. Pompa di calore elioassistita e riqualificazione complessiva: 
innovazione al servizio del risparmio», a cura di Abita/Atelier Projet. 
 
Sabato 22 aprile 
Ore 11: «L'indipendenza energetica con l'accumulo fotovoltaico», a cura di Tecnoserramenti 
Aosta. 
Ore 13.30: «10 Consigli per far crescere il tuo business con il web», con Nathalie Grange e 
Massimiliano Riccio (Agenzia PiùPress). 
 
Domenica 23 aprile 
Ore 14.30: «CertificatoCasa: la forza del positioning», a cura di CertificatoCasa di Andrea Rotta. 
A seguire presentazione del libro «Potevo fare il dentista!» di Andrea Rotta. 
 
Lunedì 24 aprile 
Ore 14: «La locazione e la proprietà immobiliare», a cura di U.P.P.I. Valle d'Aosta 
 
Martedì 25 aprile 
Ore 14: «Casa bene primario», a cura del Consiglio Notarile di Aosta.  
 
Tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 17, visite guidate alla centrale Telcha di teleriscaldamento di 
Aosta. 
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CONSULENZE PERSONALIZZATE GRATUITE A MAISON&LOISIR 

Esperti di settore incontrano il pubblico al Salone dell’Abitare di Aosta 

 

Maison&loisir apre gratuitamente al pubblico l’area delle consulenze personalizzate, per 
incontrare esperti e affrontare argomenti legati al “settore casa”. È necessario prenotare. Orari e 
info sul sito www.maisonloisir.it, nella sezione «eventi tecnici e consulenze». Infoline 
346.8593390. 
 
I temi trattati 
 
Consulenze a cura del Consiglio Notarile di Aosta su argomenti di carattere generale. 
 
Sportello infoenergia Chez Nous: punto informativo della Regione Valle d'Aosta, per consulenze in 
materia di energia, in particolare sulla certificazione energetica, sul controllo impianti termici e 
sui mutui per l'efficienza e il risparmio energetico. 
 
Valorizzazione immobiliare, dedicato a chi vuole vendere, affittare casa, a chi ha una casa vacanza 
in affitto o semplicemente a chi vuole idee per la propria casa. A cura dell’architetto Alessia Vigna. 
 
Consulenze a cura di Area9 Studio Associato su contenimento energetico, antisismica e 
abbattimento barriere architettoniche. A cura degli architetti Roberto Maino e Adriana 
Sorrentino, e dell'ingegnere Giancarlo Casella. 
 
Consulenze a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta su: 
detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia, sulle spese di risparmio energetico, per 
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, IVA agevolata sulle ristrutturazioni. 
 
Progettazione degli ambienti, con un occhio di riguardo alla cucina, e spunti per il recupero dei 
mobili attraverso il colore. A cura dell'architetto Simonetta Taraglio. 
 
Contratti di locazione a cura dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. 
 
Efficienza energetica e  teleriscaldamento, a cura di Telcha srl. 
Tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 17, visite guidate alla centrale Telcha di Aosta. 
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LABORATORI 

 

Lavorare la creta con la “tecnica del colombino” 
Grazia Gravina da 16 anni sperimenta tecniche di ceramica e vetrofusione. A Maison&loisir 
organizza i laboratori «Costruire con la creta», dedicati all’antica “tecnica del colombino”, con la 
quale si possono realizzare bicchieri, brocche, tazze e altri oggetti di uso quotidiano. 
I laboratori si svolgono domenica 23 aprile (dalle ore 15 alle ore 18) e lunedì 24 aprile (dalle ore 
15 alle ore 18). Possono partecipare bambini (dai 7 anni in su) e adulti; il costo è di 18 euro (da 
versare in loco) ed è necessario prenotare a info@maisonloisir.it oppure al 346.8593390. I 
laboratori si tengono con  minimo 8 iscritti. 
 
