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IL SALONE, 
UNA FESTA PER TUTTI

Maison&loisir giunge alla quinta edizione 
in uno spazio completamente rinnovato, 
l’Area Espace Aosta, in un contesto ad 
alta vocazione tecnologica. La scelta di 
una nuova sede è dettata da ragioni di 
sicurezza, sempre più rilevanti per un 
evento che supera i 30 mila visitatori, e 
dalla necessità di avere parcheggi capienti 
vicino ai padiglioni.

Il tema di quest’anno è la sostenibilità, 
interpretato in modi differenti, tra convegni, 
soluzioni progettuali innovative, energie 
rinnovabili, materiali riciclabili. I primi due 
giorni sono pensati per i professionisti 
del settore, per informare e formare, 
con i seminari organizzati dagli ordini 
professionali, le conferenze tecniche e 
approfondimenti su realtà come Biosphera 
2.0, il modulo abitativo ad alta efficienza 
energetica.

Maison&loisir è un evento poliedrico con 
prodotti e servizi, conferenze, musica, 
comicità, buona cucina e momenti di 
solidarietà, affinché il Salone dell’Abitare 
di Aosta sia davvero una grande festa.

Buon Salone a tutti!

Diego Peraga Presidente Maison&loisir
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COME ARRIVARE.

nuova sede, 
nuovi spazi, 
nuove idee...

GLI ORARI
Giovedì 21 Aprile 10.00/22.00
Venerdì 22 Aprile 10.00/22.00
Sabato 23 Aprile 10.00/23.00
Domenica 24 Aprile 10.00/23.00
Lunedì 25 Aprile 10.00/20.00

N O L E G G I O  E  V E N D I TA  C O P E R T U R E  M O D U L A R I  E  A R R E D I  P E R  E S T E R N I

allestimenti su misura per manifestazioni, ricevimenti, cerimonie, eventi aziendali, fiere e sagre

... al riparo

info@coprosrl.com
tel. 0165 789604

www.coprosrl.com
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PROGETTARE, COSTRUIRE, DECORARE: 
al Salone dell’Abitare si presentano soluzioni innovative 
per le abitazioni ad alta efficienza energetica. 

SEMINARI per professionisti, 
WORKSHOP e CONVEGNI TECNICI. 

LABORATORI di autocostruzione, materiali isolanti, 
serramenti per abbattere i costi della bolletta. 

ARREDARE l’ambiente assecondando gusto 
e personalità: a Maison&loisir gli stili si sovrappongono, 
dai mobili in legno su misura fino alle linee essenziali 
dei marchi più conosciuti. Ampio spazio a lampade 
e lampadari, con prodotti artigianali di sicuro effetto 
e la tecnologia led per risparmiare.
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Maison&loisir si concentra sul TEMA DELL’ENERGIA, nel segno DELLA SOSTENIBILITÀ, 
con seminari che affrontano le sfide della società contemporanea, a partire dal riuso del 
tessuto urbano. Al Salone si visita BIOSPHERA 2.0, il modulo abitativo della ENERGY 
REVOLUTION, sviluppato da un team di progettisti al Politecnico di Torino, e si scopre, 
con TELCHA, la nuova centrale per il teleriscaldamento di Aosta. In fiera, gli espositori 
espongono sistemi di raffrescamento e riscaldamento per la casa, propongono combustibili 
alternativi, illustrano funzionamento e installazione di pannelli fotovoltaici, solare termico 
e geotermia.

A MAISON&LOISIR C’È

L’ENERGIA

7

2



A MAISON&LOISIR C’É

IL CIBO
A Maison&loisir la BUONA 
CUCINA è espressione del buon 
vivere. Alla LOCANDA si gustano 
i piatti della Valle d’Aosta, come 
lardo d’Arnad con castagne 
caramellate al miele, tartare 
di manzo valdostano con capperi 
siciliani, saccottini di crespella con 
zucchine e bacon croccante su 
leggera fonduta, bocconcini 
di manzo alla Bière Grand 
saint Bernard con polenta 
farina Chappoz. 
Lo STREET FOOD, invece, 
propone preparazioni veloci 
senza rinunciare ai sapori, come 
il cheeseburger valdostano con la 
fontina e il Gressoney Burger, con 
speck Rheinhold, toma di Gressoney, 
mela valdostana, insalata e senape.
Infine, nelle BANCARELLE 
si trovano le SPECIALITÀ 
DELLE REGIONI ITALIANE, 
dalla Toscana alla Campania, 
dal Piemonte alla Sicilia.
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ABITARE BENE il proprio 
corpo: è il filo conduttore dei 15 
appuntamenti sulla SALUTE con 
relatori esperti per approfondire 
in modo esaustivo ogni argomento. 
Ayurveda, medicina naturale, 
floriterapia, esposizione ai 
raggi solari, alimentarsi in modo 
equilibrato.
Al Salone, negli stand 
IL BENESSERE È 
PROTAGONISTA, con docce 
emozionali, vasche idromassaggio, 
saune e bagno turco per trasformare 
il bagno in un personale centro 
benessere. Piscine e arredi da 
giardino contribuiscono a entrare 
in contatto con la NATURA 
e RILASSARSI, in compagnia 
di familiari e amici.
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L’obiettivo è realizzare AMBIENTI 
CONFORTEVOLI. Il design 
ragiona sulle esigenze delle 
persone e sull’utilità degli oggetti. 
Lo STILE deve necessariamente 
interagire con la FUNZIONE. 
Le ultime TENDENZE 
s’incontrano a Maison&loisir; 
la natura entra in sintonia con 
il concetto di abitazione, i 
materiali favoriscono il contatto 
tra esseri umani e Terra, per una 
riappacificazione NEL SEGNO 
DELLA SOSTENIBILITÀ. 
Legno, ferro, pietra: gli elementi ci 
riconducono all’origine, per aiutarci 
a comprendere il senso della 
nostra presenza nel mondo. L’area 
design sviluppa questo pensiero 
nell’arredamento, dalle sedie ai 
tavoli, dalle poltrone ai divani.
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23aprile2016 
spettacolo nel segno della solidarietà

