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Described as "Who owns whom, the family tree of every major corporation in
America, " the directory is indexed by name (parent and subsidiary), geographic
location, Standard Industrial Classification (SIC) Code, and corporate
responsibility.
Un romanzo smisurato e scatenato, che racconta l’Italia di ieri e di oggi con l’insolenza di un
autore che ha saputo infondere nella lingua e nella letteratura italiana una leggerezza e una
mobilità senza precedenti. «Siamo qui da un’ora all’aeroporto senza colazione aspettando
due amici di Antonio che arrivano adesso in ritardo da Parigi; si mangerà un pesce se si farà in
tempo sul molo, in un bel posto degli anni scorsi che forse però quest’anno già non va più
tanto bene; e non abbiamo ancora avuto un momento per parlare della nostra estate, che
ormai è qui». «Ogni libro nuovo, veramente moderno, di quest’epoca (di quale epoca?) sarà
così profondamente ambiguo, cioè polimorfo, così com’è ambigua e polimorfa l’epoca, da
raccontare in realtà alcune storie sempre fingendo di raccontarne tutt’altre, anche molto
diverse?». "Fratelli d’Italia" è stato pubblicato per la prima volta nel 1963.
The 16th edition of the International Design Yearbook presents an array of domestic designs
from around the world. This year's selection has been made by Italian designer Michele De
Lucchi who has grouped the objects into categories that reflect current developments in
design, such as home-office furniture; the work of leading architects, ranging from Norman
Foster and David Chipperfield to Zaha Hadid and Kazuyo Sejima; new treatments of traditional
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forms like wickerware; minimalist designs; and innovations from leading companies including
Apple, Philips, Sharp and Siemens. Seeing them as extensions of modern living space, De
Lucchi has also chosen to include vehicles and concept cars this year.
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