STORIA

La Sala del Libro
di Porto Maurizio

Cercate un buon libro, della bella musica e perché no, anche un caffè?
Avete la possibilità di godervi questi piaceri solo alla Sala del Libro, dove
passioni e sapori si intrecciano. Un caffè-libreria che offre anche la possibilità
di acquistare volumi, vinili, oggetti d’antiquariato, stampe appartenenti al nostro territorio (a prezzi più che accessibili), di organizzare attività originali e non
solo!

Situata in Via Cascione n°105 a Porto Maurizio la “Sala del Libro” è uno spazio
senza tempo, più unico che raro, dove la cultura non ha smesso di vivere,
animato dalla grande passione e determinazione di Nadia e Pier Antonio Militello. Ai clienti viene offerta la possibilità di utilizzare una comoda tessera con
la quale si ha diritto a uno sconto sugli articoli in vendita.
La grande passione di Nadia e Pier Antonio, il loro entusiasmo nel ravvivare la
fiammella della cultura, danno la possibilità alla comunità di dare libero sfogo
alla propria immaginazione all’interno di questo luogo magico.
Un amore sbocciato dieci anni fa, coltivato tra mille difficoltà, senza arrendersi
mai. Una libreria atipica che ha resistito a crisi economiche e cambi di location
grazie alla determinazione dei propri gestori.
La “Sala del Libro” si presta per incontri di carattere sociale, di svago, di studio,
seminari, riunioni di lavoro e presentazioni di libri. Il tutto gratuitamente.

Abbiamo avuto la possibilità di trascorrere qualche minuto in compagnia di
Nadia e Pier Antonio. Ci hanno raccontato cosa rappresenta, per loro, questa
sala:

“Le librerie, si sa, versano in condizioni precarie, molte, troppe chiudono; solo a
Imperia ne ho potuto contare sei o sette. Noi resistiamo, anche perché ci siamo
creati un sistema che va incontro alle necessità di tanti lettori. Un sistema che
consiste nell’accogliere tutti libri che non si ha il coraggio di buttare, in virtù di
un legame sentimentale quale un libro può suscitare in molti di noi. L’iniziativa
da dieci anni a questa parte ha avuto un buon successo e ci ha consentito
soprattutto di non chiudere.

Proprio in occasione di dieci anni di attività, abbiamo pensato di coinvolgere
più persone possibili e che abbiano voglia di dare un contributo divulgativo
attraverso i social network, passa parola e dando a loro una tessera per dieci
consumazioni scontate al 50%.
Siamo comunque aperti ad idee proposte. Vi aspettiamo!”
Pier Antonio e Nadia
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