Alla scoperta del VisualFood 
Il VisualFood è un nuovo modo di concepire l’allestimento dei piatti che coniuga estetica e 
funzionalità, trasformando gli alimenti in piccole opere d’arte in grado di procurare un piacere 
estetico pur lasciando inalterata la sostanza della materia e quindi la funzione e il valore dei cibi. 
Sara Granero, Luca Lodato e Tiziana Bollero accompagnano i visitatori di Maison&loisir alla 
scoperta del VisualFood, con tre appuntamenti in area ristorante nella giornata di domenica 23 
aprile: 
- dalle ore 10.30 alle ore 12.30, laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni (necessario 
prenotare a info@maisonloisir.it); 
- dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e dalle ore 16 alle ore 17,  corsi per adulti (costo 15 euro per 
persona da versare in loco, prenotazione necessaria a info@maisonloisir.it). 
 
Laboratori di pittura per adulti e bambini 
Nell’ambito di Progettoaniké, il programma di cooperazione in Burkina Faso, il pittore Elvis 
Aristide Bazongo organizza a Maison&loisir alcuni laboratori di pittura per adulti e bambini: 
- Venerdì 21 aprile, dalle ore 16 alle ore 19, per gli adulti, per creare la propria tela (costo euro 20 
da versare in loco, tela compresa, prenotazioni a info@maisonloisir.it); 
- Sabato 22 aprile, dalle ore 16 alle ore 19, e martedì 25 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, l’artista 
burkinabè  spiegherà ai bambini (dai 6 ai 12 anni) come approcciarsi alla pittura, realizzando un 
disegno su tela (costo euro 20 da versare in loco, tela compresa, prenotazioni a 
info@maisonloisir.it). 
 
Workshop con lo chef Luca Berolatti 
Lo chef Luca Berolatti organizza un workshop sulle verdure marchio Agrival, con degustazione. Il 
Workshop si tiene venerdì 21 aprile dalle ore 10 alle ore 12, al costo di 15 euro a persona da 
versare in loco (prenotazioni a info@maisonloisir.it).  
 
 

mailto:info@maisonloisir.it
mailto:info@maisonloisir.it
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Il giardino di casa. Guida pratica alla creazione e manutenzione 
Che cos'è un giardino? Caratteri estetici e funzionali; criteri di progettazione del giardino; 
lavorazioni preparatorie; le principali categorie di piante ornamentali; manutenzione ordinaria. 
Corso gratuito aperto a tutti, a cura di Arte Verde di Perruchon Jean Pierre. Sabato 22 aprile dalle 
ore 15. 
 
Laboratorio di scultura 
Venerdì 21 aprile dalle ore 13 alle ore 16, laboratorio dedicato a ragazzi dai 15 anni e adulti. 
Iscrizioni obbligatorie a info@maisonloisir.it. Costo 10 euro a persona da versare in loco. A cura di 
Roberta Bechis, in collaborazione con l’associazione «Io ti presento» di Marcella Curcio. 
 
Presentazione e dimostrazione di droni e tecnologie connesse 
In Area Laboratori, sabato 22 dalle ore 14, domenica 23 dalle ore 11, lunedì 24 dalle ore 18 e 
martedì 25 dalle ore 13, a cura di Silent Media Lab. 
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SALUTE E BENESSERE 

Dottor Nicola Farmacista e Associazione Colloquiando  

Venerdì 21 aprile 
Ore 18.30 dott. Antonio Ciccarelli: «Dalla società del benessere alla malattia del benessere: dal 
pre-diabete alle sue complicanze croniche». 

Sabato 22 aprile 
Ore 17 dott. Enrico Bernero: «La salute e la bellezza della pelle: consigli naturali». 
Ore 18.30 dott.ssa Graziella Bensi: «I principi dell'Ayurveda, il più antico sistema di medicina 
naturale: Ahara il cibo, Nidra il sonno, Brahmacharya uso equilibrato dei sensi». 

Domenica 23 aprile 
Ore 17 prof. dott.ssa Rosita Emma Carli: «Depurazione, drenaggio, digiuno: soluzioni naturali per 
ritrovare e mantenere la salute e il benessere». 
Ore 18.30 dott. Luciano Lozio: «Fegato, alcol e… probiotici. Come gestire le transaminasi e la 
steatosi epatica». 

Lunedì 24 aprile 
Ore 17 dott.ssa Francesca Faelli: «Invecchiare serenamente». 
Ore 18.30 dott. Carlo Giuseppe Rosa: «L'osteoporosi: l'epidemia silenziosa». 

Martedì 25 aprile 
Ore 18 dott. Gianmario Governato: «La saggezza del cuore. Riflessioni sul linguaggio cardiaco». 
 
