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Incontro con Aldo Cazzullo
“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
di cui parlerà in Biblioteca sabato 4 marzo 2017 alle 16.

***

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON ALFREDO STOPPA
nell’ambito del progetto Family Like promosso da Aurive e sostenuto dalla Fondazione Cariplo
insieme alla Fondazione Marazza - Sistema Bibliotecario Medionovarese

L'ULTIMO DELLA CLASSE
Giovedì 9 marzo 2017
dalle ore 16.30 alle 18.30
“Seduto nell'ultimo banco, è anche l'ultimo a ricordare le poesie, a leggere le parole, a capire quello che
spiega la maestra. E’ l'ultimo della classe e si sente emarginato. Reagisce con violenza a questa situazione,
picchiando o facendo dispetti ai compagni di scuola ….”
L’incontro si rivolge a genitori, docenti, bibliotecari, educatori e animatori. Sarà rilasciato

attestato di partecipazione.

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

SAGGISTI SAGGI
NUOVI LIBRI
•

•

•

•

A. Deneault, LA MEDIOCRAZIA, Neri Pozza 2017. AL 301.155 DEN. La mediocrazia
(presa del potere da parte dei mediocri) è il risultato di un lungo processo dettato dalla
“religione d'impresa”. Un processo in virtù del quale "è divenuto possibile preparare i pasti
in una lavorazione a catena senza essere nemmeno capaci di cucinare a casa propria,
esporre al telefono ai clienti alcune direttive aziendali senza sapere di cosa si sta parlando,
vendere libri e giornali senza neppure sfogliarli".
VERSO UNA CIVILTA' DELLA DECRESCITA. Prospettive sulla transizione. A cura
di M. Deriu, Marotta&Cafiero 2016. AL 301.3 VER. Un'era è finita, la cività dei consumi è
al collasso. E' necessario ripensare l'economia e le relazioni fra gli esseri umani.
E. Boncinelli/ G. Giorello, L'INCANTO E IL DISINGANNO. LEOPARDI, Guanda
2016. AL 850.45. Due scienziati leggono Leopardi da par loro: non un uomo rassegnato e
malinconico, ma un filosofo coraggioso e rivoluzionario, un ribelle dotato di raffinata ironia.
M. Spitzer, SOLITUDINE DIGITALE. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita
virtuale?, Corbaccio 2016. Gli effetti negativi provocati dai media digitali sulla nostra
intelligenza e sulla nostra salute fisica e mentale.

***
La citazione
I genitori più accorti sanno benissimo quanto la vita digitalizzata danneggi i loro figli, quanto tempo
rubi a loro, tempo sottratto ad altre attività più stimolanti: giocare, fare sport, suonare uno
strumento, dipingere, fare le costruzioni, scatenarsi all'aperto, ecc..(Manfred Spitzer)

***
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

