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La Biblioteca di Salassa
in collaborazione
con Sutalatur Bike Salassa
con il patrocinio
del COMUNE DI SALASSA
organizza una serata
in piazza Marconi (cortile ex banca)
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• Una vita al di là

lessia, nonostante non veda nulla
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notte, grazie alla sua forza di volontà, ha
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della vita quotidiana, avendo trovato un
buon compromesso tra testa e cuore,
che le consente di essere felice.
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e favole hanno come protagonista
Luce, una scimmietta sempre allegra e di
gran cuore che, con il suo motto “Se vuoi,
puoi”, motiva i suoi amici speciali, tutti
disabili, nell’affrontare con coraggio le
loro piccole e grandi sfide nel mondo
dello sport.
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