TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA NAVICELLA 2008
Anteprima al Quirinale e presentazione ufficiale alla Camera dei deputati per
l’Annuario Parlamentare della sedicesima legislatura
È uscito in questi giorni l’annuario I DEPUTATI E I SENATORI DEL XVI PARLAMENTO REPUBBLICANO, La
Navicella 2008, pubblicazione della Editoriale Italiana 2000 che - per ogni legislatura - fotografa e documenta
l’assetto della politica italiana e i suoi protagonisti.
Consegnata in anteprima alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, la nuova
Navicella è stata annunciata ufficialmente ai media e al pubblico con la conferenza stampa tenutasi il 10 marzo
nella sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio. Hanno partecipato al dibattito, moderato dal direttore del Tg2
Mauro Mazza, i vice presidenti di Camera e Senato, Maurizio Lupi e Emma Bonino, l’editore Paolo Treveri Gennari
e Massimiliano Cencelli, che ha curato l’introduzione dell’opera. Sono intervenuti, inoltre, Stefano Ceccanti,
senatore del Pd, Giannetto Valli, progettista e costruttore dei primi impianti di votazione elettronica di Senato e
Camera, e Renato Mannheimer, che ha reso noti i dati di un sondaggio sulla fiducia nei confronti delle istituzioni.
Sia le istituzioni che la stampa hanno dimostrato grande interesse per quest’opera che, nata 60 anni fa, sostiene
con vigore la sfida dei nuovi media, confermandosi ancora oggi un punto di riferimento indispensabile “per
orientarsi nel mare della politica”, come sottolinea Massimiliano Cencelli nella sua nota introduttiva. Con quasi mille
schede biografiche approfondite, descrizione e riferimenti dei principali organi politici, statistiche e dati delle ultime
elezioni, la Navicella è uno strumento di conoscenza ma anche di comunicazione, capace di avvicinare i politici agli
elettori e facilitare i contatti all’interno delle istituzioni.
Nell’illustrare questa edizione, l’editore Paolo Treveri Gennari ha annunciato anche la prossima realizzazione
Repubblica Italiana 1948-2008, un grande progetto editoriale che documenterà 60 anni della nostra storia politica e
istituzionale e dei suoi protagonisti.

Roma, 27 febbraio 2009 – Quirinale
Il segretario generale alla Presidenza della Repubblica, Donato Marra
riceve l’Editore Paolo Treveri Gennari per la presentazione in
anteprima del volume I Deputati e Senatori del XVI Parlamento
repubblicano, ultimo uscito nella storica collana La Navicella, che da
60 anni documenta persone, organismi e istituzioni della nostra
politica.

10 marzo 2009 – Montecitorio
Il presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini accoglie nei
suoi uffici l’editore Paolo Treveri Gennari, che gli illustra la nuova
Navicella e altre opere della collana dedicata alle istituzioni politiche.
Partecipano all’incontro il capo ufficio stampa della Camera Giuseppe
Leone e il responsabile della comunicazione della Navicella, Antonio
Riva

10 marzo 2009 – Montecitorio, Sala del Mappamondo
Conferenza stampa
Al tavolo dei relatori: Massimiliano Cencelli, autore dell’introduzione
della Navicella 2008; Emma Bonino, Vice presidente del Senato;
Maurizio Lupi, Vice presidente della Camera; Paolo Treveri Gennari,
direttore della Editoriale Italiana 2000; Mauro Mazza, direttore Tg2.
Sono intervenuti inoltre: Stefano Ceccanti, Giannetto Valli e Renato
Mannheimer, che ha presentato i risultati di sondaggio sulla fiducia nei
confronti delle istituzioni.
Leggi la rassegna stampa su www.editoriale.it

