Un cronista sopra le nuvole
un libro di e su Gian Franco Bianco
Editrice TEC - 2017
Edizione brossurata, pagg. 280
formato: 21x28 cm.

Tutti gli editoriali di Gian Franco Bianco pubblicati in quindici anni su Fossano
in Mostra, sedici pagine di immagini inedite del poliedrico giornalista Rai e tante
testimonianze e ricordi di amici e persone a lui vicine nel corso della sua vita.
Un omaggio singolare a un anno di distanza dalla sua prematura scomparsa.

Prezzo di copertina: € 30,00 (+ contributo di € 5,00 per spese di spedizione)
				Per
ordini fino al 30 giugno 2017
PROMO
PREVENDITA
				SPEDIZIONE
COMPRESA

Una Miss al Magar
di Gian Franco Bianco
Editrice TEC - 2007
Edizione cartonata, pagg. 440
formato: 24,5x30,5 cm.

Un racconto inedito e del tutto particolare che solo Gian Franco Bianco poteva rendere
così dolce e colorito. Ricordi della Fossano laica ed ecclesiale, ludica e sportiva, vissuta
in prima persona dall’autore che proiettano in un’epoca passata ma mai così vicina
come solo lui poteva fare col suo magico lessico. Oltre 500 immagini, tutte complete
di didascalie. 15 pagine di note di cronistoria degli anni ‘60 e ‘70.

Prezzo di copertina per acquisti on-line: € 48,00 (spedizione compresa)
PROMO
ABBINAMENTO

Per acquisto in abbinamento di:
Un cronista sopra le nuvole + Una Miss al Magar
Prezzo di copertina: € 66,00 (+ contributo di € 8,00 per spese di spedizione)

Per prenotazioni on-line inviare una mail con la cedola compilata a: info@tec-artigrafiche.it
Per pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: IT 74 B 06170 46320 000000096613 (come causale indicare il titolo del volume)
dati ordinante

dati per la spedizione
Cognome e nome

Cognome e nome

e mail

indirizzo

Codice Fiscale oppure P. Iva

n.° copie TITOLO

prezzo

Località
spese di
spedizione

CAP

Prov.

Stato

totale

Un cronista sopra le nuvole € 30,00 € 5,00*
Una Miss al Magar

€ 48,00 -------

Un cronista sopra le nuvole
€ 66,00 € 8,00*
+ Una Miss al Magar
* spese di spedizioni (Italia) comprese per ordini entro il 30/06/2017

€

Note per la consegna

Per maggiori informazioni:
TEC ARTI GRAFICHE srl • via dei Fontanili, 12 • 12045 FOSSANO (CN)
tel. 0172 695770 • fax 0172 695898
www.tec-artigrafiche.it • e mail: info@tec-artigrafiche.it

