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Una location davvero originale, per una presentazione:
Montegrotto Terme (Padova), dove si trova una delle
piscine più profonde al mondo  Le immagini, spettacolari,
dell'incontro che ha visto protagonista Emilio Casalini

Una location davvero originale, per una presentazione: l’ha scelta Emilio Casalini
(http://www.illibraio.it/italiabellezza408412/), autore del libro
Rifondata sulla Bellezza (Spino Editore), che ha raccontato il suo libro immerso
nelle calde acque termali di Y40® The Deep Joy, a Montegrotto Terme
(Padova), una delle piscine più profonde al mondo (le immagini sono di N. Cardin e
M.Mancini, ndr).
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Nessun autore in questa sezione.
Casalini, giornalista della trasmissione Report, fotoreporter, conduttore radiofonico
e vincitore del premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi per il migliore reportage
italiano breve con “Spazzatour”, ha quindi realizzato la presentazione
subacquea del libro, alla presenza di una platea di 25 subacquei e di un centinaio
di persone che hanno assistito all’impresa dalle finestre e dal tunnel trasparente che
attraversa a 5 metri la struttura da Guinness dei Primati.

LIBRI

PER APPROFONDIRE…

Nessun libro in questa sezione.

Questa area termale, unica per profondità e caratteristiche, è citata
anche nel libro, a simboleggiare i valori di unicità che il territorio italiano, nelle
sue infinite declinazioni, riserva a chi viene a visitarlo.

Come spiega un comunicato, il momento subacqueo, incentrato su immagini e
silenzi, ha visto i concetti fondamentali del libro – idee, strumenti e progetti per
valorizzare un territorio unico e rendere sostenibile il turismo – illustrati dallo
stesso giornalista sui fogli di una lavagna gigante portati poi in
immersione dai diversi subacquei che si sono prestati alla spettacolare
presentazione.

LEGGI ANCHE – Perché l’italia non sfrutta la sua bellezza? Il
libro di Emilio Casalini (http://www.illibraio.it/italia-bellezza408412/)
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