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Roma,	  28	  agosto	  2016	  

	  

Cari	  Amici,	  

Vi	   invito	   a	   partecipare	   alla	   presentazione	   del	   libro	  
di	  Maarten	   van	   Aalderen	  “IL	   BELLO	   DELL'ITALIA",	  che	   avrà	  
luogo	  al	  Circolo	  giovedì	  15	  settembre	  2016	  alle	  ore	  19.	  
 

Maarten	   van	   Aalderen	   è	   corrispondente	   per	   l’Italia	   del	  
quotidiano	   olandese	  De	   Telegraaf	  e	  già	   più	   volte	  Presidente	  
dell'Associazione	  della	  Stampa	  Estera	  in	  Italia.	  
	  
	  

Con	  i	  miei	  migliori	  saluti,	  
	  

	  
Alessandro	  Vattani 



 
 

 
 
 

In un momento di grave crisi per il Paese, in cui l'autolesionismo 
dilaga, "Il bello dell'Italia" infonde una sferzata di energia per 
risollevarsi, proprio come l'Icaro raffigurato nella copertina. L'autore è 
il giornalista olandese Maarten van Aalderen, già più volte Presidente 
dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, che ha chiesto a 25 
colleghi corrispondenti stranieri quali cose preferiscono dell'Italia. È 
nato così un appassionato "canto" corale di pareri, sensazioni, 
esperienze, che raccontano di una terra meravigliosa e sorprendente 
con tante carte da giocare per rialzare la testa. "Il bello dell'Italia" può 
incuriosire chi opera nel mondo della politica, della comunicazione, 
stranieri che vivono in Italia, manager e imprenditori, viaggiatori e 
amanti del made in Italy, ma soprattutto è un libro che rende orgogliosi 
gli italiani. 

 
 

Circolo del Ministero degli Affari Esteri  
 

Presentazione del libro 
 

IL BELLO DELL’ITALIA 
 

di Maarten van Aalderen 
 

Corrispondente per l’Italia del Quotidiano olandese De Telegraaf  
 

Modera  Umberto Vattani 
 

Interverranno: 
 

Mehdi El Nemr (Egitto), Corrispondente per l’Italia dell'Agenzia 
del Kuwait KUNA, Argomento: L' Italia. Lo stivale strategico. 

 

Jesper Storgaard Jensen (Danimarca), Corrispondente per 
l’Italia di Weekendadvisen e altre riviste, Argomento: Pantelleria. 

 

Nacéra Benali (Algeria) Corrispondente per l’Italia di El Watan 
Argomento: Fare il bene. Solidarietà e volontariato. 

 

Mihaela Iordache (Romania), Corrispondente per l’Italia  
delle TV Antena 1 e Antena 3 

Argomento: La solidarietà incontra il mondo a Sant'Egidio. 
 
 

Sarà presente l’Autore  
 
 

Giovedì 15 settembre 2016 – ore 19 
 

Salone della Musica 
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