
PPIIAANNEETTAA  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII

Mark Thompson
La guerra bianca
Vita e morte sul fronte
italiano 1915-1919
Il Saggiatore, Milano 2009
pp. 504, euro 22,00

Attraverso di-
ari dell’epoca
e interviste ai
veterani, l’Au-
tore ripercorre
l’epica del fron-
te italiano du-

rante la grande guerra. 
Tra le pagine del libro,

anche le esperienze di
scrittori schierati su fron-
ti opposti: da Ungaretti, a
Hemingway, a Kipling.

Sari Nusseibeh 
C’era una volta 
un paese
Una vita in Palestina 
Il Saggiatore, Milano 2009
pp. 424, euro 19,00

D iscendente
di un’il lustre
famiglia pale-
stinese, Nus-
seibeh è testi-
mone e prota-
gonista degli
eventi più tragici della
storia del suo paese. 

Questo libro è l’auto-
biografia di un uomo che
non ha mai smesso di
cercare una soluzione
non violenta al conflitto
israelo-palestinese.

Lucio Magri 
Il sarto di Ulm
Una possibile storia del Pci
Il Saggiatore, Milano 2009
pp. 456, euro 21,00

M agri riper-
corre il cam-
mino del Pci,
dalla sua fon-
dazione nel
1921 ai giorni
nostri, senza

perdere di vista gli inelu-
dibili nessi con la scena
politica internazionale.

Il sarto di Ulm conden-
sa un’originale interpre-
tazione storiografica del
più grande partito comu-
nista d’Occidente.

www.saggiatore.it
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Reynaers 

a MADE expo 2010

Anche nel 2010, Reynaers
Aluminium rinnova la pre-
senza a MADE expo, l’espo-
sizione per l’architettura, il
design e l’edilizia, dal 3 al 6
febbraio a Fieramilano.

In particolare, Reynaers
ha aderito a Civitas, la “città”
ideata da Uncsaal e dedicata
agli involucri edilizi più tec-
nologici. Inoltre, avrà uno
spazio di 80 m² per presen-
tare le ultime novità: Eco ID,
versione italiana dal profilo
arrotondato di Eco-system;
un sistema per serramenti in
legno e alluminio; e la per-
siana Niki.

Eco
ID

Con Baxi, il solare

guarda più lontano

La nuova gamma di collet-
tori Baxi sarà protagonista
della prossima edizione di
Mostra Convegno Expo-
comfort, a Fieramilano dal
23 al 27 marzo 2010.

I com-
ponent i
dei collet-
tori Baxi so-
no concepiti per garantire
flessibilità e velocità di posa,
tenendo in evidenza la qua-
lità dei risultati. L’installazione
può essere effettuata sia in
orizzontale che in verticale,
a incasso o sopra tegola.

MILANO. LE MAQUETTE DEI PREMIATI A MADE EXPO

Tre italiani i vincitori

di InstantHouse

Sono tre giovani
italiani laureati in

architettura i vincitori
di InstantHouse, i l
concorso promosso
da FederlegnoArredo
con Regione Lom-
bardia e Politecnico
di Milano. In occasio-
ne della 3ª edizione
di MADE expo, la fiera internazionale per l’edilizia e l’architettu-
ra, dal 3 al 6 febbraio 2010 a Fieramilano Quartiere di Rho, i
primi classificati vedranno realizzato un prototipo in scala reale
del proprio progetto.

Tema di questa 2ª edizione, su cui gli studenti e i neolaureati
delle facoltà di Architettura, Ingegneria e Industrial Design ita-
liane e straniere sono stati chiamati a misurarsi, è “Temporary
housing_SOUNDSCAPES”, l’ambiente e il paesaggio sonoro
nelle città contemporanee, in relazione al costante inquinamen-
to acustico. 201 i progetti pervenuti, 72 dei quali dall’estero.

Il progetto vincente, presentato da Marco Gazzola, Elisa
Fortuna e Elena Panza dell’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia, si rivolge alla progettazione degli spazi aperti, e non
solo di moduli. Propone una barriera continua, la cui scala
dipende solo dal contesto infrastrutturale, che si rivela di parti-
colare interesse per proteggere gli spazi individuali.

Il mercato del’impiantistica è
pronto a r ipar tire grazie

anche alla spinta fornita dal
piano-casa. Lo r ivela una
stima elaborata da Nomisma
in vista di MCE - Mostra
Convegno Expocomfort (Fie-
ramilano, 23-27/3/2010).
Partendo da uno studio Ance
sul mercato immobil iare,
Nomisma ha calcolato in 2,5
miliardi di euro le ricadute
positive che si produrranno in

un tr iennio tra impianti di
riscaldamento, arredo bagno
e componentistica.

La ricerca stima interventi
per 216.255 milioni di euro nel
2010, con una netta prevalen-
za degli ampliamenti rispetto
alle demolizioni e successive
ricostruzioni con premio di
cubatura. Il boom arriverà tra il
2011 e il 2012, fino a raggiun-
gere nel 2013 una spesa di
oltre 2,5 miliardi.

MILANO. UNO STUDIO NOMISMA PER MCE

Il piano casa rilancia 

l’impiantistica
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