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LIBRI: “I PAPI E CELESTINO” DI ANGELO DE
NICOLA AL SALONE DEL CAMPER

13 Settembre 2022
L’AQUILA – Sbarca al “Salone del Camper”, l’atteso appuntamento nazionale per il settore del
turismo in corso di svolgimento a Parma, il libro del giornalista e scrittore aquilano Angelo
De Nicola, I Papi e Celestino V (One Group Edizioni). De Nicola è stato invitato da “Chausson
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Italia”, azienda leader del settore, nell’ambito del “Estate culturale con Chausson 2022”, un
calendario di eventi e interviste che si terranno ogni pomeriggio in ﬁera dalle ore 16,30 alle
ore 18 nello Stand Padiglione 5.
La presentazione del libro si terrà giovedì 15 settembre, alle ore 16,30. Interverranno con
l’autore, accompagnato dalle letture di Sabrina Giangrande, Luca Mercatucci direttore
commerciale di “Chausson Italia” e l’editore Francesca Pompa, presidente di One Group
Edizioni. Il programma “Estate culturale” è dedicato alla stagione di vacanze dei turisti che
hanno visitato il Paese e che hanno accettato di raccontare a bordo di un camper Chausson.
Si parlerà anche del Giro d’Italia del 1962 raccontato attraverso il Tour di Mirko
Zamprogno. Durante la settimana ospiti e autori di libri saranno nello stand: oltre a Angelo
De Nicola, Giampiero Vellar e Francesca Beretta biologa nutrizionista, intervistata da
Francesca Strozzi della Gazzetta di Parma.
Con l’occasione sarà presentata al pubblico la seconda guida dal titolo Chausson, la cultura in
viaggio, grazie alla collaborazione delle concessionarie. Una seconda raccolta di proposte di
viaggi per le vacanze nel territorio italiano, il primo Paese al mondo a preservare il maggior
numero di siti protetti nella lista dei beni cultuali materiali ed immateriali. Per De Nicola, si
tratta della 19.ma presentazione dall’uscita del libro, a metà del luglio scorso, nell’importante
appuntamento per tutti gli appassionati del settore, ma non solo, dai veicoli più recenti ﬁno
alle tende e alle attrezzature per il campeggio; tutte le destinazioni ideali per il turismo in
libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora.
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