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Paul Krugman
Economisti per caso
e altri dispacci 
dalla Scienza Triste 
Garzanti, Milano 2009,
pp. 182, euro 16,00

A t t r ave r so
un’analisi a-
cuta, diverten-
te e persuasi-
va, Krugman
offre al lettore
un’occasione

per accostarsi al sapere
economico, spesso con-
siderato oscuro. 

Globalizzazione, disoc-
cupazione, crisi asiatica,
rapporto tra economia e
ambiente sono alcuni
dei temi trattati. 

Gianni Simoni,
Giuliano Turone 
Il caffè di Sindona
Un finanziere
d’avventura tra politica,
Vaticano e mafia 
Garzanti, Milano 2009,
pp. 200, euro 16,00

Nel 1986 un
caffè al cianu-
ro uccide Mi-
chele Sindona
nel carcere di
Voghera. Chi
mise il veleno
nella tazzina? E perché? 

Gli Autori ricostruisco-
no lo scenario e i dettagli
di quel giorno fatale. Ne
esce un racconto avvin-
cente come un romanzo.

Barry Eisler 
Il codice del silenzio
Garzanti, Milano 2009,
pp. 342, euro 18,60

A lex, avvoca-
to rampante
specializzato
in tecnologia
informat ica,
r imane invi -
schiato in un

affare pericoloso, legato
al brevetto di un softwa-
re che potrebbe rivoluzio-
nare la rete.

Nonostante gli antichi
rancori, il fratello Ben
corre in suo aiuto.

www.garzantilibri.it

4444 Pianetacasa 2/2010

Prima a Cremona 

per Casa Italy Sposi

Prima edizione per la fiera
Casa Italy Sposi, dal 23

al 25 e dal 29 al 31 gennaio
2010 a Cremona.

La rassegna è suddivisa
in due aree distinte: la prima
è dedicata al mondo della
casa, (arredamento, interior
design, complementi d'arre-
do, accessori e servizi); la
seconda è dedicata a tutto
quello che ruota intorno al
mondo degli sposi: dalle lista
nozze al catering, dagli abiti
da sposa agli addobbi flo-
reali, dalle fedi ai viaggi di
nozze, ecc.

Il settore del mobile in Italia
settentrionale rinnova il suo

appuntamento a Bolzano per
due week-end consecutivi dal
5 al 7 e dal 13 al 14 marzo
2010. 150 espositor i su
15.000 m² espongono i l
meglio del mondo dell’arreda-
mento che quest’anno vede
tra i colori must il bianco, il
senape e il verde.

Filo conduttore di Arredo
2010 è “Arredare con i l
verde”: le associazioni, la
facoltà di design, le fiorerie
offrono ai visitatori piccoli
trucchi per arredare casa con
piante e f ior i suggerendo
come rendere accoglienti gli

ambienti e come dividere gli
spazi senza utilizzare neces-
sariamente le pareti in mura-
tura. Funzionalità e design
quindi grazie a piante, vasi e
accessor i per realizzare
ambienti piacevoli e originali.

Grande novità di Arredo
2010 è l’abbinamento con le
fiere Kunstart (dedicata all’ar-
te moderna e contempora-
nea) e AntiqAr t (dedicata
all’antiquariato): entrambe
coronano alla perfezione il
mondo dell’abitare e dell’arre-
dare bene sfruttando le siner-
gie tra questi settori e rivol-
gendosi a un più ampio spet-
tro d’interessati.

Torna alla Fortezza da Basso
il Salone del Mobile di

Firenze, giunto alla 13ª edizio-
ne. Da sabato 6 marzo a dome-
nica 14 marzo 2010, numerosi
espositori presenteranno ai visi-
tatori tutte le novità in fatto di
arredamento e design.

Cucine, salotti, camere e
camerette e tutto ciò che
serve per arredare grandi e
piccoli appartamenti di città,
ville, rustici, case di vacanze e
loft. Un’ottima occasione per i
visitator i per confrontare i
diversi prezzi e comprare
meglio, ma anche per curiosa-
re e trovare nuove idee per

arredare o ristrutturare la pro-
pria casa.

Oltre 100mila sono i visitato-
ri attesi e tante le novità e le
curiosità in preparazione per
questa nuova edizione.

Il salone sarà aper to dal
lunedì al sabato dalle 15 alle
22 e la domenica dalle 10.30
alle 21.

FIRENZE. DAL 6 AL 14 MARZO TORNA IL SALONE DEL MOBILE

Il mobile protagonista

alla Fortezza da Basso

BOLZANO. LA FIERA DEL MOBILE CON KUNSTART E ANTIQART

Il verde filo conduttore 

di Arredo 2010
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