
 

 

 

 

Notizie dalla Fondazione Marazza 

73 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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  

 

 

 

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

letture a cura de Il teatro dei passi e dei poeti presenti. 

 

IL FIORE DELLA POESIA ITALIANA è un ambizioso 

progetto antologico che raccoglie il meglio della poesia 

italiana sotto la curatela di autorevoli esperti. Il Tomo I, 

curato da Vincenzo Guarracino, raccoglie  le poesie più 

significative degli ultimi otto secoli; una seconda parte, 

curata da Mauro Ferrari, Vincenzo Guarracino ed 

Emanuele Spano, con numerose e autorevoli 

collaborazioni, offre una scelta di testi essenziali per la 

definizione della poesia contemporanea. 
 

 

 



PER I PIU’ PICCINI 

 

Proseguiranno fino a metà dicembre le letture ad alta voce del sabato mattina 

(ore 10.30) per i più piccini.  

Dal Centro Rete del sistema sono partiti numerosi vagoncini ricchi di libri. Si 

sono diretti a CAVALLIRIO, MEINA, GHEVIO, GARGALLO, 

COMIGNAGO, INVORIO, MAGGIATE SUP., AMENO,  MAGGIORA, 

MOMO, MEZZOMERICO  e 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORSO ROMA  BM. 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SCUOLE  BM. 

SCUOLA DELL'INFANZIA "G. PASCOLI" BM 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. CRISTINA.  

                                            *** 

La citazione 

Che cosa vuol dire libertà, che cosa vuol dire democrazia? Vuol dire prima di tutto fiducia del 

popolo nelle sue leggi: che il popolo senta le leggi dello Stato come le sue leggi, come scaturite 

dalla sua coscienza, non come imposte dall’alto. 

(Piero Calamandrei) 

*** 
 

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  


