LIBRI
80X80
ANNI
FESTA INCONTRO PER GLI 80 ANNI DI
ALBERTO L’
L’ABATE
Il mondo della Nonviolenza,
Nonviolenza attraverso
familiari, amici, ricercatori, attivisti, festeggia
gli 80 anni di Alberto L'Abate con il dono di 80
libri che andranno ad incrementare il fondo
librario presso la Biblioteca di scienze sociali
dell’Università di Firenze.
L'augurio è che questi volumi costituiscano
mattoni coi quali costruire un futuro di
Nonviolenza, di cui tanto ci sarebbe bisogno. A
questo Alberto ha dedicato la vita, e con
questo omaggio ci impegniamo a rafforzare il
nostro impegno, in un caloroso abbraccio...
Iniziativa promossa da:
Alessandra Bianca L’
L’Abate e famiglia, Lucilla Conigliello (Direttrice
della Biblioteca) E Angela Marasso (Movimento Nonviolento e Centro
Centro
Studi Sereno Regis)
Regis)

LIBRI
80X 80
ANNI
Vi aspettiamo tutti a Firenze

MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2011
Ore 14,3014,30-15 accoglienza di fronte all’
all’ingresso della
Biblioteca di Scienze Sociali Via delle Pandette 2
Edificio D10(zona Novoli:
Novoli: angolo tra Viale Giudoni e via Forlanini)
Forlanini)
raggiugibile con bus 23 o 57 o parcheggio a pagamento esterno

Ore 15 Visita al FONDO librario L’
L’Abate per la Nonviolenza
Ore 15,30 BIOGRAFIA PARTECIPATA
Ore 17 CONSEGNA DEGLI 80 LIBRI
Ore 17,30 biografia partecipata (continua)
Ore 19 Momento conviviale con apericena
Ricostruiremo insieme una biografia delle attività
attività a cui
hanno partecipato Alberto ed Annaluisa:
Annaluisa: vi invitiamo a
contribuire con memorie, fotografie ad altro materiale
Si prega di confermare la vostra presenza,
presenza, possibilmente entro il 30 settembre
Alessandra: prenotazioni alloggio e organizzazione dei trasporti per chi viene
da fuori Firenze Alessandra.briciole@gmail.com Cell 3393774408 (dal 23/9)
Irene: prenotazioni e informazioni per chi viene da Firenze irelab@infinito.it
Cell 3474333364
Alberto:
Alberto alberto.labate@libero.it
Con la consegna degli ottanta volumi si avvia la raccolta dei prossimi 81 testi che gli
amici desiderano donare ad Alberto e che lui - dopo averli letti - consegnerà alla
biblioteca per la seconda edizione di questa iniziativa in programma in ottobre 2012.

