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maggio — ottobre 2015
Via Tortona 32

maggio — Ottobre 2015
Milano, Via Tortona 32
ingresso gratuito
e wi-fi gratuito

Come raggiungerci:
 P.ta Genova /

Tram   

italianmakersvillage.it

Seguici su:   

rassegna delle Eccellenze:
Gio 11.00 - 23.00
ven e sab 11.00 - 24.00
dom 11.00 - 23.00
lun 11.00 - 21.00
mar e mer chiusura

store delle Eccellenze:
lun - dom 11.00 - 24.00

ristorante solatium:
lun - dom 11.00 - 24.00
mar chiusura 

street Food:
Giov 11.00 - 22.00
ven e sab 11.00 - 24.00
dom e lun 11.00 - 22.00
mar e mer 11.00 - 16.00

musica, spettacoli
e conferenze
Un ricco palinsesto di eventi 
d’intrattenimento e cultura per 
grandi e piccoli.

il meglio 
dell’enogastronomia 
Le Specialità regionali della cucina 
italiana in degustazione.

la mostra mercato
dell’eccellenza artigiana
27 settimane in cui si alterneranno le 
migliori espressioni dell’artigianato 
italiano.

italian makers 
village è il luogo 
in cui tradizione e 
modernità si fondono

Scopri il fuori EXPo di 

Confartigianato che presenta al 

mondo il meglio dell’italia nei 

settori: Manifatturiero, Artistico, 

Agroalimentare, Hi-tech ed Arte.
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02 giugno — 07 luglio  iNGrESSo GrATUiTo

Giovedì 02 luglio

tavola rotonda
Food design
Le nuove tendenze in cucina della filiera 
Casa Friuli Venezia Giulia 
17.30 – 19.30 | Sala Conferenze 

aperitivo con degustazione 
di prodotti tipici
18.00 - 20.00 | Village

Have a taste. Un assaggio. 
Une cerce di colli Orientali
opening Event with Fabrica 
18.30 – 21.30 | Store delle Eccellenze

serata in collaborazione
con start!
Esposizioni artistiche, musica live, 
pittura: l’arte nella sua essenza
19.00 - 22.00 | Village

venerdì 03 luglio 

convegno dell’accademia 
italiana della cucina & 
Università di Udine 
"Italiani nel Mondo. Una Expo 
permanente della lingua e della 
cucina italiana" 
11.00 – 16.00 | Sala conferenze

Have a taste. Un assaggio. 
Une cerce di colli Orientali
Benvenuto FVG
18.00 – 19.30 | Store delle Eccellenze

aperitivo con degustazione di 
prodotti tipici e musica live
18.00 – 20.00 | Village

sabato 04 luglio 

Evento kids 
15.00 – 18.00 | Village

convegno sul marchio aQUa
Alimentazione di qualità tra tutela 
dell’ambiente e sviluppo dell’agricoltura.
i marchi regionali e le sfide di domani 
15.30 – 19.00 | Sala conferenze

Seguirà Degustazione di prodotti 
a marchio AQUA | ristorante Solatium 

Have a taste. Un assaggio. 
Une cerce di colli Orientali
Savôrs artesans
18.00 - 19.30 | Store delle Eccellenze

aperitivo con degustazione 
di prodotti tipici
18.00 – 20.00 | Village

anime songs
Stefano bersola & Emanuela Torriani
per Live Cartoons
18.00 - 22.00 | Village  

EXPO50. Presentazione 
dello store delle Eccellenze 
e riconoscimento al 
consorzio della Pietra 
Piasentina per i 50 anni 
di attività. 
A seguire serata conviviale 
19.30 - 23.00 | Sala conferenze

domenica 05 luglio 

Evento kids 
15.00 – 18.00 | Village

convegno Federazione 
italiana cuochi - sezione 
Friuli venezia Giulia
Le risorgive: un tesoro da scoprire
A seguire degustazione
12.00 - 16.00 | Sala conferenze 

Presentazione del n.22 
della rivista di cultura del 
territorio “tiere Furlane”  
17.00 - 18.00 | Sala conferenze