Ambulatorio Fisioterapico Le Kiné 
Domenica 23 aprile, ore 11: «La valutazione posturale dinamica del cammino e della corsa con 
sistema Walker View Tecnobody» 

Martedì 25 aprile, ore 16: «Nuove tecniche nella riabilitazione propriocettiva con sistema Prokin 
Tecnobody». 
 
Gruppo IRV - Istituto Radiologico Valdostano 
Conferenze su «Salute e benessere»  nei giorni di  domenica 23 aprile (ore 10) e lunedì 24 aprile 
(ore 13). 
Gli incontri si tengono nella Sala Conferenze di Maison&loisir, a ingresso libero. 

 



 

13 

 

 

SPETTACOLI 

 
Serate 
 
Venerdì 21 aprile: La Vie Bohème 
Sabato 22 aprile: Good Vibes Trio & Live paint 
Domenica 23 aprile: Antonio Ornano Show 
Lunedì 24 aprile: L’Orage 
 
 
Appuntamenti musicali 
 
Domenica 23 aprile dalle ore 16, lungo il percorso fieristico, esibizione della Taxi Orchestra, 
formata per la maggior parte da un organico di percussioni che si ritrova settimanalmente per 
svolgere, sotto la guida di una équipe di insegnanti, prove collettive in vista di esecuzioni 
pubbliche. 
 
Domenica 23 aprile dalle ore 18, in Sala Eventi, esibizione dell’Orchestra Suzuki. 
La scuola Suzuki è costituita dagli allievi dei corsi impartiti con il metodo Suzuki. Tale metodo 
lavora sullo studente, nutrendo di stimoli il suo ambiente e sviluppandone contemporaneamente 
sia la maturazione artistica e tecnica, sia la moralità ed il carattere. I corsi sono rivolti alla 
formazione musicale di bambini, a cominciare dall'età prescolare, attraverso il metodo Suzuki 
ampiamente sperimentato in tutto il mondo. 
 
Martedì 25 aprile dalle ore 14 alle ore 18.30, in Sala Eventi, spettacolo «Aosta che balla!». 
Esibizioni di danza a cura di scuole e associazioni sportive valdostane. A cura di CSEN Valle 
d’Aosta. 
 
 
Rencontre sur toile 
 
Elvis Aristide Bazongo (Bobo Dioulasso), Ezio Bordet (Aosta): due pittori, una sola  tela, dipinta 
apposta per M&L, per unire stili e culture. Durante i 5 giorni di fiera saranno presenti allo stand 
Progettoaniké per incontrare il pubblico e presentare la propria arte. 
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LA VIE BOHÈME, MUSICAL ROCK SUL PALCO DI MAISON&LOISIR 

Interpretazione corale della Scuola di orientamento musicale della Valle d’Aosta 
 
Venerdì 21 aprile alle ore 21.30 nella Sala Eventi di Maison&loisir va in scena «La vie bohème», 
spettacolo tratto dal musical Rent di Jonathan Larson. Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du 
Mont 50. Ingresso libero. 
 
L’evento, organizzato in collaborazione con Sfom, scuola di formazione e orientamento musicale 
della Valle d’Aosta, vede protagonisti coro, rock-band e orchestra Sfom, insieme alle voci soliste 
della classe di vocalità moderna; Gino Mauro dirige il coro, Paola Mei è la vocalist preparatrice, 
Alessandro Maiorino è il preparatore della band. 
 
La Vie Bohème, liberamente tratto da Rent, opera rock di Jonathan Larson, è una moderna 
Bohème, ambientata a New York, e racconta la storia di un gruppo di artisti squattrinati. I 
riferimenti alla musica e alla sceneggiatura dell’opera di Puccini sono chiari e dichiarati, pur 
essendo fondamentalmente un’opera rock. Le musiche sono inframmezzate da brani recitati 
dall’attrice Paola Corti che ha scritto per l’occasione un copione che permette allo spettatore di 
intraprendere un viaggio attraverso le due opere, di coglierne gli aspetti salienti e le similitudini. 
Spiegano gli organizzatori: «È un lavoro che, oltre ad avere un’anima musicale profondamente 
moderna, è messaggero di valori importanti come la tolleranza, l’accoglienza, l’uguaglianza e 
affronta tematiche sociali molto attuali come omosessualità, dipendenze,  razzismo, 
mercificazione dell’arte, povertà». 
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GOOD VIBES TRIO & LIVE PAINT, MUSICA E PITTURA AD AOSTA 
Sabato 22 aprile trio jazz e un pittore burkinabé 

 
Sabato 22 aprile alle ore 21.30 sul palco di Maison&loisir, con «Good Vibes Trio & Live paint» 
musica e pittura si fondono. Ingresso libero. 
 
