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Sabato 8 Aprile 2017 alle ore 16,00
nel Salone d’onore
LO SCISMA SOMMERSO
Pietro Prini: la società moderna e la Chiesa
Interventi di Massimo Flematti e Giannino Piana
Massimo Flematti presenterà il libro che il filosofo cattolico (Belgirate
1915 – Pavia 2008), scrisse nel 1999e le cui tesi provocatorie suscitarono,
a quel tempo, molto scalpore e scandalo
ma che, ora con Papa Francesco, ritornano di attualità.
Giannino Piana ne approfondirà gli aspetti teologici e antropologici.
Lo scisma a cui Prini allude non sancisce una separazione ufficiale e
istituzionale dalla Chiesa ma evidenzia semplicemente una presa di distanza
da precetti che non risultano soltanto impraticabili, ma anche fondati su
premesse antropologicamente errate. Una separazione quindi di fatto di
molti credenti che non trovano, in questi precetti, una risposta percorribile
ai problemi della vita.

***
Sabato 8 aprile alle ore 14,30 si riunirà il
GRUPPO DI LETTURA
che converserà su Cecità di Josè Saramago

***
Alla biblioteca dei bambini e ragazzi sempre sabato 8 aprile, alle ore 15,
incontro – laboratorio per bambini da 8 a 11 anni (gratuito, prenotazione necessaria)

Leonardo e la macchina perfetta: il corpo umano

PROPOSTA DI LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI

SCIENZE IN BIBLIOTECA
1. BIANCA SENZA MACCHIA di Luca Sciortino, R 611.018 SCI
2. LEONARDO DA VINCI. ROBOT di David Hawcock, R 600 HAW
3. GIOCO SCIENZA CON IL CORPO di Delphine Grinberg, R 611 GRI
4. VIAGGIO NEL NOSTRO CORPO di Steve Parker, R 612 PAR
5. MIRABILIA. I RECORD DELLA NATURA, R 500 MIR
6. BOTANICUM. IL GRANDE MUSEO DELLE PIANTE di Katie Scott e Kathi Willis, R 580 SCO
7. MAPPE. Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del mondo di Aleksandra Mizielinska e Daniel
Mizielinski, R 912 MIZ

***
NELLA SEZIONE ADULTI: NUOVI LIBRI
−

−

−

−

−

I.Johnsrud I cacciatori, Einaudi 2017, AL 839.73 JOH. Due cadaveri, una vecchia storia che a che fare con
l'ex Unione Sovietica, un ex militare scomparso nel nulla. Tre fatti che daranno molta preoccupazione alla
polizia di Oslo.
E. Novelli, La democrazia del talk show, Carocci 2016, AL 302.234 NOV. La "politica" ha invaso la
televisione e si è ridotta a chiacchiera, quando non a ingiuria. Questo libro percorre in modo scientifico la
storia dei talk show in Italia, dall'intento pedagogico di TRIBUNA ELETTORALE fino a quello
demagogico di PORTA A PORTA.
L'Italia e la lotta alla povertà nel mondo, Carocci 2016, AL 338.91 ITA. Pubblicato a cura di Action
Aid, questo saggio analizza il ruolo Italiano nell'ambito della cooperazione internazionale e i fenomeni di
impoverimento verificatisi negli ultimi anni nel nostro Paese.
G. Chelazzi, Inquietudine migratoria, Carocci 2016, AL 325 CHE. Un lungo viaggio dal Pleistocene alle
soglie della modernità rivela che la mobilità è sempre stata elemento fondamentale e necessario del
processo di autocostruzione bioculturale dell' homo sapiens.
D. Stone, La liberazione dei campi , Einaudi 2017. AL 945.085 STO. Il lento e difficile ritorno alla vita
delle migliaia di superstiti dei campi di concentramento nazisti.
***

La citazione
L’assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I vigliacchi non possono mai essere morali.
(Mahatma Gandhi)
***
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

