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APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2016 

Vi diamo una sintesi di tutti gli appuntamenti in calendario a novembre. 

Sabato 5, ore 15.30: GRUPPO DI LETTURA. Il libro scelto per questo mese è Il 

sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. La figura e l’opera di Calvino verranno 

brevemente illustrate dal prof. Carlo Carena che lavorò con lui a Torino negli anni 

d’oro della casa editrice Einaudi.   

Sabato 5, ore 16.30: Incontro con gli scrittori Bruno Gambarotta e Margherita 

Oggero proposto da IPERCOOP. 

Mercoledì 9, ore 16.30: Corso di aggiornamento STRUMENTI PER LAVORARE 

CON I BAMBINI E I RAGAZZI. Floriano Negri: lettura ad alta voce. 

 

Sabato 12, ore 9.30: Corso di aggiornamento STRUMENTI PER LAVORARE CON I 

BAMBINI E I RAGAZZI. Chiara Balzarotti: (Non) si gioca a tavola. 

Sabato 12, ore 14: Corso di aggiornamento STRUMENTI PER LAVORARE CON I 

BAMBINI E I RAGAZZI. Chiara Balzarotti: (Non) si gioca a tavola (replica con almeno 

15 iscritti) 

 

Sabato 12 ore 16: Il fiore della poesia italiana, incontro con Vincenzo Guarracino e 

Mauro Ferrari, letture a cura de Il teatro dei passi.  

 

Sabato 19, ore 15: Mostra retrospettiva delle fotografie di Osvaldo Savoini. 

                   ore 16: Giovanni A. Cerutti introduce a Bob Dylan. 

 

Sabato 26, ore 16: lettura spettacolo “Giacomo Leopardi” a cura di Alessandro 

Sorrentino. 



 

LETTURE AD ALTA VOCE 

PER I PIU’ PICCINI 

 

Sono iniziate alla Sezione Ragazzi sabato 24 settembre e 

proseguiranno fino a metà dicembre.  

 Vogliamo qui ricordare tutti i nomi delle impareggiabili 

lettrici volontarie che ci hanno accompagnato finora e ci 

accompagneranno ancora: Eleonora Ferracin, Paola 

Gamberini, Elena Andreola, Monica Ruffinengo, 

Adriana Capelli, Darinka Macuzzi, Sara Creola.  

A tutte un simpatico, grandissimo GRAZIE!  

------------------ 

La citazione 

 

“Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo  

mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe” 

(Mark Twain) 

------------------ 
 

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  


