Fier e e congr essi
Sergio Anselmi

Perfido Ottocento
Sedici piccole cronache
il Mulino, Bologna 2002
pp. 144, euro 10,00

U n altro
volume di
“storie” da
Sergio
Anselmi:
l’autore
racconta,
con la disposizione
del moralista, vicende di “piccoli uomini”,
intrecciandole alla storia
dell’Ottocento italiano.
Marcia L. Colish
La cultura
del Medioevo
il Mulino, Bologna 2001
pp. 608, euro 25,82

L ’ autrice
mette in
luce il patrimonio
culturale
trasmesso
dal Medioevo alle
epoche
successive,
rintracciando le radici della
civiltà occidentale non nella
tradizione classica, ma nel
millennio 400-1400.
Un percorso nel pensiero
occidentale che conduce il
lettore da sant’Agostino fino
ai grandi pensatori della
Scolastica.
Josef Wiesehofer

La Persia antica
il Mulino, Bologna 2003
pp. 160, euro 9,50

Le quattro
grandi fasi
della storia
persiana,
fra il 550
a.C. e il
650 d.C.,
raccontate
in un volume chiaro
e dettagliato, in cui la storia, la società
e la cultura della Persia antica sono rese anche attraverso
fonti dirette.
Uno dei maggiori specialisti del settore illustra l’ascesa di un grande impero
dell’Asia minore, e la sua
sconfitta per mano degli
islamici.
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Feria de Madrid rafforza la sua posizione
come centro congressi internazionale
Feria de Madrid strengthens its position
as a centre for international meetings
l nuovo Centro
Congressi Nord ha considerevolmente accresciuto la capacità del Centro
Fieristico Juan Carlos I di ospitare ogni tipo di eventi e business meeting. Dopo la sua inaugurazione, lo scorso settembre,
Ifema ha confermato lo status di
sito di primaria importanza per
lo svolgimento di incontri internazionali.
La grande estensione di questa nuova area lo rende uno dei
più completi e versatili di
Madrid, città in testa, insieme
con Parigi e Londra, nel campo
del turismo d’affari.
La Fiera di Madrid, il primo
ente organizzatore di fiere in
Spagna e uno dei più importanti
in Europa, ha così rafforzato la
sua offerta di spazi e servizi,
come si evince dai 302 eventi –
tra cui 9 congressi, 37 convention, 13 conferenze e 243 meeting di varia natura – che ha
ospitato nel corso del 2002, 11
dei quali internazionali.
Tra gli eventi dello scorso
anno: la seconda Conferenza
mondiale sull’invecchiamento;
il vertice Europa-America
Latina-Caraibi (Nato); il congresso Fespa (Fiera int. della
serigrafia e dell’immagine digitale); il terzo Congresso mondiale delle donne rurali.
Per il 2003 è stato programmato un intenso calendario di
attività, compresi importanti
eventi internazionali, come il
55º Congresso mondiale
dell’Unione internazionale dei
trasporti pubblici, in maggio; la
Conferenza europea sulla energia eolica (Ewec), a giugno, e il
decimo Congresso mondiale ed
esposizione della Unione del
trasporto intelligente nel mese di
novembre.

I

Il Centro Congressi Nord
Quest’area di oltre 10.000 m2
offre 20 locali ad alta versatilità

e una hall di oltre 540 m2, capace di ospitare 60 stand di 9 m2
ciascuno.
La caratteristica più utile di
queste sale è la loro capacità di
prestarsi a una varietà di situazioni. Al primo piano, per esempio, le sei sale più ampie si possono unire per ospitare fino a
2150 persone. I due locali più
ampi (555 posti) insieme costituiscono l’Auditorium Nord che
può accogliere fino a 1110 visitatori, grazie a un sistema unico
di poltrone telescopiche ad
abbattimento automatico. Il
secondo piano offre due sale,
ognuna di 300 m2, e due ampie
terrazze all’aperto di 545 m2,
concepite per l’organizzazione
di eventi speciali.
Il Centro Congressi Nord
offre inoltre tutte le attrezzature
necessarie per la gestione di
ogni tipo di esposizione e di
evento, ad esempio montacarichi e ascensori per auto, e due
hall con servizio ristoro per 400
persone. Su tutto svetta la spettacolare Hall di Porta Nord di
2500 m2 dove possono essere
installati fino a 100 punti di
registrazione.
Il Centro Congressi Sud
Fiera di Madrid è inoltre in
grado di offrire un’ampia serie
di sale (17 in tutto) alla Porta
Sud, vicino alla fermata della
metropolitana che collega con
l’aeroporto internazionale
Barajas e col centro città. Anche
queste sale sono
caratterizzate da
una notevole
versatilità che le
rende in grado
di accogliere
gruppi da 50 a
100 persone.
L’Auditorium
di Porta Sud, in
funzione sin da
quando fu inaugurato nel 1991

il Centro Fieristico Juan Carlos
I, può ospitare fino a 600 persone ed è dotato delle più moderne attrezzature ed equipaggiamenti. La hall di questo
Auditorium è ideale per l’organizzazione di cocktail-party e
coffee-break, e permette ai meeting di procedere nel modo più
rilassato.
Servizi di ristoro
Tutti i congressi e i meeting
organizzati alla Fiera di Madrid
hanno a disposizione un servizio ristoro di alta qualità, gestito
da otto società certificate
dall’Ifema. I visitatori possono
gustare di tutto, da un piccolo
snack fino al più sofisticato
menù, in uno dei cinque ristoranti e dei numerosi bar, buffet e
fast-food disseminati nell’area
fieristica.
Uno staff altamente qualificato e 3000 m2 di cucine attrezzate
rendono possibile offrire cocktail-party e banchetti per un
numero di persone variabile tra
15 e 15.000.
Grazie a queste dotazioni
complesse e moderne, Fiera di
Madrid si conferma come uno
dei più efficienti centri congressi in Europa, aiutando la capitale spagnola a consolidare il
ruolo guida come destinazione
per il turismo d’affari, seconda
solo a Londra a quanto affermano i dati dell’Icca, Associazione
internazionale dei congressi e
delle convention.

