Un tè in biblioteca

Milano:
storie e ricordi
Incontriamoci per raccontare, parlare,
condividere letture ed esperienze sulla
nostra città...

Martedì 27/9/2022 Ore 16.00
Milano perduta. Navigli, cortili, giochi
Martedì 25/10/2022, Ore 16.00
La Milano dei misteri:
fantasmi e delitti
Martedì 29/11/2022, Ore 16.00
Quartieri e parrocchie: Porta Vittoria
Conduce:

Gloria Casati

Con il patrocinio di:

Il tè letterario
Noi tutti speriamo che questa distanza a cui il COVID
ci ha costretto possa finalmente allentarsi e consentirci di riprendere incontri e attività. Per questo abbiamo pensato di ripresentarci dopo la pausa estiva con
una nuova iniziativa: IL TÈ LETTERARIO.
È un incontro che vorremmo tenere una volta al
mese e che vuole essere un’occasione di scambio
reciproco di opinioni, ricordi, esperienze. Non una
conferenza, dunque, come quelle a cui il nostro
Centro ci ha abituati, ma la possibilità di trascorrere
un po’ di tempo in compagnia.
Verranno proposti di volta in volta alcuni spunti di
conversazione, a partire dalla nostra città, MILANO, di
cui andremo a scoprire (o a riscoprire) storie, immagini, aneddoti, e che ognuno dei partecipanti potrà
arricchire con il proprio contributo, rendendo questo appuntamento un’esperienza condivisa e magari
consigliando, per chi volesse saperne di più, qualche
libro tra i molti presenti nella sezione “Milano” della
nostra biblioteca.
E alla fine... tè e biscotti per tutti! Vi aspettiamo!

Gloria Casati
Laureata in Materie Letterarie presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, ha insegnato nella Scuola
Secondaria di Primo Grado. Dal 2006 collabora con il Centro
Culturale Antonianum con articoli, conferenze e come membro della giuria del Premio Letterario.

Tutti gli incontri avranno luogo presso:
Biblioteca dell’Antonianum
Corso XXII Marzo 59/A Milano
Centro Culturale Antonianum
Associazione iscritta al Registro Provinciale dell’Associazionismo,
settore B Cultura (Lr 28/96 decreto N°181/2002)
Insignita della Benemerenza Civica del Comune di Milano il 7/12/2007.
Corso XXII Marzo, 59/A - 20129 Milano - Tel./Fax 02 733 327

www.centroculturaleantonianum.it
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