
Copie de “La memoria nelle Mani” saranno disponibili 
presso la sede della Fondazione Comunitaria del VCO 
(S.S. Sempione 33, 4 - Villa Fedora - Baveno). 
Le offerte saranno destinate al Fondo La Bottega sulle 
Nuvole di Gilda, costituito presso la stessa Fondazione, con 
la finalità di sostenere iniziative legate al recupero delle tradi-
zioni di ricamo e cucito della zona del  VCO e per la ricerca sul 
tema delle malattie oncologiche, in particolare, sui tumori 
testa-collo, e alla relativa terapia del dolore.

www.labottegasullenuvoledigilda.it

Un libro, un DVD, 
e molto altro dedicati 
alla parte fondamentale 
dell’umanità della Valle Strona: 
quella femminile.

Seguiranno brindisi e conforti d’aperitivo17

Sabato

Salone  Santa Marta 
Via Cavallotti - OMEGNA (VB)

LUGLIO8
ore20 .45

Presentazione pubblica ad ingresso libero

LIBRERIA

omegna
Via Alberganti 11 - OMEGNA (VB)

Il libro sarà in vendita presso:

Via delle Grazie 4 
Otra Forno Valstrona (VB)

CARTOLIBRERIA
di Traglio Katia

Piazza XXIV Aprile 5 
OMEGNA (VB)

Parco Maulini 1 - OMEGNA (VB)
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PRESENTAZIONE  PUBBLICA  AD  INGRESSO  LIBERO


