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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

 

Venerdì 25 novembre  

alle ore 18 

conferenza  

del prof. Eugenio Borgna  

sul tema della violenza alle donne 

organizzata da Soroptimist Club 

 

 

 

* 

 

Sabato 26 novembre 2016 

ore 16  

 

IO, GIACOMO 

Giacomo Leopardi, Recanati, la famiglia, gli amici, i versi, la 

filosofia, gli amori, i sogni narrati e rivissuti attraverso la 

recitazione di  

ALESSANDRO SORRENTINO 

recentemente premiato dal centro Studi Leopardiani per la sua attività 

di riscoperta e di diffusione della figura dell'opera  

del grande poeta. 



* 

OSVALDO SAVOINI FOTOGRAFO 
Mostra retrospettiva che racconta e documenta una Borgomanero che non c'è più. 

La mostra resterà aperta dal 19 al 30 novembre 2016 

negli orari della biblioteca. 

Nella foto un momento dell'inaugurazione di sabato 19 con:  

Tacchini, Panizza, Ceratti. 

 

* 

BOB DYLAN 

 

L'omaggio al Premio Nobel per Letteratura 

2016 si è tenuto nel salone d'onore sabato 

19 novembre.  

Lorenzo Monguzzi, musicista de "I 

mercanti di liquore" e collaboratore di 

Marco Paolini, ha accompagnato con la 

chitarra la conferenza di Giovanni Cerutti, 

cultore novarese di Dylan.  

 

* 

 La citazione 

“Le cognizioni non sono come le ricchezze, che si dividono e si adunano,  

e sempre fanno la stessa somma. Dove tutti sanno poco, là' si sa poco;  

perché la scienza va dietro alla scienza e non si sparpaglia”  

( Giacomo Leopardi) 

 
*** 

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  


