ARREDO E DESIGN
CON ARTIGIANA DESIGN

Crea la casa dei tuoi desideri
Arredare una casa, anche solo una stanza, ha sempre un sapore speciale. A volte basta
un dettaglio per trasformare un ambiente in qualcosa di speciale, di assolutamente
personale. Un’opportunità unica per creare, o semplicemente iniziare a dare forma a “La
casa desiderata” la offrono i maestri artigiani di Artigiana Design. In occasione
dell’81esima edizione della Fiera di Modena si potrà, infatti, letteralmente entrare in un
appartamento “allargato”. I visitatori potranno entrare in quest’originale spazio complessivamente 450 metri quadrati - arredato in ogni dettaglio con cucina, librerie, tavoli,
lampade, tendaggi, caminetto, bagno, oggettistica di design. Inoltre ci sarà la possibilità di
farsi consigliare direttamente da coloro che hanno ideato e prodotto con passione e
maestria gli oggetti esposti all’interno del Padiglione A.
Tutto è realizzato dal gruppo di aziende che s’identificano e danno qualità ed originalità al
noto brand Artigiana Design. Realtà artigianali del comprensorio modenese e reggiano, in
tutto una decina di piccole aziende, che hanno puntato su pezzi unici o piccole serie,
utilizzando materiali inconsueti e reinventati in modo personalizzato. Qualità della materia
utilizzata e delle lavorazioni, con prezzi però che consentono a chiunque di portarsi a casa
un pezzo della creatività inimitabile dagli artigiani di Artigiana Design.
Artigiana Design, un progetto nato per valorizzare la creatività di maestri artigiani
del territorio. Le Aziende che ne fanno parte:
Centopercento Design, Di Più Andretto Design, Ermanno Vandini stufe e camini, La
Tappezzeria di Modena, Mauro Comastri, Novus, Officina Contesto,
PassioneCreativa, Proenergy, Stefano Selmi Fotografo. Special Guest: Vivai
Corradini Mauro e Daniela, Commestibili&Vini
La Fiera, istruzioni per l’uso
La 81esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, con il sostegno di
BPER Banca e la partnership con Conad. Orari: feriali dalle ore 17.00 alle ore 22.00, sabato e festivi dalle
ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito per tutti, tutti i giorni.
Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/
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