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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 ubicata la sezione
ragazzi, sala ampia e luminosa nella quale saranno più agevoli la
lettura e la consultazione.
Nell'occasione della riapertura
SABATO 18 FEBBRAIO 2017
alle ore 16 si terrà la conferenza
di Laura Chironi Temporelli
IMMAGINI CHE PARLANO.
CENNI DI ICONOGRAFIA MEDIEVALE

***

BIBLIOTECA DEI BAMBINI E RAGAZZI
E' ripresa in pieno in pieno l'attività della sezione ragazzi: visite delle classi scolastiche,
letture ad alta voce ogni 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 DA 7 A 11 ANNI
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione al n. 0322 81485
o via mail marazzaragazzi@libero.it

***

GRUPPO DI LETTURA
Sabato scorso 11 febbraio si è riunito il gruppo di lettura per discutere, stimolato
dall'introduzione di Carmen Cerutti, del celebre romanzo di Tabucchi, SOSTIENE
PEREIRA. Il gruppo ha poi ricevuto il romanzo di questo mese, che è ACCABADORA di
Michela Murgia. Per il mese di marzo è stato scelto, a maggioranza, CECITA' di José
Saramago. La partecipazione al gruppo di lettura è libera e aperta a tutti.

***
NON SOLO TESINE
Ri-cercare per imparare
Laboratorio per studenti del triennio delle scuole superiori

Giovedì 23 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle 18.00
Per imparare a:
-

Condurre ricerche documentali e progetti per la maturità (tesine)
Analizzare gli argomenti
Definire i punti focali
Trovare i documenti più pertinenti e utili

Partecipazione gratuita. Iscrizione entro il 18 marzo. Docente: Laura Ballestra della LIUC

***
La citazione
„Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni.“
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/FONDAZIONEACHILLE-MARAZZA/119250811431544 Chi desidera essere informato anche sulle attività del Sistema
può trovarle qui: http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it;
www.sistemabibliotecariomedionovarese.it

