
Il mondo dell’edilizia ha rispo-
sto con grande partecipazio-

ne e dinamismo all’edizione
2009 del SAIE, conclusasi a
Bologna il 31 ottobre scorso.
166.426 sono stati gli operato-
ri professionali presenti (con
una lieve flessione attorno al
5% rispetto al 2008) e 1530 gli
espositori, di cui 320 esteri.

Sono risultati che evidenzia-
no l’interesse dei focus propo-
sti in questa edizione di SAIE:
efficienza energetica, social
housing, innovazione; temi di
grande attualità, che rappre-
sentano le chiavi di successo
per il rilancio del settore.

SAIE torna dal 21 al 24 otto-
bre 2010.
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Lodovico Festa
Il partito 
della decadenza
Gli anni di Prodi 
e di Montezemolo
Boroli, Milano 2009, 
pp. 176, euro 14,00

L’ autore r i -
flette sulla de-
cadenza della
classe dirigen-
te italiana, che
appare sem-
pre più strin-

gersi in un circolo chiuso. 
Ne è stato un esempio,

secondo Festa, il “picco-
lo establishment” che va
dalla Confindustria mon-
tezemoliana al centrosi-
nistra prodiano. 

Sergio Soave
Pasticcio italiano 
in salsa spagnola
Partito dei moderati,
sistema elettorale: che
cosa ci insegna Madrid
Boroli, Milano 2009, 
pp. 160, euro 14,00

La Spagna ha
saputo risolve-
re due proble-
mi cruciali per
la politica ita-
liana: il siste-
ma elettorale

e le aggregazioni tra par-
titi di centrodestra e di
centrosinistra. 

Soave illustra come
questa soluzione possa
essere replicata in Italia.

Gianluigi Da Rold
Miss Libertà
MVB: la ragazza 
di Calolziocorte
Boroli, Milano 2009, 
pp. 160, euro 14,00

L’ ascesa di
Michela V it -
toria Brambilla
sembra irresi-
stibile: dirige
un giornale,
ha una tra-

smissione tv, dice d’aver
fondato 5000 circoli. 

L’effetto-Brambilla è solo
una costruzione mediatica?
www.borolieditore.it

La 27ª edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della
Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, ha confermato

il tutto esaurito negli spazi espositivi. I 176.000 m² complessivi
hanno visto la partecipazione di 1036 espositori, di cui 241 esteri
da 34 paesi. Tra le aziende espositrici 510 erano del settore pia-
strelle di ceramica e 380 del comparto arredobagno.

Nonostante il difficile quadro congiunturale, Cersaie ha confer-
mato la sua capacità attrattiva chiudendo con 83.137 presenze, in
flessione del -1,6% rispetto alle 84.537 del 2008. Sono cresciuti i
visitatori italiani, pari a 59.999 (+2,4%) mentre quelli internaziona-
li, che hanno raggiunto quota 23.138, si sono assestati al 27,8%.

Cersaie 2010 si terrà a Bologna dal 28/9 al 2/10.

BOLOGNA. UN’EDIZIONE ALL’INSEGNA DELL’ATTUALITÀ

Saie: l’edilizia risponde 

con dinamismo

BOLOGNA. 83.137 PRESENZE AL SALONE DELLA CERAMICA

Cersaie rafforza 

il suo valore mondiale

BOLOGNA. AN EDITION OF GREAT TOPICAL INTEREST

Saie: Building Responds
with Dynamism

Il Ferrone: 

i nuovi colori

della tradizione 

L e realizzazioni de Il
Ferrone, uno dei marchi
più riconosciuti del Cotto
Imprunetino, nascono da
una lavorazione attenta e
accurata, che sposa l’an-
tica tradizione toscana
artigianale con tecnolo-
gie innovative.

I l  Cotto Ar tigiano a
Mano Il Ferrone, tradizio-
nalmente connotato dalla
colorazione rosso impru-
netino di Corte Antica, si
arricchisce di tre nuove
nuance, presentate a
Cersaie 2009: la tonalità
di Recupero, con venatu-
re tendenti al tabacco; la
rosea delicatezza di
Terre Chiare; la colora-
zione ocra di Spoleto,
moderna ed innovativa.

T he building industry re-
sponded with great parti-

cipation and dynamism to Saie
2009, which closed in Bologna
last 31 October. 166,426 pro-
fessionals and 1530 exhibitors
(320 from abroad) participa-
ted, with a slight 5% decline in
visitors compared with 2008.

These results demonstrate
the interest in the focuses pro-
posed at Saie: energy effi-
ciency, social housing, innova-
tion. Subjects of great relevan-
ce, and the key to success for
relaunching the industry.

Saie is back from 21st to
24th October 2010.
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