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Enciclopedia
dell’architettura
Garzanti, Milano 2006, 
pp. 1056 euro 35,50
L a gar-
zantina di
architettu-
ra è un uti-
l i s s i m o
strumento
di consul-
tazione per
gli opera-
tori: ripor-
ta movimenti, stili, tipologie
ma anche tecniche di
costruzione.

Può essere usata anche
come compendio di storia
dell’architettura e presenta i
profili degli architetti più
illustri.

Enciclopedia
della chimica
Garzanti, Milano 2005, 
pp. 1056 euro 35,50
L a gar-
zantina di
chimica si
p r o p o n e
come una
guida rigo-
rosa e
comple ta
per scopri-
re il mon-
do della chimica.

In oltre 3500 voci vengo-
no illustrati i termini, le
nozioni e i temi fondamen-
tali.

L’opera è arricchita da
una serie di schede di
approfondimento che metto-
no a fuoco soprattutto le
scoperte più recenti e le
nuove tendenze della ricerca
chimica.

a cura di Aldo Grasso
Enciclopedia
della televisione
Garzanti, Milano 2002, 
pp. 882 euro 35,50

O p e r a
unica nel
suo gene-
re, la gar-
z a n t i n a
della tele-
v i s i o n e
a f f r o n t a
tutti gli
aspetti di
questo mezzo: storici, strut-
turali, linguistici, estetici,
organizzativi e professionali.

L’orizzonte abbracciato è
quello della tv italiana, ma
comprende anche prodotti
non realizzati in Italia (pro-
grammi, telefilm, telenove-
le, sitcom, cartoni). In
appendice il quadro legisla-
tivo italiano e la normativa a
tutela dei minori.

Eire – Expo Italia Real
Estate, il salone dedicato
al mercato immobiliare e

al real estate italiano e dell’area
mediterranea, si è rivelata que-
st’anno la fiera immobiliare
della qualità. 

Molti infatti sono stati i nomi
famosi nella community inter-
nazionale che hanno partecipa-
to all’evento: Philippe
Zivkovic, Presidente di BNP
Paribas Real Estate, Nick van
Ommen, Chief Executive di
EPRA (European Public Real
Estate Association), William
Kistler, Presidente ULI
Europa, il prof. Joan Busquets,
Harvard University Graduate
School of Design, Gwyn Jr
Owen, World President della
FIABCI USA.

“Il salone – afferma Antonio
Intiglietta, Presidente di Ge.Fi.,
società organizzatrice di Eire –
ha raggiunto lo scopo che si era
prefissato. La sfida per il futuro è
seguire la strada della qualità:
consolidare la partecipazione
degli operatori italiani e accre-
scere la presenza di Paesi esteri.” 

Grande l’affluenza di opera-
tori italiani ed esteri per un
totale di 16.391 presenze, pro-
venienti da ben 40 paesi: una
crescita pari al 24,7% rispetto

alla seconda edizione nel 2006.
Anche riguardo alla superficie
occupata si è verificato uno
sviluppo importante con un’a-
rea di 33.024 m² e un incre-
mento di stand pari al 16%. 

Rilevante è stata poi la pre-
senza degli enti pubblici. Oltre
a quelli presenti come esposito-
ri, hanno visitato la fiera oltre
70 tra sindaci e assessori, men-
tre a Fausto Bertinotti e Roberto
Formigoni è toccato l’onore di
aprire i lavori.

L’appuntamento per la 4ª edi-
zione di Eire è dal 10 al 13 giu-
gno 2008 sempre in fieramilano.

L. B.

Le conseguenze economiche
della crescita dell’UE

saranno ben visibili nella pros-
sima edizione di Expo Real, a
Monaco (dall’8 al 10 ottobre).

In tutto esporranno 15 Paesi
dell’area orientale e sudorienta-
le d’Europa, che occuperanno
più del 40% della superficie
internazionale. Ciò significa

un’espansione in metri quadrati
del 15% rispetto alla manifesta-
zione precedente. Saranno pre-
senti per la prima volta la
Lettonia e la Macedonia.

Città come Varsavia, Buca-
rest, Bratislava e Praga presen-
teranno i loro ultimi sviluppi
urbanistici e progetti di infra-
strutture. 

IMMOBILIARE. CHIUSA A MILANO L’EXPO ITALIA REAL ESTATE

Eire: la fiera della qualità

Expomedia, the Aim quo-
ted media group with inte-
rests in exhibitions, confe-
rences, venue management
and publishing, announ-
ced its largest acquisition:
Homebuyer Events Ltd.

The Homebuyer Events
business started in 1989
with the The Homebuyer
Show at London’s
Barbican Centre. The
brand has grown into a
series of five shows with a
further event planned for
November 2008 in Leeds.

Two major events are held
at London’s ExCeL, The
Homebuyer Show in March
and The Property Investor
Show in September. The lat-
ter was also launched in
2007 in Birmingham.

Expomedia acquires 
Homebuyer Events

A Expo Real, l’Europa Orientale cresce

At Expo Real, Eastern Europe grows

T he economic consequence
growth in the European

Union are visible also in the
next edition of Expo Real, in
Munich (8 to 10 October 2007).

Overall, 15 countries from
Eastern and Southern Europe
are exhibiting and occupying
more than 40% of the interna-
tional area. This corresponds to

an increase in area of more
than 15% for these countries
compared to the previous event.
Latvia  and Macedonia are par-
ticipating for the first time.

Cities such as Warsaw,
Bucharest, Bratislava, Prague
will present their recent urban
development and infrastructure
projects. 

Antonio Intiglietta
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