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“Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini
non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono millenni che
ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto.
Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo in cui
le donne prenderanno il potere”.
Questa la tesi di Cazzullo nel suo nuovo libro
del quale parlerà in Biblioteca sabato 4 marzo 2017 alle 16.
***

BIBLIOTECA DEI BAMBINI
E RAGAZZI
Sabato 25 alle ore 15 si terrà il secondo
laboratorio

METTIAMO IN FUGA

LA PAURA!
CON LA PROF.SSA GAETANA CASTELLANO

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

Ultimi libri di narrativa acquistati
disponibili al prestito adulti

***
La citazione
Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente
nell'avere a che fare con uomini (Joseph Conrad)
***
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-ACHILLEMARAZZA/119250811431544 Chi desidera essere informato anche sulle attività del Sistema può trovarle qui:
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it; www.sistemabibliotecariomedionovarese.it

