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La rinascita de "Il pensiero meridiano"
Una buona notizia per il mondo delle librerie
indipendenti nel Sud Italia.
In Calabria, e più precisamente a Tropea, il
21 marzo 2015 ha aperto la libreria
indipendente "Il pensiero meridiano", nata
dalla passione dell'attuale proprietaria Chiara
Condò.
La fondatrice, in un'intervista per "Il Libraio",
ha raccontato la sua incredibile storia:
ha frequentato l'ottavo corso di "Alta
formazione in gestione della libreria" presso la "Scuola Librai Italiani", diplomandosi con il massimo dei
voti e vincendo una borsa di studio per il XXXII seminario di perfezionamento della "Scuola per Librai
UEM".
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Mentre stava terminando gli studi presso la "Scuola Librai Italiani", la libreria di Tropea chiuse a seguito
del decesso della vecchia proprietaria, per la quale Chiara Condò lavorava nei mesi estivi come
collaboratrice.
Dopo la chiusura della libreria (avvenuta nel 2014), Condò decise di prendere in mano le redini di questa
attività, sperando di dare un "segno di rinascita" per i cittadini di Tropea in cui questa è l'unica libreria
nel raggio di 30 km.
Per chi volesse accedere alla notizia completa, allego il link di riferimento al sito:

http://www.illibraio.it/primavera-tropea-nuova-libreria-indipendente-190982/
L'immagine qui riportata rappresenta l'attuale proprietaria de "Il pensiero meridiano".
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