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Oggetto: DANCALIA 2° VOLUME
Da: "Luca Lupi - Tiscali" <Lupive@tiscalinet.it>
Data: Sun, 27 Sep 2009 17:14:48 +0200
A: <lupi@dancalia.it>

Finalmente
disponibile
anche
il secondo volume
sulla storia
dell'esplorazione italiana
della Dancalia!
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Cari amici, collaboratori e appassionati
finalmente anche il secondo grande volume "Dancalia, l'esplorazione
dell'Afar, un'avventura italiana" è stato realizzato.
Sono felice di comunicare a tutti voi che questo volume sarà presentato
lunedì 5 ottobre 2009 a Firenze, alle ore 11,00 nella sala conferenze "De
Vecchi" della sede storica dell'Istituto Geografico Militare di via C.
Battisti n° 10.
Alla presentazione del volume seguirà, alle ore 12.00, la cerimonia del
cambio del Comandante dell’Istituto Geografico Militare.

NB: In ragione di questa particolare cerimonia militare l’accesso alla
presentazione del libro sarà possibile solamente esibendo
all’ingresso dell’IGM la cartolina d’invito originale che sarà spedita
dall’autore a mezzo posta ad amici e appassionati.

IL 2° VOLUME
Anche questo 2° volume, 784 pagine a colori (80 pagine in più
rispetto al 1° volume), 28x24X6 cm, è stato realizzato in tiratura
limitata di alcune centinaia di esemplari grazie alla collaborazione tra
Istituto Geografico Militare di Firenze e Tagete Edizioni di Pontedera,
con il fondamentale contributo finanziario dell’Ente Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze.

Come per il precedente volume,
per volere e accordi del finanziatore, dei coeditori e dell’autore la maggior
parte delle copie sono state sono destinate GRATUITAMENTE alle
biblioteche delle università italiane, alle biblioteche delle scuole medie
superiori della Toscana e per le ATTIVITÀ PROMOZIONALI dell’Ente
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dell’Istituto Geografico
Militare.
Solo alcune centinaia di copie, in versione con copertina brossurata, a
disposizione dei coeditori Istituto Geografico Militare e Tagete
Edizioni sono destinate alla VENDITA.

VOLUMI CON COPERTINA CARTONATA:
Come per il precedente volume sono state realizzate anche un limitato
numero di copie in una versione più prestigiosa, copertina cartonata e
fuori commercio a disposizione dell’autore.
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Quest’ultimi
esemplari,
con
la
copertina
cartonata,
numerati
progressivamente e con firma autografa dell'autore, rappresentano la
versione lussuosa del 2° volume.

ACQUISTO VOLUMI CARTONATI
A partire dalla fine del mese di ottobre\inizio mese novembre 2009 i due
volumi sono acquistabili solamente previo accordi via email con lo stesso
autore seguendo le modalità indicate nel sito www.dancalia.it

- il 1° volume cartonato di 704 pagine è disponibile (ancora poche
decine di copie!) al costo PROMOZIONALE di 50,00 + 10 euro di
spese di spedizione

-

il 2° volume cartonato di 784 pagine sarà disponibile al costo di
100,00 euro + 10 euro di spese di spedizione
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NB: Chi ha già acquistato il 1° volume cartonato ha automaticamente
diritto ad acquistare il 2° volume + contenitore ed ha precedenza nei
confronti delle altre richieste che saranno EVASE IN SEGUITO.
Poi, dato il numero limitato di copie a disposizione anche per questa
versione seconda cartonata, l'autore esaudirà prima ed in ordine
cronologico le richieste fino ad oggi a lui pervenute via email.

- L’OPERA COMPLETA (1° volume + 2° volume) è disponibile al costo
di 150 euro + 10 euro di spese di spedizione

-

INFINE è stato anche realizzato in numero di esemplari molto
limitato un apposito ed elegante COFANETTO RIGIDO CARTONATO
color tabacco con scritte oro, che funzionerà da contenitore delle
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due versioni cartonate. Questo prestigioso cofanetto è
costo di 20 euro+ 10 euro di spese di spedizione

-

disponibile al

L’OPERA COMPLETA CON CONTENITORE (1° volume + 2°
volume + cofanetto) è disponibile al costo di 170 euro + 10 euro di
spese di spedizione

Saluti
Luca Lupi
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