ANTONIO MEZZANCELLA
ANDREA FRATELLINI

22aprile2016 
IUBAL

in concerto per il Progetto Aniké

21aprile2016 
40 anni di musica ribelle
EUGENIO FINARDI

in concerto
biglietti su piemonteticket.it 

e Viaggi Nuovomondo 
(piazza della Repubblica 11, Aosta)

24aprile2016 
  “Ecologic Migo Show”

PAOLO MIGONE

15

a cura di CSEN 
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9:00 - 12:00
Convegni

Sala rossa
Arredi e sicurezza: problematiche chimiche
a cura dell’Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d’Aosta

10:00 - 12:30
Convegni

Sala bianca
Hotel sostenibili per un turismo consapevole
a cura di ADAVA e CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta

10:00 - 13:00
Eventi

Stand Vallée d’Aoste Structure

Innovazione e orientamento per gli studenti delle scuole superiori.
Lezioni d’inquadramento sull’innovazione nelle costruzioni con particolare 
riferimento all’efficienza energetica
a cura di Vallée d’Aoste Structure & Politecnico di Torino - team Woodlab

11:00 - 13:00
Corsi

Sala verde
Corso gratuito per aziende: prevenzione incendi
a cura di CNA VDA, in collaborazione con Ergo-Tec Vallée

14:00 - 18:00
Convegni

Sala Cogne presso Vda Structure

Crisi d’impresa, difficoltà di accesso al credito
a cura dell’Ordine dei Commercialisti e ASCOM/Confcommercio

15:00 -16:00
Conferenze

Sala verde
Il conto termico applicato sugli impianti a biomassa 
a cura di Depaoli Rappresentanze/Herz

15:30 - 19:30
Convegni

Sala bianca

Abitare minimale - dall’alta quota alla città. 
Edilizia esistente - nuove strategie di intervento
a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta

16:00 - 18:00
Eventi

Sala verde 

Workshop floreale: 
Composizione di un bouquet primaverile 
a cura di Centopercentofiori

18:00 - 19:00
Conferenze

Sala Cogne presso VDA Structure

Medicina del lavoro 2016. Microbiologia, 
welfare aziendale e servizi utili per le aziende
Tenuta dal Dott. Paolo Laurencet, amministratore unico dell’IRV, 
in collaborazione con lo staff della Medicina del lavoro

18:00 - 19:00
Eventi

Sala verde

Spazio innovazione. Dimostrazioni di droni, 
stampa 3D e Arduino 
a cura di: Fablab e Silent Media Lab

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero
Stand CSEN VDA

Presentazione della carta della solidarietà e possibilità di acquisto 
dei biglietti della lotteria dello sport integrato 
(l’estrazione avverrà alle h 18 di lunedì 25 aprile presso la sala eventi di M&L) 

10:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Appuntamento giornaliero

Stand Abitare su misura

Abitare su misura: interior design, home staging, 
relooking. Consulenze gratuite di mezz’ora l’una 
a cura dell’Arch. e Interior Designer Monica Liliana Zafra P.

14:00 - 17:00
Appuntamento giornaliero

Stand Telcha Chauffage Urbain

Visite guidate alla centrale Telcha
una ad ogni ora con partenza dallo stand Telcha
a cura di Telcha Srl
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Agenzia Aerre Servizi snc. 
Via Guido Rey 1b  - Aosta

Vicino a casa tua
hai un punto di riferimento
per tutte le tue esigenze di credito.

0165.267374
346.0872593

Ti aspettiamo
nella Agenzia di Aosta.

Prestiti Personali
Carte di Credito  
Cessione del Quinto
Mutuo
Prodotti Assicurativi

"Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta di prestiti personali e carte di credito pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca 
S.p.A.. Il prodotto Cessione del Quinto è erogato e gestito da Bieffe5 S.p.A.. Salvo approvazione di Bieffe5 S.p.A..Il prodotto Mutuo, collocato da Findomestic è erogato e gestito da BNL gruppo BNL 
Paribas, che svolge la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento. Condizioni per l’ammissione e Fogli Informativi presso le filiali Findomestic, sul sito 
www.findomestic.it, presso le filiali BNL e sul sito www.bnl.it. La polizza assicurativa facoltativa è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurance Vie S.A.. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali Findomestic. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, 
Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori (IEBCC) presso tutte le succursali di Findomestic Banca S.p.A. Agente per Findomestic Banca S.p.A. Aerre Servizi snc iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziari                             
385/93. Agente in attività finanziaria legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito dalle Società di Findomestic Gruppo."

