
 

Dal CAFFÈ SOSPESO
regalato nei bar di Napoli,

al LIBRO SOSPESO!

“io regalo un libro
alla biblioteca del

carcere di S. Maria Maggiore”

     

Alla Libreria Toletta nel periodo dal
27 novembre al 24 dicembre 2015
potrai lasciare un “libro sospeso”.

REGALERAI COSÌ UN LIBRO AI DETENUTI 
scegliendolo tra quelli proposti, oppure 

affidandoti alla libreria.
La Libreria Toletta si trova a Dorsoduro 1214 - 30123 Venezia

Per informazioni 041 52 32 034 - info@libreriatoletta.it 



  Associazione di Volontariato Penitenziario 
 IL GRANELLO DI SENAPE 
Sede legale: Castello 3695– 30122 Venezia 
Sede operativa: Calle Teatro 2 Sacca Fisola  Venezia 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’associazione di volontariato penitenziario “Il Granello di Senape” da vent’anni opera 
nei due istituti di pena veneziani, con lo scopo di contribuire a rendere la detenzione più 
umana e più rispettosa dei diritti delle persone.  

Convinti che la “rieducazione” passi anche attraverso la riflessione e l’arricchimento 
culturale che si ottengono con la lettura, nel Carcere Circondariale Maschile di Santa Maria 
Maggiore, i volontari dell’associazione hanno, ormai da molti anni, l’incarico della gestione 
della biblioteca. Ciò prevede non solo l’apertura della biblioteca per quattro giorni alla 
settimana per il servizio di prestito, ma anche l’arricchimento del posseduto librario, tenendo 
conto degli interessi, gusti e necessità dei detenuti che provengono da paesi e culture diverse. 
Per questo sono necessari ad esempio dizionari di lingue straniere anche poco diffuse, 
narrativa e poesia contemporanea, libri di viaggi, biografie, ecc.. 

Per  tale ragione ”Il Granello di Senape”  insieme alla libreria” La Toletta”, lancia il 
progetto  

“Un Libro Sospeso, a Natale regalo un libro alla biblioteca di Santa Maria 
Maggiore”. 

Chi acquista un libro alla Toletta nel periodo dal 27 Novembre al 24 Dicembre, potrà 
“lasciare un libro sospeso” cioè donare un libro per rendere più vario il catalogo della 
biblioteca scegliendolo tra quelli proposti, oppure affidando la scelta alla libreria. 
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