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                          Scrivere romanzi significa prendersi
cura degli altri. Se io ci tengo veramente a te, se
voglio avere una relazione con te, ti racconto storie
(Jonathan Safran Foer)

                      Non ci sono libri morali o immorali. Ci sono
     libri scritti bene o scritti male  (Oscar Wilde)
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Non ci sono amicizie più rapide di quelle
tra persone che amano gli stessi libri   (Irving Stone)

                      I libri sono gli amici più tranquilli e costanti,
   e gli insegnanti più pazienti   (Charles W. Eliot)

                      Talvolta penso che il paradiso sia leggere
   continuamente, senza fine   (Virginia Woolf)

                      Sapeva leggere. Fu la scoperta più
   importante di tutta la sua vita. Sapeva leggere.
   Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della
   vecchiaia   (Luis Sepúlveda)

                      I libri sono l’alimento della giovinezza e la
    gioia della vecchiaia   (Marco Tullio Cicerone)

                           Questa è la parte più bella di tutta la
letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri
universali, che non sei solo o isolato da nessuno. 
Tu appartieni   (Francis Scott Fitzgerald)

                      Il semplice annusare quel libro, scorrere
le dita tra le pagine, per me era la felicità 
(HarukiMurakami)

                      Un libro ben scritto ti salva da qualsiasi
cosa, persino da te stesso (Daniel Pennac)

MAST Castel Goffredo
museo della Città

Da mer. a dom. 10-12.30 e 15-18
Domenica e festivi visita

accompagnata alle ore 11, 15.30 e 17
Torre di Castelvecchio - INFOPOINT
Da mer. a dom. 10-12.30 e 15-18

Il TesoroIl Tesoro  
di Sant’Erasmodi Sant’Erasmo
Prepositurale di Sant'Erasmo V.M
Visita accompagnata ore 15 
ogni 1° e 4° domenica del mese

calendario 2022
del mercato e dei cibi da strada
delle Terre dell'Alto Mantovano
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