T urismo - Hotellerie
Thomas Hobbes

Elementi di legge
naturale e politica
Con un saggio introduttivo
di Luciano Violante
Sansoni, Milano 2004,
pp. XVIII-246, euro 19,00

Due saggi, scritti
nel 1640,
in cui il
filosofo
inglese
getta le
basi della
sua opera.
Attraverso la politica l’uomo può trovare uno spazio
per controllare la propria violenza, e prevenire i conflitti.
Marcel Detienne

A Hotel per il rilancio
del turismo dell’arco alpino
La manifestazione di Bolzano (24-27 ottobre) rappresenta
un punto di riferimento per gli operatori altoatesini e non
solo. Proposto anche quest’anno il forum dei vini autoctoni
di Lorenzo Paparo

Il forum dei vini autoctoni

Essere autoctoni
Sansoni, Milano 2004,
pp. 120, euro 17,00

C ome

è
possibile
coltivare
le proprie
radici
s e n z a
cadere
n e g l i
eccessi
del nazionalismo?
Il grecista Detienne, partendo dall’Atene del V sec.
a.C., passando da Tebe e
arrivando alla Francia odierna di Le Pen, mostra come
si possa essere autoctoni e
non xenofobi.
Steven Carter

Io ero Howard Hugues
Newton & Compton, Roma
2004, pp. 256, euro 7,90

U n libro
che racconta la
v i t a
(romanzata) di
Howard
Hugues,
il personaggio
che ha ispirato il film The
aviator di Martin Scorsese.
Aviatore, ingegnere aeronautico, nonché produttore
di film come Scarface e fondatore della compagnia
aerea Twa, Hugues fu un
personaggio stravagante,
che ottenne successo, fama,
denaro e donne stupende ma
terminò i suoi giorni in
estrema solitudine.
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collaterali, che faranno della
manifestazione una fucina di
nuove idee e una vetrina di stimolanti suggerimenti, in collaborazione con numerose associazioni che operano nel settore: le Unioni degli albergatori e
pubblici esercenti dell’Alto
Adige e del Trentino, l’Associazione giovani albergatori
dell’Alto Adige, l’Associazione
Cuochi, le scuole alberghiere,
l’Unione agricoltori, l’Unione
commercio turismo e servizi.

N

ella stagione invernale
2004-2005 dieci milioni di
turisti tedeschi hanno trascorso
le vacanze in Italia: di questi il
27-28% ha scelto l’Alto Adige,
dove si sono registrati oltre 25
milioni di pernottamenti.
La provincia di Bolzano si
piazza al 38° posto nella classifica mondiale delle destinazioni, nella quale figurano anche
singoli stati. Per gli albergatori
e i ristoratori altoatesini la fiera
internazionale Hotel rappresenta, da sempre, il luogo più adatto dove reperire informazioni.
La manifestazione
ha registrato, lo
scorso anno, la presenza di oltre
18.000 operatori.
Dal 24 al 27
ottobre prossimi
albergatori e ristoratori si ritroveranno dunque nel
quartiere fieristico
di Bolzano, che
ospiterà la 29ª edizione della Hotel,
Fiera internazionale specializzata
per alberghi e
gastronomia.
“La manifestazione di Bolzano è

senza dubbio uno degli eventi
più significativi dell’arco alpino, in questo settore. Ha luogo
in una regione che del turismo
ha fatto un pilastro dell’economia solidissimo e di alta qualità”, sostiene Bernabò Bocca,
presidente di Federalberghi,
l’associazione a cui aderiscono
gli albergatori nazionali.
Ricco programma
di iniziative collaterali
Come di consueto, anche per
Hotel 2005 verrà stilato un articolato programma di iniziative

Per la seconda volta verrà
organizzato il forum dei vini
autoctoni Autochtona, allestito
nel centro congressi di Fiera
Bolzano/Four Points Sheraton
il 24 ottobre. Nel 2004 vi
hanno preso parte 60 aziende
espositrici provenienti da 14
regioni italiane; 234 i vini in
mostra.
Quest’anno è prevista la partecipazione di un’ottantina di
cantine vinicole. Come si evince dal nome del forum, saranno
in mostra esclusivamente vini
ottenuti da vitigni rigorosamente autoctoni, col preciso intento
di contrastare la dilagante tendenza internazionale a divulgare sempre e solo alcuni vitigni.
La degustazione dei vini si
terrà nell’ambito di Hotel, il 24
ottobre prossimo dalle ore 11
alle 21; un unico biglietto d’ingresso sarà valido sia per
Autochtona sia per Hotel.

