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SABATO 8 OTTOBRE

ORE 16

INVITO ALL'INCONTRO CON

RICCARDO IACONA

La Fondazione MARAZZA inaugura 

la stagione autunnale

con un ospite d'eccezione, Riccardo Iacona.

Giornalista di RAI TRE

conduttore del programma d'inchiesta

PRESA  DIRETTA

nel 2007 gli è stato assegnato il Premio Città di Marsala 

con la seguente motivazione:

"Spirito libero e indipendente, è riuscito, 

con coraggio e con tenacia, a trovare un suo stile 

e un suo personale percorso giornalistico, 

fatto di inchieste approfondite 

e di reportages dal grande impatto".

Iacona sarà intervistato da Francesco Moscatelli

del quotidiano LA STAMPA

La citazione

Sarebbe molto più utile tenere le telecamere accese su certe situazioni

prima e non solo dopo i fatti

(Riccardo Iacona) 

***



PREMIO “LA CASA DELLA FANTASIA” 2016

Sabato  scorso,  1  ottobre  2016,  alle  ore  16.30  nello

storico salone d’onore della Fondazione si  è tenuta la

cerimonia di premiazione del nostro concorso nazionale

dedicato  all'infanzia  e  sono  stati  presentati  i  due  albi

illustrati  realizzati  con  le  opere  classificatesi  al  primo

posto. Erano presenti autrici  ed illustratrici vincitrici  e

finaliste:

Fiora  Giovino  (Grosseto)  e  Camilla  Buttà  (Arona);

Alessandra  Lodrini  (Bologna)  e  Rossella  Paolini

(Trieste),  Marta  Michelutti  (Sesto  Calende);  Milva

Zanetta (Borgomanero), Silva Urani (Dumenza).

Un  gruppo  di  scolari  della  scuola  dell’infanzia  “G.

Pascoli”, nonché delle scuole primarie di Veruno

e  “D.  Alighieri”  di  Borgomanero  hanno  animato  il

pomeriggio con disegni e letture della fiaba vincitrice

Anajé. Dopo la consegna ufficiale dei premi da parte

del presidente della Fondazione Gabriele Tacchini,  e

degli  altri  membri  della  giuria,  i  bambini  sono stati

invitati  al  simpatico  rito  del  “firma-libro”.  Gli  albi

vincitori  saranno  donati  a  tutte  le  biblioteche  dal

Sistema del medio novarese e ai bambini residenti a

Borgomanero,  nati  nel  2016.  La  Mostra  degli

Illustratori,  inaugurata  sempre  sabato  scorso,  resterà

aperta al pubblico fino al 12 ottobre (orari di biblioteca).

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Martedì     9 - 12 e 14 - 18 (tutti i servizi)

Mercoledì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 - 18 (tutti i servizi)

Giovedì    9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 - 18 (tutti i servizi)

Venerdì    9 - 12 e 14 - 18 (tutti i servizi)

Sabato      9 - 12 e 14 - 18 (tutti i servizi) 

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 


