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AL QUIRINALE
LO “STIVALE DI CARTOLINE”
Il saggio di Enrico Sturani
è entrato a far parte della biblioteca
presso la Presidenza della Repubblica

Enrico Sturani

ITALIA! SVEGLIA!
UNO STIVALE DI CARTOLINE
tutti i simboli della nostra Patria
156 pagine - 232 illustrazioni a colori - formato cm 24x21 - brossura - edizione 2011
- collana “la Storia attraverso i documenti” n.26
ISBN 978-88-96381-08-3
prezzo di copertina € 27,00 - codice 2350E

La descrizione del volume
nel comunicato stampa in occasione della pubblicazione
http://www.vaccari.it/pdf/10866.file.2335.pdf
nella scheda sul sito
http://www.vaccari.it/code/it/2350E

Anche alla Presidenza della Repubblica c’è una copia del volume di Enrico Sturani “Italia! Sveglia! Uno
Stivale di cartoline - Tutti i simboli della nostra Patria”.
“Abbiamo voluto evidenziare -precisa dall’azienda la responsabile editoriale, Valeria Vaccari- come il
settore postale possa contribuire ad un processo a carattere sociale e culturale più ampio. Nel libro
l’apporto grafico è essenziale e quindi può essere apprezzato da tutti, indipendentemente dalle proprie
conoscenze specifiche. Pagina dopo pagina ci si rende conto di come da un secolo di saluti e
comunicazioni spicciole, per lungo tempo tipiche delle cartoline, emerga un filo conduttore in grado di
presentare il Paese in modi diversi ma fra loro abbastanza coerenti. Lo abbiamo ritenuto un tributo
rappresentativo a conclusione delle iniziative per il centocinquantesimo dalla proclamazione del Regno
d’Italia”.
“Questa ricorrenza -ricorda dal Quirinale la responsabile del servizio bibliotecario, Lucrezia Ruggi
d’Aragona- vuole far rivivere nella coscienza del Paese le ragioni di quell’unità e indivisibilità come fonte
di coesione sociale che è patrimonio essenziale per ogni progresso, unitamente alla memoria del passato
che ci rende più ricchi dinanzi al futuro”.
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11658
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Oltre alla grafica stessa delle 232 cartoline illustrate, particolarmente interessante da vari
punti di vista, i simboli impiegati da fine Ottocento ai giorni nostri attingono a tematiche e
concetti completamente differenti che spaziano in settori culturali, storici, sociali a volte
sorprendenti.
Ecco che il volume viene utilizzato in più ambiti.
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
11/12/2011
Niente luoghi comuni con le cartoline
Roma - Il salone “Più libri più liberi” ha accolto la presentazione del libro di Enrico Sturani, edito da Vaccari srl e dedicato
all’iconografia nazionale
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11337
11/11/2011
Troppi simboli? Forse una fragilità
Rispetto ad altri Paesi, la rappresentazione dell’Italia ha utilizzato numerosi elementi. Il dato di fatto emerge dal libro di Enrico
Sturani, presentato ieri sera a Milano
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11186
4/11/2011
Da Rizzoli incontro con Enrico Sturani
Giovedì 10 novembre alle ore 18, presso il negozio in galleria Vittorio Emanuele a Milano, l’autore presenterà il libro “Italia!
Sveglia! Uno Stivale di cartoline”
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11141
19/10/2011
I libri dell’azienda a Montecitorio
Dal 20 al 22 ottobre l’iniziativa dedicata alla saggistica politica; comprende numerosi incontri e la rassegna libraria
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11060
12/10/2011
Lo… Stivale di cartoline al “Festival storia”
L’ultimo libro di Enrico Sturani, edito da Vaccari srl, disponibile in occasione dell’iniziativa proposta questa settimana in
Piemonte
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11036
19/9/2011
La Patria raccontata da Enrico Sturani con le cartoline
Si è svolto oggi a Torino il convegno “Unità e identità visiva. La corporate image nazionale”, che non ha trascurato la posta
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=10906
9/9/2011
Enrico Sturani illustra la Patria
Dall’Ottocento ad oggi, il concetto analizzato e visualizzato attraverso 232 cartoline, in un approccio che va oltre il
collezionismo
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=10856

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta.
L’autore può essere contattato
per eventuali interviste e/o approfondimenti.
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