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Abbonamento a Note mazziane per il 2022
Abbonamento normale: € 20,00
Abbonamento di favore (per studenti): € 15,00
Abbonamento di amicizia (con dono): € 50,00
Abbonamento vitalizio (con dono): € 300,00
Chiediamo agli abbonati ALCUNE ATTENZIONI nel momento in cui inviano la quota del loro abbonamento:
• nel caso si intenda inviare la quota sul nostro conto corrente postale verificare che il numero sia 1052852827, intestato a Fondazione Cis Casa editrice Mazziana.
• se si sceglie di disporre un bonifico sul conto corrente bancario si prega di indicare attentamente
le coordinate IBAN IT 49 I 08315 11701 0000 0000 4402 intestato a Fondazione Cis – Editrice Mazziana.
• è possibile anche sottoscrivere l’abbonamento in contanti o con assegno presso l’ufficio della Casa editrice in Via
San Carlo 5 a Verona.
• Si prega di indicare con esattezza l’importo, il nome e cognome, l’indirizzo e la causale del versamento.
• L’abbonato d’amicizia e quello vitalizio sono pregati di indicare i libri scelti in dono con la sola sigla OM 1, OM 2,
OM 3 come indicato sotto.
• Gli abbonati in regola con la quota possono acquistare i libri della Casa editrice Mazziana (e anche quelli di altri
editori, offerti in dono) con lo sconto del 20% sul prezzo di copertina. Le spese di spedizione postali sono assunte
dall’editrice. Il catalogo è reperibile sul sito della Fondazione Cis.
• Si prega di segnalare tempestivamente l’eventuale cambio di indirizzo.
OM 1
Paolo Bertezzolo

Turoldo, un Lazzaro dell’Amore
Presentazione di Mariangela Maraviglia
Casa editrice Mazziana, pp. 392, € 18,00.
Il lungo percorso della ricerca spirituale, delle motivazioni per l’impegno sociale e politico del religioso che lasciò lo studio accademico per dedicarsi ai poveri di ogni tempo, narrando nelle sue poesie, nei saggi, nel cinema, i tormenti e le speranze dell’uomo in cerca di Dio.

OM 2
Alfredo Buonopane, Gian Maria Varanini, Gian Paolo Romagnani, Maurizio Zangarini

Storia di Verona dall’antichità all’età contemporanea
Cierre edizioni, pp. 456, € 28,00.
Scritto da quattro docenti universitari in un linguaggio di facile comprensione, il libro ripercorre l’intera storia della città scaligera, tenendo conto delle più recenti ricerche.
Molti lettori potranno sorprendersi per dati e interpretazioni completamente sconosciuti.

OM 3

Calendario Summa Terrae 2022
Foto Calendario 2022 con tema Paesaggi delle Terre Alte, foto di Roberto Morandi. Stampato su
carta riciclata 100% post consumo da 120 gr. e arricchito di foto esclusive proposte dall’autore:
una vera opera d’arte da guardare mese dopo mese. Formato 32×46.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi a Casa editrice Mazziana
Via San Carlo, 5 – 37129 Verona, tel. e fax 045 912039, e-mail casaeditrice@donmazza.org

