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Quanto nel passato, in situazioni economiche e sociali preca-

rie, la volontà e l’intraprendenza di alcuni imprenditori hanno

mosso iniziative degne, non solo di nota, ma di essere appro-

fondite e diffuse? Questa pubblicazione vuole indagare le atti-

vità finalizzate a valorizzare i beni culturali materiali ed imma-

teriali che costituiscono una risorsa per l’Italia.

ISBN978-88-6261-459-7

euro 9,90
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sandro danesi

Quanto nel passato, in situazioni economiche e sociali precarie, la 
volontà, l ’intraprendenza cosi come la forza, la bellezza e la saggezza 
di alcuni imprenditori considerabili “illuminati” hanno mosso iniziative 
degne, non solo di nota, ma di essere approfondite, conosciute e diffuse? 
La presente pubblicazione indaga le attività finalizzate a valorizzare i 
beni culturali materiali ed immateriali che costituiscono una risorsa per 
l’Italia, vuole riportare alla luce e far conoscere al turismo internazionale 
le iniziative, i comportamenti, le sensibilità, gli intuiti, le aspirazioni 
e altri fattori che hanno reso celebri alcuni personaggi vissuti in Italia 
e di cui oggi si ha scarsa conoscenza, ma che rappresentano le radici, 
le testimonianze, i saperi locali ed il capitale territoriale immateriale 
fondamentale per lo sviluppo non solo dell’Italia ma di tutto il mondo.
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inviare la cartolina debitamente compilata ai seguenti recapiti:
- Fax 0524/82537  - e-mail: distribuzione@mattioli1885.com
- Posta: Mattioli 1885, strada della Lodesana 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Pr)

Pagamento tramite:
o Bonifico bancario (allego fotocopia) intestato a: Mattioli 1885 srl 
strada della Lodesana 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Pr), presso  
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, ag 3 di Fidenza;  
iBan iT 39s0623065732000094186751
o Bollettino Postale (allego fotocopia) intestato a: Mattioli 1885 srl
strada della Lodesana 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Pr), c/c n.11 286 432
o Carta di credito        o Visa      o  MasTerCard

n° Carta oooooooooooo  

scadenza oo/oo/oo
Codice CVV ooo
   Firma

Prego inviare N.________ Copie del volume Grandi uomini con gran-

di idee: I Crespi di Crespi d’Adda  (9,90 € /copia)

Per un totale di euro              comprese spese di spedizione al seguente nominativo:

ragione sociale / nome

Via                                                                                                            n

Città

cap                                                       Provincia

e-mail

p.iva/C.F.

il responsabile / Firma