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Percorso fiera 
+ stand ad ingresso fiera

In diretta con Cablecam - riprese in diretta del salone espositivo 
grazie alla nuova e tecnologica cablecam, un sistema innovativo e 
silenzioso installato lungo il percorso fieristico, su di un cavo di dyneema 
e in grado di sostenere videocamere fino a 15kg di peso.
…e presso lo stand proiezione delle immagini in diretta 
riprese da Cablecam Technologies
a cura di Cablecam Technologies

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Stand Lab. di autocostruzione - 
la casa e la disabilità

Laboratori di autocostruzione di particolari di isolamento
a cura di Area9 Studio Associato
Consulenze sul percorso di adattabilità per il superamento 
delle barriere architettoniche all’interno dell’abitazione 
e delle sue pertinenze 
a cura di Free Home Design, in collaborazione con DISVAL e Associazione 
Valdostana Paraplegici

10:00 - 19:00
Appuntamento giornaliero

Stand Fablab -  Silent Media Lab - 
Cablecam technologies

Consulenze 
a cura di Fablab, Silent Media Lab e Cablecam Technologies

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Area The Sign

I ragazzi del gruppo The Sign vi ospiteranno nella loro terrazza di casa, 
dove l’amore per la natura ha contaminato le idee dei giovani artisti-artigiani. 
Dalle h 15:00 alle h 19:00 la Fondazione Sistema Ollignan Onlus 
organizza i seguenti laboratori: distillazione delle piante officinali; le api e il 
miele; l’orto e i trapianti; la cucina degli ortaggi di stagione; le galline e le 
uova; le erbe officinali e le loro proprietà

11:00 -13:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Analisi del sangue (gratuite o a prezzi riservati) e consulenze circa 
gli esiti da parte della Dott.ssa Biologa Perri, Direttore del laboratorio IRV

14:00 - 18:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Sedute gratuite di Tecarterapia effettuate da fisioterapisti dell’IRV 
in collaborazione con la Aphamed

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero
Stand Progettoaniké

Le petit marché de Bobo, arte e artigianato dal Burkina Faso.
Pittore: Elvis Aristide Bazongo e artigiani di Bobo Dioulasso.
Esposizione collezione 2015. 
Artigianato Burkinabé.
Immagini dal Burkina. 
Inaugurazione Centro Aniké. 
Trailer “22”, il film di l’Eubage che verrà presentato 
l’11 giugno in Saison Culturelle

18:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero

Area kids
Servizio garderie per bambini dai 4 anni
a cura di Asilo Nido Le Petit Prince in collaborazione con Babele Editore

21:30
Eventi

Sala rossa
Concerto di Eugenio Finardi
con il suo tour “40 anni di musica ribelle”

su prenotazione
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Nuovi ascensori 
elettrici ed oleodinamici 

garantiti 10 anni dal costrutture. 
Interno in vani preesistenti 

ed adeguamento alle nuove normative 
europee sull’eliminazione 

delle barriere architettoniche, al prezzo
del solo contributo di € 25.000, 

tutto compreso - chiavi in mano.
Finanziamenti a tasso 0 in 24-36 mesi.

In occasione del 50° anniversario dell’azienda 
è stata creata la  Divisione Edilizia CO.GE.DI.

COSTRUZIONI GENERALI E DIVERSIFICATE

800.12.97.94

ASCENSORI 
SERDOZ

Serdoz M. e C. snc
Via Sinaia, 6 - Aosta
tel. +39 346 1235051
Fax +39 0165 1870036
e-mail: ufficiotecnico@ascensoriserdoz.it
Azienda certificata ISO 9001: 2000 SOA OS4 II

PAGINA_SERDOZ_Layout 1  07/04/16  11.33  Pagina 1

10:00 - 13:00
Convegni

Sala rossa

Il benessere abitativo: bioarchitettura ed architettura 
emozionale
a cura dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
(coordinatore: Arch. Spec. Ivano Verra)

10:00 - 12:30
Conferenze

Sala bianca

Efficienza energetica in ambito urbano. 
Riqualificazione edilizia e teleriscaldamento. 
Studi, esperienze ed opportunità
a cura di Telcha Srl

10:00 - 12:00
Conferenze

Sala verde

La processionaria ed il suo mondo (che poi è anche il nostro)
Relatrice: Dott.ssa Forestale Federica Pozzi, 
a cura di Le Castor Snc

13:45 - 19:30
Convegni

Sala rossa

Il Ri.U.So. della città storica tra progetto e vincolo: esempi, 
riflessioni, proposte
a cura dell’Arch. Sandro Sapia e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta

14:00 - 16:00
Corsi

Sala verde

Corso gratuito per aziende: documenti aziendali 
e valutazione dei rischi
a cura di CNA VDA, in collaborazione con S.I.L. - 
Sicurezza del Lavoro e Igiene Alimentare 

14:00 - 16:00
Conferenze

Sala bianca 

Biosphera 2.0, la casa della Energy Revolution
a cura di Vallée d’Aoste Structure e del team Woodlab Politecnico di Torino

14:30 - 18:00
Convegni

Sala Cogne presso VDA Structure

Le tipologie contrattuali dopo il jobs act: la legge, i CCNL, 
il contratto collettivo del terziario-Confcommercio, il ruolo 
dei Consulenti del Lavoro a cura dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro e ASCOM/Confcommercio

16:00 - 18:00
Corsi

Sala verde

Corso gratuito per aziende: regolamento europeo 1169/2011 
in materia di etichettatura, con evidenza al libro degli ingredienti 
e all’etichettatura nutrizionale che entrerà in vigore a fine 2016 
a cura di CNA VDA

16:00 - 17:00
Conferenze

Sala bianca

La teoria dello smistamento delle vitamine e dei sali 
minerali secondo le necessità biologiche (la teoria del 
Triage di Bruce Ames)
Tenuta dal Dott. Antonio Dell’Utri, 
medico responsabile del reparto di Medicina Sportiva presso l’IRV