Good Vibes Trio, formato da Beppe Barbera (piano), Maurizio Amato (basso elettrico) e Lorenzo 
Barbera (batteria e vibrafono), e il pittore burkinabé Elvis Artistide Bazongo, si muovono in 
sintonia su ritmi jazz, funky e latin. L’evento è in collaborazione con Tamtando, associazione 
impegnata in progetti di cooperazione in Burkina Faso. Lo spettacolo viene introdotto da una 
performance di acrobatica aerea con gli allievi della scuola di circo Jubjoter di Arcangela Redoglia. 
 
Good Vibes Trio è costituito da tre poliedrici musicisti valdostani che unendo idee e differenti 
background musicali hanno dato vita ad un nuovo progetto. Il gruppo ha già all’attivo diversi 
concerti, anche fuori dal panorama regionale, con partecipazioni a manifestazioni e rassegne di 
rilievo. Nel 2016 ha registrato il primo cd, «Sunday Morning», con composizioni originali che 
mettono in luce la varietà stilistica del trio.  
 
Elvis Aristide Bazongo nasce a Bobo Dioulasso (Burkina Faso) nel 1974. Sin da bambino nutre una 
forte passione per l’arte e disegna sognando di diventare un pittore. Fino ai 19 anni realizza, 
soprattutto a matita, paesaggi e scene di campagna su carta e cartone. L’incontro con il calligrafo 
Idriss Sarambe gli permette di utilizzare per la prima volta pennelli e colori a olio. Parallelamente 
inizia a studiare la storia dell’arte. Affascinato da Caravaggio comincia a sperimentare la luce, poi,  
colpito dalla vita di Cézanne, si svincola dai concetti accademici e comincia a esplorare soggetti, 
dimensioni e materiali. Abbandona i dettagli e si concentra su segni, linee, tratti lungo i quali trova 
il suo cammino; si sente sempre più a suo agio a dipingere su grandi tele, utilizzando cenere, 
carbone, terra, canapa e fili di cotone. 
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ANTONIO ORNANO SHOW 

Il comico in scena con un monologo brillante 
 
«Antonio Ornano Show» arriva a Maison&loisir domenica 23 aprile alle ore 21.30. Ingresso 
libero. 
 
Antonio Ornano, monologhista accattivante, vesti panni del professore biologo e naturalista, e il 
principale oggetto del suo studio diventa l’animale uomo e i suoi comportamenti, con particolare 
attenzione al rapporto di coppia. Crea sketch esilaranti nei quali «crostatina», alias  la sua dolce 
metà,  non perde occasione di mettere a dura prova i nervi del Professore. L’etologo più 
divertente e irriverente del mondo naturale calca il palco di Zelig da sei edizioni, intrattenendo il 
pubblico con paragoni esilaranti tra il mondo animale e il nostro. 
Lo spettacolo è un monologo da stand up comedian, senza orpelli scenografici e senza 
travestimenti. Una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto come un «gruppo di 
auto aiuto» insieme al quale condividere debolezze, frustrazioni e ossessioni che spaziano dalla 
vita di coppia, ai figli, fino agli animali domestici. 
E’ un racconto di vita, profondamente segnato da figure evocate in scena - registi bipolari, life 
coach, muratori - ma soprattutto da una figura femminile vincente e prevaricatrice, 
soprannominata, appunto, «crostatina». 
Il maschio contemporaneo descritto nello spettacolo è tutt’altro che dominante, è un padre e un 
marito spesso inadeguato e compresso da responsabilità e incombenze che lo portano a sfoghi di 
rabbia tanto tumultuosi quanto liberatori, per lui e per un pubblico che può provare empatia 
rispetto a situazioni realmente vissute. Spiega Ornano: «Chi non ha dovuto assecondare le passioni 
di una moglie per i Mercatini di Natale, per i Tupperware, per la cabina armadio, per la continua 
rivoluzione dei mobili di casa? Chi, in partenza per le vacanze, non ha mai dovuto fare i salti 
mortali per infilare i bagagli di una moglie dentro la macchina? E quante donne, quante mogli, 
tollerano l’insana a passione dei propri partner per il barbecue? Siamo pieni di paure, ma alle volte 
certe paure, se gli vai incontro, svaniscono. Ed è così che nonostante i nostri difetti continuiamo ad 
amarci. Anche se l’amore, soprattutto per il maschio, non fa sempre rima con la fedeltà…». 
 
