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SSeerrggee  LLaattoouucchhee
Mondializzazione 
e decrescita
L’alternativa africana
Dedalo, Bari 2009,
pp. 128, euro 14,00

A ll’Africa uf-
ficiale, deva-
stata dai mo-
delli imposti
dal mercato
globale, l’Au-
tore contrap-

pone un’altra Africa, di cui
esalta la silenziosa ma effi-
cace operosità.

Proprio dall’altra Africa ci
arriva un’esortazione alla
“decrescita”, per costruire
un futuro sostenibile.

Yves Sintomer
Il potere al popolo
Giurie cittadine, sorteggio 
e democrazia partecipativa
Dedalo, Bari 2009,
pp. 224, euro 16,00

G ià per gli
antichi il sor-
teggio fu un
fondamenta-
le strumento
democra t i -
co, entrato
poi nell’oblio con la nascita
dello Stato moderno. 

Oggi sta tornando in
scena, riattivato da nuove
forme di par tecipazione
come le giurie cittadine 

Silvano Fuso
I nemici della scienza
Integralismi filosofici,
religiosi e ambientalisti
Dedalo, Bari 2009,
pp. 304, euro 15,00

Q uesto l i -
bro è una pa-
cata e docu-
mentata de-
nuncia di
quelle teorie
antiscientifi-

che diffuse nella nostra
società, di cui l’Autore inten-
de mostrare l’infondatezza.

Con una prefazione di
Umberto Veronesi.

www.edizionidedalo.it

I l California Gift Show, recen-
temente acquisito dalla MMPI
Merchandise Mart Properties,
torna dal 12 al 18 gennaio
2010 in due sedi distinte: al LA
Mart (di proprietà MMPI) e al
Los Angeles Convention
Center.

“Siamo entusiasti di presen-
tare in due sedi eccezionali un
grande evento che consente
agli operatori di entrare in con-
tatto con una delle 10 maggio-
ri economie al mondo: la Cali-
fornia”, ha detto Joan Ulrich,
Senior Vice President, MMPI.

La passata edizione si è
svolta dall’8 all’11 agosto e la
prossima sarà dal 6 al 9 feb-
braio 2010.

T he California Gift Show,
recently acquired by the MMPI
Merchandise Mart Properties,
returns 12-18 January 2010 in
two separate venues: the LA
Mart (owned MMPI) and Los
Angeles Convention Center.

“We are thrilled to offer a
comprehensive show at two
fantastic locations providing

access to one of the 10 largest
economies in the world:
California.” said Joan Ulrich,
senior vice president, MMPI.

The last edition was held
from August 8 to 11; the next
one will be held from February
6 to 9 next year.

Da oltre 10 anni Life Media organizza a Istanbul Zuchex
Housewares & Lifestyle Fair, vetrina delle migliori selezioni di
casalinghi, cristalleria, ceramiche, argenteria, pentolame, articoli
per la tavola, tessili per la casa, regalistica, elettrodomestici, ...
Ogni edizione attrae circa 45.000 visitatori professionali nazionali
ed esteri e più di 550 espositori da oltre 15 paesi.

La 20ª edizione avrà luogo dal 15 al 18 ottbre 2009 al Tuyap
Fair Center.

Zuchex a ottobre 2009

Over 10 years Life Media has organized in Istanbul the Zuchex
Housewares & Lifestyle Fair, showcasing the best selections of
the whole year from kitchenwares, glasswares, porcelain, cera-
mics, cutlery, cookware, tableware, home textiles, giftwares and
electrical appliances, … Each edition attracts 45,000 professional
attendees and over 550 exhibitors from over 15 countries 

The 20th edition will tale place between 15-18 October 2009 at
Tuyap Fair Center.

Zuchex in October 2009

La fiera californiana

del regalo

The California 
Gift Fair

2300 aziende 

alla TIGS

I l Tokyo Big Sight ospita
dall’8 all’11 settembre
2009 la 68ª TIGS - Tokyo
International Gift Show,
una tra le più grandi fiere
al mondo del settore
regalistica e accessori
decorativi. Alla mostra
partecipano oltre 2300
espositori su un’area di
86.410 m².

La 69ª edizione si terrà
dal 2 al 5 febbraio 2010.

2300 Companies
at TIGS
Tokyo Big Sight hosts
from September 8 to 11
2009 the 68th TIGS -
Tokyo International Gift
Show, one of the largest
gift and decorative acces-
sory fairs in the world.
More than 2300 compa-
nies exhibit on 86,410 m².

The 69th show is from
February 2 to 5 2010.
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