
dall’angolo del Kraal, 27 gennaio 2013

Giorno della memoria

Cari fratello scout / sorella guida,

in collaborazione con il Centro Studi “Ugo de Lucchi” di Treviso e AICOS (Associazione Italiana Collezionisti Scout) la 
pattuglia del Kraal è lieta di presentare “Cantando nella notte”, il nuovo libro di Mario Isella – Bufalo!

Mario è un’Aquila Randagia che sta dedicando i suoi ultimi anni allo scautismo italiano, offrendo la propria 
testimonianza attraverso incontri e scritti. Dopo aver curato “Penne d’Aquila” (raccolta di corrispondenze tra le 
Aquile Randagie monzesi durante la II Guerra Mondiale, stampato in proprio nel 2006) e “Fedeli e Ribelli” (diario 
fotografico dello scoutismo clandestino monzese, edito da Fiordaliso nel 2008), Mario con questo lavoro chiude la sua 
personale trilogia.

Cantando nella notte 
Memorie di un Aquila Randagia

100 pagine, formato A5, rilegato a filo refe, copertina plastificata  

Negli anni bui del fascismo l’esperienza delle Aquile Randagie 
rappresenta un canto di Resistenza, di Libertà e di passione scout.  
Sul filo dei ricordi e con il cuore pieno di riconoscenza per i propri fratelli 
scout un protagonista racconta le avventure, i drammi e le speranze di 
quei “lontani dì”, vissuti sempre “marciando insieme, man nella man”.

(Guarda un’anteprima)

L’intento della pubblicazione non é soltanto quello di contribuire 
ulteriormente a far conoscere una pagina importante nella storia dello 
scautismo italiano ma anche di esprimere un grande ringraziamento 
a Mario per quanto ha fatto allora e per quanto continua a fare oggi.

Il prossimo 6 settembre Mario compirà 90 anni. La cosa che 
più gli fa piacere è sapere che la storia delle AR raccoglie ancora 
l’interesse degli scout di oggi. Attraverso la diffusione del suo libro 
vogliamo dirgli “sì, è una storia ancora viva e presente nella 
nostra memoria!”

 
Partecipa anche tu a questo regalo!    CLICCA QUI   per richiedere le tue copie. 

La pubblicazione del libro è stata possibile grazie al contributo di 
numerose persone che hanno prenotato delle copie prima di andare 
in stampa (guarda la lista dei sostenitori).

Il libro non sarà disponibile in libreria o nelle rivendite, può 
essere richiesto solo per corrispondenza, tramite il modulo online. 
L’iniziativa è condotta senza alcun fine di lucro. Il libro è proposto 
ad un costo di poco superiore alle spese di stampa e distribuzione. 
Eventuali ricavi saranno interamente destinati a finanziare iniziative 
analoghe ad opera della Pattuglia del Kraal.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ilkraal.org o 
scrivere a ilkraal@gmail.com.

Buona Strada!

 La pattuglia del Kraal

3 copie = 15 euro (5 euro cad.)
5 copie = 20 euro (4 euro cad.)
12 copie = 42 euro (3,5 euro cad.)
da 25 a 49 copie = 3 euro cad. 
oltre 50 copie = 2,5 euro cad.

Tutti i prezzi comprendono le spese 
di spedizione.

Il pagamento potrà avvenire tramite 
bonifico bancario o a mezzo posta.

http://www.aquilerandagie.it/cnn/cnn_1941.pdf
http://www.aquilerandagie.it/cnn/cnn_modulo.html
http://www.aquilerandagie.it/cnn/cnn_nicchia.html
http://www.ilkraal.org

