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Con il vostro permesso...
Articoli della stessa rubrica
E' proprio vero che le cose che nascono dal cuore sono quelle che si portano avanti con più determinazione.
E' così che il libricino "Con il vostro permesso - pensieri in amicizia" realizzato dal Comitato di Coordinamento
Pavese per i problemi dell'handicap nella persona del signor Giovanni Pallavicini, ha visto la luce...
L'idea era quella di realizzare un testo, adatto a grandi e piccini, che fosse in grado di trasmettere loro dei valori,
primo fra tutti quello dell'amicizia, raccogliendo pagine che potessero essere un affettuoso insegnamento, ma
senza la pretesa di esserlo.
L'elegante entusiasmo di Giovanni Pallavicini, già autore del libro "Punto. A capo", ha così coinvolto diverse
persone - che nella vita fanno tutt'altro che scrivere - nella stesura di questo libro, chiedendo loro un contributo in
forma di breve racconto, poesia o favola.
Il progetto era meritevole e gli interpellati compiaciuti di farne parte. Tra le "penne" prestate al libro c'è quella autorevole del professor Angelo
Stella, che dopo aver supervisionato la raccolta, ne ha curato la prefazione. Lo stesso Professore presenterà il libro ai novelli autori ed alla
cittadinanza tutta, venerdì 11 al Collegio Ghislieri.
Informazioni
Dove: Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri
P.zza Ghislieri, 4 - Pavia
Quando: venerdì 11 giugno 2004, ore 18.00
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