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EDILIZIA, COSTRUZIONI, ...

Valter Vanni
Un passante per il Nordest
Una storia lunga cinquant’anni
Marsilio, Venezia 2009,
pp. 160, euro 12,00

L’Auto-
re riper-
corre le
v i c e n d e
della co-
struzione
del pas-
sante Mi-
ra-Quarto
d’Altino, nato come variante
alla tangenziale di Mestre,
occlusa da code permanenti. 

La vicenda è divenuta un
banco di prova del rapporto
politica-società nel Nordest.

Antonio Franchini, 
Giuseppe Pietrobelli 
Gli anni delle toghe 
Appunti di un avvocato
1972-2007
Marsilio, Venezia 2009,
pp. 208, euro 15,00

I l volu-
me è una
esempla-
re testi-
monianza
della vita
professio-
nale del-
l’avvoca-
to veneto Antonio Franchini.

Una carriera animata dal-
l’unione tra impegno tecni-
co, lealtà professionale e
passione civile.

Stevka Smitran
Gli uscocchi
Pirati, ribelli, guerrieri tra
impero ottomano asburgico
e Repubblica di Venezia
Marsilio, Venezia 2008,
pp. 112, euro 22,00

All’inter-
no delle
lotte di
potere tra
Impero ot-
toman o ,
Repubbli-
ca di Ve-
nezia e Impero asburgico tra
XVI e XVII secolo si colloca
la vicenda di pirati uscocchi.

Una vicenda durata 80
anni, conclusasi con la
guerra di Gradisca del 1617.

www.marsilioeditori.it

Tornerà dal 3 al 6 febbraio
2010 a Fieramilano MADE

expo, la fiera dell’architettura e
dell’edilizia organizzata da
MADE eventi srl e promossa
da Federlegno-Arredo e Uncsaal.

Sostenibilità, risparmio ener-
getico, sicurezza sono alcune
delle parole chiave che hanno
caratterizzato l’edizione 2009,
conclusasi il 7 febbraio scorso
con 200.126 visitatori (+17,1%
sul 2008), di cui 19.202 stra-
nieri (+19,8% sul 2008) prove-
nienti da 118 paesi. “La soddi-
sfazione per il risultato – spie-
gano gli organizzatori – è ulte-
riormente valorizzata dal clima
positivo che si è registrato tra i
1739 espositori sugli oltre
100.000 m² netti espositivi.”

Un centinaio di incontri e
convegni ha arricchito l’evento,

come la due giorni Cityfutures,
l’installazione Toy Building n. 1,
dedicata al futurismo, e la
mostra Instanthouse, con i pro-

getti degli studenti che hanno
partecipato al concorso per la
progettazione di cellule abitative
temporanee per l’Expo 2015.

L’11° Ceramitec, il salone
internazionale di macchi-

nari, apparecchiature, impianti,
procedimenti e materie prime per
la ceramica e la metalceramica,
si svolgerà dal 20 al 23 ottobre a
Monaco di Baviera. 

Dalla sua prima edizione nel
1979, Ceramitec ha consolida-
to il proprio ruolo di fiera mon-
diale dell’industria ceramica,
confermandosi anche come una
delle fiere col più alto grado di

internazionalità sulla piazza
fieristica di Monaco. Nel 2006
vi parteciparono 612 esposito-

ri, di cui oltre il 50% giunto da
42 Paesi esteri, e oltre 22.000
visitatori da 106 Paesi. 

Anche nell’edizione 2009, un
ampio programma di eventi col-
laterali offrirà una panoramica
completa su innovazioni tecno-
logiche e tendenze di mercato.

L.B.

MONACO. INNOVAZIONI E TENDENZE NEGLI EVENTI COLLATERALI

Ceramitec: la fiera mondiale
dell’industria ceramica

The 11th Ceramitec, Inter-
national Trade Fair for Ma-

chinery, Equipment, Plant, Pro-
cesses and Raw Materials for

Ceramics and Powder Me-tal-
lurgy, will take place in Munich
from 20 to 23 October. 

Since its premiere in 1979,
Ceramitec has developed into
the world’s leading trade fair for
the ceramic industry and one of
the most international of all the
trade fairs and exhibitions held
in Munich. Ceramitec 2006
attracted 612 exhibitors, of which
over 50% from 42 countries out-
side Germany, and 22,000 visi-
tors from 106 countries.

Also in 2009, the comprehensi-
ve supporting programme provi-
des an overview of current trends
and innovations in the market.

L.B.

MUNICH. INNOVATIONS AND TRENDS IN SUPPORTING EVENTS

Ceramitec: the World’s Leading
Show for the Ceramic Industry

MILANO. VISITATORI IN CRESCITA NEL 2009

MADE expo: 
appuntamento al 2010
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