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COMUNICATO STAMPA 

 

 Mia’s Library: ad Adria cresce il fondo librario per chi ama 

le lingue straniere 
 

Mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 16.30 presso la Biblioteca dei Ragazzi (Vicolo 

Prigioni Nuove 7, dietro Teatro Comunale) si terrà un’animazione dedicata ai bambini per 

celebrare la nuova donazione di volumi nell’ambito del progetto “Mia’s Library”, istituito nel 

2007 dalla famiglia Manzetto in ricordo di Mia Manzetto, venuta a mancare prematuramente 

nel 2005 per una malattia rara.  

Per ricordare l’appassionato impegno di Mia, laureata in Lingua e Letteratura 

Nordamericana e attiva prima come volontaria alla Biblioteca dei Ragazzi e in seguito come 

insegnante di inglese in un asilo adriese, la famiglia, con il sostegno di parenti e amici, ha deciso 

di istituire dapprima un fondo librario a lei intitolato che rispecchiasse il suo amore per i 

bambini e per la letteratura presso la Biblioteca dei Ragazzi, e successivamente un fondo di 

volumi in lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco) presso la Biblioteca comunale 

e in altri spazi pubblici. 

Anche nel 2017 il Progetto ha donato alla Biblioteca dei ragazzi e alla Biblioteca 

comunale circa ottanta volumi, che si vanno ad aggiungere agli oltre mille totali donati nei 

precedenti dieci anni di attività. 

Fanno parte della donazione 2017 alcuni autori contemporanei, come Michael Connelly, 

Patricia Highsmith, Jonathan Safran Foer, Amelie Nothomb e Javier Marias, oltre a classici 

quali Goethe, Joseph Roth, William Faulkner. 

Anche quest’anno, ormai tradizione, la donazione include titoli per bambini e ragazzi in 

italiano, fra i quali: le biografie di Frida Kahlo, Einstein e Gandhi e una selezione di volumi per 

bambini con problemi di dislessia. 

I volumi sono tutti inseriti nel catalogo del Sistema Bibliotecario Provinciale 

(www.sbprovigo.it) e a disposizione degli insegnanti e degli studenti di tutte le scuole, oltre che 

di tutti i cittadini. Per ulteriori informazioni www.facebook.com/miaslibrary e 

http://miaslibrary.blogspot.it  
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