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Antony Pagden

Signori del mondo
Ideologie dell’impero
in Spagna, Gran Bretagna
e Francia 1500-1800
il Mulino, Bologna 2005,
pp. 376 euro 32,00

L a formazione
dei grandi
imperi
coloniali
in età moderna è
stata determinante per lo
sviluppo della teoria politica
europea.
Pagden illustra come, a
partire dalla reazione a questo stato di cose, si sia giunti
a conclusioni diverse in
diversi Stati.
Antonio Martelli
La lunga rotta
per Trafalgar
Il conflitto navale anglofrancese 1688-1805
il Mulino, Bologna 2005,
pp. 368 euro 23,00

La battaglia di
Trafalgar,
cui è dedicata la seconda
parte del
volume, è
in realtà
solo l’epilogo di un contrasto
durato quasi 120 anni.
L’autore ne ripercorre gli
antecedenti spesso meno
conosciuti, descrivendo
anche l’evoluzione delle
flotte e delle tecniche di
combattimento.
Massimo Livi Bacci
Conquista
La distruzione
degli indios americani
il Mulino, Bologna 2005
pp. 344 euro 24,00

A ttingendo a
una nutrita serie di
fonti originali
(resoconti
di conquistadores,
religiosi, funzionari e mercanti) l’autore mostra come nella
rovina degli indios abbiano
giocato una serie di concause.
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D

omenica 8 ottobre ha chiuso i battenti la 35ª edizione
di Euromineralexpo, Mostra
Mercato Internazionale dei
Minerali ed Universo Natura.
Quattro giorni di manifestazione molto vivace e fortunata,
sia sotto il profilo dei visitatori
(oltre 18.000) che degli espositori (350), questi ultimi giunti
da ogni parte del mondo a
offrire gemme, cristalli, preziosi e collezionismo natura.
Il primo padiglione del complesso fieristico del Lingotto,
fresco della recente esperienza
olimpica, coi suoi spazi liberi da
colonne, ha offerto percorsi elegantemente rivestiti di moquette
rossa, che hanno favorito il
godimento della vasta offerta, di
indubbia qualità.

Euromineralexpo:
collaborazioni istituzionali
per volare più in alto?
La manifestazione torinese si è confermata tra i maggiori
appuntamenti europei del settore
di Gino Bertone
La Sala Rossa all’interno del
Padiglione 1, dotata di trecento
posti a sedere, ha ospitato filmati su temi naturalistici provenienti da tutto il mondo e

un pubblico ancora maggiore,
tenuto conto del potenziale del
territorio. Probabilmente la tradizionale ritrosia piemontese nei
confronti della comunicazione e
del marketing fa sentire la sua
influenza: è infatti nostra impressione che Euromineralexpo
potrebbe volare ancora più in
alto se fosse maggiormente
conosciuta.
L’intervento del consigliere
regionale Laus

Un’offerta completa
Euromineralexpo è una manifestazione completa: interessante per il pubblico, che può
trovarvi dalla più ampia gamma
di minerali e fossili ad accessori
moda a prezzi vantaggiosi,
come per l’operatore professionale, che può acquistare materiali in quantità, magari per riutilizzarli nella produzione di
gioielli o bigiotteria.
L’allestimento trasparente e
luminoso, che consente una
visuale aperta in profondità, su
tutta la manifestazione, è una
delle caratteristiche di Euromineralexpo, frutto di una precisa
politica d’immagine e di marketing che ogni anno si affina e si
modifica per meglio percorrere
gli indirizzi che le nuove esperienze consigliano di percorrere.

conferenze che, trattando della
Laguna di Venezia o del
Madagascar, hanno visto un
folto e costante afflusso di pubblico interessato.
La presenza tra gli espositori di
34 Enti non commerciali come il
Museo di Scienze Naturali di
Milano, e quelli di Torino e di
Cagliari, oltre alle migliori riviste
del settore, ai Parchi e alle
Associazioni naturalistiche internazionali, sono il segnale che
Euromineralexpo è ormai una
vetrina europea alla pari di eventi
quali quelli di Monaco di Baviera
(Mineralientage München) e di
Saint-Marie-aux-Mines in Alsazia
(Euro Mineral & Euro Gem).
Si tratta di una fiera che già in
Italia è la più visitata nel suo
campo, ed è tra le prime tre
manifestazioni europee: nonostante ciò potrebbe forse avere

Tra le personalità presenti
all’inaugurazione, Mauro Laus –
consigliere regionale – compiaciuto per una manifestazione
così importante a livello internazionale a Torino, ha espresso
l’intento di collaborare, in sede
regionale, per il suo ulterioreconsolidamento e sviluppo.
Il riscontro positivo proveniente anche dagli enti pubblici, e il fatto che il 70% degli
spazi sono già stati riconfermati per l’edizione di ottobre
2007, sono i migliori auspici
per un buon successo dell’edizione dell’anno prossimo.

Mauro
Laus

