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EMANUELE  LUZZATI 

 

Sabato 3 DICEMBRE 2016 

ore 17 

inaugurazione  

 
  

Dopo sei anni ritorna alla Fondazione Marazza la magia dei magistrali disegni di Emanuele Luzzati 
Noto come scenografo, avendo realizzato oltre quattrocento scenografie per opere di prosa, lirica e 
danza nei principali teatri in Italia e all’estero, Luzzati fu anche illustratore di libri per grandi e 
bambini e maestro in ogni campo dell’arte applicata. Interprete di una cultura figurativa abile e 
colta, egli fu capace di usare con maestria ogni sorta di materiale, dalla terracotta allo smalto, 
dall’intreccio di lane per arazzi all’incisione e alla serigrafia su supporti diversi, oltre ai collages di 
carte e tessuti composti per costruire bozzetti di scene, di costumi e di allestimenti navali. La 
ricchezza del suo mondo fantastico, l’immediatezza ed espressività del suo stile personalissimo, che 
parla il linguaggio universale dell’infanzia, ne hanno fatto uno degli artisti più amati ed ammirati 



del nostro tempo. La mostra, organizzata in collaborazione con BORGO ARTE, è aperta nell'orario 
di biblioteca e l'ingresso è libero. 

 

* 

IO, GIACOMO 

 

è il titolo della lettura teatrale di Alessandro Sorrentino che 
sabato 26 novembre ha estasiato il pubblico degli amanti del 

poeta di Recanati.  
Sono stati proposti non solo i versi, ma anche momenti della 

vita curiosi e inediti, insieme a scorci di letture critiche.  
Un ascolto che ha riportato alla mente pagine tra le più alte 

della nostra storia letteraria. 
 
 

* 
 

LIBRI IN VETTA 

Torneo di lettura per i ragazzi della scuola media 
 

La sezione ragazzi organizza, come ormai da molti anni, la gara di lettura “LIBRI IN 

VETTA”. Possono partecipare classi scolastiche o gruppi spontanei. Per informazioni 

rivolgersi alla bibliotecaria  responsabile. 
 

* 
 

 La citazione 
 

È Natale da fine ottobre.  
Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti.  

Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. 
 

(Charles Bukowski)  
 
 

*** 

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  


