
Si è svolta dal 14 al 19 feb-
braio a Fiera Milano la 2ª

edizione di Progetto Città,
Mostra dell’Architettura,
dell’Urbanistica, delle Tecno-
logie e dei Servizi per lo
Sviluppo del Territorio, un
evento interamente dedicato
allo sviluppo globale delle
metropoli e del territorio.

Progetto Città si è rivolto ad
amministratori pubblici e pri-
vati, architetti, ingegneri, pro-
gettisti, manager, operatori,
investitori e professionisti, per
proporre l’incontro con espe-
rienze internazionali di applica-
zione di tecniche e professiona-
lità che nel nostro Paese, in
alcuni casi, sono solo allo stato
embrionale, e per portare le
testimonianze di amministrato-
ri e manager impegnati nella
realizzazione dei progetti più
innovativi della nostra epoca.

Una grande sfida che ha rac-
colto un significativo successo
su tutti i fronti: alta l’affluenza
degli operatori qualificati, oltre
25 mila professionisti, che in
fiera hanno potuto trovare, tra i
565 espositori distribuiti su una
superficie di 56 mila metri qua-
drati, tutti i fattori utili e neces-
sari per uno sviluppo armonico
delle città. Molto frequentati i
Saloni della rassegna, dal
Marketing Territoriale alla
Qualità del Territorio, Arredo

urbano, Verde pubblico e Sport,
dalle Public Utilities alle
Grandi Infrastrutture e Sistemi
della mobilità con l’Expo bien-
nale delle tecnologie e della
mobilità innovativa, fino alle
sezioni dedicate al Non Profit e
alla Net Economy.

Di altissimo livello anche gli
83 appuntamenti tra conferen-
ze, convegni e seminari che si
sono svolti durante i quattro
giorni di manifestazione e che
hanno contraddistinto Progetto
Città quale luogo privilegiato
per un confronto maturo sulle
esperienze e sui temi più attuali
e importanti relativi allo svilup-
po delle città e del territorio.

La partecipazione e il con-
fronto di 693 relatori di livello
nazionale e internazionale ha
dimostrato che la Mostra del-
l’Architettura, dell’Urbanistica,
delle Tecnologie e dei Servizi

per lo Sviluppo del Territorio è
diventata, inequivocabilmente,
l’occasione decisiva dove pro-
porre e trovare idee nuove e
concrete per una crescita armo-
nica delle città.

Molto importanti anche gli
eventi che hanno contraddistinto
la rassegna: le tre Conferenze
internazionali organizzate dalla
Fondazione per la Sussidiarietà
hanno toccato temi attuali per lo
sviluppo e la progettazione della
città, Progettare la città tra svi-
luppo e competizione globale;
Le Public Utility tra consumato-
re, erogatore e territorio; Liberi
di scegliere, dal Welfare State al
Welfare Society.

Il Forum mobilità e territorio
ha fatto dialogare le realtà pub-
bliche e private italiane ed
europee di costruttori di veicoli
per il trasporto pubblico, azien-
de di servizi e società di gestio-
ne. Infine il Principe e
l’Architetto, nuove idee per
ripensare la città: un premio
che ha fatto conoscere le espe-
rienze più significative dei
grandi architetti secondo modi
nuovi di concepire la città e
favorire il confronto sul ruolo
della committenza pubblica
nella progettazione.

Esperienze tutte di alto livel-
lo, destinate a svilupparsi nella
prossima edizione di Progetto
Città, in programma sempre in
Fiera Milano per il 2005.
Info: www.progettocitta.com

Progetto Città: successo 
a Fiera Milano per la 2ª edizione
Oltre 25 mila operatori qualificati, più di 600 relatori di livello nazionale
e internazionale in oltre 80 appuntamenti. Prossima edizione a marzo 2005
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Antonio Piccinini
Fabrizio Peronaci
La lobby agricola
Franco Angeli, Milano 2003,
pp. 242, euro 18,00

Un qua-
dro lucido
e severo
d e l l e
az i ende ,
delle poli-
tiche e
d e l l e
o rgan iz -
zazioni agricole italiane.

I due autori conducono
l’analisi della “anomalia
italiana”, dove le politiche
di welfare sono sempre
state preferite a quelle
volte a migliorare le
imprese e le produzioni
dell’agricoltura.

Annuario 2003
Distribuzione in Europa
Agra Editrice, Roma 2003
pp. 440, euro 100,00

L ’opera
f o r n i s c e
un quadro
dettaglia-
to della
distribu-
z i o n e
food e
non-food
in 17 Paesi dell’Europa
Occidentale.

Dotato di oltre 1.000
schede, l’annuario analiz-
za le tendenze della distri-
buzione in Europa e nei
singoli Paesi. La pubblica-
zione è disponibile anche
in Cd-Rom.
Renato Procacci (a cura di)
Catalogo delle capsule
italiane di spumanti 
e vini frizzanti
Agra Editrice, Roma 2002
pp. 176, euro 11,00

Il catalo-
go, giunto
alla terza
edizione,
riporta più
di 2200
capsule.

Le quo-
t a z i o n i
vanno da un euro per le
capsule più comuni, fino a
oltre 1000 euro per le più
rare, ma sono destinate ad
aumentare seguendo le ten-
denze presenti in Francia e
in Spagna.

http://www.progettocitta.com
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