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1. Scorcio di uno
stand ad Arte Fiera 
2. Operatori in visita
all’edizione di
gennaio di Homi 

3. Prodotti in
esposizione nell’area
Dining di Ambiente
4. Andrea Bruciati

ARTE FIERA

Arte Fiera 2017, svoltasi dal 27 al 30
gennaio, chiude con 48mila visitatori:
un successo che premia la nuova dire-
zione artistica di Angela Vettese e le
novità protagoniste di questa 41ª edizio-
ne, con 178 espositori totali, di cui 153
le gallerie. Più di 1.000 i giornalisti
accreditati provenienti da tutto il
mondo: numerosissimi i reportage su
televisioni e radio, circa 1.000 gli artico-
li della carta stampata e su internet.
Risultati importanti anche sui canali
online della fiera: sul sito ufficiale di
manifestazione (www.artefiera.it) le
visite hanno superato le 100.000 unità
con oltre mezzo milione di pagine viste
(+5% e 7% rispetto al 2016) con oltre
18.000 utenti unici al giorno. 

HOMI

Homi, il Salone degli Stili di Vita di
Fiera Milano, ha registrato nel corso
della recente edizione (27-30 gennaio)
85.115 visitatori professionali, con un
+4,5% sull’edizione di gennaio 2016, un
aumento significativo dei visitatori dal
Sud Italia e il 20% di operatori stranie-
ri. Cresce la vocazione internazionale
del Salone: sono stati, infatti, circa
17.000 i compratori internazionali (tra

cui anche quelli selezionati con la colla-
borazione di ITA-ICE) arrivati da 117
Paesi. Tra questi si segnala il ritorno
della Russia, la crescita degli USA, la
presenza di Giappone e India e, dal-
l’Europa, di Francia e Spagna. Con
1.500 espositori, di cui il 21% prove-
niente da 38 Paesi esteri (Spagna, Fran-
cia, Germania, India e Corea del Sud i
più rappresentati), la manifestazione
segna un’edizione particolarmente posi-
tiva che, a tre anni dalla nascita del
nuovo format espositivo, si conferma in
decisa crescita. Il sito della fiera è
www.homimilano.com. 

AMBIENTE

Ambiente, la piattaforma globale dei
beni di consumo, attirerà a Francoforte
sul Meno, dal 10 al 14 febbraio 2017, gli
operatori professionali di tutto il
mondo. Per cinque giornate il quartiere
fieristico di Francoforte diventa così il
barometro delle tendenze e la piattafor-
ma commerciale e del design dei settori
tavola, cucina, articoli casalinghi e
tematiche del gusto, idee regalo, interior

design e oggettistica per la casa.
Ambiente è suddivisa in tre saloni tema-
tici: Dining, Living e Giving. L’intera
parte orientale del quartiere fieristico,
ovvero i padiglioni dall’1 al 6, è occupa-
ta da Dining con le più recenti novità del
settore, mentre Giving e Living si esten-
dono nella parte occidentale del polo
fieristico. 
Per approfondimenti:
www.ambiente.messefrankfurt.com. 

ART VERONA

E ANDREA BRUCIATI

Con una nomina di grande levatura
scientifica, così come è stata definita dal
Ministro dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo Dario Franceschini,
Andrea Bruciati, direttore artistico di
ArtVerona | Art Project Fair dal 2013
al 2016, è stato nominato direttore dei
due siti monumentali Villa d’Este e Villa
Adriana a Tivoli, dichiarati entrambi
patrimonio UNESCO. 

RESTAURO-MUSEI

Dal 22 al 24 marzo 2017 torna, nella sto-
rica sede di Ferrara, l’incantevole sce-
nario di Restauro-Musei – Salone del-
l’Economia, della Conservazione, delle
Tecnologie e della Valorizzazione dei
Beni Culturali e Ambientali – che aprirà
le porte al pubblico per la sua 24ª edi-
zione. Tre giornate di esposizioni, con-
vegni, eventi e mostre, nell’intento di
promuovere il patrimonio culturale e
ambientale sotto tutti gli aspetti
(www.salonedelrestauro.com). 
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MostreFiere e Mercati

M
es

se
 F

ra
n

k
fu

rt
 E

xh
ib

it
io

n
 /

 P
. 

W
el

ze
l