17:00 - 18:30
Conferenze

Sala bianca

Coppia coniugale e genitoriale: dall’ideale di perfezione 
alla costruzione del ruolo, tra vissuti e bisogni
Tenuta dalla Dott.ssa Giacomini, a cura del Dott. Nicola, 
in collaborazione con l’Associazione Colloquiando

17:00 - 19:00
Eventi

Stand Progettoaniké
Atelier di pittura dedicato agli adulti

18:00 - 19:00
Eventi

Sala verde
Dimostrazioni di droni, stampa 3D e Arduino 
a cura di Fablab e Silent Media Lab

18:30 - 20:00
Conferenze

Sala bianca

Ayurveda Maharishi: i principi generali, 
le tecniche di purificazione e l’uso dei Rasayana
Tenuta dalla Dott.ssa Bensi,a cura del Dott. Nicola, 
in collaborazione con l’Associazione Colloquiando
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10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero
Stand CSEN VDA

Presentazione della carta della solidarietà e possibilità di acquisto 
dei biglietti della lotteria dello sport integrato 
(l’estrazione avverrà alle h 18 di lunedì 25 aprile presso la sala eventi di M&L) 

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Stand Fablab - Silent Media Lab - 
Cablecam Technologies

Consulenze 
a cura di Fablab, Silent Media Lab e Cablecam Technologies

10:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Appuntamento giornaliero

Stand Abitare su misura

Abitare su misura: interior design, home staging, 
relooking. Consulenze gratuite di mezz’ora l’una 
a cura dell’Arch. e Interior Designer Monica Liliana Zafra P.

14:00 - 17:00
Appuntamento giornaliero

Stand Telcha Chauffage Urbain

Visite guidate alla centrale Telcha
una ad ogni ora con partenza dallo stand Telcha
a cura di Telcha Srl

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Percorso fiera 
+ stand ad ingresso fiera

In diretta con Cablecam - riprese in diretta del salone espositivo grazie 
alla nuova e tecnologica Cablecam, un sistema innovativo e silenzioso 
installato lungo il percorso fieristico, su di un cavo di dyneema 
e in grado di sostenere videocamere fino a 15kg di peso.
…e presso lo stand proiezione delle immagini in diretta 
riprese da Cablecam Technologies

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Stand Lab. di autocostruzione - 
la casa e la disabilità

Laboratori di autocostruzione di particolari di isolamento
a cura di Area9 Studio Associato
Consulenze sul percorso di adattabilità per il superamento 
delle barriere architettoniche all’interno dell’abitazione 
e delle sue pertinenze 
a cura di Free Home Design, in collaborazione con Disval e Associazione 
Valdostana Paraplegici

10:00 e 15:00 e17:00
Appuntamento giornaliero

Biosphera 2.0 

3 visite guidate programmate al modulo abitativo Biosphera 2.0 
a cura del team Woodlab Politecnico di Torino, 
in collaborazione con Vda Structure

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Area The Sign

I ragazzi del gruppo The Sign vi ospiteranno nella loro terrazza di casa, 
dove l’amore per la natura ha contaminato le idee dei giovani artisti-artigiani. 
Dalle h 15:00 alle h 19:00 la Fondazione Sistema Ollignan Onlus 
organizza i seguenti laboratori: distillazione delle piante officinali; le api e il 
miele; l’orto e i trapianti; la cucina degli ortaggi di stagione; le galline e le 
uova; le erbe officinali e le loro proprietà

11:00 - 13:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Analisi del sangue (gratuite o a prezzi riservati) e consulenze circa 
gli esiti da parte della Dott.ssa Biologa Perri, Direttore del laboratorio IRV

14:00 - 18:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Sedute gratuite di Tecarterapia effettuate da fisioterapisti dell’IRV 
in collaborazione con la Aphamed

10:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Stand  Progettoaniké

Le petit marché de Bobo, arte e artigianato dal Burkina Faso.
Pittore: Elvis Aristide Bazongo e artigiani di Bobo Dioulasso.
Esposizione collezione 2015. 
Artigianato Burkinabé.
Immagini dal Burkina. 
Inaugurazione Centro Aniké. 
Trailer “22”, il film di l’Eubage che verrà presentato 
l’11 giugno in Saison Culturelle

18:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero

Area kids
Servizio garderie per bambini dai 4 anni
a cura di Asilo Nido Le Petit Prince in collaborazione con Babele Editore

21:30
Eventi

Sala rossa
Concerto degli Iubal per il progetto Aniké
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9:00 - 16:00
Corsi

Sala verde 

Seminario teorico-pratico La calce e l’argilla: la rivalutazione 
dei materiali naturali negli edifici a basso consumo
a cura di CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta e Primat

10:00 - 13:00
Convegni

Sala Cogne presso VDA Structure

Informazione sulla sicurezza nelle riparazioni dei veicoli
a cura di Rete Amica Carrozzeria della Valle d’Aosta e ASCOM/
Confcommercio

11:00 - 12:30
Conferenze

Sala bianca

Sai che se non russi migliori la tua salute e la qualità di vita?
Tenuta dal Dott. D’Errico, a cura del Dott. Nicola, in collaborazione 
con l’Associazione Colloquiando

14:30 - 15:30
Conferenze

Sala bianca
Tappeti persiani: origini, curiosità e manutenzione domestica
a cura di Trame di Persia

15:00 - 17:00
Eventi

Stand Centopercentoeventi

Workshop floreale: composizione di un centrotavola floreale 
e segnaposto per cena primaverile 
a cura di Centopercentofiori

