
Per partecipare sono necessari: mascherina, abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua, tanto
amore per la lettura, un po’ di fiato e voglia di parlare di libri
Consigliamo la lettura dei libri proposti (ma non è indispensabile!) che puoi richiedere in prestito
interbibliotecario gratuitamente attraverso la biblioteca, e di portarsi una merenda magari da condividere
con gli altri partecipanti.
Come si svolgeranno gli incontri: il punto di partenza e ritorno saranno la Biblioteca o lo Spazio Giovani.
Per ogni percorso si prevede una sosta, durante la quale chi vuole potrà confrontarsi sulla lettura in
programma 

Sabato 10 ottobre 2020 - Ritrovo ore 8.30 
Percorso: Biblioteca di Seano– Bonistallo - A/R (con sosta)
Tempo di percorrenza: 3 ore circa - Difficoltà: bassa
Camminata in compagnia del libro:
Il silenzio : uno spazio dell'anima di Erling Kagge

Sabato 24 ottobre 2020  
Ritrovo ore 8.30 - Spazio Giovani Comena
Percorso: Spazio Giovani di Comeana - Necropoli di Prato Rosello -
Pieve di San Leonardo ad Artimino - A/R (con sosta)
Tempo di percorrenza: 4 ore circa– Difficoltà: media
Camminata in compagnia del libro: 
Il silenzio è cosa viva. L'arte della meditazione di Chandra Livia Candiani

Passeggiate letterarie in Autunno

Sabato 17 ottobre 2020 - Ritrovo ore 8.30  
Percorso: Biblioteca di Seano– Podere Poggiarelle- A/R (con sosta)

Tempo di percorrenza: 3 ore circa - Difficoltà: bassa
 Camminata in compagnia del libro: 

 Un eremo non è un guscio di lumaca di Adriana Zarri

Tra strade di campagna, antiche pievi e luoghi di preghiera tre
passeggiate letterarie che dalla Biblioteca ci guideranno alla scoperta
del nostro territorio. Ad accompagnare il cammino tre splendidi libri
dedicati al silenzio e alla vita interiore, tra spiritualità e meditazione

in caso di pioggia la camminata sarà
annullata

In collaborazione conComune di Carmignano
Assessorato alla Cultura

INFO e PRENOTAZIONI:BiBlioteca comunale "A.Palazzeschi" seano
055 8705520 bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it

Sulle vie del Silenzio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L'INIZIATIVA SI SVOLGERA' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID  