Have a taste. Un assaggio. 
Une cerce di colli Orientali
Degustazione Vin di Tiere Furlane 
18.00 - 19.30 | Store delle Eccellenze

aperitivo con prodotti tipici 
e musica live
18.00 – 20.00 | Village

Presentazione del libro 
"Guarneriana segreta"
Un viaggio straordinario dentro le magie, i 
segreti e la bellezza di una delle biblioteche 
più antiche e affascinanti d'italia. 
19.30 - 21.00 | Sala conferenze

Geografie friulane
Viaggiatori e viandanti tra il Tagliamento
e il Canin. Lettura scenica. 
21.30 - 22.00 | Sala conferenze

lunedì 06 luglio 

aperitivo con degustazione di 
prodotti tipici e musica live
18.00 – 20.00 | Village



in collaborazione con:
banca Partner

Sponsor

Partners

corner
Partner
c1 segreteria + 
car2go validation 
point 

c2 italian luxury
car Hire

c3 cubo Export

c5 Banca Popolare
di milano

c6 rossociliegia

c7 Fai - Fondo 
ambiente italiano

c9 Whatsin 

c10 alice for children
+ Ulaola / daWanda

street
Food
1. Beer - Birra

2. drinks - Bevande

3. cash desk - Cassa

4. latte nobile - Gelato

5. il panino di imv 

6. Breri Puglia Bistrot

FrEE Wi-Fi

accedi gratuitamente 
e navighi liberamente

in tutto il village
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store delle
Eccellenze
made. Prodotto. 
realizât. in Friuli 
Un pop up store per scoprire 
le qualità della Pietra 
Piasentina, le eccellenze 
produttive delle sedute e 
dell’arredo, i sapori unici 
dei vini e delle specialità dei 
Colli orientali del Friuli.
Made. Prodotto. realizât. 
in Friuli è un’iniziativa del 
Gruppo Viticultori dei 
Colli orientali, Consorzio 
Produttori Pietra Piasentina, 
italian Chair District 
companies e Make My Design.
La direzione artistica del 
progetto - sostenuto da 
Turismo Fvg, Comune di 
Corno di rosazzo e banca 
Manzano  - è stata affidata a 
Fabrica, il Centro di ricerca 
sulla Comunicazione del 
Gruppo benetton. 

all’interno 
dell’italian 
makers village
rassegna
delle
Eccellenze

B1 - B6
Promozione del turismo, 
dell’enogastronomia e delle 
filiere produttive tipiche della 
provincia di Pordenone 

B1 Camera di Commercio di 
Pordenone

B2 Pordenone with Love

B3 Dolomiti Friulane

B4 Consorzio Pordenone 
Turismo

B5 Consorzio Tutela DoC 
Friuli Grave

B6 Comune di Pordenone

B7
roveredo Giovanni 
mosaici
realizzazione pavimento 
seminato veneziani, mosaici, 
restauri, realizzazione coltelli 
manici in pietra.

B8
coltelleria 
Euroblades- maniago
Coltelleria

B9
sassianticati 
di Battistoni
Prodotti in marmo anticati, 
pavimenti, rivestimenti 
e inserti radiatori in pietra 
riscaldati 

B10
Eddi Bressan
Meccanica di precisione

B11
amuletodesign / 
romeo design
Tecnologie avanzate nella 
lavorazione della lamiera

B12
metal costruzioni di 
rusin s.r.l.
Azienda leader nella 
realizzazione su misura di 
scale d’arredo

B13
neod
Progettazione e realizzazione 
di mirror Tv, Frame TV, 
specchi multimediali 
e sistemi sonori hi-end

B14
spugnificio
rosenfeld s.r.l.
Lavorazione e 
commercializzazione spugne 
naturali e articoli accessori 
in fibre vegetali

Via Tortona
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B15 - B27
Ersa
Agenzia regionale per lo 
Sviluppo rurale:

B15 Spazio bimbi - Gioca con 
AQUA

B16 Agenzia regionale per lo 
sviluppo rurale ErSA

B17 Friul Trota S.r.l.

B18 Pomis S.S. Società 
Agricola

B19 Latteria di Visinale S.r.l.

B20 Salumificio Pantarotto 

B21 Gruppo Carni Friulane S.r.l.

B22 Consorzio delle DoC FVG

B23 Venchiaredo S.p.A.

B24 Principe di San Daniele 
S.p.A.

B25 - 26 il Cibario del Friuli 
Venezia Giulia - i prodotti 
della tradizione

B27 Coop Consumatori 
Nordest


