Fiere e Mercati Flash

ceramica, dalla terracotta
alla maiolica passando per le
statuine del presepe, grazie
alle quali la cittadina è
diventata famosa in tutto il
mondo. Per il 2013, Argilla
sarà parte della ricca
programmazione prevista in
occasione della designazione
di Marsiglia capitale europea
della cultura. Per maggiori
informazioni e per scaricare
la domanda di
partecipazione: www.argilla.fr.
TENDENCE
Si terrà dal 24 al 27 agosto a
Francoforte la fiera dei beni
di consumo Tendence, dove
sarà possibile trovare tutte le
novità per il Natale e la
stagione primavera-estate
2014. I settori Giving e Living
saranno vetrine delle
tendenze dei settori regalo e
oggettistica per la casa, con
proposte da tutto il mondo.
La Fiera di Francoforte
continuerà a puntare sui temi
che si dimostrano ormai
centrali per il mercato:
design, sostenibilità e
creatività, al centro
dell’attenzione anche grazie a
mostre, eventi collaterali e
spazi dedicati ai giovani. Info:
www.tendence.messefrankfurt.
com.
MACEF
Macef, Salone Internazionale
della Casa, torna a riempire i
padiglioni del quartiere
fieristico milanese di RhoPero dal 12 al 15 settembre,
come di consueto suddiviso
nelle aree espositive Tavola e
Cucina, Arredo e
Decorazione, Bijoux e
Accessori, Regalo. Non
mancherà l’appuntamento
con L’Opera Italiana, area
dedicata alla produzione
artigianale d’eccellenza di
diverse realtà del made in
Italy. Si rinnova anche
l’attenzione per le proposte
innovative nella sezione
Creazioni, realizzata in
collaborazione con Artex,
dove trovano spazio le
aziende che operano a
cavallo fra progettualità e
arte e producono pezzi unici
o oggetti in piccole serie di
alta qualità. Tutte le

informazioni sulla fiera si
possono trovare sul sito
www.macef.it.
CREATTIVA
Bergamo Creattiva e Napoli
Creattiva sono manifestazioni
dedicate al mondo delle arti
manuali, dell’hobbistica e del
bricolage. Non semplici
vetrine dove esporre, vendere
e comprare prodotti, ma
luoghi in cui vengono diffuse
conoscenze e esperienze,
dove i visitatori sono chiamati
a una partecipazione attiva e
diretta. Mostre, dimostrazioni,
corsi, convegni e concorsi
completano le rassegne,
arricchendole di contenuti
didattici. Prossimi
appuntamenti alla Fiera di
Bergamo dal 3 al 6 ottobre e
alla Mostra d’Oltremare di
Napoli dall’8 al 10 novembre:
www.fieracreattiva.it.

provenienti dalle zone più
significative per
l’esportazione del made in
Italy. In programma dal 13 al
15 ottobre a Verona, la fiera
sarà momento di confronto e
laboratorio creativo dove
progettisti, produttori e
distributori troveranno
intese dalle quali nascerà il
mercato di domani.
L’approccio offerto alle

aziende, infatti, è di tipo
nuovo: conquistare il
mercato non partendo dal
prodotto, ma partendo dalla
propria storia, dalle proprie
competenze e potenzialità.
Organizzata da Veronafiere,
la fiera proporrà anche un
ricco programma di seminari
e workshop. Per maggiori
informazioni:
www.abitareiltempo.it.

GIFT FAIR CATANIA
Sarà Etnafiere, il centro
espositivo adiacente al parco
commerciale Etnapolis, a
ospitare dal 12 al 14 ottobre la
Gift Fair Catania. La Mirco srl
ha scelto questa struttura,
nuova e efficiente, per la
quattordicesima edizione della
manifestazione, dedicata a
regali, bomboniere, artigianato
d’arte, tavola, tessuti e
complementi d’arredo e
riservata agli operatori
specializzati. Sarà proposto
l’ormai classico appuntamento
con la bigiotteria di tendenza
e gli accessori moda più
originali e creativi grazie alla
sezione Bijoux Fashion: gli
operatori potranno visionare i
principali trend di quest’anno
e dare uno sguardo a quelli
per la stagione invernale
2013-2014. Altro evento
nell’evento sarà la sezione Le
Botteghe dell’Arte, dedicata
all’artigianato made in Italy.
Maggiori informazioni sul sito
www.giftfair.eu.
ABITARE IL TEMPO
100% PROJECT
Abitare il Tempo 100%
Project è un evento dedicato
all’universo della casa che
punterà, anche in occasione
della prossima edizione, a
ospitare visitatori
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