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RICCARDO IACONA
Sabato 8 ottobre, nel pomeriggio, grazie a Riccardo Iacona abbiamo approfondito
l'attività dietro le quinte del mondo del giornalismo d'inchiesta: definizione del tema,
ricerca, studio, interviste e indagine sul campo. E' stata un’occasione importante, sia per
gli addetti ai lavori sia per i curiosi, per scoprire il lavoro svolto dalla redazione Rai3 di
PresaDiretta e più in generale per comprendere lo spirito che muove il giornalismo
"vero". Iacona è stato introdotto e intervistato da Francesco Moscatelli.

*
SABATO 22 OTTOBRE 2016
alle ore 16
si terrà la conferenza stampa conclusiva del progetto
DALLA POLVERE AL DESKTOP
realizzato con il contributo
della Fondazione della Comunità del Novarese all’interno
del I° Bando Fondo Pagani - Archivi Biblioteche Musei
Come previsto dal piano di lavoro iniziale, gli obiettivi primari di tutela e valorizzazione dei beni culturali e artistici
sono stati raggiunti predisponendo strumenti idonei all'erogazione di servizi bibliotecari e archivistici tradizionali e
multimediali con un impatto particolare sulla realtà locale e i territori del borgomanerese, del novarese e del Cusio.

I beneficiari del progetto sono gli utenti della
biblioteca, ma soprattutto gli studiosi di storia, i
ricercatori universitari, gli studenti. L'inventario
dell'archivio Molli è ora consultabile sul sito della
Fondazione Marazza, dove è possibile vedere
direttamente le immagini di numerosissimi antichi
documenti. Il fondo “Archivio Carlo Antonio
Molli” raccoglie i documenti manoscritti e a stampa
collezionati dal giureconsulto borgomanerese Carlo
Antonio Molli (1759 – 1830). Egli si distinse tra i
contemporanei come erudito e collezionista,
esperto paleografo e diplomatista, nonché come
studioso di storia e tradizioni del novarese.

*
SERGIO BONFANTINI 106
Sergio Bonfantini interprete del secondo '900 è il titolo della mostra che si
inaugurerà sabato 15 ottobre 2016.
La mostra è organizzata dalla Fondazione "Sergio Bonfantini" e sarà introdotta
da M. Bonfantini, S. Zingale e S. Tasini

*
La citazione
E' proprio nei momenti di crisi che bisogna ridare cultura
(Dario Fo)

*
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

