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Centro Espositivo Villa Erba
Al via eventi e fiere dedicate al settore dei viaggi di lusso, arte e moda

I

Il Centro Espositivo Villa Erba di
Cernobbio si conferma come location di punta del lago di Como e
struttura polivalente capace di
ospitare eventi di qualunque tipo.
Grazie alla sua posizione – adagiato sulle sponde del lago – alla presenza del parco secolare e alla villa
storica, il centro internazionale
esposizioni e congressi ha inaugurato la stagione fieristica con Travelux, evento di networking firmato NEBE, società italiana leader
nella promozione b2b di luxury travel: operatori turistici e buyer internazionali del turismo luxury si
sono confrontati tra workshop e
appuntamenti prefissati nella cornice di Villa Erba.
La stagione delle fiere è proseguita
con la Fiera del fumetto (dal 20
al 22 aprile): la prima edizione di
The Lake Como Comic Art Festival pensata come un evento
esclusivo dedicato ai disegnatori e
agli operatori del settore del fumetto. Protagonista della manifestazione, il disegno dal vivo, con workshop dedicati e punto di incontro
con gli artisti della Graphic Novel
di livello internazionale da parte di
disegnatori, professionisti ma anche di semplici entusiasti amatori e
fan di questo genere artistico sempre più affermato.
In cartellone a Villa Erba anche al-
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cune fiere storiche nel settore Moda: Comocrea (dal 9 al 10 aprile
2018) che fonde gli aspetti più tradizionali, culturali e artistici di Como con lo spirito innovativo dei
progettisti tessili, presente con due
edizioni annuali dal 1990; l’incontro tra i migliori studi di disegno
per tessuti del “fashion” europeo.
Mentre a maggio arriva la XXVI
edizione di Proposte (dal 2 al 4
maggio 2018), fiera di anteprima
mondiale del Tessuto d’Arredamento e del Tendaggio, che si svolge da sempre a cavallo tra il moderno Centro espositivo e la suggestiva Villa antica. Mario Bellini –
architetto e designer pluripremiato
di fama internazionale – torna proprio a Proposte, nel centro espositivo che ha progettato nel 1987, per
sottolineare l’importanza dell’uso
del tessuto nel design e nell’architettura. Il centro espositivo, realizzato in vetro e acciaio, è stato pen-

sato proprio per l’esposizione dedicata ai tessuti: luce naturale in tutti
gli ambienti e una struttura che richiama quella delle serre lariane.
«Grazie alla struttura del centro
espositivo e al clima sempre più
mite, è possibile destagionalizzare
l’attività incentivando l’utilizzo degli spazi di Villa Erba anche in periodi dell’anno meno consuetudinari, soprattutto per il settore del tessile e del fashion», dichiara Piero
Bonasegale (Direttore di Villa Erba). «Vogliamo offrire ai nostri
clienti servizi di alta qualità con un
sensibile vantaggio economico legato alla destagionalizzazione, ovvero con tariffe agevolate per gli
affitti degli spazi e per le prenotazioni degli alberghi».
Villa Erba e il lago di Como mantengono invariato il loro fascino e
la loro attrattività durante tutto
l’anno: per i fashion show – dove si
registra una tendenza ad uscire dai
rigidi schemi di programmazione
annuale dei prodotti e a presentare
le collezioni anche al di fuori dei
periodi canonici – è possibile utilizzane tutti gli spazi disponibili anche in autunno e in inverno. La luce più tenue, infatti, dona al paesaggio lacustre un’ineguagliabile
bellezza.
P.T.
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Villa Erba Exhibition Centre
Green light to events and fairs dedicated to luxury voyages, art and fashion

T

he Villa Erba Exhibition Centre is definitely the top location by the Lake Como and it
is a multifunctional facility able to
host any event. Thanks to its position – situated on the shores of the
lake – next to a centuries-old park
and the historical villa, the international exhibition and congress centre started the trade fair season with
Travelux, networking event by
NEBE – Italian Society leader in the
b2b advertising for luxury travel:

tourist operators and international
buyers of the luxury tourism exchanged views between workshops
and meetings in the beautiful frame
offered by Villa Erba.
The trade fair season went on with
the Comic Art Fair (20 to 22 April):
the first edition of The Lake Como
Comic Art Festival, an exclusive
event dedicated to cartoonists and
comic book industry operators. The
star of the exhibition will be the life
drawing, with dedicated workshops
and a meeting between top international Graphic Novel artists, professional cartoonists and simply enthusiast lovers and fan of this always
more appreciated artistic genre.
Some historical fashion fairs are also coming soon to Villa Erba:
Comocrea (9 to 10 April), that joins
the most traditional cultural and
artistic traits of Como with the innovative soul of textile designers

twice a year since 1990; it is the
meeting place for the best textile
design operators of European “fashion” fabrics.
While the XXVI exposition of Proposte (from may the 2nd to the 4th)
is coming in May. It is the world
premiere fair of soft furnishings and
curtains, that has always taken place
between the modern Exhibition centre and the suggestive ancient Villa.
Mario Bellini – world famous and
award-winning architect and design-

areas and a structure recalling the
greenhouses of Como.
«Thanks to the structure of the Exhibition centre and to an always
milder climate, it is possible to deseason the activity promoting the
use of Villa Erba Exhibition centre
also in less common periods of the
year, mostly for the textile and the
fashion industry», as declared by
Piero Bonasegale (Director of Villa
Erba). «We want to offer top quality
services to our customers with a

er – is coming back to Proposte, to
the Exhibition center he designed in
1987, to underline the importance
of the choice of the fabric for interior design and architecture. The Exhibition centre, made with glass and
steel, was designed right for textile
exhibitions: natural light in all the

sensitive economic advantage due
to deseasonalisation, such as with
preferential rates to rent areas and
to book hotels».
Villa Erba and the lake Como are
always charming and luring the entire year long: it is possible to use
all the available spaces for fashion
shows – where it is usually preferred to break with the strict annual schedules of the products, and to
present collections even out of the
canonical periods – even in fall and
winter. As a matter of fact, the soft
light of these seasons gives a
unique beauty to the landscape of
the lake.
P.T.
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