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“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 le rose del deserto, le rose di Atacama. Le piante sono
Sono sempre lì e fioriscono una volta all’anno” - Luis Sepulveda
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INFORMAZIONI
e ISCRIZIONI

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

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.
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