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*** 

GIORNO DELLA MEMORIA  2017 

 

Sono proprogate fino all'11 febbraio le due mostre:  

 
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.  
 

*** 

PER I PIU' PICCINI 
 

Sono riprese sabato scorso  le letture ad alta voce per i bambini da 4 a 6 anni. Continueranno 

regolarmente, ad opera delle volontarie e delle bibliotecarie, fino al mese di giugno.  
Ogni mercoledì pomeriggio le volontarie del servizio civile e del progetto Family Like sono 

presenti al consulatorio per presentare a genitori e bambini i libri e le attività della biblioteca 

per i più piccini. 
*** 

 

ZINGARI 

 

Non solo olocausto 

  

− Otto Rosenberg, LA LENTE FOCALE. Gli zingari nell'Olocausto, La Meridiana 2016, 

AL 945.085 ROS. L'autore di questo libro è uno dei pochi ROM sopravvissuti all'Olocausto: 

"Il numero che mi avevano tatuato sul braccio nel lager l'ho fatto coprire con un altro 

tatuaggio. Al posto di quell'infamia adesso c'è un angelo". 

− Adolfo Sergio Omodeo, ZINGARI E NO, Sensibili alle foglie edizioni 2015, AL 397 

OMO. Analisi di una lunga espereinza sul campo, tra antropologia e politica, stile di vita e 

aspettative, razzismi e speculazioni. 

− Antonio Moresco, ZINGARI DI MERDA, Effigie editore 2008. Resoconto di un viaggio 

"nella fascia di miseria che attraversa il ventre dell'Europa". Fotografie di Giovanni 

Giovannetti.  
*** 

 La citazione 

 

La mente dell' uomo superiore ha familiarità con la giustizia;  

la mente dell' uomo mediocre ha familiarità con il guadagno  
(Confucio)  

 
*** 

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  


