La Libreria Porte Vecchie è una piccola libreria

E' presente uno spazio dedicato ai libri pop up e

Da due anni collaboro con la dott.ssa Serena

indipendente nel cuore della città di Riva del

ai libri di grafica di maggior rilievo.

Olivieri, pedagogista - counsellor, conosciuta

Garda, in un edificio antico fra le mura

Non mancano libri in tedesco e in inglese per

proprio qui nella mia libreria, e con lei curo

storiche.

bambini.

molti degli appuntamenti che vengono proposti

Un luogo magico dove, in un ambiente un po'

Per gli adulti propongo libri selezionati del

durante l'anno. Un sodalizio lavorativo ma

retrò, chi entra può muoversi alla scoperta del

territorio (Trentino e Lago di Garda) su diversi

anche un'amicizia nata dal reciproco rispetto e

contraddittorio e movimentato mondo dei

argomenti, dalla narrativa alla storia, dalla

dalla passione per gli albi illustrati. Nell'ottobre

sentimenti e delle passioni infantili; le stesse

cucina alla geografia.

2015 ho curato la presentazione del primo albo

passioni che hanno guidato Marina, la titolare,

I miei clienti possono sempre contare su

illustrato scritto dalla dott.sa Olivieri dal titolo

alla realizzazione del sogno.

competenza e professionalità per consulenze

“ECCOLA!” pubblicato da KITE edizioni.

Un negozio di tipo tradizionale dove non ci

personalizzate nella scelta dei libri.

sono porte automatiche, non ci sono luci

Un ricco programma annuale con eventi

accecanti, non ci sono musiche assordanti, ma

mensili di vario genere: incontri, serate a tema,

un ambiente accogliente e rilassante, dove con

letture, eventi ludici per bambini, genitori,

calma e tranquillità scegliere il libro più adatto.

insegnanti, a cura dei miei collaboratori,

Sono specializzata in libri illustrati e albi

pedagogisti, psicomotricisti, educatori.

d'autore, libri d'arte, silent-book, libri tattili e

Anche d'estate, nel giardino nascosto, accolgo i

altri, tutti delle case editrici più prestigiose

miei piccoli lettori per laboratori a tema, letture

italiane ed estere, destinati a piccolissimi,

con mamma e papà, giochi e travestimenti.

piccoli e giovani lettori.
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