
COMUNICATO STAMPA – Lugano, 2 ottobre 2017 

ArteCasa è CASA con 4 ANGOLI DEL GUSTO, APERITIVO GRATUITO, MUSIC FESTIVAL 
e LIVE CABARET  
 

 

 

ArteCasa è abitare la casa del futuro ma anche vivere un evento non-stop che durerà 

10 giorni fatto di aperitivi, angoli del gusto, musica e live cabaret: Lugano diventa 

palcoscenico per offrire ai suoi visitatori il meglio di arredo, cucina e spettacolo. 

ArteCasa presenta la casa del futuro ma desidera anche offrire a tutti i suoi ospiti, tutti i 
giorni, un’esperienza ricca e completa, fatta di pause tra un padiglione e l’altro in cui godersi 
il meglio della ristorazione internazionale con un’ampia scelta di piatti dal mondo, aperitivi a 
fine giornata gentilmente offerti dagli organizzatori e cene accompagnate da live music e 
cabaret. Questo e altro ancora per rendere omaggio a una Lugano più frizzante che mai. 
 
4 angoli del gusto in Fiera aperti tutti i giorni: 
 
RISTORANTE MC ONE: cucina etnica con il Bomber Kubi, sapori e profumi orientali rivisitati 
in chiave contemporanea per scoprire una tra le più raffinate cucine del Mediterraneo e la 
presenza del mitico Kubilay Türkyılmaz, simbolo del calcio svizzero  
 
RISTORANTE COMMERCIO:  lo storico ristorante di Lugano centro si trasferisce al Centro 
Esposizioni con piatti e sapori del Canton Ticino, prodotti a chilometro zero selezionati dalla 
famiglia Galli, ma anche pizze rigorosamente cotte in forno a legna. 
 
EXPO BAR: caffetteria e soft lunch con carne svizzera protagonista e alcune specialità 
pensate in esclusiva per ArteCasa - sfiziose tartare, filetto di puledro, paillard di vitello ma 
anche panini, insalate e, per chiudere in bellezza, torta fatta in casa. 
 
ROCKET BAR: il bar della manifestazione South Side Rumble si trasferisce ad ArteCasa con 
il buon bere Made in Ticino, birre artigianali locali e gin biologico Bisbino in versione mule e 
classica, etichette internazionali e aperitivi classici serviti accompagnati da stuzzichini 
 
Tutti i giorni nei punti ristoro l’APERITIVO è OFFERTO da ArteCasa. 
Tutti i visitatori che entreranno in fiera dalle 18 alle 19, tutti i giorni, con un biglietto intero o 
ridotto (sono esclusi i biglietti omaggio) riceveranno un ticket speciale da convertire in drink 
o bibite in uno dei tre ristoranti o al pub ArteCasa!  
 
Nel bicchiere il meglio della produzione enologica ticinese, una raffinata selezione dalle cantine 
internazionali e tante bevande analcoliche per dissetarsi a fine giornata. 
 



 
 
Tutti i giorni dalle 18:30 alle 22:00 nei punti ristoro tanta buona musica gratuita  
I diversi punti ristoro della Fiera ospiteranno l’esibizione di 25 tra artisti e gruppi musicali che 
si esibiranno live in occasione di ArteCasa Music Festival.  
www.fieraartecasa.ch/artecasa-live-music-festival 
 
Venerdì 6 e venerdì 13 ottobre dalle 20.00 alle 21:00 live cabaret gratuito 
I due comici Gianluca Fubelli e Paolo Casiraghi di Colorado con Scintilla e Suor 
Nausicaa sono pronti a conquistare il Ticino a suon di battute sono due spettacoli gratuiti 
“ecceziunali” al ristorante etnico Mc One del bomber Kubi. Imperdibili. 
www.fieraartecasa.ch/artecasa-live-music-festival/ 
 
E’ possibile scaricare il modulo per acquistare il biglietto a metà prezzo sul sito 
www.fieraartecasa.ch 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTECASA, LUGANO 
L’ABITARE DEL FUTURO 
 
55A EDIZIONE 
6/15 OTTOBRE 2017 
Centro Esposizioni, Via Campo Marzio 
 
SPACES, DESIGN AND OUTDOOR 
HOME, FOOD AND BEAUTY CARE 
LIVING, FURNISHING, ACCESSORIES 
BUILDING, FINISHING, TECHNOLOGIES 
INDOOR INTERIORS, ART AND DECOR 
 
30.000 VISITATORI 
6 PADIGLIONI 
150 ESPOSITORI 
10.000 MQ DI SPAZI 
 
3 RISTORANTI E 1 PUB 
MUSICA LIVE 
LIVE CABARET 
APERITIVI GRATUITI 
CONCORSI E PREMI 
LABORATORI CREATIVI 
AREA BAMBINI 
 
ORARI 
Venerdì 6 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Sabato 7 ottobre 2017: 10.30 – 22.00 
Domenica 8 ottobre 2017: 10.30 – 22.00 
Lunedì 9 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Martedì 10 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 



Mercoledì 11 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Giovedì 12 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Venerdì 13 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Sabato 14 ottobre 2017: 10.30 – 22.00 
Domenica 15 ottobre 2017: 10.30 – 20.00 
 
CONTATTI 
Ufficio stampa 
Via Purasca, 28 
6988 - Ponte Tresa – Svizzera 
Tel. +41 (0) 916118072 
info@fieraartecasa.ch 
www.fieraartecasa.ch 
 
 

 
 


