
DAL 9 OTTOBRE 2019

Vorresti condividere il piacere della lettura? 
A partire da ottobre, ogni primo mercoledì del mese potrai condividere 
pensieri, viaggi, emozioni, grazie alla nuova iniziativa: Gruppo di lettura 
“Le rose di Atacama”.  Un gruppo al femminile proposto dallo Sportello 
Donna di Malo e dalla Biblioteca Comunale Luigi Meneghello.

“Eccole. Sono le rose del deserto, le rose di Atacama. Le piante sono sempre lì, 
sotto la terra salata. Le hanno viste gli antichi indios atacama, e poi gli inca, i 
conquistatori spagnoli, i soldati della guerra del Pacifico, gli operai del salnitro. 
Sono sempre lì e fioriscono una volta all’anno” - Luis Sepulveda

Ci incontreremo dal 9 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso la 
Biblioteca. Gli incontri saranno condotti da Ilaria Colasanti responsabile 
della Biblioteca di Malo e da Lidia Daniela Sparacino,  volontaria dello 
Sportello Donna, vincitrici de “Il Concorso dei Racconti”, Concorso letterario 
per Racconti inediti di Radio1 Plot Machine.

Ti aspettiamo venerdì 27 settembre alle ore 18.30 
per l'inaugurazione dei spazi rinnovati dello Sportello Donna di Malo e la 
presentazione del gruppo.

Biblioteca Comunale Luigi Meneghello
Orari: lunedì 14:30–18:30; da martedì a venerdì 09:30–12:30, 14:30–18:30; 
sabato 14–18, Contatti: 0445 585229
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