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EMANUELE LUZZATI
La mostra continua fino a venerdì 23 DICEMBRE 2016

*
IN VIAGGIO
esposizione
a cura delle classi IIIG della scuola secondaria "P. Gobetti" di
Borgomanero e V della scuola primaria di Cureggio.
Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre 2016
nella Sala del camino
in occasione della
GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE

*
L'ALBERO DELLA BONTA'
SPETTACOLO INTERATTIVO
con ANDREA LONGHI
Sabato 10 e domenica 11 dicembre e sabato 17 e domenica 18 a partire dalle ore 14.
Lo spettacolo è organizzato da Andrea Longhi insieme al Comune di Borgomanero ed è
ospitato nell'auditorium della Fondazione.

*
GRUPPO DI LETTURA

Il libro che il gruppo ha scelto per il mese di gennaio è
SOSTIENE PEREIRA
di Antonio Tabucchi
Le copie sono già disponibili alla sezione adulti

*
La citazione
Siamo sempre lo straniero di qualcun altro.
Imparare a vivere insieme è lottare contro il razzismo.
(Tahar Ben Jelloun)
***
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)
CHIUSURA INVERNALE
da sabato 24 dicembre 2016 a lunedì 9 gennaio 2017 compresi
BUONE FESTE A TUTTI!
(e non dimenticate di fare provvista di libri!)

***
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

