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GIORNO DELLA MEMORIA  2017 

 

Aperte dal 20 gennaio al 4 febbraio, vi proponiamo due mostre da visitare e da meditare: 

1. “QUANDO MORI’ MIO PADRE – Disegni e testimonianze di bambini dai campi di 

concentramento del confine orientale (1942-1943)”. Una mostra importante per conoscere le 

condizioni in cui vissero i bambini nei campi di Arbe, Gonars e altri. 

La mostra è stata realizzata su testi, foto e scritti concessi dal Centro Isontino di Ricerca e 

Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini”. 

2. PORRAJMOS altre tracce sul sentiero per Auschwitz in cui si affronta la persecuzione e 

deportazione dei Sinti e dei Rom curata dall’Istituto di Cultura Sinta di Mantova. 

Le mostre sono organizzate in collaborazione con l'associazione LA STELLA ALPINA.  
 

 
MOSTRE APERTE DAL 20 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 

 

*** 

LABORATORI DI INVITO ALLA LETTURA 

sul nostro sito è disponibile il programma completo dei laboratori di invito alla lettura 2017, i 

laboratori, tenuti dal personale della biblioteca, si propongono di avvicinare bambini, ragazzi, 



giovani al mondo dei libri e della biblioteca. Tra le attività proposte: letture di prosa e poesia, lettura 

di film, visite alla biblioteca e presentazioni degli archivi.(http://lnx.fondazionemarazza.it) 

 

Cerchi un pensiero originale? 
 

Un oggetto esclusivo e al tempo stesso utile? 

Con l’acquisto di QUADERNI, STAMPE o BIGLIETTI puoi 

contribuire ai nuovi progetti della Fondazione Marazza! 

Con ogni acquisto aiuterai la tua biblioteca ad accrescere e rendere fruibili i Fondi librari e 

documentari che conserva. 

Gli oggetti riproducono alcune delle quattromila stampe conservate nel Fondo "Stampe Marazza". 

(Quadernetto, euro 5; stampe euro 4 ciascuna; biglietti euro 1,50)  
* 

 La citazione 

 

Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non 

esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. 

(José Saramago)  

 
*** 

 

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  


