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Trame di

continuità. La

Calabria e lo Ionio

cosentino sino alla

nascita del Casale

di Mandatoriccio:

presentazione a

Rossano (CS).

Mercoledì 30 Ottobre Franco

Emilio Carlino sarà a Rossano

(CS) per presentare Trame di

continuità. La Calabria e lo Ionio

cosentino sino alla nascita del

Casale di Mandatoriccio

La presentazione rientra all’interno del convegno “Rossano e Mandatoriccio: insieme da quattro secoli”, organizzato

dall’Associazione Roscianum e dall’Associazione Culturale Soci@l.

Insieme all’autore interverranno Mario Massoni (Presidente Roscianum), Pierpaolo Cetera  (Presidente Ass.

Soci@l),  Settimio Ferrari (editore). Coordina Pier Emilio Acri (giornalista).    

Mercoledì 30 Ottobre

ore 17.30

Sala Convegni Madre Isabella De Rosis

Corso Garibaldi, 154 - Rossano (CS)

 

Il libro

Un lungo viaggio a ritroso nei secoli che ripercorre, in modo agile e sintetico, le vicende del Casale di Mandatoriccio

inserite nel più ampio contesto della storia dell'Alto Ionio Cosentino e della Calabria ionica.

Ufficio stampa Ferrari Editore
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