Biografia di Antonio Ornano 
Nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972. L’infanzia e l’adolescenza scorrono in serenità, fatta 
eccezione per un leggero complesso legato alla grassezza del suo viso e dei suoi seni, naturale 
conseguenza delle abbuffate di ravioli e lasagne preparati dalla nonna e dalla zia (da piccolo il suo 
soprannome era «polpetta»). 
Trasferitosi a Genova all’età di 10 anni, ottiene l’agognata maturità classica e riesce pure a 
laurearsi in giurisprudenza. In quegli anni coltiva la passione del teatro (tutta colpa del padre che 
ancora oggi si rammarica di averlo portato a vedere «Il Malato Immaginario» a 14 anni). Frequenta 
il laboratorio di un piccolo teatro di ricerca ed entra a far parte della compagnia. Tra un Riccardo III 
e altri spettacoli su Pavese ed Edgar Allan Poe incontra persone che, oltre ad alimentare il genuino  
 



 

17 

 

seme di follia tipico dell’attore, diventeranno amici e compagni di scorribande. Con loro fonda una 
compagnia di meravigliosi deficienti insieme ai quali scriverà produrrà e interpreterà spettacoli e 
cortometraggi. 
Nel frattempo infila interpretazioni in videoclip congiuntamente a piccoli ma “decisivi” ruoli in 
pellicole per cinema e tv. Uno per tutti l’Ice Cream Vendor (gelataio) in Beautiful (tra un cono 
all’amaretto e uno alla fragola flirtava con la figlia di Ridge). 
Nonostante questa parvenza di serietà, la sua indole cialtronesca finisce per prevalere. Frequenta 
il laboratorio Zelig di Genova, dove incontra autori e comici che ingenuamente lo sostengono nei 
suoi personaggi: Space Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, Franco Prunes, uno spietato 
life coach, esperto in tecniche di seduzione e di gestione del personale, Ignazio, figlio unico 
oppresso dalla mamma e ossessionato dalla chirurgia estetica e il Prof. Tommaselli, poi Prof. 
Ornano, biologo naturalista che tanto disprezza gli animali domestici quanto adora le prede feroci. 
Da qui parte la storia recente di questo quarantenne un po’ bolso. Giunto a calcare i palcoscenici 
milanesi con lo stupore di un ragazzo di campagna, viene “notato” da alcuni autori che lo gettano 
in televisione per la prima volta. 
La trasmissione è Central Station, il programma comico di Comedy Central e MTV condotto da 
Omar Fantini. 
Con Scorie (Raidue), per la prima volta porta sullo schermo il personaggio dell’Avvocato Arnoldi, 
parodia del celebre avvocato dei consumatori, il vincitore di X Factor Matteo Beccucci e il 
conduttore di Matrix Alessio Vinci. 
Partecipa alle edizioni di Zelig Off del 2009, 2010,2011.  
Nel 2010 l’esordio a  Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. E’ nel cast fisso di Zelig 
anche nelle edizioni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016. 
Nel 2014 è a Xlove su Italia Uno, programma ideato da Davide Parenti e dal gruppo autorale delle 
Iene  
Tifa Genoa, ama leggere e scrivere ed è innamorato di sua moglie e del suo piccolo cucciolo 
d’uomo, Leonardo, nato il 9 febbraio 2009 alle ore 18 e 05. Dal 6 settembre 2012 è padre anche di 
un meraviglioso esemplare femmina della nostra specie di nome Maria Derartu. Conserva rapporti 
civili con i propri suoceri. 
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L’ORAGE IN CONCERTO AD AOSTA, TRA ROCK, FOLK E MUSICA D’AUTORE 
 
Lunedì 24 aprile alle ore 21.30, concerto de L’Orage ad Aosta, sul palco di Maison&loisir. Biglietto 
10 euro. Info 346.8593390. 
 