15:30 - 17:00
Corsi

Sala rossa

L’orto naturale: nozioni e tecniche di coltivazione
Tenuto da Alessandro Neyroz (tecnico orticolo), a cura di Arte Verde 
in collaborazione con il Vivaio Arte in Fiore  

15:30 - 17:00
Conferenze

Sala bianca 

La protezione a partire dall’esterno: 
soluzioni di sicurezza per beni e persone
a cura di Baldelli Sicurezza

16:00 - 17:00
Conferenze

Sala verde

Il binomio dell’abitare sostenibile: 
comfort ed efficienza energetica
a cura di Edileco - costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili

16:00 - 18:00
Eventi

Stand progettoaniké
Atelier di pittura dedicato ai bambini

17:00 - 18:00
Eventi

Area kids

Workshops & Children. Atelier pratici per futuri architetti dai 6 ai 9 anni, 
a cura del team Woodlab Politecnico di Torino in collaborazione con VDA 
Structure

17:00 - 18:30
Conferenze

Sala bianca

La medicina naturale per la buona digestione 
tenuta dal Dott. Bernero, a cura del Dott. Nicola, in collaborazione 
con l’Associazione Colloquiando

17:00 - 20:00
Eventi

Sala rossa

Esibizioni di danza 
a cura dell’Ass. SuonoGestoMusicaDanza, Ass. SAMI - Ecole 
et Conservatoire de Danse di Ellada Mex e Ass. Officina del Corpo, 
in collaborazione con CSEN VDA

17:30 - 18:30
Conferenze

Sala verde

Lombalgia: la rieducazione pelvi-perineale nell’approccio
terapeutico fisioterapico
a cura dell’Ambulatorio Fisioterapico Le Kiné

18:30 - 20:00
Conferenze

Sala bianca

La flora microbica intestinale e il suo ruolo per la salute 
e il benessere psicofisico
tenuta dal Dott. Lozio, a cura del Dott. Nicola, 
in collaborazione con l’Associazione Colloquiando

EV
EN

TI 
M

AI
SO

N
&L

O
IS

IR

SABATO        APRILE 201623

su prenotazione

su prenotazione

su prenotazione

su prenotazione

su prenotazione



L’OFFERTA ALL INCLUSIVE COMPRENDE: 
- SOGGIORNO MARINO HOTEL***
- Trasporto in pullman da Aosta (Andata e Ritorno) 
- Accompagnatori  / Educatori SPECIALIZZATI  
- Pensione completa in camere da 2 / 6 bambini
- Piscina e area giochi –  Fronte mare con pineta 
- Animazione con organizzazione di attività sportive  

CLUB VACANCES 
C O G N E  2 0 1 6

Per i bambini nati negli anni 

2003/2004/2005

2 5  G I U G N O  -  9  L U G L I O  2 0 1 6

350€ ( dIPENDENTI CAS )

500€ ( NON DIPENDENTI ) 2 SETTIMANE

C E N T R I  E S T I V I
E S TAT E  AT T I VA  C O G N E
2 7  G I U G N O  -  2 2  L U G L I O  2 0 1 6

PER I  BAMBINI NATI NEGLI ANNI 

COMPRESI TRA 2005 E 2010

L’OFFERTA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:
- assistenza CON EDUCATORI E ISTRUTTORI QUALIFICATI
- trasporto 
- pranzo 
- spuntino della mattina
- merenda del pomeriggio

presso il Centro Sportivo Grand Combin di Roisan, 
dotato di area giochi, campi da calcio, area verde, sala video e tensostrutture multifunzionali

4 SETTIMANE

280€ ( dIPENDENTI CAS )
380€ ( NON DIPENDENTI ) 

possibilità di iscrizione alle singole settimane con riduzione

PER INFO E MODULISTICA: WWW.COGNE.COM/NEWS
CLUBCOGNE@COGNE.COM

18:30 - 19:30
Eventi

Sala verde
Dimostrazioni di droni, stampa 3D e Arduino 
a cura di Fablab e Silent Media Lab

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero
Stand CSEN VDA

Presentazione della carta della solidarietà e possibilità di acquisto 
dei biglietti della lotteria dello sport integrato 
(l’estrazione avverrà alle h 18 di lunedì 25 aprile presso la sala eventi di M&L) 

10:00 - 12:30 e16:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Area kids

Servizio garderie per bambini dai 4 anni + presentazione 
del libro “La principessa Scarlatta e il regno di Biancolatte” 
a cura di Asilo Nido Le Petit Prince in collaborazione con Babele Editore

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Stand Fablab - Silent Media Lab - 
Cablecam Technologies

Consulenze 
a cura di Fablab, Silent Media Lab e Cablecam Technologies

10:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Appuntamento giornaliero

Stand Abitare su misura

Abitare su misura: interior design, home staging, 
relooking. Consulenze gratuite di mezz’ora l’una 
a cura dell’Arch. e Interior Designer Monica Liliana Zafra P.

