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UN VERO LEONE 

 

La Sezione Ragazzi nell’ambito delle proprie attività di invito alla lettura e 
del progetto Family Like promosso da Aurive e sostenuto dalla 

Fondazione Cariplo 
invita alla lettura animata - spettacolo – laboratorio 
UN VERO LEONE  con MATTEO  GUBELLINI  

                                    Sabato 25 marzo 2017 
                                        alle ore 10.30 per i bambini da 4 a 6 anni 
                                        alle ore 14.30 per i bambini da 7 a 10 anni 

La partecipazione è gratuita: per l'incontro del mattino è libera, mentre 
 all'incontro del pomeriggio è necessaria l'iscrizione  

 

 

*** 

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. 



*** 

 

SPIGOLANDO TRA I NUOVI LIBRI 

 

− Yoshida Shuichi, L'uomo che voleva uccidermi, Feltrinelli 2017, AL 895.6 SHU. La storia di un 

delitto che, insieme all'indagine poliziesca, molto racconta e molto fa intuire della società 

giapponese. 

− Eduardo Galeano, Donne, Sperling & Kupfer 2017, AL 868.99 GAL. Una galleria di donne da 

ricordare per il loro talento, il loro coraggio, la loro fierezza. Da Sherazade a Maria de la Cruz, alle 

madri di plaza de Mayo. 

− Amor Towles, Un gentiluomo a Mosca, Neri Pozza 2017, AL 813.6 TOW. Nel giugno 1922 il 

conte Rostov viene processato e condannato a scontare la sua pena in prigionia, nel Grand Hotel 

Metropole di Mosca. Luogo confortevole quant'altri mai per un prigioniero, ma Rostov è abituato a 

viaggiare, a vagare, alla più incondizionata libertà... 

− Francesca Immacolata Chaouqui, Nel nome di Pietro,  Sperling & Kupfer 2017, AL 274.5 CHA. 

"Ricchezze, affari, intrighi e scandali dalle carte segrete della commissione del papa". 

− Mai senza rete. 13 autori per la salute e la sicurezza sul lavoro, Marotta&Cafiero 2016. AL 331 

MAI 

                                                                          *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La citazione 

 

Senza musica la vita sarebbe un errore. 

(Friedrich Nietzsche)  
  *** 

 

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  