L’Orage ama definire la propria musica «il rock delle montagne», in omaggio alle radici valdostane 
della band. E' in realtà un punto di fusione equilibrato tra il mondo folk, quello della canzone 
d'autore e quello del rock.  Nato nel 2009 dalla collaborazione tra il cantautore Alberto Visconti e i 
fratelli Rémy e Vincent Boniface, L'Orage è diventato in breve tempo uno dei gruppi valdostani più 
amati di sempre, , oggi presente a pieno titolo nel panorama nazionale.  Il 22 gennaio 2016 è 
uscito «Macchina del tempo» (Sony Music), prodotto da Enrico “Erriquez” Greppi, quarta 
produzione discografica del gruppo. 
L’Orage è: Alberto Visconti (voce, chitarre), Rémy Boniface (ghironda, organetto, violino, cori), 
Vincent Boniface (fiati, tastiere, cornamuse, cori), Memo Crestani (chitarre, cori), Luca Moccia 
(basso), Florian Bua (batteria). 
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BAMBINI 

 
Mini Club 
Sabato 22, domenica 23 e martedì 25 dalle ore 10 alle ore 19 (pausa dalle ore 13 alle 15.30) e 
venerdì 21 e lunedì 24 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 servizio gratuito di mini club per bambini dai 
3 ai 12 anni, con attività ludico-ricreative come laboratori, truccabimbi e sculture di palloncini, a 
cura di Arte in Testa. 
Venerdì 21 aprile alle ore 17.30 spettacolo di magia con Mago “J”. 
 
Laboratori di pittura 
Sabato 22 aprile, dalle ore 16 alle ore 19, e martedì 25 aprile dalle ore 10 alle ore 13, laboratorio 
di pittura per bambini, con il pittore Elvis Aristide Bazongo per imparare ad approcciarsi alla 
pittura attraverso la creazione di un vero e proprio disegno su tela. Prenotazione obbligatoria, 
costo 20 euro (compresa tela). A cura di Progettoaniké. 
 
VisualFood 
Domenica 23 aprile, dalle ore 10 alle ore 12.30, «Alla scoperta del VisualFood», laboratorio 
gratuito dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, per creare piccole opere d’arte con il cibo. 
Prenotazione obbligatoria. A cura di Sara Granero, Luca Lodato e Tiziana Bollero. 
 
Educazione stradale 
Domenica 23 aprile, dalle ore 14 alle ore 16.30, e martedì 25 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30, 
percorso di educazione stradale per bambini, a cura dei giovani della Croce Rossa Italiana. 
 
Costruire con la creta 
Domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile, sempre dalle ore 15, «Costruire con la creta», laboratorio 
artistico per bambini dai 7 anni e adulti, a cura di Grazia Gravina. Prenotazione obbligatoria, costo 
18 euro a persona (minimo 8 persone).  
 
La Casa dei Burattini  
Donatella Corti organizza a Maison&loisir due momenti ricreativi dal titolo «La Casa dei Burattini» 
per bambini da 5 a 9 anni, utilizzando i burattini, nella giornata di martedì 25 aprile, in due turni, 
dalle ore 15 alle 16.30 e dalle ore 17 alle 18.30. 
Ogni attività è divisa in due fasi: prima «I burattini si raccontano», spettacolo sul tema del rispetto 
per l’ambiente, dopo «Dalla bottiglia al burattino», laboratorio di creazione utilizzando materiali 
di riciclo. Massimo 15 partecipanti per gruppo. 
 
Info e iscrizioni a info@maisonloisir.it, infoline 346.8593390. 
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AMICI ANIMALI 

 
A Maison&loisir i cani possono entrare. 
 
Venerdì 21 aprile, ore 14.30 e domenica 23 aprile alle ore 13.30: «La fondation Barry in Italia: vi 
presentiamo i nostri amici cani San Bernardo». 
Tutti i giorni, alle ore 14, 16 e 18, «Scatta una foto con i cani San Bernardo!», a cura di Fondation 
Barry du Grand-Saint-Bernard. 
 
