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La presenza di 20.380 visita-
tori professionali, di cui

3986 stranieri (da 99 paesi),
con un aumento dell’11%
rispetto al 2005, e 440 esposi-
tori (+6% rispetto al 2005) su
23 mila metri quadri (+23%)
sono le cifre che testimoniano
il bilancio positivo di
CarraraMarmo-tec 2006, svol-
tasi dal 31 maggio al 3 giugno.

“Un risultato soddisfacente –
commenta il presidente di
CarraraFiere Giancarlo Tonini
– soprattutto perché sembra
confermare, almeno in parte,
quei segnali positivi emersi
negli ultimi mesi che hanno
ridato fiducia alle aziende, in
particolare a quelle italiane.

Proprio a questo aspetto
credo si possa collegare l’au-
mento delle presenze degli ope-
ratori italiani. CarraraMarmo-
tec è una fiera che punta alla
qualità delle presenze e all’ec-
cellenza dei prodotti esposti.”

La fiera è così divenuta un
evento completo e di qualità
assoluta, luogo ideale di parteci-
pazione e, attraverso un ricco
programma di convegni, occa-
sione di confronto coi grandi del-
l’architettura come con chi opera
nel campo della ricerca scientifi-
ca o per la soluzione delle grandi
problematiche del settore.

Una fiera unica al mondo,
dove i materiali grezzi sono stati
al centro dell’attenzione e si sono

proposti insieme col principe dei
marmi: il bianco delle Apuane,
che ha svolto un ruolo protagoni-
sta, come hanno sottolineato
molti operatori colpiti dallo
straordinario mix di tecnologia e
prodotti finiti di grande pregio,
con la materia grezza che ha con-
tribuito in maniera sostanziale a
creare l’emozione della scoperta.

“Un’edizione positiva, dalla
quale sono emersi anche ele-
menti di grande interesse –
commenta Paris Mazzanti,
direttore di CarraraFiere – dai
quali partiremo per progettare
la prossima edizione (30/5-
2/6/2007, ndr).

Il livello dei convegni e la
presenza di un pubblico molto
interessato alle iniziative, a par-
tire dalla conferenza di Mario
Botta su I marmi e le pietre in
un nuovo Rinascimento, dimo-
strano che la fiera, oltre a esse-
re un’opportunità di promozio-
ne per marmi e tecnologie, è
anche un grande strumento cul-
turale, una cerniera fra mondo
della produzione e quello di chi
progetta e impiega la pietra
naturale.”

Fiera Bolzano prepara cam-
biamenti all’organizzazione

di fiere e mostre dedicate ai set-
tori edile e lavorazione del
legno. In futuro Bauschau e
Lignomec non si svolgeranno
più in contemporanea, nono-
stante la formula utilizzata in
passato si sia rivelata vincente.

Al posto di Bauschau a fine
gennaio si terrà Klimahouse che
avrà cadenza annuale (prossima
edizione: 25-28/1/07), mentre
ogni due anni si svolgerà una
nuova fiera specializzata deno-
minata Baumec (prima edizio-
ne: 2-5 marzo 2007). Baumec
avrà luogo nel marzo degli anni
dispari contemporaneamente a

Lignomec, fiera specializzata
per la lavorazione del legno.

Infine, come già avvenuto in
passato, il settore Edilbau con-
tinuerà a essere una delle
colonne della Fiera Internazio-
nale d’Autunno (9-17/9/06).

Klimahouse è stata ideata per
coloro che operano nel settore
edile, dei materiali e della tecni-
ca delle costruzioni. Significativi
settori espositivi dell’ex Bau-
schau si ritrovano anche a
Klimahouse che, in virtù dell’e-
levato numero di richieste prove-
nienti da tutta Italia, conferma la
necessità della cadenza annuale.

Sebbene l’offerta di prodotti e
servizi proposti a Klimahouse

sia molto vasta, essa non tratta
tutti i settori che trattava
Bauschau, ragion per cui mac-
chine e accessori edili, accessori
e abbigliamento da lavoro, siste-
mi di sicurezza saranno dal 2007
oggetto della nuova Baumec,
che si rivolgerà in primo luogo a
impresari edili, progettisti, coor-
dinatori della sicurezza, installa-
tori, costruttori, geometri, archi-
tetti e ingegneri. Sarà una fiera a
carattere nazionale pensata
soprattutto per coloro che opera-
no in regione.

Lignomec, Fiera specializzata
per la lavorazione del legno, si
terrà contemporaneamente a
Baumec, e si rivolgerà a coloro
che operano in falegnamerie,
segherie e carpenterie, nonché
nei comparti forestali.

Anche Lignomec sarà una
fiera nazionale frequentata
soprattutto da un pubblico regio-
nale, e si terrà negli anni dispari
alternandosi alla fiera per il pub-
blico Arredo-Abitare, oggi in
calendario negli anni pari.
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Riccardo Calimani
Non è facile
essere ebreo
L’ebraismo spiegato
ai non ebrei
Mondadori, Milano 2006,
pp. 170 euro 7,80

Che cosa
vuol dire
e s a t t a -
m e n t e
g i u d e o ,
sionista,
s e m i t a ?
Calimani
introduce
il lettore
nel mon-
do dell’ebraismo ripercor-
rendone mentalità e usanze
oltre che dottrine.
Camille Eid
A morte in nome
di Allah
I martiri cristiani dalle
origini dell’islam ad oggi
Piemme, Casale
Monferrato 2004,
pp. 224 euro 12,50

Il raccon-
to delle
t ragiche
v i c e n d e
dei cri-
s t i a n i
uccisi in
nome di
Allah nei
vari seco-
li e imperi islamici.

La trattazione si collega
anche a fenomeni attuali,
per denunciare come la
Chiesa subisca tuttora
aggressioni.
Natale Benazzi,
Matteo D’Amico
Il libro nero
dell’inquisizione
La ricostruzione
dei grandi processi
Piemme, Casale
Monferrato (AL) 1998
pp. 360 euro 18,90

Basandosi
sui verbali
degli inter-
rogatori e
altri docu-
menti, gli
autori ci
restituisco-
no le vicen-
de dei più importanti processi
inquisitoriali, da Giovanna
d’Arco a Dolcino, da Gior-
dano Bruno alle streghe.

CarraraMarmotec, bilancio positivo
Oltre 20 mila operatori da 99 Paesi. Convegni e conferenze 
di alto livello, con grande partecipazione. Sembra consolidarsi
il trend di settore dopo una lunga stagione negativa

Riorganizzazione per le fiere edili di Bolzano
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