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MILANO. IL 49º SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE

Daniel Estulin

Il Club Bilderberg
La storia segreta
dei padroni del mondo
Arianna, Bologna 2009,
pp. 376, euro 18,50

D opo

15
anni di indagini, Estulin racconta in questo libro la storia del più potente e segreto organo decisionale del
mondo: il Club Bilderberg.
Dal Piano Mar shall
allo scandalo Watergate,
questa élite risulta coinvolta nei maggiori misteri della storia recente.
www.ariannaeditrice.it

I Saloni tornano
ad aprile 2010
al 14 al 19 aprile 2010,
Fieramilano ospiterà il 49º
Salone Inter nazionale del
Mobile, che torna dopo il successo dell’edizione 2009,
auspicato nonostante la difficile congiuntura economica
mondiale. Sono confermati,
accanto al salone, le biennali
Eurocucina, unitamente a FTK
(Technology For the Kitchen),
dedicata all’innovazione tecnologica degli elettrodome-

D

stici da incasso, il Salone
Inter nazionale del Bagno,
il Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo e
il SaloneSatellite.
Si sposta invece al 2011 Il
SaloneUfficio, Biennale Internazionale dell’Ambiente del
Lavoro. “Abbiamo preferito
ascoltare le esigenze degli
espositori – spiega il presidente di Cosmit, organizzatore
dell’evento, Carlo Guglielmi –

MILAN. THE 49TH INTERNATIONAL FURNITURE SHOW

Chris Griscom

L'Evoluzione di Dio
Dalle religioni
del passato a una nuova
visione del Divino
Macro Ed., Cesena 2009
pp. 336, euro 16,50

S econdo l’autrice, le grandi
religioni, fondate sulla paura e sulla censura, hanno fino a oggi condizionato negativamente
la nostra vita.
La Griscom insegna
quindi come uscire dall’oppressione dei dogmi
religiosi per godere pienamente dell’esistenza.
Hiromi Shinya

Il Fattore Enzima
Macro Ed., Cesena 2009
pp. 208, euro 14,50

I Saloni are back
in April 2010
F
rom 14th al 19th April
2010, Fieramilano will host
the 49th International Furniture
Show, after having exceeded
every expectation in 2009, the
economic climate notwithstanding. Flanking the show will be
the biennial Eurocucina (Kitchen

Furniture) with FTK (Technology For the Kitchen) devoted
to technological innovation in
built-in domestic appliances,
the International Bathroom
Furniture Exhibition, the International Furnishing Accessories Exhibition, SaloneSatellite.

AZIENDE. ELEGANZA FIRMATA GIACOMELLI

Lettoventi per sognare
iacomelli inter preta il
sonno con una perfezione
formale che è senza tempo:
l’arredo della casa Giacomelli,
come il sonno, si pone al di là
delle mode del mondo e insie-

G

me mantiene un indiscusso
potere estetico grazie alla
sobria neutralità delle linee.
Disegnato per essere il
confortevole protagonista dell’ambientazione più intima

costruendo un progetto, che
porterà il SaloneUfficio accanto a Euroluce, considerate le
affinità tra il mondo dell’ufficio
e quello dell’illuminazione.

SaloneUfficio, the International Biennial Workspace
Exhibition, has been moved to
2011. “We thought it expedient
to keep our ear to the ground
vis à vis our exhibitors’ requirements
and
bringin
SaloneUfficio in line with
Euroluce, given the great affinity between the world of the
workplace and the world of
lighting” says the event’s organizer Cosmit’s President Carlo
Guglielmi.

della casa, Lettoventi avvolge
ed ha la funzione di portare
alla totale libertà nel mare del
sogno. Il colore écru non si
impone alla vista, tutto parla di
tranquillità e di moderazione,
in una piacevole fase di rilassamento prima del vero e proprio riposo.

M edico

giapponese da anni operante negli USA, Shinya
fornisce alcune linee-guida
per potenziare
la forza dei nostri enzimi.
Questi ultimi sarebbero alla base del nostro
bensessere: se la loro
carica energetica si indebolisce, ci ammaliamo; se
è ottimale, stiamo bene
http://macroedizioni.it
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A gennaio uscirà
il secondo numero
di Pianetacasa,
speciale di Prisma
dedicato a “Casa,
Mobile-Arredo,
Regalo, Artigianato”.
Abbonati a Prisma
e ai suoi speciali
6 numeri euro 20,00:
c/c postale 11861101
intestato a Pianeta Srl

