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Come nasce
la Repubblica
La mafia, il Vaticano
e il neofascismo
nei documenti americani
e italiani 1943-1947
Bompiani, Milano 2004
pp. XXXVI-444, euro 23,00

A

ntologia di
documenti fino a
p o c o
tempo fa
inaccessibili, dalla
q u a l e
emerge il
carattere dimidiato della
neonata democrazia italiana.
Nell’immediato dopoguerra s’instaura una sorta
di coabitazione tra mafia,
Dc ed ex fascisti per impedire un governo di sinistra.
Gabriele Mandel

La Grecia stato partner di Itb Berlino 2006
Greece partner country at Itb Berlin 2006
Raggiunto l’accordo per il partenariato ufficiale con la fiera che si terrà dall’8 al 12 marzo 2006
Agreement has been reached for the official partnership with the exhibition to be held
from 8 to 12 March 2006

La via al sufismo
Nella spiritualità
e nella pratica
Bompiani, Milano 2004
pp. 208, euro 9,00

Il

sufismo è una corrente mistica
dell’islam, un
metodo di
perfezionamento
interiore.
Mandel spiega come giungere alla perfezione del sufi.
Quirino Principe

Strauss
La musica nello specchio
di Eros
Bompiani, Milano 2004
pp. 1116, euro 16,00

Il libro è
un amplissimo
studio
sulla biografia e
l’opera di
Strauss.
Dalla
formazione ai fasti della gloria internazionale, fino ai decenni amari
del nazismo e del dopoguerra. Completa l’opera il catalogo cronologico di tutte le
opere con gli argomenti dei
rispettivi libretti.
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L

a decisione è stata annunciata lo scorso luglio a
Berlino da Martin Buck, direttore viaggi e logistica al
Competence Center di Messe
Berlin e da Panagiotis Skordas,
direttore dell’ente nazionale del
turismo ellenico.
Martin Buck ha dichiarato:
“La Grecia ha organizzato con
grande successo le Olimpiadi
2004 e l’anno prossimo ospiterà il concorso canoro Eurovision, per questo siamo particolarmente felici che questa
nazione sia il nostro partner a
Itb 2006. La Grecia è ben
conosciuta dai tedeschi come
meta turistica: oltre due milioni
di tedeschi ogni anno viaggiano in Grecia. Stiamo già preparando una cerimonia d’apertura
speciale per Itb 2006, in tema
con la Grecia.”
Anche Panagiotis Skordas si
attende parecchio da questa collaborazione: “Tra le nostre attività mondiali di promozione
della Grecia come meta turistica, l’Itb è una vetrina annuale.
Questa collaborazione come
nazione partner ufficiale di Itb
2006 ci dà l’opportunità di stare
in prima fila di fronte agli esperti mondiali di turismo.”
In qualità di partner ufficiale
la Grecia organizzerà una parte

significativa della cerimonia
d’apertura di Itb, che si svolgerà
l’8 marzo 2006 al centro internazionale di congressi berlinese
Icc, dove è previsto un pubblico
di 3000 ospiti.
he decision was announced
last July by Dr. Martin
Buck, Director of Travel and
Logistics at Messe Berlin’s
Competence Center and Panagiotis Skordas, Director of the
Greek National Tourism Organisation.
Martin Buck said: “Greece
very successfully organised the
2004 Summer Olympics and is
also hosting next year’s

T

Eurovision Song Contest, so we
are especially glad for this
country to be our partner at the
International Tourism Exchange Itb Berlin 2006.
Greece is well known to
many Germans as a tourism
destination. Well over two million German tourists travel to
Greece each year. We are
already looking forward to very
special opening ceremonies at
the Itb Berlin 2006, with our
partner country Greece as the
main theme.”
Panagiotis Skordas is also
looking forward to this collaboration: “Among our worldwide
activities promoting Greece as a
tourism destination the Itb Berlin
is an annual highlight. This collaboration as the official partner
country at the Itb Berlin 2006
gives us an opportunity to be at
the forefront of presentations for
tourism experts from around the
world.”
As the official partner country
at the Itb Greece will be organising a significant part of the opening ceremonies on 8 March
2006 in the International
Congress Center Icc Berlin,
which will be attended by over
3,000 guests.

