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Istantanea dall'incontro con Aldo Cazzullo e suoi libri disponibili in biblioteca 
 

 

  1. Io, l'amore impossibile di Fenoglio 

  2. I Torinesi da Cavour a oggi 

  3. L'Italia de noantri: come siamo diventati tutti 

      meridionali 

   4. Viva l'Italia! Risorgimento e Resistenza 

   5. L'Italia s'è ridesta: viaggio nel Paese che resiste e 

       rinasce 

   6. La guerra dei nostri nonni: 1915 – 1918 

   7. Le donne erediteranno la terra 

    

 

 

*** 

NON SOLO TESINE: ULTIMO APPELLO! 

 

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 



 

Conferenza del prof. Renna Pantaleo 

sabato 18 marzo 2017 

ore 16 

*** 

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SUL CYBERBULLISMO 

nell’ambito del progetto Family Like promosso da Aurive e sostenuto dalla Fondazione Cariplo  

insieme alla Fondazione Marazza - Sistema Bibliotecario Medionovarese 

 

 Giovedì 30 marzo 2017  

dalle ore 16.30 alle 18 

l'incontro, che si propone come esperienza diretta di attività che potranno poi essere in toto riproposte 

a ragazze e ragazzi, affronta il tema del rispetto, dell’inclusione e della reciproca conoscenza. 

L'obiettivo è quello di far prendere coscienza ai ragazzi dell’importanza della buona comunicazione 

con gli altri e del reale e concreto incontro tra persone. Saranno proposti giochi per incentivare la 

comunicazione verbale tra i ragazzi, alternative a SMS e whatsapp … Adatto per attività antibullismo, 

educazione alla buona comunicazione, attività di convivenza e rispetto, riconoscimento dell'altro. 

L’incontro si rivolge a genitori, docenti, bibliotecari, educatori e animatori ed è adatto anche a ragazze 

e ragazzi delle scuole secondarie superiori. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

*** 

 

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); 14 – 18 aperta anche la sala di arte 

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  


