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Ceramitec, l’11° Salone
Internazionale dei Mac-
chinari, Apparecchiatu-

re, Impianti, Procedimenti e
Materie Prime per la ceramica e
la metalceramica, si svolgerà
dal 20 al 23 ottobre 2009 nel
centro fieristico di Monaco di
Baviera. L’ampio programma
collaterale offrirà una panora-
mica sulle tendenze attuali e
sulle innovazioni del mercato
della ceramica.

“Ceramitec è il salone con la
più ampia varietà internazionale
di fornitori e settori dell’indu-
stria della ceramica: dalle mate-
rie prime al trattamento e for-
matura, processo di cottura fino
all’imballaggio” spiega Eugen
Egetenmeir, membro della dire-
zione di Messe München,
società organizzatrice del salo-
ne. All’appuntamento del 2006
parteciparono 612 espositori di
42 Paesi e 22.000 visitatori di
106 nazioni. Dopo la Ger-

mania, l’Italia fu il paese con la
più elevata presenza di operato-
ri. 

Ceramitec 2009 punterà sugli
sviluppi creativi dei prodotti e
sui sistemi flessibili ed efficien-
ti per la metalceramica, per i

settori classici della ceramica,
come sanitari, stoviglie, edili-
zia, refrattari, e per la ceramica
tecnica che sta diventando sem-
pre più importante. Per que-
st’ultimo settore, il salone
offrirà un portale dell’innova-
zione aperto alle nuove applica-
zioni e ai componenti per l’in-
dustria della telefonia mobile,
dell’auto, tecnologie per l’am-
biente, la medicina e la prote-
zione da usura.

Giovanna Cavallari, 
Giovanni Dessì
L’altro potere
Opinione pubblica 
e democrazia in America
Donzelli, Roma 2008
pp. 148, euro 22,50

I l tema
della par-
tecipazio-
ne dei cit-
tadini al-
la vita de-
mocrati-
ca è stato
o g g e t t o
di riflessioni da parte di
molti intellettuali statuni-
tensi del XX secolo. 

Gli Autori analizzano le
posizioni di pensatori come
Lippmann, Dewey, Wright
Mills e Dahl, che hanno stu-
diato il legame tra democra-
zia e opinione pubblica.

Mimmo Carrieri
L’altalena 
della concertazione
Patti e accordi italiani 
in prospettiva europea
Donzelli, Roma 2008
pp. 144, euro 14,00

L’ u l t i -
mo proto-
collo sul-
la concer-
taz ione ,
f i r m a t o
dai sinda-
cati e dal
governo
Prodi nel
2007 è considerato dall’Au-
tore come un laboratorio di
un nuovo profilo degli accor-
di tra governi e parti sociali. 

Esso non si limita alla
definizione di politiche
restrittive o alla regolazione
della dinamica salariale, ma
interviene in modo attivo  su
aspetti cruciali del welfare.

Leandra D’Antone
Senza pedaggio
Storia dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria 
Donzelli, Roma 2008
pp. 122, euro 14,50

La Saler-
no -Reg-
gio Cala-
bria è di-
ventata il
s i m b o l o
dell’inef-
ficienza,
della len-
tezza, del-
l’illegalità, dello sperpero.

Questo libro ricostruisce
le vicende, delle idee e degli
interessi politici che hanno
condizionato lo sviluppo
dell’asse viario.

www.donzelli.it

MONACO. A OTTOBRE 2009 LA FIERA DELLA CERAMICA

Ceramitec: tradizione 
e innovazione della ceramica

Ceramitec, 11th Inter-
national Trade Fair for
Machinery, Equipment,

Plant, Processes and Raw Ma-
terials for ceramics and powder
metallurgy, will take place at the

New Munich Trade Fair Centre
from 20 to 23 October 2009. The
comprehensive supporting pro-
gramme provides an overview of
current trends and innovations
in the ceramic market.

“Ceramitec is the trade fair
with the biggest variety of sup-
pliers and products for the
ceramics industry – from raw
materials, to preparation and
forming, the firing process and
packaging,” said Eugen Ege-
tenmeir, a member of the Mana-
gement Board of Messe Mün-
chen. The 2006 edition attracted
612 exhibitors from 42 countries
and 22,000 visitors from 106
countries. After Germany, Italy
provided the strongest contingent
of exhibitors.

At Ceramitec 2009 the em-
phasis will be on creative pro-
duct development and flexible,
efficient systems for powder
metallurgy, for the classic cera-
mics fields of sanitary ware,
crockery, building products,
refractory ware and for the
ever more important field of
technical ceramics. For this
area in particular it will offer
an innovations portal, for the
presentation of new applica-
tions and components in the
mobile communications and
automobile industry, environ-
mental, medical and armouring
technology.

MUNICH. IN OCTOBER 2009 THE CERAMIC’S EXHIBITION

Ceramitec: Ceramic’s
Tradition and Innovation 

foto Michael Peters

foto Michael Peters
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