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"Raffaello 1520 - 1483"
Scuderie del Quirinale - Roma

Fino al 30 agosto 2020
scuderiequirinale.it

Urbanpromo 2020
Palruzzo Badoer — Venezia I

Triennale - Milano

Dal 17 settembre al 20

novembre 2020
urbanpromo.it

RIAPRE LA GRANDE
MOSTRA DEDICATA A
RAFFAELLO
Chiusa al pubblico a pochi giorni

dall'inaugurazione a causa

dello scoppio della pandemia,
ha riaperto al pubblico dallo
scorso 2 giugno la mostra
"Raffaello 1520 —1483", grande

rassegna alle Scuderie del

Quirinale di Roma dedicata a

Raffaello Sanzio in occasione del

500esimo anniversario dalla sua
morte.

Tra gli eventi più attesi del 2020
in Italia (e non solo), la chiusura

improvvisa dell'esposizione ha
rappresentato un duro colpo per
organizzatori, addetti ai lavori

e pubblico, portando così le

Scuderie ad "aprire" la mostra
virtualmente, con contenuti

speciali pensati per i social

network. Fortunatamente, però,
il peggio sembra passato e fino
al 30 agosto 2020 sarà possibile

COME SARANNO
GLI SPAZI SOCIALI
DI DOMANI?
Stabilite le date e le sedi delle
edizioni 2020 di Urbanpromo,

la manifestazione organizzata
dall'Istituto Nazionale di

Urbanistica e da Urbit. La
prima a svolgersi sarà la quarta

di Urbanpromo Green, che si

terrà il 17 e il 18 settembre

a Palazzo Badoer, sede
della Scuola di Dottorato
dell'Università IUAU di Venezia.
Due giorni di convegni e

incontri che puntano ad
approfondire le modalità di

applicazione del principio della

sostenibilità alla pianificazione
e alla progettazione di città e
territori.
II 17 e il 18 novembre, alla

Triennale di Milano, si svolgerà
invece la decima edizione di

Urbanpromo Social Housing, la

16

visitare la mostra, prorogata
grazie alla disponibilità delle
istituzioni e delle collezioni

che hanno prestato le opere in

mostra.
Con oltre 200 opere provenienti

dalle più importanti collezioni
internazionali, di cui 120
realizzate da Raffaello, la
rassegna alle Scuderie del

Quirinale riapre applicando
"misure di sicurezza

straordinarie, delineate in uno
specifico progetto tecnico-

sanitario elaborato da un

esperto del Dipartimento di

Sanità Pubblica e Malattie
Infettive dell'Università Sapienza
e armonizzato con le linee
guida del Comitato Tecnico

Scientifico", precisa una nota
stampa in cui viene anche

comunicato che l'orario di
apertura verrà ampliato dalle 9

alle 22.

sede e l'evento di riferimento
per il settore dell'edilizia

residenziale sociale. I principali
soggetti che vi operano vi si

incontrano per fare il punto,
nel corso dei convegni e degli
incontri, sulle prospettive del

settore, sui programmi in

corso, sulle buone pratiche.
Un settore, quello dell'housing

sociale, che negli ultimi anni

ha sviluppato una relazione

sempre più stretta e fruttuosa
con azioni e programmi

riconducibili alla rigenerazione
urbana. Per questa ragione

la diciassettesima edizione
di Urbanpromo Progetti per il

Paese si svolgerà in parallelo
e nella medesima sede, la

Triennale di Milano, dal 17 al

20 novembre. Si valorizzerà

così l'interdipendenza culturale
tra i due settori.
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Xylexpo 2020
FÍeraMilano — Rho (MI)

10 - 13 novembre 2020
xylexpo.com

Domotex 2021
Do,jtschc Mosso Hannovor

Dal 15 al 18 gennaio 2021
domotex.de

UN APPUNTAMENTO
IMMANCABILE
Xylexpo si sposta ancora: la
nuova data per la fiera dedicata

alle tecnologie per il legno è
stata individuata dal 10 al 13
novembre. Questa la decisione
assunta dal consiglio direttivo di

