Dom Daniel Saulnier

Il canto gregoriano

Fier e e congr essi

Piemme, Casale
Monferrato 1998
pp. 128 euro 16,90

A ccompagnato
da un cd
audio con
17 brani
eseguiti
d a i
Cantori
Gregoriani, il
l i b r o
(frutto dei corsi tenuti dall’autore) ripercorre la storia
del canto gregoriano e si
rivolge ai cultori e praticanti
del canto, come agli studenti
di musicologia.
Enrico Fubini

Estetica della musica
il Mulino, Bologna 2003
pp. 176, euro 10,50

N uova
edizione
aggiornata,
rispetto a
quella del
1993, di
un classico
nel suo
genere.
U n a
rassegna sintetica e chiara
dei problemi estetici e storici della musica occidentale,
condotta da una prospettiva
interdisciplinare e con pagine relative alla teoria della
ricezione musicale.
Massimo Ferrari

Categorie e a priori
il Mulino, Bologna 2003
pp. 360, euro 22,00

La rifless i o n e
s u l l a
nozione
di a priori
e sulle categorie è
ancora
viva nella
filosofia
contemporanea.
A partire da Kant e privilegiando l’ambito della teoria della conoscenza, Ferrari
offre una panoramica del
tema passando per l’idealismo tedesco, l’anti-idealismo, il positivismo, il pragmatismo, fino all’empirismo
logico moderno.
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F

ondata nel 1972, la Meeting
Professionals International
(Mpi) è la maggiore associazione mondiale dei professionisti dell’industria congressuale,
e conta più di 18.000 membri
per 66 capitoli e club.
Il più importante evento
europeo sulla formazione di
Mpi, il Professional education conference Europe (PecE), registra da anni una crescita ininterrotta di partecipanti: se il Pec-E 2001 di
Parigi vide la partecipazione
di 424 persone, l’edizione
scozzese della primavera
2004 ha segnato un nuovo
record di presenze con 502
partecipanti da 52 nazioni.

Grimaldi Forum

Al Grimaldi Forum di Monaco la Professional
education conference Europe 2005 di Mpi
Appuntamento dal 10 al 12 aprile 2005
Le ragioni di questo successo
sono da ricercare anche nel
continuo rafforzamento di Mpi
in Europa. “La nostra base di
membri in Europa è forte e sta
crescendo” afferma Colin
Rorrie, presidente e amministratore di Mpi. “Attualmente
in Europa abbiamo più di 1200
membri in dieci capitoli e affiliati, e speriamo di aumentare
queste cifre a mano a mano che

i congressi, e coloro che li
organizzano, assumono importanza decisiva negli affari.
Secondo la nostra strategia,
Mpi mira a rafforzare la propria
presenza paneuropea con organizzatori, dirigenti e fornitori.”
Ci sono insomma tutte le
premesse perché il Pec-E 2005,
che si terrà nella prestigiosa
sede del Grimaldi Forum di
Monaco, batta altri record.

Va all’Australia l’Apex Award 2004
Il prestigioso riconoscimento dell’Aipc al Cairns Convention
Centre. Il successo australiano completato dal terzo posto
del Brisbane Convention & Exhibition Centre

D

urante l’assemblea annuale
dello scorso agosto a
Edimburgo l’Aipc, associazione
internazionale dei centri congressuali – di cui recentemente è
entrata a far parte la Venice
Convention del Lido di Venezia
Eventi e Congressi Spa – ha presentato il vincitore dell’Apex
Award 2004: il Cairns Convention Centre in Australia.
Il miglior centro congressuale 2004 ha prevalso in una rosa
di 17 finalisti. Il Bregenzer
Festspiel und Kongresshaus di
Bregenz in Austria è risultato
secondo, mentre il Brisbane
Convention & Exhibition
Centre, col suo terzo posto, ha
rimarcato l’eccellenza dell’offerta congressuale australiana.
Nel congratularsi col vincitore, il presidente di Aipc Barbara
Maple ha detto: “Vogliamo evidenziare l’importanza di questo
riconoscimento nella nostra
industria. Per vincere, un centro
congressuale deve avere eccezionali prestazioni in ogni aspetto della sua attività. Inoltre, siccome la base del premio è il
giudizio della clientela, la vittoria non è il risultato di un giudizio tra pari, ma di una valutazione da parte del mercato.”

Barbara Maple ha anche notato che il premio porta benefici
non solo al vincitore ma a tutti i
membri Aipc: “Tutti i partecipanti ottengono dall’Università
di Heilbronn una relazione individuale di valutazione. Questo
consente loro di vedere come
sono stati classificati in vari
aspetti della loro attività e di
individuare le aree in cui apportare miglioramenti.”

Barbara Maple consegna il premio

Il premio, dal 2000, ha visto
vincitori: il Melbourne Exhibition & Convention Centre
(2000), il Congress Innsbruck
(2001), il Vancouver Convention
& Exhibition Centre (2002) e il
Palacio de Congressos y de la
Musica de Bilbao (2003).

Beppe Scienza

Fondi, polizze e Parmalat
Chi è peggio?
Edizioni Libreria Cortina, Torino 2004,
pp. 96 euro 9,00

Dall’autore de Il risparmio tradito, giunto alla
quarta ristampa, un’altra guida per difendersi
dall’industria del risparmio gestito, definita
“un’enorme macchina mangiasoldi che risana i
conti di banche e assicurazioni e alleggerisce
quelli dei loro clienti.”
Nel libro sono raccolti sia articoli già pubblicati su giornali e riviste, riveduti e ampliati, sia parti nuove.
Beppe Scienza, matematico che insegna all’Università di
Torino, spiega che la regola generale da seguire nei confronti di
fondi e polizze pensionistiche è scappare di corsa, salvando il
salvabile. Inoltre illustra tutta una serie di precauzioni da adottare per non essere coinvolti in futuri casi Parmalat, Cirio,
Argentina.
Aggiornamenti e integrazioni sui temi del risparmio e della previdenza privata sono disponibili nel sito web www.beppescienza.it.

