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Proposte non è una semplice
fiera di tessili per la casa: è

una vera e propria anteprima,
dal momento che gli organizza-
tori chiedono agli espositori di
non presentare le loro collezio-
ni prima che la fiera sia aperta.

Dall’11 al 13 maggio, a Villa
Erba di Cernobbio, la manifesta-
zione promossa da Ascontex e
dal Consorzio
Tendaggio Ita-
liano, giunta alla
13ª edizione, ha
accolto 7810
visitatori, la maggior parte dei
quali esteri (4895).

Rispetto ai dati del 2004 si è
registrata una flessione del
2,46%, imputabile alla difficile
situazione in cui versa il com-
parto tessile: non a caso aumen-
tano le visite da stati che rap-
presentano mercati emergenti
quali Russia, Cina, Corea e
Polonia e diminuiscono, pur
restando consistenti, quelle da

Germania, Regno Unito e Paesi
Bassi.

Gli espositori sono stati 108,
di cui 55 italiani e 53 esteri, col
Belgio a guidare la delegazione
estera (15 espositori).

A Proposte 2005 è emersa
una sostanziale unità di orienta-
menti stilistici: non si sono
infatti registrate particolari
divergenze tra il tessile e le sue
varie destinazioni d’uso, il

mobile imbotti-
to in particolare.

Le novità
viste in fiera
evidenziano un

forte influsso della moda per
quanto riguarda i colori e i
motivi: tendenza che si spinge
fino ad arrivare a creazioni
estreme, studiate ad hocda sin-
goli architetti per ambienti par-
ticolari o per realizzare “tende-
gioiello”, quasi fossero abiti da
sera su misura per la casa.

Proposte 2006 è in program-
ma dal 10 al 12 maggio, sem-
pre a Villa Erba.

FierFiere e congre e congressiessi
Casa, Regalo, ArCasa, Regalo, Ar te, Antiquariatote, Antiquariato

“Proposte” sempre competitiva
La manifestazione di Villa Erba (Cernobbio) è una vera

anteprima mondiale dei tessuti d’arredamento e dei tendaggi

Renato Kizito Sesana
Io sono un nuba
Dalla parte di un popolo che
lotta per non scomparire
Sperling & Kupfer, Milano
2004, pp. XX-272,
euro 15,00

M issio-
n a r i o
c o m b o -
niano ed
ex diretto-
re di Ni-
g r i z i a ,
S e s a n a
racconta
le vicende
dei nuba, popolazione suda-
nese che da decenni corre il
rischio del genocidio, nell’in-
differenza dei media e della
comunità internazionale.
Valerio Pellizzari
La stanza di Ali Baba
Storie di un Iraq
sconosciuto
Sperling & Kupfer, Milano
2004, pp. X-246,
euro 15,00

L a stan-
za che dà
il titolo al
libro era
uno dei
r i f u g i
dove gli
i racheni
si rifugia-
v a n o
sotto i bombardamenti Usa.

Là sotto Pellizzari è entrato
in contatto con l’Iraq reale, e
racconta storie che spesso
l’informazione ufficiale ha
ignorato.
Henry Kissinger
L’arte della diplomazia
Sperling & Kupfer, Milano
2004, pp. 708,
euro 19,00

F i g u r a
c o n t r o -
versa (per
a l c u n i
vero ispi-
ratore del
g o l p e
cileno di
Pinochet,
ma anche
premio Nobel per la pace nel
1973), Kissinger fa luce sul-
l’essenza della diplomazia in
un libro ricco di notizie, dati
e riflessioni che aiutano a
comprendere la posizione
attuale degli Usa nel mondo.

La 35ª edizione di
Heimtextil, la maggiore

fiera mondiale di tessili per la
casa e per usi commerciali, si è
conclusa con un significativo
aumento di visitatori esteri.

Il numero di questi, infatti,
quest’anno è salito a circa
52.000, il 3.8% in più rispetto
all’anno prima. Così, più di
90.000 visitatori, da oltre 127

nazioni (erano 112 nel 2004),
sono venuti a Francoforte per
immergersi nel mondo del
design di tessuti per la casa e
della moda domestica.

Le tre maggiori nazioni,
per numero di visitatori, sono
state nell’ordine Italia, Stati
Uniti e Regno Unito. Si è
registrata una crescita del
15% di presenze dai paesi

arabi. Tali dati individuano
Heimtextil, ancora una volta,
come la più importante fiera
internazionale del suo settore.

Quest’anno hanno esposto i
loro prodotti 2960 aziende da
71 paesi; tra queste, solo 548
erano imprese tedesche, e 2412
erano estere. Nei padiglioni si
respirava una atmosfera gene-
ralmente positiva, e i dati indi-
cano un aumento degli ordini.

“C’è più ottimismo per il
futuro di questa industria”
dichiara Detlef Braun, mem-
bro del Cda di Messe
Frankfurt. “Secondo un nostro
sondaggio, i visitatori profes-
sionali esprimono valutazioni
migliori per i loro affari,
rispetto all’anno scorso. Anche
i portavoce delle associazioni
professionali confermano que-
sta tendenza positiva.”

Il prossimo Heimtextil avrà
luogo dall’11 al 14 gennaio
2006, a Francoforte.
www.heimtextil.de

Più visitatori dall’estero ad Heimtextil
La fiera di Francoforte conferma il proprio ruolo leader nel settore dei tessili per la casa.
Ottimismo tra gli operatori. Prossima edizione dall’11 al 14 gennaio 2006

http://www.heimtextil.de/
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