14:00 - 17:00
Appuntamento giornaliero

Stand Telcha Chauffage Urbain

Visite guidate alla centrale Telcha
una ad ogni ora con partenza dallo stand Telcha
a cura di Telcha Srl

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Percorso fiera 
+ stand ad ingresso fiera

In diretta con Cablecam - riprese in diretta del salone espositivo grazie 
alla nuova e tecnologica cablecam, un sistema innovativo e silenzioso 
installato lungo il percorso fieristico, su di un cavo di dyneema e in grado 
di sostenere videocamere fino a 15kg di peso.
…e presso lo stand proiezione delle immagini in diretta 
riprese da Cablecam Technologies

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Stand Lab. di autocostruzione -
 la casa e la disabilità

Laboratori di autocostruzione di particolari di isolamento
a cura di Area9 Studio Associato
Consulenze sul percorso di adattabilità per il superamento 
delle barriere architettoniche all’interno dell’abitazione 
e delle sue pertinenze 
a cura di Free Home Design, in collaborazione con Disval e Associazione 
Valdostana Paraplegici

10:00 e 15:00 e 17:00
Appuntamento giornaliero

Biosphera 2.0

3 visite guidate programmate al modulo abitativo Biosphera 2.0 
a cura del team Woodlab Politecnico di Torino, 
in collaborazione con Vda Structure

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Area The Sign

I ragazzi del gruppo The Sign vi ospiteranno nella loro terrazza di casa, 
dove l’amore per la natura ha contaminato le idee dei giovani artisti-artigiani. 
Dalle h 15:00 alle h 19:00 la Fondazione Sistema Ollignan Onlus 
organizza i seguenti laboratori: distillazione delle piante officinali; le api e il 
miele; l’orto e i trapianti; la cucina degli ortaggi di stagione; le galline e le 
uova; le erbe officinali e le loro proprietà

11:00 - 13:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Analisi del sangue (gratuite o a prezzi riservati) e consulenze circa 
gli esiti da parte della Dott.ssa Biologa Perri, Direttore del laboratorio IRV

14:00 - 18:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Sedute gratuite di Tecarterapia effettuate da fisioterapisti dell’IRV 
in collaborazione con la Aphamed

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero
Stand Progettoaniké

Le petit marché de Bobo, arte e artigianato dal Burkina Faso.
Pittore: Elvis Aristide Bazongo e artigiani di Bobo Dioulasso.
Esposizione collezione 2015. 
Artigianato Burkinabé.
Immagini dal Burkina. 
Inaugurazione Centro Aniké. 
Trailer “22”, il film di l’Eubage che verrà presentato l’11 giugno in Saison Culturelle

21:30
Eventi

Sala rossa

Spettacolo di comicità, magia ed imitazioni, con Andrea Fratellini
e Antonio Mezzancella, provenienti dai programmi televisivi 
Tu si que vales e Italia’s got talent, a cura di CSEN VDA
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10:00 - 12:00
Eventi 

Area ristorante
Baby Masterchef - Laboratorio di cucina per bambini dai 7 ai 12 anni
a cura di Fratelli ai Fornelli

10:00 - 11:00
Conferenze

Sala verde
La ventilazione meccanica controllata applicata nelle ristrutturazioni
a cura di Depaoli Rappresentanze/Zehnder

10:00 - 12:00
Eventi

Percorso fiera
Esibizione della Taxi Orchestra
a cura di CSEN VDA

10:00 - 12:30 e16:00 - 22:00
Appuntamento giornaliero

Area kids

Servizio di garderie per bambini dai 4 anni + presentazione 
del libro “La principessa Scarlatta e il regno di Biancolatte” 
a cura di Asilo Nido Le Petit Prince in collaborazione con Babele Editore

11:00 - 12:30
      Conferenze
Sala bianca

FioriAmo insieme. ConosciamoCi meglio grazie ai Fiori Australiani
tenuta dalla Dott.ssa Savini, a cura del Dott. Nicola, in collaborazione 
con l’Associazione Colloquiando

11:00 - 12:00
Eventi

Sala verde (90-100)

Dimostrazioni di droni, stampa 3D e Arduino 
a cura di Fablab e Silent Media Lab

14:00 - 15:00
Conferenze

Sala bianca

Tumore al seno. 
Prevenzione e accoglienza durante e dopo la malattia
a cura dell’Associazione VIOLA (Viviamo Insieme Offrendo Lavoro e Amore)

14:00 - 18:30
Eventi

All’aperto/sala rossa
Giornata dello sport integrato - Giochi senza Barriere 2016
a cura di CSEN VDA

14:00 - 15:00
Conferenze

Sala verde

Ascensori: attuazione Normativa Europea 2014/33/ue. 
Luci ed ombre; la verità qual è? Il nostro punto di vista
a cura di Ascensori Serdoz Aosta

15:00 - 17:00
Eventi

Sala rossa

Show Cooking 
Il sottovuoto in cucina: mangiare sano ma con gusto
a cura di Baldelli Srl

15:00 - 17:00
Conferenze

Sala bianca

La canapa, un tesoro di biodiversità da riscoprire nei suoi 
molteplici usi: alimentare, bioedilizia, salute, tessile e altro ancora
a cura di AssoCanapa Carmagnola, Calcinia Canapa e CalceLegnoCanapa 

15:00 - 16:30
Conferenze

Sala verde

Linee vita e sistemi anticaduta: normative di riferimento 
e progettazione
relatore: Ing. Samuele Baccanelli, a cura di Le Castor Snc

16:00 - 17:00
Eventi

Area kids

Workshops & children. Atelier pratici per futuri architetti dai 10 ai 13 anni, 
a cura del team Woodlab Politecnico di Torino, 
in collaborazione con VDA Structure

16:00 - 18:00
Eventi

Stand progettoaniké
Atelier di pittura dedicato alle famiglie

16:30 - 18:00
Conferenze

Sala verde
Lavori in quota ed in spazi confinati - pericoli e soluzioni 
relatrice: Ing. Diana Cout, a cura di Le Castor Snc
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17:00 - 18:30
Conferenze

