
 

 
 

 

 
 

LA “LEV” PRESENTA SU MSC DIVINA LA RASSEGNA 
CULTURALE DI PORDENONE 

 

Il prossimo 1 settembre la “Libreria Editrice Vaticana” svelerà i dettagli 

dell’evento giunto alla sesta edizione 
 

 
 

Venezia, 27 agosto 2012 - Si svolgerà a Venezia il prossimo 1 settembre a bordo di MSC Divina, l’ ultima 
nata della flotta MSC Crociere ormeggiata al porto, la conferenza stampa di presentazione dell’evento 
“Libreria editrice Vaticana a Pordenone” . Nel quadro di incontri e dibattiti saranno presentati libri 
editi dalla LEV, con la partecipazione oltre che degli autori anche di studiosi e personalità di primissimo 
piano non solo in campo nazionale ma anche internazionale. 
 
 A bordo dell’ammiraglia della Compagnia saranno presenti in qualità di relatori: Don Giuseppe Costa, 

direttore della “Libreria Editrice Vaticana  e coordinatore scientifico dell’evento culturale”; Mons. Don 
Giuseppe Scotti, segretario aggiunto Pontificio Consiglio Comunicazioni Sociali e Presidente Consiglio 
d’Amministrazione Libreria Editrice Vaticana;  Don Caruana Anthonj, direttore Editoriale della “Libreria 
Editrice Vaticana”; Neria De Giovanni, presidente Associazione Internazionale dei Critici Letterati 
d’Europa con sede a Parigi; Felice Buongiorno, delegato regionale per la comunicazione Salesiana in 
Sicilia. A far gli onori di casa Massimo Bertoldero area manager di MSC Crociere. Insieme introdurranno 

la sesta edizione della manifestazione culturale in scena dal 20 al 27 ottobre nella località del Friuli 
Venezia Giulia. 
 

Si tratta di un evento realizzato dall’ Associazione Culturale Eventi con il patrocinio di UCID e della Diocesi 
di Concordia e Pordenone e sponsorizzato fra gli altri anche da MSC Crociere. Prevederà una serie di 
appuntamenti organizzati tra centro città e il Duomo di San Marco con letture, musica, incontri e 
approfondimenti, sul tema  “Ascoltare, leggere, crescere". 

 
 
MSC Divina si distingue per l’elegante design, il comfort e l’innovazione. La nuova ammiraglia è dotata di 
1.751 cabine, 25 ascensori e 30.000 metri quadrati di spazi pubblici che includono 7 ristoranti, 20 bar e 
lounge, 4 piscine, un casinò, una pista da bowling, una palestra, l’incantevole MSC Aurea Spa e lo Yacht 
Club, la zona più esclusiva della nave. I 18 ponti, 14 dei quali destinati ai passeggeri, hanno nomi ispirati 
al mito greco. Lunga 333 metri, larga 38 metri e con una stazza di 140.000 tonnellate, l’ammiraglia può 

ospitare fino a 4.345 persone e navigare a una velocità massima di 23 nodi. 
 
 
 
 
 
 
MSC Crociere - Compagnia leader nel Mediterraneo, in Sud Africa e nei mercati Brasiliani - possiede una flotta 
moderna composta da dodici navi che solcano i mari di tutto il mondo: MSC Divina (varata il 26 maggio 2012), MSC 
Splendida e MSC Fantasia (le navi più grandi mai costruite per un armatore europeo), MSC Poesia, MSC Orchestra, 
MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera, MSC Lirica, MSC Melody. A marzo 2013 entrerà a far parte della 
flotta anche MSC Preziosa, quarta nave della classe Fantasia. Le unità navigano tutto l’anno nel Mediterraneo, 
ciclicamente in Nord Europa, nell’Oceano Atlantico, ai Caraibi, in Nord e Sud America, nell’Oceano Indiano, nell’Africa 
del Sud e in quella Occidentale. MSC Crociere è l'unica Compagnia ad aver ricevuto le “6 Golden Pearls” dal Bureau 
Veritas quale riconoscimento del suo alto livello di gestione della qualità e della tutela ambientale ed ha ottenuto la 
doppia certificazione ISO 9001 e ISO 22000 per i sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare su tutti gli 
aspetti relativi al catering, sia a terra che a bordo. MSC Crociere, inoltre, ha a cuore il benessere dei bambini, e in 
qualità di leader del mercato responsabile, crede nelle attività che creano impatto positivo nelle regioni in cui opera. 
Per questo, la Compagnia ha stretto una partnership con l’UNICEF per finanziare un progetto comunitario rivolto alla 
formazione dei bimbi del Brasile in difficoltà. 
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