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ArteCasa: 12-21 OTTOBRE  2018 

 L’INIZIATIVA PORTE APERTE INCONTRA IL GRADIMENTO DEL

MERCATO E DEGLI OPERATORI 

In vista della 56a edizione della Fiera di Lugano dedicata alla Casa e al Lifestyle, l’iniziativa

“Porte Aperte”, esclusiva per il  2018,  che prevede l’ingresso gratuito al pubblico, ha

incontrato  il  gradimento  del  mercato  e  degli  operatori,  evidenziando  un  +  75%  di

riconferme da parte dei partecipanti di ArteCasa. Anche nuove aziende hanno deciso

di  parteciparvi,  grazie  alle  incoraggianti  proiezioni  che  stimano  un’affluenza  di  circa

60.000 visitatori.  Si può già parlare con entusiasmo di un successo annunciato, sia in

termini di numeri, sia in termini qualitativi, visto che la 56a edizione vedrà la creazione di un

nuovo format con progetti e iniziative.

ArteCasa  sarà  un’occasione  preziosa  per  parlare  di Design,  Arte  e  soprattutto  di

Lifestyle, perché la Casa ci descrive, racconta qualche cosa di noi, di come interpretiamo

lo stile, in una Lugano sempre attenta alle mode, crocevia di fashion, stili e tendenze, sia

per il comparto del Luxury, sia per il Design.  

ArteCasa è Arte, con FALL IN LOVE WITH ART.  L’idea alla base di questo progetto è che

un oggetto faccia vivere gli spazi, trasmetta carattere e sensazioni donando agli ambienti

valore e stile, trasformando le mura domestiche in una galleria d’arte preziosa e personale. 

ArteCasa è Design: 3000 metri quadrati  per un progetto ambizioso tra originalità  e

funzionalità. Dedicato alle aziende che vorranno proporre pezzi e progetti di Design di alta

gamma, oltre ad un’area dedicata ai progetti e ai prototipi dei giovani designer emergenti. 



Il  percorso progettato e proposto per la nuova edizione di ArteCasa è stato ideato per

raccontare come gli stili di vita cambiano e come questi si riflettono sulle nostre case, su

come gli spazi sono progettati, costruiti e vissuti. 
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