Notizie dalla Fondazione Marazza
100
GLI APPUNTAMENTI
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI, INSEGNANTI, GENITORI

Il terzo incontro si terrà venerdì 10 novembre, sempre alle ore 16.30. Relatore sarà Andrea F.
Saba. Il tema, originale e di sicuro interesse: Laboratorio storico-archivistico sul territorio. Modalità
e percorsi di utilizzazione didattica dei documenti di un archivio storico .
Gli incontri di aggiornamento riprenderanno a gennaio 2018 con nuove proposte.

***
OSPITI DEL SABATO
Ritornano gli "Ospiti del sabato", collaudata formula che offre un prestigioso spazio in
biblioteca (fonoteca) agli scrittori affinché possano presentare le loro opere in modo del
tutto libero ed autogestito.
In questo mese di novembre 2017 il primo appuntamento in programma è per sabato 11

alle ore 15.30 con il libro La rosa senza spine di Valentina Casazza.
Tutti conosciamo la storia di Enrico VIII, glorioso sovrano d'Inghilterra e d'Irlanda, terrore degli
avversari politici e sterminatore di mogli. Oppure no? E se nella sua corte animata dagli intrighi
si fosse insinuata la magia, quella della specie più oscura? Il gioco del potere può far precipitare
nel baratro gli incauti, e docili dame di corte si rivelano a volte diaboliche ammaliatrici.

***

LETTURE AD ALTA VOCE

Per i bambini da 4 a 6 anni continuano ogni sabato
alle 10. 30 le letture ad alta voce di albi illustrati.
Questo sabato leggerà Vanessa Quercioli, volontaria
del servizio civile nazionale.

***
IL MERCATINO DEI LIBRI
ritorna venerdì 10 e sabato 11 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Considerato il clima autunnale il mercatino si terrà all'interno della biblioteca
(sala mostre, sala del camino e sala Candoglia).
Ringraziamo per l'organizzazione i nostri giovani che svolgono il servizio civile e i volontari.

I LIBRI IN BIBLIOTECA
500 anni fa
Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero rese pubbliche le sue 95 tesi contro le indulgenze.
Ebbe così inizio la Riforma Protestante.
Alcuni libri sul nostro espositore offrono la possibilità di letture sul tema.
***
100 anni fa
Nell'Europa ridotta alla fame dalla Prima Guerra Mondiale (1914 – 1918) scoppiò la
Rivoluzione russa (1917), che avrebbe trasformato l'Impero degli Zar in Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Anche su questo avvenimento,
fondamentale per la storia del '900 europeo, proponiamo alcune letture.

***
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal 5 settembre 2017 al 16 giugno 2018
Sezione ADULTI
Martedì 9 - 12 e 14 – 18.15 (tutti i servizi)
Mercoledì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 – 18.15 (tutti i servizi)
Giovedì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 – 18.15 (tutti i servizi); 14 – 18.15 aperta anche la sala di arte
Venerdì 9 - 12 e 14 – 18.15 (tutti i servizi)
Sabato 9 – 12 e 14 – 18.15
Sezione BAMBINI e RAGAZZI
da Martedì a Venerdì 14 – 18.15
Sabato 9 – 12 e 14 – 18.15
Chi può frequentare la biblioteca?
La biblioteca è aperta a tutti per la lettura in sede.
Per il prestito dei libri è necessaria l'iscrizione: alla Sezione bambini e ragazzi (0-15 anni) è gratuita (bisogna però che i genitori compilino un
modulo di autorizzazione); alla Sezione Adulti la tessera di iscrizione al prestito (libri, CD musicali, DVD cinematografici) costa 5 euro per il primo
anno. Il successivo rinnovo è gratuito.
E' necessario presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana, Vi invitiamo a seguirci su
facebook:https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544 Chi desidera essere informato anche sulle
attività del Sistema può trovarle qui: http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it; www.sistemabibliotecariomedionovarese.it

