Coper tina
Beda Romano

Germania,
questa sconosciuta
Longanesi, Milano 2006,
pp. 256 euro 16,00

Un’opera
prima che
non è un
saggio
accademico
ma
nemmeno
un reportage giornalistico.
La Romano, piuttosto,
mira a raccontarci la
Germania moderna attraverso
fatti, date, protagonisti e
aneddoti: per scoprire che è
molto più simile all’Italia di
quanto non si pensi.
Jung Chang, Jon Halliday

Orocapital: nuova sede,
nuovi scenari di mercato
Si è svolta a Roma dal 22 al 25 settembre scorsi,
con grande soddisfazione da parte dell’organizzazione
e degli espositori, la 41a edizione di Orocapital Event,
mostra ideata dal Consorzio Oro Italia di Giovanni Perrone
di Alberto Guizzardi
del business con quelle dell’intrattenimento in un comparto,
quello orafo, emblematico del
gusto e della creatività del
nostro paese.
E così, nelle quattro giornate
si sono succedute performance
artistiche a cura della compagnia Nouveau Cirque, balletti,

Mao

teatro e musica, nonché
momenti squisitamente conviviali quali cocktail e degustazioni enogastronomiche.
Insomma una nuova formula,
che si lascia alle spalle il vecchio concetto di fiera campionaria, ormai prerogativa di realtà
non altrettanto propositive.

La storia sconosciuta
Longanesi, Milano 2006,
pp. 972 euro 22,60

Q uasi
m i l l e
pagine,
frutto di
dieci anni
di ricerche: questo saggio
è straordinariamente esaustivo e ricco di rivelazioni sorprendenti.
Mao ne emerge come una
figura priva di ogni idealismo,
arrivata al potere solo grazie a
Stalin, e interessata soprattutto
a creare un impero mondiale.
a cura di Robert Gellately
e Ben Kiernan
Il secolo
del genocidio
Longanesi, Milano 2006,
pp. 512 euro 24,00

D iciassette studiosi, in
v a r i
saggi,
affrontano il tema
del genoc i d i o
nella storia del ‘900.
La stessa nozione di
genocidio è oggetto di accesi dibattiti, e ci si domanda
come esso abbia accomunato regimi e democrazie.
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Walter Veltroni

ome è noto (cfr.
Prisma 86/06, p. 25)
Orocapital Event, a
sottolineare il prestigio acquisito nel tempo, è stata la manifestazione chiamata a inaugurare
la Nuova Fiera di Roma, il polo
fieristico destinato a diventare
in breve tempo uno dei principali player europei.
Proprio in questa nuova sede
si è tenuta, il 22 settembre scorso, l’inaugurazione. Tra le
autorità intervenute, il sindaco
di Roma Walter Veltroni, il presidente della Camera di
Commercio di Roma Andrea
Mondello, il Presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo,
l’Assessore a Pmi, Commercio
ed Artigianato della Regione
Lazio Francesco De Angelis, il
Presidente della Provincia di
Roma Enrico Gasbarra,
l’Assessore alle Attività
Produttive Provincia di Roma
Bruno Manzi. Una forte presenza istituzionale, dunque,
attenta a cogliere nell’evento la
centralità di Roma non solo a
livello politico e culturale, ma
anche economico.
Orocapital Event si è affermata come manifestazione
capace di coniugare le ragioni
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