
DUE  APPUNTAMENTI  PER   I LETTORI  DE  IL  PUNTO

   
PRESENTAZIONE UFFICIALE DI INVERNA

 
VENERDI 5 OTTOBRE ALLE 18.45 PRESSO LA LIBRERIA ALBERTI 
IN CORSO GARIBALDI A VERBANIA INTRA VERRA PRESENTATO 
UFFICIALMENTE INVERNA , IL MIO ULTIMO VOLUME 

E' uscito infatti il mio nuovo libro INVERNA , disponibile nelle librerie di tutta Italia 
e che sarà presentato ufficialmente il 5 ottobre presso l'Editore Alberti a Verbania 
Intra. INVERNA : 232 pagine e fotografie con interviste, racconti, episodi e 
personaggi per spiegare le mie scelte politiche di ieri e di oggi. Esperienze e prospettive 
per il futuro di tutti, richiamando nel titolo il nome di uno dei venti di quel Lago 
Maggiore che fa da sfondo a molte pagine del libro.  INVERNA può essermi 
richiesto direttamente (marco.zacchera@libero.it) dando il proprio indirizzo oppure 
richiesto in libreria, citando il codice ISBN 978-88-7245-280-6 .   

Chi desidera una copia autografata può passare a ritirarla presso il municipio di 
Verbania . 

Prezzo di copertina 18 euro, ricordando che il ricavato sarà devoluto - come già in 
passato - al FONDO VERBANIA CENTER attivo presso la Fondazione Comunitaria 
del VCO e specificatamente per finanziare una iniziativa umanitaria in Mozambico.  

Ai lettori che si sono già prenotati la conferma che il volume è in corso di spedizione.  

  

TORNA TE.CU. TEATRO-CULTURA 

 

SABATO 6 OTTOBRE ALLE ORE 17.30 presso l'auditorium IL CHIOSTRO 
di Verbania Intra, in collaborazione con il CINEFORUM C.G.S DON BOSCO, 
Andrea SATTA voce dei Tetes de Bois (attore del film ed autore del libro), il 
celebre vignettista Sergio STAINO (creatore di BOBO e ilustratore del 
volume) presentano il libro CI SARA UNA VOLTA e il film 

PASSANNANTE , moderati dal giornalista Andrea Dallapina  
Seguono due proiezioni del film alle 19.30 e 21.30 che inaugureranno la stagione 
cinematografica del CINEFORUM 2012/2013 
Ingresso gratuito ad esaurimento posti! 
Durante la settimana TE.CU. ha incontrato le scuole di Verbania, Stresa e 
Cannobio promuovendo RISPETTIAMO LA CREATIVITA', una campagna 
di sensibilizzazione sul valore della musica e dei diritti dei suoi protagonisti.  
Agli incontri hanno partecipato gli studenti delle scuole a indirizzo musicale del 
Lago Maggiore. 


