COMUNICATO STAMPA
SALONE DEL MOBILE A BERGAMO, GRANDART A MILANO, CREATTIVA A NAPOLI:
SUPER WEEK-END PER ENTE FIERA PROMOBERG
Week-end in formato speciale per Promoberg, impegnato contemporaneamente su tre fronti – Bergamo,
Milano e Napoli - con altrettante fiere dedicate all’Arredamento e al Design, all’Arte Moderna e
Contemporanea, e alle Arti manuali.
L’appuntamento in “casa” è per domani, sabato 11 novembre, quando alle ore 14.30 si aprirà alla Fiera di
Bergamo la 15esima edizione del Salone del Mobile firmato Promoberg. La manifestazione in “due tempi”,
dall’11 al 13 e dal 17 al 19 novembre 2017, è considerata dagli operatori della filiera dell’arredamento, uno
degli eventi di settore più significativi del Nord Italia tra quelli che si rivolgono al grande pubblico. Alta
qualità delle ambientazioni proposte, innovazione, e tanti eventi collaterali: sono questi, in estrema sintesi, i
tratti distintivi della manifestazione orobica. Oltre un centinaio i brand di alta qualità riuniti in un unico
grande “show room” di 13mila metri quadrati di superficie, allestito con la massima eleganza da parte delle
aziende. Alla parte espositiva tutta da ammirare e toccare con mano, la kermesse abbina anche quest’anno
un intenso calendario di eventi collaterali in grado di coinvolgere in prima persona il pubblico. Tra gli event
del primo week end, segnaliamo: sabato 11 novembre (h. 17), nell’Area Show Cooking padiglione “A” arriva
Mirko Ronzoni, che incontrerà gli amanti delle cose buone in tavola in un appuntamento aperto a tutti
coloro che vorranno conoscere più da vicino questo giovane e già noto talento della cucina italiana,
conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a importanti trasmissioni tv. Domenica 12 Novembre
(h. 16), nell’Area Eventi padiglione “B”, spazio alla moda con l’elegante sfilata firmata “Istituto di Moda Luisa
Scivales”, appuntamento che vede protagonista la creatività e lo stile di giovani designers emergenti. Gli
orari del Salone: giorni feriali 18–22; Sabato 14.30–22; Domenica 10.30-20.
Info: www.fieradelmobile-bergamo.it.
Già in pieno svolgimento invece i due appuntament a Milano (GrandArt, prima edizione) e Napoli
(Creattiva, settima edizione), entrambi iniziat questa mattina e di scena sino a domenica 12 novembre.
GrandArt, dopo il buon successo ottenuto negli anni da Bergamo Arte Fiera a Bergamo, è la nuova proposta
milanese con sguardo nazionale e internazionale di Promoberg dedicata all’Arte Moderna e
Contemporanea. La mostra-mercato debutta a The Mall, area espositiva in piazza Lina Bo Bardi
nell’avveniristico quartiere di Porta Nuova a Milano. A GrandArt un nucleo di gallerie italiane e
internazionali selezionate da un comitato scientifico che si è basato su criteri in cui i valori del “saper fare” e
la tensione verso soluzioni chiamano in causa la categoria di bellezza, da rintracciare nel presente. Orari: 1120. Info: www.grandart.it.
L’edizione partenopea di Creattiva si svolge invece alla Mostra d’Oltremare di Napoli, e registra l’ennesima
crescita delle imprese espositrici (cento, +10%) e delle regioni rappresentate (17, tre in più rispetto allo
scorso anno). Le appassionate di arti manuali troveranno come sempre tra gli stand materiali e oggetti tra i
più disparati e spesso difficili da trovare, e centinaia di eventi (corsi, laboratori e dimostrazioni) per
soddisfare tutte le curiosità in tema di “fai da te”. Orari: 10-20. Info: www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva
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