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Il miracolo cinese
Perché bisogna prendere
la Cina sul serio
il Mulino, Bologna 2003
pp 208, euro 12,00

Il

libro
analizza i
n u o v i
progetti e
obiettivi
che
la
Cina si è
data, e
spiega i
processi
decisionali e le innovazioni economiche, politiche e istituzionali che hanno prodotto “il
miracolo cinese”.
Gerd Baumann

L’enigma
interculturale

Macef 2004, battuti tutti i record
In controtendenza la manifestazione milanese, grazie alla scommessa riuscita di abbinamento
con Chibi&cart, Festivity e G! come giocare. Un’indagine Astra Demoskopea rivela che gli Italiani
continuano a spendere per la casa, a sorpresa più nel Mezzogiorno che nel Settentrione
di Lorenzo Paparo

C

on oltre 90 mila visitatori,
11 mila dei quali esteri, il
più grande Macef di tutti i tempi
(176.000 m2 netti) ha confermato il successo di una formula
espansiva che proietta il salone
milanese, organizzato da Fiera
Milano International, fra le più
importanti rassegne mondiali
del settore oggetti per la casa, la
regalistica e la quotidianità.

Stati, etnie, religioni
il Mulino, Bologna 2003
pp 192, euro 12,00

Le

società multietniche
si diffond o n o
sempre
più
in
Europa.
Secondo Baumann la
nuova eguaglianza sociale si
ottiene ripensando la cultura
di coloro che credono in una
cultura nazionale unitaria, e
di coloro per i quali la cultura coincide con l’etnia o con
la fede professata.
Giuliana Mazzoni

Si può credere
a un testimone?
La testimonianza e
le trappole della memoria
il Mulino, Bologna 2003
pp 234, euro 12,80

La

memoria non
registra
mai esattamente i
fatti, ma è
influenzata dal contesto e da
molti altri
fattori.
La Mazzoni, spiegando
come sia possibile mentire
non sapendo di farlo, offre
notevoli spunti di riflessione.
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Soddisfatti anche gli operatori delle altre mostre che, da
questa edizione (cfr. Prisma
79/03, p. 69), sono state abbinate a Macef dando vita a una
edizione record: Chibi&Cart,
Festivity (salone delle decorazioni natalizie e feste) e G!
come giocare, il salone del
gioco e dei giocattoli la cui
integrazione con Macef si è
rivelata vincente.
“Un abbinamento che ha funzionato – ha commentato
Claudio Gaggio, presidente di G!
come giocare – e ha portato a un
potenziamento dell’affluenza dei
visitatori e dell’interesse commerciale, consentendoci di realizzare una fiera ancora più viva.”
Macef importante per gli
affari quindi, ma anche come
barometro dei consumi, in un

momento critico per l’economia italiana. Gli operatori
hanno ricevuto la ricerca esclusiva Le famiglie italiane e l’acquisto di prodotti per la casa,
commissionata da Fiera Milano
International per Macef ad
Astra e Demoskopea, e realizzata nel periodo maggio-agosto
2003. L’indagine ha coinvolto
un campione di 1000 famiglie
rappresentative della società ita-

Euromineralexpo ora anche a San Remo
In crescita la Mostra mercato dei minerali e immagine natura

L

a formula espositiva di Euromineralexpo, dalla
sede di Torino Esposizioni, ormai dedicata alle
Olimpiadi invernali del 2006, è approdata al 5°
Padiglione di Lingotto Fiere. Dal 3 al 5 ottobre 2003,
oltre 300 espositori, per il 60% esteri, hanno offerto
una vetrina di eccezionale qualità coi migliori campioni mondiali di minerali da collezione, i fossili più antichi, le conchiglie più rare e le gemme più affascinanti.
Il numeroso pubblico, che come di consueto ha
affollato la Mostra, ha potuto apprezzare una notevole
varietà di reperti, comprese le novità proposte dalla
mostra di Denver (Usa) e soprattutto le novità dalle
Alpi austriache (Zillertal) e italiane (Traversella).
Il ritrovamento di quarzo ametista ed ematite in cristalli effettuato nell’agosto 2003 da A. Kugler in
Zillertal (Tirolo austriaco) è veramente unico, il sogno
di qualsiasi collezionista, e avrà spazio sulla Rivista
Minerologica Italiana; i campioni esposti in vendita
erano molto belli: cristalli di ametista grandi fino a 15
cm, di colore particolarmente intenso, a volte associati
con ematite a rosa di ferro anch’essa in grandi cristalli.
Nella miniera di Traversella, settembre 2003, ricercatori del Gruppo Mineralogico Valchiusella hanno
effettuato un ritrovamento di cristalli di cobaltina
molto lucenti e grandi fino a 4 mm, è dell’estate 2001
quello di eritrite in minutissimi cristalli. Entrambi i
ritrovamenti alla prima massa ferriere, livello 860; la

determinazione della specie è
del dottor A. Barresi del
Politecnico di Torino.
La strategia Euromineralexpo, di lasciare spazi ove ricercatori e appassionati possano
presentare i loro lavori, è di
beneficio per la mostra e un incentivo a proseguire il
lavoro di ricerca che è alla base del collezionismo. È
privilegiata la comunicazione ancora prima del mercato e, in coerenza con tale scelta, il visitatore, professionista o amatore, nelle sei ore di tempo medio calcolato
per un’esauriente visita dell’offerta, in realtà instaura
un colloquio col variegato mondo dell’Universo
Natura che, dalla conchiglia più semplice alla fantastica collana di smeraldi, gratifica ogni aspettativa.
Una mostra caratterizzata da una formula espositiva
vincente nel Mercato Comune, dove si posiziona stabilmente tra le prime tre, in compagnia di Monaco di
Baviera e Saint-Marie-aux-Mines in Alsazia.

Il successo della formula è confermato dalla
nascita di Euromineralexpo Sanremo che vedrà
la luce nelle prestigiose cornici di Villa Ormond
e Villa Nobel dal 3 al 6 giugno di quest’anno.
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