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ALLA BIBLIOTECA DEI BAMBINI E RAGAZZI 

 
E' ripresa in pieno in pieno l'attività della sezione ragazzi: visite delle classi scolastiche, 

letture del sabato mattina per i più piccini (4-6 anni) e ora due incontri speciali... 

 

METTIAMO IN FUGA  

LA  PAURA! 

       LABORATORI CREATIVI 

CON LA PROF.SSA GAETANA CASTELLANO 

 PER I RAGAZZI DAGLI 8 AGLI 11 ANNI  

 

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione al n. 0322 81485  

o via mail marazzaragazzi@libero.it  

 

*** 

GRUPPO DI LETTURA 

 

Un anno fa, il 13 febbraio 2016, con un una conferenza di Franco Buffoni su Pier Paolo 

Pasolini prendeva il via il gruppo di lettura che si è riunito regolarmente e 

appassionatamente ogni mese. L'appuntamento del primo compleanno è per sabato prossimo 

11 febbraio alle ore 16. Il romanzo di cui si affronterà la lettura sarà ACCABADORA di 

Michela Murgia. 

*** 

GIORNO DELLA  MEMORIA  2017 

 
Si chiuderanno sabato 11 febbraio le due mostre:  

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

orientale (1942-1943)”.  



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

Rom. Organizzate in collaborazione con l'associazione LA STELLA ALPINA.  
*** 

SEZIONE DI ARTE 

 

I libri di arte, giochi, sport (CDD 700 – 799) sono stati ricollocati al piano terreno nelle sale in cui 

un tempo era la sezione ragazzi, sala ampia e luminosa nella quale saranno più agevoli la lettura e la 

consultazione. Nell'occasione SABATO 18 FEBBRAIO 2017 alle ore 16 si terrà la conferenza 

di Laura Chironi Temporelli IMMAGINI CHE PARLANO. CENNI DI ICONOGRAFIA 

MEDIEVALE. 
 

*** 

 

LIBRI PER SEMPRE 

  

− UMANISTI ITALIANI. Pensiero e destino, Giulio Einaudi editore "I millenni" 2016, AL 

850.9 UMA.  

− ARCHITETTURA DEL NOVECENTO. Opere, progetti, luoghi, Giulio Einaudi editore 

2016, Z 720.9 ARC. Mappa di architetture e città in dialogo tra loro. 

− LA GUERRA VERTICALE. Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 1915-

1918, di Diego Leoni. AL 940.3 LEO 

 

 La citazione 

 

Nulla è più proprio all'uomo della fatica, questa spetta a lui come all'uccello volare, al pesce 

nuotare; la turpe sgualdrina giace tra le braccia dell'ignobile amante fin sul tardo pomeriggio, 

la religiosa vergine si alza nel mezzo della notte  [...], giace il malato sul lettuccio, siede il 

parassita al banchetto, sta saldo il guerriero nella battaglia, il marinaio tra i flutti, tra i 

bicchieri il beone... 
(Francesco Petrarca, Milano 23 giugno 1359)  

 

 
*** 

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  


