
PRESENTAZIONE 
Rossano Tra Storia e Bio-Bibliografia di Franco Emilio Carlino 

 
Novità editoriale 2014 della Casa Editrice di Rossano  

IMAGO ARTIS Edizioni 
 

Sabato 8 novembre 2014 alle ore 17:30, nella splendida cornice della Sala Rossa di Palazzo San 
Bernardino nel Centro Storico di Rossano, sarà presentato il nuovo volume “Rossano tra storia e bio-
bibliografia” scritto da Franco Emilio Carlino ed edito dalla Casa Editrice IMAGO ARTIS di 
Rossano.  

Franco Emilio Carlino, Autore di numerosi articoli e testi sulle problematiche scolastiche, negli ultimi 
anni, sentendo in maniera forte il richiamo della Storia, delle tradizioni, delle usanze, della vita 
quotidiana ha sposato l’interesse verso la ricerca storica, che lo ha portato ad indagare sulle origini 
della sua Mandatoriccio alla quale ha dedicato le sue ultime quattro opere. Oggi, l’Autore dedica il 
presente volume alla sua Rossano. Città che lo ha adottato, lo ha visto crescere accompagnandolo 
nella formazione dei suoi studi e luogo dove si è radicata la sua scelta di vita sia per il lavoro e sia 
come dimora.      

Descrivere quanto amore ci vuole per amare una città che non è la propria di origine è davvero difficile 
perché si parla di rispetto, passione, senso di felicità, e appunto amore. Un amore rispettoso e 
affettuoso che celebra un impegno importante anche per il resto della propria vita quando si decide 
di rimanere. 

Ed è forse questo che più ci accomuna all’Autore, il non essere Rossanesi ma volerlo diventare, e con 
questo passo editoriale ufficiale ci avvicineremo ancora un po’ di più a capire il sentimento che ci 
lega a questa lucente Città di Rossano. 

Così scrive il Direttore dell’Università Popolare Prof. Giovanni Sapia: 

“Un libro denso e prezioso, col quale l’Autore, ricercatore e documentarista noto e apprezzato per 
altre opere del genere, arricchisce, completandola fino ai nostri giorni, la bibliografia che riguarda, 
direttamente o indirettamente, la nostra Città”. 

Ecco il PROGRAMMA: 

Preliminari 

Prof. Giovanni Sapia, Direttore dell’Università Popolare “Ida Montalti Sapia” Rossano 

Prof.ssa Stella Pizzuti, Assessore alla P. I. e Cultura Comune di Rossano 

Prefazione 

Prof. Eugenio Nastasi, Poeta e Artista 

Relazione 

Prof.ssa Elvira Graziani, Dir. Biblioteca Nazionale di Cosenza 

Intervento dell’Editore Ivan Porto 

Conclusione dell’Autore 



Coordinamento 

Prof. Gennaro Mercogliano, Vice Direttore dell’Università Popolare 

Liberi interventi 

Rossano 30 ottobre 2014 

L’Editore, Ivan Porto. 

 

P.S. Si allega locandina dell’evento, copertina del libro e foto dell’autore. 

 

 

 


