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in sede a Fiorano.
Il lunedì è tradizionalmente il 
giorno nel quale Confi ndustria 
fa festa, quest’anno la scelta è 
ricaduta sul Palazzo Ducale con 
la conferenza stampa internazio-
nale e a seguire la serata Cersaie 
in Cavallerizza. Dureranno tre 
giorni gli eventi Cersaie - 100% 
Made in Florim, quest’anno il 
tema scelto è “Nature meets tech-
nology”, porte aperte nella sede 
di Fiorano tutti i giorni e festa 

Si comincia già domenica con i 
festeggiamenti per gli ottant’anni 
di Marazzi con un evento al quale 
prenderà parte anche il Presidente 
della Regione Stefano Bonaccini. 
Un compleanno importante che 
l’azienda celebra inaugurando la 
nuova showroom Marazzi e la 
nuova showroom Ragno. Sempre 
domenica “Open day” in Target 
che celebra le nuove collezioni 
“Unica” con una non stop di 9 
ore, dalle 13 alle 22, ovviamente 

Quella del Cersaie è la setti-
mana della grande abbuf-

fata: eventi, cene e aperitivi, 
che si aggiungono al fi ume di 
cibo che giù si gusta in fi era, 
al punto che sembra di stare ad 
una kermesse culinaria più che 
al salone della ceramica.
Impossibile quantifi care la 
miriade di cene conviviali or-
ganizzate dalle tante aziende 
per sollazzare e coccolare i 
clienti, soprattutto stranieri, 
c’è chi sceglie di affascinarli 
con la tradizione emiliana dei 
ristoranti bolognesi e chi inve-
ce li accoglie nel distretto, in 
azienda o in location suggesti-
ve con un unico denominatore 
comune: fare affari facendo 
leva sulle eccellenze del nostro 
territorio.

nelle serate di lunedì, martedì e 
mercoledì; natural experience 
di giorno e technological feel di 
sera faranno da fi lo conduttore di 
tre eventi all’insegna dell’inno-
vazione, alta defi nizione e tensio-
ne creativa per rendere complici 
tutti gli spettatori.
Antonio Lupi e Sil Ceramiche 
vi danno invece appuntamento il 
28 e 29 con “L’uomo inventa la 
materia”per presentare “Monoli-
te” e “Flumood”, il tutto a partire 

dalle 17 nel concept store di Sas-
suolo; lo studio grafi co e di de-
coro Studio one organizza invece 
per il 30 settembre, a partire dalle 
ore 18 a Fiorano, un evento per 
inaugurare la collaborazione con 
Stratos.
Sulla sponda reggiana Paolo Sas-
si di Bmr ha scelto invece Villa 
Spalletti per la Red gala dinner, 
cena in grande stile in program-
ma il 30 settembre dalle 19 e fi no 
a tarda notte, “una semplice ma 

speciale occasione per trascorre-
re una serata piacevole dedicata 
a chi contribuisce da tempo e con 
impegno al successo di Bmr”.
Ed infi ne il primo ottobre tocca 
al Gruppo SITI B&T con la cena 
che suggella Game Changing 
l’open-house che si terrà presso il 
Centro Tecnologico di Formigine 
tutte le sere della settimana, sarà 
protagonista SUPERA® , la linea 
completa per lastre ceramiche 
dalla preparazione alla fi nitura.

Tanti gli eventi 
organizzati sul 
territorio nel corso 
della settimana 
bolognese

Scatta il valzer di aperitivi e cene
L’opera

Ecco ‘The Crown’, la rotonda 
di Casalgrande Padana � rmata da LIbeskind

Volgono al termine i lavori per la realizzazione di ‘The Crown’, 
la nuova rotonda realizzata a Casalgrande, in provincia di 
Reggio Emilia, da Casalgrande Padana e progettata da Daniel 
Libeskind. L’opera, una struttura metallica di oltre 18 metri, è 
situata sulla Pedemontana, non lontana dall’altra rotatoria vo-
luta dalla Casalgrande Padana, inaugurata nel 2010 e � rmata 
da un altro archistar, il giapponese Kengo Kuma. L’opera di 
LIbeskind, destinata a diventare uno dei simboli del distretto 
ceramico, sarà pronta per la seconda metà di settembre. 

Dal 1968 il punto di riferimento mondiale per le piastrelle di ceramica italiane.
Since 1968 the world reference for Italian ceramic tiles.

®

www.serenissimacir.com   

CERSAIE 2015
PAD. 16
STAND B5-B1-B4

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/09/2015
Il Distretto 

12SIL CERAMICHE -  Rassegna Stampa 01/09/2015 - 06/10/2015


	Frontespizio
	INDICE
	SIL CERAMICHE
	30/09/2015 QN -  Il Resto del Carlino - SilCeramiche, connubio di eccellenza con Antoniolupi
	28/09/2015 Il Bagno Oggi e Domani - Rivestimenti: a caccia di trend / CLASSICO, VINTAGE, CONTEMPORANEO, NATURALE
	26/09/2015 Il Distretto  - Scatta il walzer di aperitivi e cene
	23/09/2015 Cose di Casa - Effetto Trompe-l`oeil/1
	22/09/2015 Villegiardini - SIL#
	22/09/2015 Villegiardini - SPECIALE CERSAIE CERAMICHE D'AUTORE
	11/09/2015 Ceramicanda - CERSAIE2015: SIL CERAMICHE PRESENTA SHADES
	10/09/2015 DOMUS - SHABBY STYLE Sii Ceramiche
	07/05/2015 AB Abitare il Bagno - SIL CERAMICHE INAUGURA LO SHOWROOM YOURSPACE

	SIL CERAMICHE WEB
	29/09/2015 cerpress.it - Antoniolupi e SilCeramiche: presentazione nuova collezione presso YOURSPACE a Sassuolo
	17/09/2015 www.archiportale.com - Cemento, marmo, tessuto e legno per lastre ceramiche di grandi dimensioni
	17/09/2015 archiproducts.com - Cemento, marmo, tessuto e legno per lastre ceramiche di grandi dimensioni
	17/09/2015 www.archiportale.com - Cemento, marmo, tessuto e legno per lastre ceramiche di grandi dimensioni
	15/09/2015 platform-ad.com - Anteprima Cersaie 2015 - Sil Ceramiche
	15/09/2015 fiere.edilizia.com - SIL Ceramiche: Anteprima Cersaie 2015




