
CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA  
Via Maroncelli  6, 20831 SEREGNO  

Tel. 0362 327220 
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it 

INVITO  
Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 17,00 

Presso la sede del Circolo 
 

Aperitivo letterario con la presentazione del libro  
“I racconti di Margherita” 

Scritto della nostra concittadina Margherita Rocco 

 
La cosiddetta terza età è quella dei bilanci e dei ricordi, e molti fra noi sentono il bisogno di fissarli per 
iscritto, di condividerli e lasciarne memoria, ma pochi dispongono degli strumenti per farlo: Margherita 
Rocco, nostra socia ed amica, avendo amato e praticato fin dall'adolescenza la scrittura, avendo seguito cor-
si e pubblicato i suoi scritti su riviste amatoriali e avendo ricevuto diversi premi da concorsi letterari, ha 
visto infine premiata la sua passione con la pubblicazione del  volumetto “I racconti di Margherita”, che 
con piacere presentiamo nell'aperitivo letterario del prossimo 17 dicembre presso la nostra sede alle ore 
17. 
Il libro raccoglie in brevi racconti e poesie la sintesi di una vita ricca e piena di interessi, di incontri, di 
viaggi, di amicizie e di affetti: ne emergono luoghi e personaggi vividamente riportati alla memoria, episodi 
curiosi e divertenti legati soprattutto agli anni dell'adolescenza milanese e alla frequentazione delle amatis-
sime montagne. Gli appassionati del paesaggio montano vi troveranno un intero capitolo ricco di emozioni 
e atmosfere tipiche, di luoghi noti o poco conosciuti dai più, di vasti orizzonti. Conclude la raccolta una 
piccola serie di “esercizi di stile”, in cui vengono rivisitate con ironia figure e storie del mito e della lettera-
tura. Insomma, un piacevole incontro col quale concludere le attività sociali del 2022 e augurarci Buone 

Programma  della giornata 
Ore 17,00- Presentazione del libro “I racconti di Margherita “ di Margherita Rocco. 
Ore 18,00 - Aperitivo aperto a tutti, offerto dal Circolo, con abbinata “bicchierata” di  

AUGURI DI BUONE FESTE  

 


