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Scade il contratto: è indispensabile una svolta

CONFAPI Una lezione o una provocazione?

Dalla crisi un invito alla unità di tutte le categorie

È mancato Antonio Coletti
Fondatore e Animatore di questa testata
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7 Operai muoiono in fabbrica

Torino 2008 design 
una strada per il futuro

Una rivoluzione che vedrà 
la categoria impegnata 
a realizzare nella pratica 
il progetto strategico 
di rilanciare la città oltre 
gli ambiti tradizionali
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Sommario

In copertina: immagini della inaugurazione dell’anno TO 2008 capitale del design con
gli originali zygote che a contatto della mano si accendono del colore dedicato all’evento:
il verde clorofilla (foto di Michele D’Ottavio/Pho-to.it; dello stesso autore le foto a pagina 23).
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 10 marzo 2008.
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