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dall’angolo del Kraal, 12 dicembre 2012
Carissimi,
in collaborazione con il Centro Studi “Ugo de Lucchi” di Treviso e AICOS (Associazione Italiana Collezionisti Scout) la
pattuglia del Kraal propone con gioia una nuova sfida: la stampa del nuovo libro di Mario Isella – Bufalo!
Mario è un’Aquila Randagia che sta dedicando i suoi ultimi anni allo scautismo italiano, offrendo la sua testimonianza
attraverso incontri e scritti. Dopo aver curato nel 2006 “Penne d’Aquila” (raccolta di corrispondenze tra le Aquile
Randagie monzesi durante la II Guerra Mondiale, stampato in proprio nel 2006 con la collaborazione della Fondazione
Baden) e nel 2008 “Fedeli e Ribelli” (diario fotografico dello scoutismo clandestino monzese, edito da Fiordaliso nel
2008 con il contributo di Ente e Fondazione Baden), Mario chiude ora la sua personale trilogia con il libro:

Cantando nella notte
Memorie di un Aquila Randagia

100 pagine, formato A5, rilegato a filo refe, copertina plastificata
Negli anni bui del fascismo l’esperienza delle Aquile Randagie
rappresenta un canto di Resistenza, di Libertà e di passione scout.
Sul filo dei ricordi e con il cuore pieno di riconoscenza per i propri fratelli
scout un protagonista racconta le avventure, i drammi e le speranze di
quei “lontani dì”, vissuti sempre “marciando insieme, man nella man”.
(Guarda un’anteprima di 4 pagine.)
L’intento della pubblicazione non é soltanto quello di contribuire
ulteriormente a far conoscere una storia così importante per lo
scautismo italiano ma anche di esprimere un grande ringraziamento
a Mario per quanto ha fatto allora e per quanto continua a fare oggi.
Il prossimo 6 settembre Mario compirà 90 anni. La cosa che
più gli fa piacere è sapere che la storia delle AR raccoglie ancora
l’interesse degli scout di oggi. Attraverso la diffusione del suo libro
vogliamo dirgli “sì, è una storia ancora viva e presente nella
nostra memoria!”

Partecipa anche tu a questo regalo!
•
•
•

CLICCA QUI

3 copie = 17 euro (comprese spese di spedizione)
5 copie = 25 euro (comprese spese di spedizione)
12 copie = 50 euro (comprese spese di spedizione)

La formula è quella già collaudata per le altre
pubblicazioni promosse della Pattuglia del Kraal: si
raccolgono le prenotazioni e sulla base di queste si
procede alla stampa delle quantità richieste.
L’unico obiettivo economico è quello di rientrare delle
spese di stampa. Il libro è pertanto proposto ad una
cifra di poco superiore al costo vivo (auspicando di
raggiungere una quantità minima di 500 copie).
Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario
secondo le istruzioni fornite in una mail successiva alla
prenotazione.

per prenotare le tue copie.

La raccolta delle adesioni terminerà il 30 dicembre
2012. Il libro verrà stampato in gennaio e presentato
ufficialmente dall’autore il giorno 27 gennaio 2013 a
Seveso, in occasione di questa iniziativa.
Le copie prenotate verranno consegnate a mezzo posta
entro la fine di febbraio.
Aiutaci a diffondere questa mail inoltrandola alle
persone che ritieni possano essere interessate.
Grazie e buona strada!
La pattuglia del Kraal
per info: ilkraal@gmail.com

