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Presto altri due appuntamenti per gli amanti del viaggio

SI CONCLUDE IL...”GIRAMONDO”
Si è tenuto lo scorso giovedì 16 aprile l'ultimo appuntamento del 2015 con il ciclo di

incontri culturali dal titolo “Giramondo”.

Quest'anno i viaggi proiettati e raccontati direttamente da chi li ha vissuti sono stati

ben  otto  e  hanno  toccato  quasi  tutti  i  continenti:  l'Europa,  l'Asia,  l'Oceania  e  il  Sud

America. 

“L'iniziativa  ha  visto  sempre  un'ottima  partecipazione,  dimostrando  l'interesse  del

pubblico  per  l'argomento.  Anche  per  questo  motivo  c'è  l'intenzione  di  riproporre

l'esperienza anche per il prossimo anno” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi.

“Un  ringraziamento  particolare  al  Gruppo  Anziani  Lazzatesi  per  aver  messo  a

disposizione la sala presso la propria sede e al Presidente Vittorio Cattaneo per il supporto

tecnico fornito”.

Gli appuntamenti dedicati al tema del viaggio non sono però certo finiti. Si ricordano,

invero, due serate davvero imperdibili. 

Per giovedì 23 aprile è in programma la presentazione del  libro fotografico “Il  mio

sguardo sul Marocco” di Simone Renoldi, accompagnato dal flauto dal vivo di Elisabetta

Daolio e per giovedì 7 maggio, in occasione dell'evento nazionale “Il Maggio del libro”, la

presentazione del libro autobiografico “Diario di Bordo a mio padre” di Francesca Testa,

sopravvissuta  al  terribile  tsunami del  2004 che devastò,  tra  gli  altri,  anche il  paradiso

naturale di Phi Phi island, nel Sud-Est asiatico.

Lazzate, 20 aprile 2015
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