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SI INAUGURA CON PRATO LA NUOVA GUIDA CITY BOOK
DELLA MONDADORI

GIUSTI: “PRATO HA BISOGNO DI ESSERE RACCONTATA PER POTER
ESSERE SCOPERTA DAI TURISTI”

GIOVEDÌ 19

ALLE ORE

19

IL COCKTAIL DI PRESENTAZIONE ALLA CITTÀ DELLA NUOVA PUBBLICAZIONE

Una guida agile, dalla grafica accattivante, colorata e con un taglio
contemporaneo: la nuova collana di guide della Mondadori City Book inaugura
con Prato una nuova serie. Prodotta dalla Camera di Commercio di Prato, sarà
presente in tutte le librerie dell’area metropolitana già dalla prossima
settimana.
“Si tratta di uno strumento per raccontare i tesori di Prato e il piacere di
conoscere questa città e i suoi dintorni che possono offrire grandi sorprese –
commenta Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato –
Abbiamo trovato molta collaborazione sul territorio per la realizzazione della
guida, credo che questa città abbia molta voglia di raccontarsi”.
La guida City Book Mondadori di Prato è la prima di questa nuova collana
editata dalla casa editrice. “Ci è sembrato importante inaugurare questa
collana con una città che ha grandi potenzialità turistiche – commenta Alberto
Conforti, direttore editoriale di Mondadori Electa – Vogliamo andare a cercare
destinazioni che non sono scontate ma che offrono grandi opportunità. Prato
risponde pienamente a questo ritratto”.
Realizzata in una edizione inglese e una italiana, la guida è stata realizzata
grazie all’impegno dei Fotoclub Il Bacchino, che ha messo a disposizione le foto
che sono state utilizzate nella pubblicazione. “E’ stato un lavoro molto
impegnativo ma anche interessante, che abbiamo portato a termine con la
collaborazione di tutti i soci, che si sono impegnati molto in questo lavoro”,
commenta Saverio Langianni, presidente del Fotoclub Il Bacchino.
Anche l’assessore alla cultura Anna Beltrame ha voluto salutare la nuova
guida “E’ un lavoro importante, che potrà arricchire la visita di coloro che
verranno a Prato per vedere la mostra al Civico. E’ un bel segnale di
collaborazione tra istituzioni”.
Giovedì 19 alle ore 19 alla Camera di Commercio (via del Romito, 71) ci sarà il
cocktail di presentazione della nuova pubblicazione, un momento di
condivisione aperto a tutti, nel corso del quale saranno proiettate anche le foto
che il Fotoclub Il Bacchino ha messo a disposizione per la pubblicazione.
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