
Notizie - Opinioni - Immagini

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Radio Alba Meteo

CHE TEMPO FA

ADESSO
16.1°C

SAB 13
9.9°C
17.0°C

DOM 14
10.0°C
12.3°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Backstage

Rally di Alba

Felici e veloci

Datameteo

Oroscopo

ATTUALITÀ | 12 novembre 2021, 16:14

Alba: si presenta il cofanetto in tre
volumi "Opere di Mario Lattes"

Appuntamento venerdì 19 novembre alle 18, al Pala
Alba Capitale in piazza San Paolo
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IN BREVE

venerdì 12 novembre

Alba: si presenta il cofanetto
in tre volumi "Opere di Mario
Lattes"
(h. 16:14)
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Mario Lattes, scrittore e pittore, diresse la casa editrice di famiglia
apportando elementi innovativi, ispirato dalla sua indole artistica, creativa
e aperta al mondo. Alla sua capacità di unire imprenditorialità e
umanesimo è dedicato l’incontro “L’impresa di fare cultura. Mario Lattes
editore e scrittore”, organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes in
occasione di Alba Capitale della Cultura di Impresa 2021. Sarà l’occasione
per presentare per la prima volta ad Alba il cofanetto in tre volumi Opere
di Mario Lattes, edito da Olschki, pubblicato a maggio.

L’appuntamento è venerdì 19 novembre alle ore 18 al Pala Alba Capitale
(piazza San Paolo, Alba). Intervengono: Caterina Bottari Lattes, presidente
della Fondazione Bottari Lattes, Simone Lattes, amministratore delegato
della Casa editrice Lattes, Mariarosa Masoero e Giovanni Barberi Squarotti,
coordinatori dell’edizione Opere di Mario Lattes. Modera il giornalista
Roberto Fiori.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook di
Confindustria Cuneo e Fondazione Bottari Lattes e sul canale Youtube di
Confindustria Cuneo.
Per prenotazioni: www.alba2021.confindustriacuneo.it 

«Mario è stato un esempio di creatività anche in ambito editoriale, un
editore innovativo e creativo – sottolinea Caterina Bottari Lattes, moglie
di Mario Lattes ‐ . Nel lavoro alla casa editrice, a cui vi si dedicava con
passione e competenza ammirevoli, ha coniugato efficienza e slanci
inventivi che hanno saputo consolidare la Lattes nel panorama editoriale
italiano. Sono onorata di aver collaborato per diversi anni anche al suo
fianco e all’evoluzione della casa editrice».

«Questo appuntamento nasce per raccontare un’impresa del nostro
territorio che fa cultura e un grande imprenditore come Mario Lattes –
commenta il presidente della Sezione Cultura di Confindustria Cuneo Beppe
Incarbona ‐ . Per noi è un onore poter presentare al Pala Alba i suoi
volumi e avere tra gli ospiti la presidente della Fondazione Caterina
Bottari Lattes. Sarà un incontro dall’altissimo profilo culturale, con cui
Confindustria Cuneo ribadisce il legame che si è voluto instaurare con le
associazioni e le Fondazioni del territorio che operano nel settore,
concretizzatosi attraverso la creazione della sezione Cultura, di cui la
Fondazione Bottari Lattes fa parte».
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