
COMUNICATO STAMPA – Lugano, 21 settembre 2017 
ARTECASA ALLA SUA 55A EDIZIONE PIU’ FRIZZANTE CHE MAI 

 
ArteCasa in arrivo a Lugano con tantissime novità – 6/15 OTTOBRE 2017 

Dal 6 al 15 ottobre 2017 il meglio del settore casa al Centro Esposizioni per una 55a 
edizione all’insegna dell’abitare del futuro e dell’entertainment in Fiera. Novità 2017: il 
ristorante etnico, il Rocket Bar, una non-stop di musica dal vivo e tanti special guest: il 
bomber Kubi Türkyılmaz, Scintilla e Suor Nausicaa da Colorado. 
Dalle 18 alle 19, tutti i giorni, l’aperitivo è gratuito. 
 

 
 
Architettura, design per interni ed esterni, arredo e complemento d’arredo, 
impianti, materiali, nuove tecnologie, risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale saranno al centro della progettazione del futuro e di un percorso 
espositivo che si snoderà su 6 padiglioni per parlare di novità, casa e abitare. 
 
Le aziende migliori del settore si riuniranno a Lugano per presentare al pubblico la 
propria offerta e per permettere ai visitatori di trovare spunti e informazioni, testare e 
acquistare prodotti, scoprire nuovi servizi che possano realizzare la casa dei sogni. 
 
Eventi musicali live, aperitivi, laboratori artistici e creativi, conferenze, piatti della 
cucina tradizionale e specialità dal mondo nei 4 ristoranti dei padiglioni: ArteCasa 
sarà anche un ricco appuntamento culturale ed enogastronomico: sono previsti 10 
giorni non-stop di intrattenimento con un palinsesto molto vario e ricco. 
 
Le novità dell’edizione 2017: 
MUSICA LIVE, CABARET, DELICATESSEN, APERITIVI GRATUITI, CONCORSO A 
PREMI E TANTI LABORATORI CREATIVI 
 
In primis, la PROPOSTA ENOGASTRONOMICA. Accanto ai ristoranti storici del 
Centro Esposizioni (Ristorante Commercio ed Expo Bar), per la prima volta in 
assoluto, il ristorante etnico MC One, in collaborazione con il celebre calciatore 
rossocrociato turco Kubilay Türkyılmaz: arriva nei piatti un mix di sapori e profumi 
dall’Asia, Mediterraneo, Medio Oriente, Balcani e Caucaso rivisitato in chiave 
contemporanea per soddisfare il palato e la curiosità di tutti. Inoltre, ogni sera dalle 
18:30 alle 22:00, le cene saranno accompagnate da una non-stop di musica live 
grazie al palinsesto di concerti ARTECASA MUSIC FESTIVAL. Venerdì 6 e 13 
ottobre, inoltre, spazio al LIVE CABARET con due appuntamenti ‘ecceziunali’ 
veramente: attesissimi sul palco di Lugano due grandi protagonisti della gag italiana: 
Gianluca Fubelli e Paolo Casiraghi (Scintilla e Suor Nausicaa di Colorado). 
 



MUSICA LIVE anche per il Rocket Bar, l’originale bar della manifestazione South Side 
Rumble che si trasferisce ad ArteCasa per l’occasione per portare la sua rinomata 
qualità, atmosfere conviviali e una ricercata scelta di drink all’insegna del Made in Ticino 
con birre artigianali locali, gin artigianale biologico Bisbino in versione mule e classica, le 
etichette più conosciute a livello internazionale e aperitivi classici che saranno serviti 
accompagnati da gustosi stuzzichini ma non solo cibo. Gli amanti del rito dell’APERITIVO 
troveranno grandi soddisfazioni:tutti i visitatori che entreranno in Fiera muniti di biglietto 
d’ingresso intero o ridotto riceveranno un ticket da utilizzare nei tre ristoranti o al pub dalle 
18 alle 19 che darà loro diritto a un drink o a una bibita analcolica gratuita. 
 
Non è finita qui: in Fiera si potranno vincere fantastici premi tutti i giorni con il 
CONCORSO ARTECASA che mette in palio oggetti d’arredo e di design, 
complementi, elettrodomestici, strumenti e prodotti per le arti creative, gli hobby e il 
bricolage; si potrà partecipare a numerosi LABORATORI CREATIVI gratuiti per 
imparare l’arte di rendere una casa accogliente e personalizzata e sarà possibile 
usufruire di uno SPAZIO SPECIALE per BIMBI organizzato per farli divertire. 
 
Informazioni complete e programma eventi su 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 
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