
Dopo “Alla scoperta del San Bernardino”, libro guida che abbiamo pubblicato nel 2018 in collaborazione con la casa
editrice Salvioni di Bellinzona, siamo lieti di presentare "Entdeckungen am San Bernardino", l'edizione in lingua
tedesca realizzata questa volta in collaborazione con  l'editore Hier und Jetzt di Baden/Zurigo. I testi sono quelli di
Marco Marcacci (arte e storia) Marco Buchmann (gemorfologia), Barbara Beer (ambiente naturale), la traduzione
della parte generale e storica è di Gisella Scartazzini Corfù, mentre il lettorato è stato svolto con grande
professionalità e dedizione da Andreas  Simmen di Nufenen/Zurigo.

La presentazione da parte del Centro culturale avverrà in tre momenti principali:

• sabato, 18 luglio 2020, alle ore 16:15, davanti all'Ospizio del Passo del San Bernardino, lingua: tedesco. Dopo il
saluto del sindaco di Mesocco e presidente della Regione Moesa, Christian de Tann, interverranno Bruno Meyer
direttore della Casa editrice Hier und Jetzt e Andreas Simmen. Infine Giovanni Kappenberger e Barbara Beer
illustreranno dal vivo  le particolarità naturali della zona citate nel libro.

• domenica 19 luglio 2020, alle ore 16:15, sempre davanti all'ospizio del Passo del San Bernardino, lingua: italiano.
Al saluto del sindaco, faranno seguito le relazioni degli autori Marco Marcacci e Barbara Beer che nel corso di un
breve giro guideranno alla conoscenza di aspetti rilevanti  della zona del passo.

• venerdì 7 agosto 2020, alle ore 17:00, nell'Ostello di San Bernardino ci sarà una presentazione del libro con
proiezioni. Dopo il saluto del sindaco  interverranno Moreno Bianchi, Marco Marcacci e Barbara Beer.

Ti saremo grati se vorrai segnalare l'apparizione del libro e le tre manifestazioni ai tuoi familiari e amici.
il Centro culturale di Soazza, il comune politico e il comune patriziale di Mesocco, che hanno sostenuto in modo
rilevante il progetto, saranno lieti di poter offrire ai presenti la pubblicazione per 30.- fr anziché al prezzo di
catalogo.

Con viva cordialità
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