Sala bianca

Il disagio come messaggio della nostra essenza
Tenuta dal Dott. Governato, a cura del Dott. Nicola, in collaborazione 
con l’Associazione Colloquiando

18:00 -19:00
Eventi

Sala verde
Dimostrazioni di droni, stampa 3D e Arduino 
a cura di Fablab e Silent Media Lab

18:30 - 20:00
Conferenze

Sala bianca

La medicina integrata
Tenuta dal Dott. Bergamaschi, a cura del Dott. Nicola, 
in collaborazione con l’Associazione Colloquiando

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero
Stand CSEN VDA

Presentazione della carta della solidarietà e possibilità di acquisto dei biglietti 
della lotteria dello sport integrato 
(l’estrazione avverrà alle h 18 di lunedì 25 aprile presso la sala eventi di M&L) 

10:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Appuntamento giornaliero

Stand Abitare su misura

Abitare su misura: interior design, home staging, 
relooking. Consulenze gratuite di mezz’ora l’una 
a cura dell’Arch. e Interior Designer Monica Liliana Zafra P.

14:00 - 17:00
Appuntamento giornaliero

Stand Telcha chauffage urbain

Visite guidate alla centrale Telcha
una ad ogni ora con partenza dallo stand Telcha
a cura di Telcha Srl

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Percorso fiera 
+ stand ad ingresso fiera

In diretta con Cablecam - riprese in diretta del salone espositivo grazie alla 
nuova e tecnologica cablecam, un sistema innovativo e silenzioso installato lungo 
il percorso fieristico, su di un cavo di dyneema e in grado di sostenere videocamere 
fino a 15kg di peso.
…e presso lo stand proiezione delle immagini in diretta riprese da Cablecam 
Technologies

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Stand Fablab - Silent Media Lab - 
Cablecam Technologies

Consulenze 
a cura di Fablab, Silent Media Lab e Cablecam Technologies

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Stand Lab. di autocostruzione - 
la casa e la disabilità

Laboratori di autocostruzione di particolari di isolamento
a cura di Area9 Studio Associato
Consulenze sul percorso di adattabilità per il superamento delle 
barriere architettoniche all’interno dell’abitazione e delle sue pertinenze 
a cura di Free Home Design, in collaborazione con Disval 
e Associazione Valdostana Paraplegici

10:00 e 15:00 e 17:00
Appuntamento giornaliero

Biosphera 2.0
3 visite guidate programmate al modulo abitativo Biosphera 2.0
a cura del team Woodlab Politecnico di Torino, in collaborazione con Vda Structure

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Area The Sign

I ragazzi del gruppo The Sign vi ospiteranno nella loro terrazza di casa, dove l’amore 
per la natura ha contaminato le idee dei giovani artisti-artigiani. 
Dalle h 15:00 alle h 19:00 la Fondazione Sistema Ollignan Onlus organizza 
i seguenti laboratori: distillazione delle piante officinali; le api e il miele; l’orto e i trapianti; 
la cucina degli ortaggi di stagione; le galline e le uova; le erbe officinali e le loro proprietà

11:00 - 13:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Analisi del sangue (gratuite o a prezzi riservati) e consulenze circa gli esiti da parte 
della Dott.ssa Biologa Perri, Direttore del laboratorio IRV

14:00 - 18:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Sedute gratuite di Tecarterapia effettuate da fisioterapisti dell’IRV 
in collaborazione con la Aphamed

10:00 - 23:00
Appuntamento giornaliero

Stand Progettoaniké

Le petit marché de Bobo, arte e artigianato dal Burkina Faso.
Pittore: Elvis Aristide Bazongo e artigiani di Bobo Dioulasso.
Esposizione collezione 2015. 
Artigianato Burkinabé.
Immagini dal Burkina. 
Inaugurazione Centro Aniké. 
Trailer “22”, il film di l’Eubage che verrà presentato l’11 giugno in Saison Culturelle

21:30
             Eventi
Sala rossa

Ecologic Migo Show - spettacolo del comico e cabarettista Paolo Migone
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Ogni storia ha il suo sapore. Lasciateci il gusto di raccontarvélo.

10:30 - 12:30
Eventi

Sala rossa

Laboratori per bambini: 
sperimentare le magiche arti del circo
a cura della scuola di circo Fuma che ‘nduma

11:00 - 12:30
Conferenze

Sala bianca

Come affrontare ansia e insonnia: i nostri alleati naturali
Tenuta dal Dott. Bernero, a cura del Dott. Nicola, in collaborazione 
con l’Associazione Colloquiando

11:00 - 12:00
Eventi

Sala verde
Dimostrazioni di droni, stampa 3D e Arduino 
a cura di Fablab e Silent Media Lab

13:00 - 17:00
Eventi

Sala bianca

Lash Challenge by Kadi Krivats, la novità assoluta nel panorama 
delle gare di extensions ciglia
a cura di Kadi Krivats

14:00 - 16:00
Conferenze

Sala verde

Tradizione e innovazione: il caso del restauro conservativo 
di un rascard alpino a Chamois (metà 1500)
a cura di Calcinia Canapa e CalceLegnoCanapa

15:00 - 18:00
Eventi

Sala rossa

Laboratori per bambini: sperimentare le magiche arti 
del circo, intervallati da esibizioni circensi da parte dei ragazzi 
della scuola di circo Fuma che ‘nduma

16:00 - 17:00
Cconferenze

Sala verde
Una volta si chiamava periartrite
a cura dell’Ambulatorio Fisioterapico Le Kiné

17:00 - 18:30
Conferenze

Sala bianca

Il sole: un amico…da cui difendersi!
Tenuta dalla Dott.ssa Gibelli, a cura del Dott. Nicola, 
in collaborazione con l’Associazione Colloquiando

