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Sabato 22 Aprile 2017 alle ore 16,00 
nel Salone d’onore

ACHILLE MARAZZA
 Un mecenate per Borgomanero

Conferenza di  Giovanni Antonio Cerutti

***
PREMIO DI POESIA E TRADUZIONE POETICA

ACHILLE MARAZZA

Abbiamo il piacere di comunicare che il premio letterario dedicato al
nostro Fondatore ha ottenuto il patrocinio del



***
L'associazione sportiva LA CECCA ha donato alla nostra Fondazione 425 euro, 

ricavato di una camminata benefica finalizzata

***
23 APRILE

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

     La carta? Vince anche nell'epoca del web

L'avevano data  per  morta,  invece  vive  una  rinascita.  Perché  nell'era  del  sovraccarico  informativo  la
pagina  stampata  dà  chiarezza  e  aiuta  a  comprendere  meglio  la  realtà.  Così  i  manager  della  Silicon
Valley mandano i figli in una scuola dove non entrano computer e tablet. E riviste che erano emigrate
online tornano in tipografia …

LEGGI TUTTO L'ARTICOLO QUI 

http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2017/02/23/news/la-carta-vince-anche-nell-epoca-del-web-
1.296001 

  ***
 La citazione

«All’inizio di questo secolo si è parlato molto della morte della carta, del fatto cioè che sarebbe stata
rimpiazzata dalle nuove tecnologie. Poche persone ci credono ancora e la maggior parte degli studiosi di

storia non ci ha mai creduto, perché nella storia accade raramente che una nuova tecnologia rimpiazzi
completamente quella vecchia». 

(Mark Kurlansky)

  ***

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 
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	L'avevano data per morta, invece vive una rinascita. Perché nell'era del sovraccarico informativo la pagina stampata dà chiarezza e aiuta a comprendere meglio la realtà. Così i manager della Silicon Valley mandano i figli in una scuola dove non entrano computer e tablet. E riviste che erano emigrate online tornano in tipografia …

