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Massimo Lolli
Io sono Tua
Piemme, Casale Monferrato
2003 pp. 216, euro 12,50

Romanzo
cinico e
irriverente
che narra
le vicende
di un ram-
p a n t e
ammini -
s t r a t o r e
delegato,
s c h i a v o
del lavoro e del business, la
cui vita è complicata
dall’arrivo di Tua, la nuova
presidentessa, disinibita e
calcolatrice. Una spietata
descrizione del mondo del
lavoro odierno.
Elisa Springer
L’eco del silenzio
La Shoah raccontata
ai giovani
Marsilio, Venezia 2003
pp. 144, euro 10,50

A v v i n -
c e n t e
come un
romanzo,
il libro
racconta
la storia
di una
s o p r a v -
vissuta al
genocidio
naz i s ta ,
che ha speso gran parte
della vita a testimoniare
l’orrore subìto, in particola-
re ai giovani. Un libro che
ripercorre il peregrinare
della Springer nei lager.
Francesca Cernia Slovin
In principio...
Dove affondano le radici
di Israele
Marsilio, Venezia 2003
pp. 264, euro 14,50

Il raccon-
to roman-
zato delle
vicissitu-
dini dei
fondatori
d e l l o
Stato di
I s r a e l e
m o s t r a ,
n e l l e
pagine della Cernia Slovin,
un sincero amore per la pro-
pria terra.

Questa è la storia di una
patria perduta e ritrovata, il
cui possesso definitivo conti-
nua a essere avversato.

Dal 14 al 18 novembre
appuntamento a Fiera

Milano con Host, Salone
dell’ospitalità professionale.

La manifestazione è allestita
in 12 padiglioni, su un’area
totale di oltre 150.000 m2, con
uno spazio espositivo netto di
76.000 m2 (+8% sul 2001).
Sono oltre 1300 gli espositori
attesi, di cui il 20% esteri.

Nato per presentare il mondo
dell’hospitality in tutti i suoi
aspetti, Host mette in mostra
l’offerta di mercato in modo
razionale attraverso 12 settori
merceologici: Equipment
(ristorazione, bar, gelateria);
Tecnology & Safety; Ecology;
Services; Food; Contract;
Furnishing; Hotellery; Wellness;
Buildware; OpenAir; Sic-

Salone Internazionale del Caffè.
Il mondo della ristorazione

professionale si conferma il
punto di forza del salone: Host
è un efficace strumento di lavo-
ro per ristoranti, alberghi, vil-
laggi turistici e per le comunità
e collettività in genere. Ma
anche per chi produce macchi-
ne e attrezzature per la produ-
zione, per la conservazione e la
distribuzione del gelato artigia-
nale e industriale o per i forni-
tori di semilavorati.

Altra importante anima di
Host 2003 è quella del sistema
alberghiero, per la quale sono
stati fatti ingenti investimenti al
fine di garantire ai visitatori un
percorso studiato nei particolari.

Organizzato contemporanea-
mente a Host, Sic-Salone

Internazionale del Caffè, è un
evento unico nel suo genere e
raccoglie il mondo degli opera-
tori del settore del caffè.

Su una superficie di 13.000
m2, il salone è un punto di rife-
rimento per molti dei maggiori
produttori, importatori e torre-
fattori mondiali, e per le azien-
de che producono macchine per
le diverse lavorazioni del caffè
e per il suo confezionamento.

150.000 m2 a novembre a Milano per Host,
Salone dell’ospitalità professionale

Turismo e gastronomia
altoatesine a Hotel

Hotel, fiera specializzata per
alberghi e gastronomia, da
quest’anno si svolge a ottobre
(20-23). Nel 2002, alla Fiera
Bolzano, 500 espositori hanno
accolto ben 16.000 operatori.

L’Alto Adige ha registrato
anche nel 2002 risultati positivi
nel turismo, con un +3,3% delle
presenze, e anno dopo anno
Hotel rafforza l’immagine di
luogo d’incontro per il settore.

Hotel 2003 dedica eventi e
convegni al tema alpine wellness,
filo conduttore della manifesta-
zione. In un convegno internazio-
nale e relativa mostra a tema
saranno illustrati antichi metodi
terapeutici in uso per secoli nelle
Alpi. Nello spazio espositivo
dell’Unione Albergatori i cuochi
altoatesini proporranno le preli-
batezze regionali.

Dal 29 novembre al 3 dicem-
bre Rimini Fiera ospiterà il 53º
Sia, Salone Internazionale
dell’Attrezzatura Alberghiera.

Alla proposta espositiva il
salone affianca un evento dedi-
cato al design alberghiero:
“Non Solo Albergo: Le scene
dell’ego”. Otto “firme” del set-
tore interpreteranno, in altret-
tante scene, il proprio pensiero
progettuale per l’albergo del
futuro. L’allestimento, o si
potrebbe dire l’impianto sceni-
co, si svilupperà su 3mila m2.

Con il coordinamento
dell’architetto Daniele Meni-
chini, Sia 2003 arricchirà la

sezione Hotel
Benessere con una
mostra di design
dedicata alla stan-
za da bagno: un
attento e innovati-
vo percorso con
nuove proposte e
soluzioni.

Un’altra novità
arricchirà l’area
dedicata alle tec-
nologie: saranno

proposte soluzioni per la produ-
zione e l’utilizzo di energia
alternativa e per la riduzione
dell’impatto ambientale.

In tema d’internazionalità, si
annuncia la presenza di delega-
zioni di operatori da Croazia
(paese partner di Sia 2003),
Ungheria, Polonia, Russia,
Slovacchia e Cuba. Inoltre, in
collaborazione con Ice e
Camera di Commercio di
Rimini continuerà l’operazione
Forum sul Turismo nel
Mediterraneo, che coinvolgerà
delegazioni da Marocco,
Tunisia, Libano, Egitto,
Turchia, Giordania e Siria.

FierFiere Hore Horecaeca

Al Sia di Rimini “Non Solo Albergo”
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