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DALLA POLVERE AL DESKTOP
SABATO 22 OTTOBRE 2016 alle ore 16 si è tenuta nel Salone d'onore 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. Vi offriamo alcune immagini del
pomeriggio (Barbara Gattone, Giovanni Benedetto).

L'inventario dell'archivio, corredato da
numerosissime immagini dei documenti, è consultabile al seguente link:
http://win.fondazionemarazza.it/web/lnx-archivio-camolli2016.asp

Tutti gli archivi conservati in Fondazione ed attualmente on line sono visibili qui:
http://lnx.fondazionemarazza.it/archivi-2/
*************

STRUMENTI PER LAVORARE CON BAMBINI E RAGAZZI
Corso di formazione e aggiornamento per insegnanti,
bibliotecari, operatori culturali, genitori

I primi due incontri si sono tenuti sabato 22 e mercoledì
26, rispettivamente con Chiara Balzarotti, illustratrice, e
Floriano Negri, attore.

Ospite del sabato
Sabato 29 ottobre Francesca Battistella presenterà il suo nuovo romanzo
LA BELLEZZA NON CI SALVERA' (Scrittura &Scritture 2016).
L'incontro si svolgerà alle ore 16.30 nella sala al pianterreno, sul lato est della villa
(Auditorium, ex Fonoteca). Introdurrà Alessandro Tadini, leggerà Giuliana Gippini.
------------------

La citazione
Non può essere veramente onesto ciò che non è anche giusto.
(Marco Tullio Cicerone)
------------------

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-ACHILLEMARAZZA/119250811431544
Chi desidera essere informato anche sulle attività del Sistema può trovarle qui:
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it;
www.sistemabibliotecariomedionovarese.it

