
Da sempre il labirinto affascina l’immaginazione degli uomini. 
È una costruzione carica di simboli e metafore che, in forme diverse, 
è presente in moltissimi luoghi della Terra da oltre 4000 anni. 
Quella del labirinto è una storia vasta e antica che riesce ad attraversare
secoli, lingue e culture differenti e nonostante le trasformazioni subite, ciò
che è rimasto invariato è la scelta di percorrerlo verso il centro e poi uscire!
In questo viaggio abbiamo sempre la possibilità di avere a disposizione ‘il filo
di Arianna’ che ci aiuta ad entrare ed uscire dal labirinto ovvero amici, idee,
letture, situazioni che sono come nuovi semi di speranza, per guardare 
a noi e alla vita con nuovi occhi ed energia.

Il labirinto non pone la domanda: ‘Ti muovi nella direzione giusta 
o in quella sbagliata?’ Il labirinto pone la domanda: ‘Ti muovi?’ 
(Gernot Candolini)
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Scarabeo Holmes e il mostro
del giardino / Paul Shipton.
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Biblioteca 

dei Liberi Pensatori di Silea

ORARI: 

Dal marted ì  al venerd ì  14 .30  -  19 .00

mercoled ì  e sabato 09 .00  -  12 .00

Tel. 0422-365762

biblioteca@comune.silea.tv.it

tvb.bibliotechetrevigiane.it

Facebook: Biblioteca Silea


