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Primavera di eventi nel laboratorio artigiano 
Consorzio Saluzzo Arreda 
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Impegnati attivamente oramai da 3 anni nell’organizzazione del 
concorso di Design per il mobile di Saluzzo insieme alla Fondazione 
Bertoni e al Comune di Saluzzo, quest’anno il sodalizio annuncia 
altre interessanti attività 
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Saluzzo insieme alla Fondazione Bertoni e al Comune di Saluzzo, quest’anno il sodalizio annuncia 
altre interessanti attività. 
 
ESPOSIZIONE A MANDELIEU LA NAPOULE 
“Salon Déco Habitat Métiers d’Art” è il nome della fiera ospitata nella graziosa cittadina a dieci 
minuti di autostrada da Cannes dove il consorzio avrà il piacere di partecipare per la prima volta 
grazie all’invito della regione come rappresentanti di un mestiere d’arte che coniuga tradizione ed 
innovazione. Giunta alla terza edizione con più di 120 espositori nel moderno centro congressi, il 
consorzio presenterà nell’occasione la nuova linea di arredo “Legno vero” realizzata in 
collaborazione con il designer saluzzese Massimo Salvagno. 
Una serie di mobili da soggiorno realizzati a mano e contraddistinti da un carattere contemporaneo e 
minimale completamente riciclabili ed ecologici. 

La manifestazione si svolge dall’11 al 14 aprile dalle 10:00 alle 19:00. 

 
SHOW ROOM A TORINO 
Naturalmente il Consorzio oltre che esportare il made in Italy fuori dai confini nazionali si propone di 
esportare il buon nome di Saluzzo oltre i confini territoriali e lo fa con due interessanti novità che si 
stanno concretizzando. Una è l’entrata nella compagine associativa di un’importante azienda 
torinese la Martina&Vico snc e l’altra è quella della prossima inaugurazione di uno show room a due 
passi da piazza Vittorio. 
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CENTRO DI ISASCA 
Il consorzio inoltre non dimentica l’importanza della divulgazione culturale che gli compete. Dal 
prossimo anno scolastico in concomitanza con lo sviluppo del corso triennale di Operatore del legno 
istituito dall’istituto Denina di Saluzzo si procederà alla realizzazione di alcune ore di laboratorio 
pratico nel centro per l’artigianato di Isasca. 

 


