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Ai  docenti interessati 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni 
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OGGETTO:  PRESENTAZIONE  DEL LIBRO “MONTE PORZIO CATONE UNA CITTA’ DA  

                       FAVOLA” ALLA FIERA DELL’EDITORIA ROMANA PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI 

         

Vi informiamo che la casa editrice "Gemma Edizioni" parteciperà alla Fiera dell'editoria romana 

"Più Libri Più Liberi" prevista dal 7 all'11 dicembre prossimo presso il Centro Congressi "La Nuvola" in 

Viale Asia 40/44 a Roma Eur. 

In questa occasione sarà presentata la collana "Una città da favola" e sarà a disposizione del pubblico 

presente  il libro pubblicato dal nostro istituto comprensivo. Il libro “Monte Porzio Catone, una città da 

favola” sarà presentato al pubblico in una sala dedicata del Centro Congressi “La Nuvola” venerdì 

9 dicembre alle ore 14:00 nella grande Sala Luna. Tutti coloro interessati  a partecipare - docenti, genitori 

e alunni - potranno comunicarlo alla docente referente Elena Fusani entro martedì 8 novembre 

all’indirizzo di posta elettronica elena.fusani@icdonlorenzomilani.net   

I nominativi pervenuti saranno trasmessi alla casa editrice Gemma Edizioni:  è previsto uno sconto 

sul prezzo di entrata in Fiera. Con questo biglietto a costo ridotto potrete visitare l'intera Fiera internazionale 

dedicata al mondo della Lettura e della piccola e media editoria. 

Entrare in una Fiera così importante come quella di "Più libri più liberi" nel ruolo di Autori e 

Autrici sarà per le nostre alunne e i nostri alunni un'esperienza che ricorderanno a lungo! 
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