Esibizioni cinofile 
Tutti i pomeriggi animazioni e spettacoli con i cani delle migliori associazioni cinofile locali, a cura 
di CSEN Valle d'Aosta. 
 
Sabato 22 aprile, ore 14-18.30, esibizioni dei falconieri lungo il percorso fiera, a cura del Centro di 
Falconeria Messaggeri Alati. 
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SOLIDARIETÀ 
 
Aosta è vicina ad Amatrice 
 
L’area gastronomica di Maison&loisir ospita Amatriciana Qualità Italiana, associazione nata per 
promuovere la famosa ricetta dell’Amatriciana. Allo stand sono presenti i prodotti tipici del 
territorio (pecorino, guanciale, salame) e il «kit per l’Amatriciana», con degustazioni nell’area 
ristorazione di Maison&loisir. 
 
Amatriciana Qualità Italiana è stata fondata nel 2015, con sede nel centro di Amatrice, in Piazza 
Augusto Sagnotti, devastata dal terremoto del 2016; dopo il sisma l’associazione ha ripreso la 
propria attività, promuovendo la ricetta dell’Amatriciana in tutta Italia e raccogliendo fondi a 
sostegno delle popolazioni terremotate, come accadrà per  il ricavato della vendita durante 
Maison&loisir. 
 
 
La lotteria di Maison&loisir per il Centro Aniké 
 
Maison&loisir lancia la lotteria dell’edizione 2017, con  l’obiettivo di raccogliere fondi per il Centro 
Aniké di Bobo Dioulasso, in Burkina Faso, nato a inizio 2016 per favorire l’incontro e lo scambio di 
esperienze culturali tra i giovani burkinabé. 
 
L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione Tamtando, artefice del progetto, ed è 
finalizzata a interventi edilizi, alla promozione del primo festival di pittura di «Couleur Pinceaux» 
nei villaggi rurali e alla stabilizzazione della troupe «Les merveilles du centre Aniké», formata da 35 
piccoli danzatori. 
 
Il biglietto costa 1 euro e può essere acquistato ad Aosta da Nuovo Mondo (Piazza della 
Repubblica 11) e negli uffici Projexpo (via Lavoratori Vittime Col Du Mont 50). Ogni biglietto dà 
diritto a 1 euro di sconto ogni 15 euro nel “ristorantino” di Maison&loisir. Il primo premio consiste 
in un buono del valore di 2 mila euro spendibile nell’agenzia viaggi Nuovo Mondo, il secondo 
premio è un iPhone 6s, il terzo premio un soggiorno nel fine settimana. 
 
Estrazione martedì 25 aprile alle ore 18 allo stand Progettoaniké. 

 

http://www.maisonloisir.it/
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GASTRONOMIA 

Il Ristorantino 
Propone i piatti della tradizione valdostana, valorizzando i prodotti locali e la cucina del territorio: 
lardo d’Arnad, manzo AREV, pomodoro valdostano, patate di montagna, fontina e bleu d’Aoste, 
crema di Cogne, mele valdostane, accurato servizio alla carta, vini e birre selezionati. 

Street Burger 
Preparazioni veloci e gustose, come il cheeseburger valdostano con la fontina, la focaccia con 
prosciutto cotto alla brace di Sant’Oyen, i panini con porchetta toscana da gustare insieme alle 
birre artigianali. 

Do It Yourself 
È il self service di Maison&loisir, per una pausa pranzo veloce senza rinunciare ai sapori, con 
insalate, primi e secondi piatti sfiziosi, verdura, dolci e tanta frutta. 

Street Fish 
Per gustare la frittura di calamari al cartoccio e altre specialità di mare, in un ambiente informale, 
magari bevendo un buon bicchiere di vino. 

La Caffetteria "The Sign" 
La pausa caffè intelligente, tra arte, oggetti di design, eventi, musica, letture. Colazioni, aperitivi, 
degustazioni di birre artigianali, vini valdostani ed eccellenze gastronomiche della Valle d’Aosta. 

Il Baretto 
Non solo caffè: il baretto è l’enoteca di Maison&loisir, con la possibilità di assaggiare i “vini 
estremi” della Valle d’Aosta e le birre artigianali, che non temono il freddo e scaldano il cuore. 