Cepra, il "braccio operativo" di
Acimall (Associazione costruttori
italiani macchine ed accessori

per la lavorazione del legno),
titolare della manifestazione. La
rassegna, dunque, abbandona
la tradizionale collocazione
nel mese di maggio, a causa

PAVIMENTAZIONI E
DINTORNI
In un momento di grande
incertezza dovuto alla
pandemia di coronavirus,
finalmente una buona
notizia per le imprese e i
professionisti legati alle

pavimentazioni: Domotex
2021 si farà! Confermata
quindi la data dal 15 al 18
gennaio presso il complesso
fieristico di Hannover.

Anche in questa nuova
edizione verrà dato ampio

spazio alle innovazioni del
settore, con la possibilità di

18

degli sconvolgimenti causati

dalla drammatica pandemia di
coronavirus che sta mettendo in

ginocchio l'intero pianeta.
"Sarà una edizione
indubbiamente diversa da quelle
che abbiamo conosciuto in

passato, ma che permetterà
comunque all'intera filiera,
orfana di un appuntamento
dedicato alle tecnologie per il
settore del legno e del mobile
di settore, di ritrovarsi e di

guardare al futuro", il comrnentc
del presidente di Acimall,
Lorenzo Primultini.

seguire eventi e conferenze
come sempre ricche di

esperti e specialisti del
comparto. Particolare

focus, inoltre, sarà
dedicato alle tendenze e
ai materiali più innovativi
per i pavimenti: dai raffinati
tappeti artigianali fino alle
tecnologie di installazione e

applicazione.
I prodotti e le principali

proposte di Domotex
comprendono tappeti

e moquette artigianali,
tappeti e moquette fatti
a macchina, tappetini

e sistemi di pulizia,
rivestimenti, fibre e filati per
pavimenti tessili, pavimenti

resilienti e di design,
pavimenti e parquet in legno
e laminato, tecnologie di
applicazione e installazione

e pavimenti per esterni.
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Salone del Mobile.
Milano 2021

FieraMilano Rho (MI)

Dal 13 al 18 aprile 2021
salonemilano.it

Cersaie 2021
BolognaFiere - Bologna

27 settembre - 1 ottobre 2021
cersaie.it

CON LO
SGUARDO
RIVOLTO AL 2021
L'edizione milanese
del Salone del Mobile
quest'anno salta un

turno, ma le energie degli
organizzatori sono già

concentrate al prossimo
aprile 2021, quando l'evento
dovrà anche celebrare íl
60° anniversario dalla sua
nascita. Come in tempo

pre Covid, la visita agli
stand sarà probabilmente
garantita a tutti gli operatori
del settore per l'intera
durata della manifestazione,
mentre l'apertura al
pubblico sarà prevista per
le due giornate conclusive
durante il weekend.
Nella storia del Salone del
Mobile è la seconda volta
che la rassegna salta un
appuntamento. La prima era
avvenuta nel 1990, quando
gli organizzatori decisero
di annullare la fiera in vista
di quella del 1991, che
subì uno spostamento da
settembre ad aprile.

CERSAIE
Bnbpena - italy

-681101-,6_2021
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RITORNO IN
SICUREZZA
Doveva essere una Cersaie
2020 Open. Open per i visitatori.

Per il layout completamente
ripensato. Per le nuove
merceologie. Ma il permanere
dell'emergenza sanitaria nel
mondo non ha permesso agli
organizzatori di progettare
una fiera in grado garantire
la presenza di operatori
internazionali. E l'evento è stato
pertanto rimandato.

Nel quartiere generale di
BolognaFiere si sta allora
lavorando a realizzare e
migliorare ciò che era in
programma per quest'autunno:
una Cersaie 2021 all'insegna
dell'ottimismo, della sicurezza.
Insomma, una piattaforma
per il rilancio di tutti i player
dell'arredobagno.
L'appuntamento è quindi
al prossimo anno, dal 27
settembre al 1° ottobre.
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