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Enciclopedia universale
Garzanti, Milano 2006, pp. 1352 euro 38,00
L’enciclopedia universale Garzanti è ormai
un classico della divulgazione di base in
Italia (fu pubblicata in prima edizione nel
1962).

Continuamente rinnovata e aggiornata in
successive edizioni e ristampe, è un insosti-
tuibile strumento di prima informazione utile
a studenti, insegnanti, giornalisti, semplici
curiosi. La trattazione è concisa e la struttura
a rete di rinvii tra le varie voci agevola la
consultazione. L’edizione 2006 registra le
novità più importanti intercorse nel biennio
2005-2006 nel mondo della cultura, della
scienza, dello spettacolo, dello sport e i più
rilevanti eventi del quadro geopolitico mon-
diale.

and target top furniture manu-
facturers in key geographics
regions where furniture is a
trend setting as well as a
growing export. 

The recycling center

This Summer, the new on-site
recycling center and refuse
system will be launched, arguing
Las Vegas Market sustainable
practices and green efforts.

The first phase of WMC’s on-
site recycling center and refuse
system was launched prior to
the Winter 2007 Market, when
more than 70 percent of all
refuse was recycled. During a
six-week period, WMC recycled
350 tons of cardboard alone. 

The Green Pavillon
Furthermore the WMC is

interested in bio-architecture
and ecofriendly interior design.
In fact at 2007 Summer market
the new Green Pavillon will
make its debut. It will highlight
the growing style and substan-
ce of eco-friendly home furni-
shings and will be located at
Las Vegas Sands Expo tempo-
rary show, where a section of
the Summer Market will take
place.

WMC has teamed up with the
Sustainable Furniture Council
to organize the pavillon due to
the organization’s commitment
and realistic views on attaining
sustainability.

Nel corso dei suoi quasi 15
anni di vita, Maison&Objet

ha saputo proporsi come il
punto di riferimento nel panora-
ma europeo dell’universo casa-
arredo. Un ruolo che è confer-
mata anche dalle nuove pro-
spettive dell’evento.

Una grande novità, in partico-
lare, è prevista per l’edizione di
gennaio 2008. A seguito infatti
dell’acquisizione da parte di
Safi, organizzatore di
Maison&Objet, della Se Smp,
Società di gestione del Salon du
Meuble, nasce un appuntamen-
to unico per tutta la filiera del
mobile e della casa: Meuble
Paris, che si svolgerà in con-
temporanea a Maison&Objet
dal 24 al 28 gennaio 2008, a
Paris Le Bourget, e unificherà il
Salon du Meuble e Planète
Meuble Paris.

Ricordiamo inoltre la nascita,
per l’edizione di settembre
2007, di Maison&Objet out-
door_indoor, il nuovo appunta-
mento per ristoranti trendy,
terme di lusso, hotel prestigiosi
e punti vendita specializzati
nell’outdoor/indoor. L’evento
presenterà su oltre 7000 mq nel
Pad. 7, la migliore offerta di
mobili per esterno, di design e
innovativi, illuminazione, cuci-
ne per esterno ed accessori per
la sistemazione degli spazi
all’aperto come fontane, docce,
ombrelloni, gazebo e tea-house.

Tra le altre novità di settem-
bre 2007, now! design à vivre,
il salone consacrato al design e
all’innovazione, ritorna nel Pad.
5B e si colloca su una superfi-
cie di oltre 3000 mq. L’accento
sarà in particolare sugli oggetti
per la casa.

FRANCIA. NASCE L’EVENTO UNICO PER CASA E ARREDO 

Maison&Objet e Salon du Meuble
uniscono le forze

Le fiere di primavera e
autunno dell’High Point
Market sono tra gli eventi più
importanti nel settore dell’ar-
redamento negli Stati Uniti.

Il calendario delle fiere è
frutto di una approfondita
ricerca compiuta alla fine
dello scorso anno e incentra-
ta sull’analisi delle presenze

di pubblico e espositori
all’High Point Market. Sulla
base di queste analisi il diret-
tivo ha stabilito di mantenere
le tradizionali date ad Aprile
e Ottobre (1-7/10/07; 7-
13/4/08), ma scegliendo la
nuova formula della durata di
una settimana, dal lunedì alla
domenica.

Fall and spring High Point
Market shows are among the
most important furniture
fairs in the Usa. 

The markets’ calendar
were made in response to
results of an in-depth indu-
stry research project laun-
ched late last year and focu-
sing on the experiences of

Market attendees. Based on
the findings of that research,
the High Point Market
Authority board of directors
voted to mantain the bi-
annual Market’s dates in
April and October (1-
7/10/07; 7-13/4/08), but with
the new Monday to Sunday
pattern.

High Point Market: 
nuove tendenze, stesse date

High Point Market: 
new trends, same calendar
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