Self Service "Caffè du Mont" 
Self service per una veloce pausa pranzo e servizio caffetteria, all’ingresso principale dell’Area 
Espace Aosta. 

Le bancarelle 
Sapori veraci da ogni parte d’Italia, con specialità tipiche delle cucine regionali e prodotti 
selezionati, da assaggiare e mettere in dispensa. 

Il Birrificio 
Alla Caffetteria The Sign ed al Baretto di Maison&loisir, trovate le birre artigianali non pastorizzate 
Troll e Les Bières du Grand St. Bernard, da abbinare ai prodotti gastronomici della Valle d’Aosta. 

Vins Extrêmes 
Nascono in contesti eroici, in alta quota su terreni in forte pendenza, e nel bicchiere conservano 
tutta la loro tenacia. Degustazioni alle 18.30 con i produttori al Baretto di Maison&loisir. 
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COME ARRIVARE 

 

Distanze: 
- Torino 110 km., Milano 180 km., Ginevra 140 km., Lione 280 km.  
 
In auto: 
- Autostrada A5 Torino / Courmayeur, casello di uscita Aosta Est, indicazioni per Area Espace Aosta 
(via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24) 
- Dalla Svizzera attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (ritorno gratuito per i visitatori del 
salone, da utilizzare entro 3 giorni dalla data di acquisto della “corsa semplice”, valido solo per le 
automobili) 
- Dalla Francia attraverso il Tunnel del Monte Bianco 
Ampia disponibilità di parcheggi 
 
In treno: 
- Stazione ferroviaria di Aosta 
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PATROCINI 

 

Regione Autonoma Valle d’Aosta (Assessorato alle Attività Produttive, energia, politiche del lavoro e 
ambiente e Assessorato alle Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica) 
Città di Aosta 
Chambre Valdôtaine 
 
ADAVA - Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta 
AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 
ANFUS - Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini 
CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta 
CNA Valle d’Aosta - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Aosta 
Collegio Regionale dei Geometri e Geometri Laureati 
Confartigianato Valle d’Aosta 
Confcommercio Valle d’Aosta 
Confindustria Valle d’Aosta 
Consiglio Notarile di Aosta 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
Ordine degli Architetti della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Aosta 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta 
FIAIP – Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali 
UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari 
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MAIN PARTNER 
 
Forte di Bard 
Vallée d’Aoste Structure 
 

PARTNER 
 
Dottor Nicola Farmacista  - Associazione Colloquiando 
Grand Saint-Bernard - Le Tunnel 
Gros Cidac 
Le Vélo 
Seghesio - Grivon 
Skyway Monte Bianco 
Zucchina Tech 
 
 

MEDIA PARTNER 
 
La Stampa 
AostaCronaca 
Aostasera 
GRP Radio 
Radio Proposta inBlu 
Unico 
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ORGANIZZAZIONE 

 

Maison&loisir nasce nel 2012 grazie a un’intuizione di Diego Peraga, titolare di Projexpo, società 
specializzata nell’organizzazione di eventi, dall’allestimento fieristico alla comunicazione, con sede 
ad Aosta e uffici e magazzini a Borgo San Dalmazzo (CN) e Mercenasco (TO). 
 
Offrire al cliente una struttura in grado di garantire un pacchetto chiavi in mano senza 
intermediazioni, di alto livello, pensato su misura e a prezzi assolutamente contenuti: è  questo 
l’obiettivo dell’azienda, nata dalla fusione di professionalità e specializzazioni diverse nell’ambito 
della progettazione e della realizzazione di allestimenti, eventi, fiere, uffici stampa e campagne di 
comunicazione e pubblicità. 
 
Dopo numerosi anni di esperienza in campo nazionale e internazionale, sia come cliente che come 
fornitore, il gruppo ha scelto di presentarsi in maniera strutturata, con l’obiettivo di garantire 
servizi pensati e progettati sulla base delle richieste del mercato, per sviluppare progetti 
complessivi e ottimizzare i costi. 
 
Presidente: Diego Peraga. 
Amministratore: Miriam Ghigo, cell. 340.6519010 , commerciale@projexpo.it. 
Ufficio stampa: Marco Scarzello, cell. 335.465704, ufficiostampa@projexpo.it. 
 

 


