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Per la nona edizione della
Taormina Gift Fair, in
programma dal 18 al 20

ottobre al Palalumbi di
Taormina, gli organizzatori
della Tutto Fiere aprono le
porte al Mega Meeting degli
Agenti. Questo appuntamento,
ospitato al secondo piano della
struttura espositiva, andrà a rad-
doppiare le dimensioni della
manifestazione tradizionale,
con cento nuovi marchi e tante
nuove occasioni per fare ottimi

affari. Un altro importante tas-
sello che va a aggiungersi a una
fiera che conta oltre 3000 visi-
tatori a edizione, e che ogni
anno si rinnova per soddisfare
al meglio le esigenze degli ope-
ratori che la visitano. 

In occasione della prossima
edizione inoltre, ai già consoli-
dati settori dell’artigianato d’ar-
te, della tavola, del regalo, della
bomboniera, dei tessuti e dei
complementi d’arredo, si
aggiunge per il secondo anno

consecutivo l’apprezzata sezio-
ne Bijoux Fashion, dedicata alla
bigiotteria e agli accessori
moda. Oltre ai prodotti finiti,
saranno in mostra anche articoli
per l’assemblaggio e la produ-
zione di bomboniere e articoli
per cerimonie.

La rassegna, organizzata in
collaborazione con la ASM,
l’Azienda Servizi Municipa-
lizzati di Taormina, da qual-
che anno punta a potenziare il
suo appeal al di fuori dei con-
fini nazionali. Missione in
buona parte compiuta: non a
caso, sempre più frequente-
mente, si vanno registrando
rappresentanze ogni volta più
numerose di espositori e visi-
tatori da vari paesi d’Europa.
È questo un autentico sintomo
di maturità per una manifesta-
zione che ha voglia di conti-
nuare a crescere e di farsi
apprezzare sull’intero territo-
rio italiano e non solo. 

L’ingresso alla manifestazio-
ne, riservato agli operatori, è
gratuito su invito o tramite
scheda di pre-registrazione. 150
sono gli espositori previsti, pro-
venienti da tutto il territorio
nazionale. Sabato e domenica i
padiglioni saranno aperti dalle
9.30 alle 19.30, lunedì dalle
9.30 alle 14. Il Comune di
Taormina e la Firb-Confcom-
mercio hanno accordato 
anche per quest’anno il loro 
patrocinio.

TAORMINA. TORNA LA FIERA DEL REGALO TARGATA TUTTO FIERE

A Taormina Gift Fair,
100 nuovi marchi 
con il Mega Meeting Agenti

Da sinistra Elisa Santi, vincitrice dell'edizione 2006 di The Look of the Year, 
e Benedetta Bocchi, vincitrice 2007, madrine della scorsa edizione di Taormina Gift Fair

Memorie di Luigi XIV
SE, Milano 2008
pp. 224, euro 22,00

L’opera,
composta
tra il 1666
e il 1671
da due se-
gretari del
Re Sole,
sotto la su-
pervisio-
ne di que-
st’ultimo,
costituisce un contributo
eccezionale alla conoscenza
del pensiero e della persona-
lità del grande sovrano. 

Scritte, come recita il
titolo completo, “per l’edu-
cazione del Delfino”, le
Memorie si presentano in
realtà come un rendiconto
che il re fa a se stesso delle
proprie azioni e dei propri
pensieri.

William Butler Yeats
Il crepuscolo celtico
SE, Milano 2008
pp. 160, euro 18,50

U n e n d o
cronaca e
a u tob io -
g r a f i a ,
Yeats ha
raccolto in
q u e s t ’ o -
pera sto-
rie, aned-
doti, cre-
denze po-
polari irlandesi. 

Eventi naturali e sovran-
naturali sono narrati con
eguale naturalezza, in modo
che, come afferma l’Autore,
“uomini e donne, folletti ed
esseri fatati continuino ad
andare per la loro strada
senza essere toccati né da
critica né da difesa”.

Ibn Hazm
Il collare della colomba
SE, Milano 2008
pp. 200, euro 20,0

F igura di
spicco del-
la Spagna
musulma-
na del seco-
lo XI, Ibn
Hazm è
l’autore di
quest’ope-
ra che è
insieme un
trattato “scientifico” di feno-
menologia dell’amore e un
documento storico e umano
di non comune valore. 

Le riflessioni teoriche
sono accompagnate da
numerosi esempi tratti
dalla viva esperienza dello
scrittore.
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