17:00 - 18:00
Eventi

Sala verde
Dimostrazioni di droni, stampa 3D e Arduino 
a cura di Fablab e Silent Media Lab

18:00 - 19:00
Eventi

Sala rossa
Estrazione della Lotteria dello sport integrato
a cura di CSEN VDA

18:30 - 20:00
Conferenze

Sala bianca

Funghi, energia e benessere
Tenuta dalla Dott.ssa Piotti, a cura del Dott. Nicola, in collaborazione 
con l’Associazione Colloquiando

10:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero
Stand CSEN VDA

Presentazione della carta della solidarietà e possibilità di acquisto 
dei biglietti della lotteria dello sport integrato 
(l’estrazione avverrà alle h 18 di lunedì 25 aprile presso la sala eventi di M&L) 

10:00 - 12:30 e 16:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero

Area kids

Servizio di garderie per bambini dai 4 anni + presentazione 
del libro “La principessa Scarlatta e il regno di Biancolatte” 
a cura di Asilo Nido Le Petit Prince in collaborazione con Babele Editore

10:00 - 20:00
Aappuntamento giornaliero

Stand Fablab - Silent Media Lab - 
Cablecam Technologies

Consulenze 
a cura di Fablab, Silent Media Lab e Cablecam Technologies
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10:00 - 12:30 e 14:00 - 19:00
Appuntamento giornaliero

Stand Abitare su misura

Abitare su misura: interior design, home staging, 
relooking. Consulenze gratuite di mezz’ora l’una 
a cura dell’Arch. e Interior Designer Monica Liliana Zafra P.

10:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero

Stand Lab. di autocostruzione - 
la casa e la disabilità

Laboratori di autocostruzione di particolari di isolamento
a cura di Area9 Studio Associato
Consulenze sul percorso di adattabilità per il superamento 
delle barriere architettoniche all’interno dell’abitazione 
e delle sue pertinenze 
a cura di Free Home Design, in collaborazione con Disval e Associazione 
Valdostana Paraplegici

10:00 e 15:00 e 17:00
Appuntamento giornaliero

Biosphera 2.0

3 visite guidate programmate al modulo abitativo Biosphera 2.0 
a cura del team Woodlab Politecnico di Torino, 
in collaborazione con Vda Structure

10:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero

Area The Sign

I ragazzi del gruppo The Sign vi ospiteranno nella loro terrazza di casa, 
dove l’amore per la natura ha contaminato le idee dei giovani artisti-artigiani. 
Dalle h 15:00 alle h 19:00 la Fondazione Sistema Ollignan Onlus 
organizza i seguenti laboratori: distillazione delle piante officinali; le api e il 
miele; l’orto e i trapianti; la cucina degli ortaggi di stagione; le galline e le 
uova; le erbe officinali e le loro proprietà

11:00 - 13:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Analisi del sangue (gratuite o a prezzi riservati) e consulenze circa 
gli esiti da parte della Dott.ssa Biologa Perri, Direttore del laboratorio IRV

14:00 - 18:00
Appuntamento giornaliero
Stand Gruppo IRV

Sedute gratuite di Tecarterapia effettuate da fisioterapisti dell’IRV 
in collaborazione con la Aphamed

10:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero
Stand Progettoaniké

Le petit marché de Bobo, arte e artigianato dal Burkina Faso.
Pittore: Elvis Aristide Bazongo e artigiani di Bobo Dioulasso.
Esposizione collezione 2015. 
Artigianato Burkinabé.
Immagini dal Burkina. 
Inaugurazione Centro Aniké. 
Trailer “22”, il film di l’Eubage che verrà presentato 
l’11 giugno in Saison Culturelle

10:00 - 20:00
Appuntamento giornaliero

Percorso fiera 
+ stand ad ingresso fiera

In diretta con Cablecam - riprese in diretta del salone espositivo 
grazie alla nuova e tecnologica Cablecam, un sistema innovativo 
e silenzioso installato lungo il percorso fieristico, su di un cavo di dyneema 
e in grado di sostenere videocamere fino a 15kg di peso.
…e presso lo stand proiezione delle immagini in diretta riprese 
da Cablecam Technologies
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fai TIMBRARE  questo tagliando all’ingresso di Maison&loisir 
e accederai alla promozione

E 
INOLTRE Il Traforo offre il RITORNO GRATUITO 

ai visitatori di MAISON&LOISIR che 
devono obbligatoriamente presentare al 
loro ritorno il biglietto di andata entro 72h 
timbrato sul davanti PRESSO IL PUNTO 
INFORMAZIONI DELLA FIERA. 
Promozione valida solo per le auto.

RITORNO GRATUITO

A

B

fai TIMBRARE  
questo tagliando 

all’ingresso di 
Maison&loisir 

e accederai alla 
promozione

*promozione valida 
dal 21 aprile al 30 

maggio 2016

TUNNEL DEL 
GRAN SAN
BERNARDO

A MAISON&LOISIR C’È!
PROMOZIONI

Consegnando questo 
tagliando alla Biglietteria 
del FORTE DI BARD potrai 
beneficiare della promozione 
2 INGRESSI AL PREZZO 
DI 1 ad un’area museale 
o espositiva a tua scelta 
all’interno della fortezza*

Consegnando 
questo tagliando 
alla  biglietteria 
dello SKYWAY 
MONTE BIANCO, 
avrai un BIGLIETTO 
SCONTATO 
DEL 10%*
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