Thule compie 40 anni!

Carissimi amici il 2011 segna la data anniversario di un evento per tutti noi certamente
significativo: Thule
compie 40 anni come casa come casa editrice e 10 anni come
Fondazione Thule Cultura. Stiamo lavorando intensamente
per
l'organizzazione di questo quarantesimo che mi riempie di orgoglio e mi sprona a fare sempre
meglio e di più
per la libertà della cultura e la dignità umana minacciata a est come a ovest. Il programma delle
manifestazioni
prevede un giro di conferenze e di esposizioni storico documentarie della nostra attività in molte
città italiane
e in decine di centri grandi e piccoli della Sicilia. Stiamo anche lavorando ad una pubblicazione
di lusso che
oltre al catalogo generale dettagliato conterrà un resoconto esaustivo delle nostre attività
editoriali e
culturali. Nel condividere con voi questo importante 2011 vorrei invitare ognuno di voi che
possiede articoli,
recensioni, notizie, citazioni inerenti Thule, i libri pubblicati e la mia attività in generale a
volermeli
cortesemente inviare tramite e-mail all'indirizzo
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info@tommasoromano.it
, via posta tradizionale o mettendovi in
contatto diretto con la mia segreteria o ai miei recapiti personali. Tale materiale, che già
possiedo in ampia
quantità, serve comunque per potenziare il nostro archivio storico che contiene l'anagrafe di
ogni libro
pubblicato e di ogni evento curato. Invitandovi fin da ora a partecipare al nostro anniversario e
alle altre
manifestazioni che si svolgeranno un po' in tutta Italia vi do appuntamento al grande convegno
di quest anno con
mostra storico documentaria che si svolgerà nel prossimo mese di Novembre.
Carissimi amici il 2011 segna la data anniversario di un evento per tutti noi certamente
significativo: Thule compie 40 anni come casa come casa editrice e 10 anni come
Fondazione Thule Cultura. Stiamo lavorando intensamente per l'organizzazione di questo
quarantesimo che mi riempie di orgoglio e mi sprona a fare sempre meglio e di più per la
libertà della cultura e la dignità umana
minacciata a est come a ovest.

Il programma delle manifestazioni prevede un giro di conferenze e di esposizioni storico
documentarie
della nostra attività in
molte città italiane e in decine di centri grandi e piccoli della Sicilia. Stiamo anche lavorando ad
una
pubblicazione di
lusso
che oltre al
catalogo generale dettagliato conterrà un resoconto esaustivo delle nostre attività editoriali e
culturali.

Nel condividere con voi questo importante 2011 vorrei invitare ognuno di voi che possiede
articoli, recensioni, notizie, citazioni inerenti Thule, i libri pubblicati e la mia attività in generale a
volermeli cortesemente inviare tramite e-mail all'indirizzo info@tommasoromano.it, via posta
tradizionale o mettendovi in contatto diretto con la mia segreteria o ai miei recapiti personali.
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Tale materiale, che già possiedo in ampia quantità, serve comunque per potenziare il nostro
archivio storico che contiene l'anagrafe di ogni libro pubblicato e di ogni evento curato.

Invitandovi fin da ora a partecipare al nostro anniversario e alle altre manifestazioni che si
svolgeranno un po' in tutta Italia vi do appuntamento al grande convegno di quest anno con
mostra storico documentaria che si svolgerà nel prossimo mese di Novembre.
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