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DALLA POLVERE AL DESKTOP 

 
SABATO 22 OTTOBRE 2016 

alle ore 16 

si terrà la conferenza stampa conclusiva del progetto  

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. 

L’incontro è aperto a tutti. 
* 

SERGIO BONFANTINI 106 

Sergio Bonfantini interprete del secondo '900 è il titolo della mostra 

 inaugurata sabato 15 ottobre 2016. 

La mostra è organizzata dalla Fondazione "Sergio Bonfantini"  

e resterà aperta fino a venerdì 28. 

 

 

* 

 



Nuovi libri 
 
PER ADULTI  
 

- H. Nesser, IL COMMISSARIO CADE IN TRAPPOLA, Guanda AL 839.73 NES. Il commissario Van 

Veeteren è costretto a interrompere le ferie a causa di due efferati omicidi. 

- M. A. Shaffer, LA SOCIETA' LETTERARIA DI GUERNSEY, Sonzogno, AL 813.54 SHA. Juliet è alla 

ricerca di un soggetto per il suo nuovo romanzo... 

- J. Dicker, IL LIBRO DEI BALTIMORE, La nave di Teseo, AL 843.92 DIC. Qual è l'inconfessabile segreto dei 

Goldman di Baltimore? 

- PIER PAOLO PASOLINI. BESTEMMIA, Chiarelettere, Z 857 PAS. Documenti e argomenti di Pasolini nel 

suo tempo. 

- Y. Adler, LA PELLE FELICE, Garzanti, LA 612.79 ESP. Che cosa è la pelle? Che cosa la nutre? Che cosa 

rivela di noi? 

- M. Tozzi, TECNOBAROCCO, Einaudi, AL 384.5 TOZ. "La tecnologia del terzo millennio non aiuta gli esseri 

umani. Non è né utile, né semplice, né educativa. E' totalmente slegata dalla radice della scienza e perciò 

BAROCCA". 

- S. Bonsanti, IL CANTO DELLA LIBERTA'. Una favola vera, Chiarelettere, AL 938 BON. Un vecchio 

professore indica la strada a un gruppo di giovani che vogliono conoscere la vita. 
 

PER BAMBINI E RAGAZZI  

- T. Percivale, VELOCE COME IL VENTO, Einaudi. Alfonsina Strada è veloce, coraggiosa e sulla sua vecchia 

bicicletta corre come il vento... 

- K. Sakai, H. Nakawaki, ASPETTAMI!, Babalibri. Aspettami farfalla, aspettami lucertola, non scappare via! 

- R. Corallo, SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE, Erikson. Un albo sulle emozioni. 

- A. Camilleri, TOPIOPI', Mondadori. Ricordo d'infanzia di un bisnonno illustrato da G. Orecchia. 

- F. Sanna, IL VIAGGIO, Emme. Una famiglia fugge dalla guerra; il suo viaggio è difficile, pieno di pericoli... 

- N. Costa, VIVA I NUMERI!, EL. Imparare i numeri, imparare a contare è una gran bella cosa! 

- L. Versteeg, AUTUNNO DA SCOPRIRE, Clavis. Da che cosa si capisce che è autunno? E che cosa fa lo 

scoiattolo? 

- A. Marois/ G. Dubois, FACCIAMO CHE, Orecchio Acerbo. Quando la mamma non c'è i bambini scatenano la 

fantasia, e non solo. 

- J. John/ B. Davies, BUONANOTTE!, Orso ha molto sonno, anatra invece è sveglissima! 

- T. Guignard, LABIRINTI, Gallucci. Un libro in cui si può entrare per percorrere sedici labirinti: ed è più facile 

esplorarli che perdervisi. 

* 

 

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  


