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Fier e e congr essi

Denaro impazzito
I mercati finanziari:
presente e futuro
Edizioni di Comunità,
Torino 1999
pp. XVI-320, L 32.000
“In questo
libro, come
nei suoi
precedenti,
la Strange
soddisfa la
curiosità,
propria e
del lettore,
di comprendere le vicende della
finanza internazionale, di
spiegare come questa sia riuscita a prevalere sulla realtà
dell’economia internazionale,
di come l’abbia avviluppata
in una spirale di sempre
meno prevedibili eventi, in
un susseguirsi di crisi sempre
più frequenti e profonde.
Una scettica come Susan,
che mai si fece abbindolare
dalla cosidetta «naturalità dei
fenomeni economici» è portata a ricostruire i fatti e a
trovarne gli autori. Che in
questo caso sono i grandi
stati nazionali e le grandi
multinazionali del denaro.”
Dalla prefazione di
Marcello De Cecco.
Pierluigi Battista

La fine dell’innocenza
Utopia, totalitarismo
e comunismo
Marsilio, Venezia 2000
pp.156, L 22.000
Dagli anni
della scuola siamo
stati abituati a considerare
con simpatia i sogni
utopici di
grandi
pensatori come Platone,
Thomas Moore, Campanella.
Pure la tragedia storica del
comunismo è stata vista da
molti come il travisamento di
un sogno generoso. Ma come
nota Pierluigi Battista, ripercorrendo i fondamenti teorici
delle concezioni utopiche
che si sono susseguite nei
secoli, i vari progetti di
costruire il paradiso in terra
prefigurano chiaramente
modelli di società autoritaria,
repressiva, intollerante. Ed
anche l’idea utopistica comunista è assolutamente incompatibile con la libertà
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Turkeybuild Millennium
Ad Istanbul, Ankara e Izmir gli appuntamenti del 2000 leader dell’edilizia in Turchia
Gli altri appuntamenti del
Turkeybuild Millennium sono
all’Altinpark Expo Center di
Ankara, 20-24 settembre, e
al Kulturpark International
Fair Area di Smirne, 26-29
ottobre.

Equipmag 2000

L

a posizione strategica della
Turchia come ponte tra
l’Europa e l’Oriente, la rapida
crescita d’infrastrutture che
richiedono tecnologie avanzate
(dighe, ponti, autostrade) e il
grande potenziale del settore
turistico offrono numerose
opportunità alle compagnie
attive nell’edilizia.
Lo Yem, centro informativo
per l’edilizia, 32 anni di esperienza nel settore (yem@yem.net,
www.yem.net) ha riproposto
per il 2000, ad Istanbul, Ankara
e Izmir, l’offerta annuale di
fiere specializzate, con la serie
Turkeybuild Millennium.
Forte dell’esperienza del
1999, quando 394 espositori
(29 esteri) accolsero 46.143
espositori, su 44.000 m 2 di

superficie espositiva, l’edizione
di Istanbul - tenutasi al Tüyap
fair, convention and congress
centre, Beylikdüzü - ha riunito,
dal 3 al 7 maggio, ben 450
espositori (sempre più quelli
esteri) con l’ambizioso traguardo delle 50.000 presenze.
La vasta gamma di prodotti e
servizi per l’edilizia, materiali
finiti, fabbricati e prefabbricati
è stata esposta in diverse sale
nei sei padiglioni espositivi del
Centro Congressi Tüyap secondo categorie di appartenenza,
mentre nelle tre sale polifunzionali da 200, 400 e 1000
posti si sono tenuti diversi
forum che hanno visto l’attiva
partecipazione dei visitatori. La
prossima edizione di Istanbul
dal 2 al 6 maggio del 2001.

Equipmag, il salone biennale
delle attrezzature e delle tecnologie dei punti di vendita, si
terrà dal 23 al 26 ottobre a
Paris Expo, Porte de Versailles,
con tre offerte complementari:
Equipmag Agencement, design
ed arredamento per negozi,
Equipmag Plv, promozione e
comunicazione sul punto di
vendita, e Technomag, soluzioni tecnologiche per il commercio (logistica, sistemi di sicurezza, e-commerce, Internet).
Quella ’98 è stata un’ottima
edizione; con 368 espositori e
più di 20.000 visitatori (il 16%
in più sul ’96), Equipmag ha
consolidato la posizione leader,
in Francia, per il commercio e,
con la creazione di Technomag,
ha richiamato a sé i più grandi
esperti del settore.
Per saperne di più: Exposium
1, rue du Parc, F- 92593
Levallois Perret Cedex, France,
tel. 001 49685160,
email: equipmag@exposium.fr,
url: www.equipmag.com

Cycle 2000, a Bilbao dal 26 al 29 ottobre

D

al 26 al 29 ottobre si terrà a Bilbao l’8ª
Cycle 2000, biennale dedicata alla bicicletta
e ai suoi accessori. La crescita dell’economia
spagnola si riflette favorevolmente sull’andamento delle fiere, in particolar modo quelle di
Bilbao, che negli ultimi anni ha visto aumentare,
edizione dopo edizione, gli espositori diretti e
indiretti, i visitatori, le presenze estere e la superficie espositiva. Nell’edizione 1998 Cycle ha
avuto 244 espositori diretti e indiretti e 13.429
visitatori totali. Nell’edizione 2000 sono previste
esibizioni di bike-trial e free style, un’esposizione di bici elettriche, giornate tecniche per i dettaglianti e l’inaugurazione di un circuito urbano.

Bilbao, capitale
industriale del
nord
della
Spagna, è una
delle sedi fieristiche più felici, data
la sua apertura
verso l’Atlantico
e l’America, la vicinanza con la Francia costituisce un ponte naturale con l’Europa.
Per saperne di più: Dott. ing. Guido Levi
Sacerdotti, corso Sommeiller 6 - 10125 Torino,
tel. 0116699015, fax 0116698418,
email: guido.levi.sacerdotti@itbox.net

