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***
Sabato 22 Aprile 2017 nel Salone d’onore si è tenuta la conferenza di
Giovanni Antonio Cerutti "ACHILLE MARAZZA . Un mecenate
per Borgomanero". Siamo lieti di annunciare che una borsa di studio
erogata dal Comune di Borgomanero e dalla Fondazione Giacomo
Cerutti, mediante incarico al dott. Giovanni Antonio Cerutti ci
consentirà di approfondire l'argomento relativo ai rapporti di Achille
Marazza con la sua Città natale.

***
PREMIO DI POESIA E TRADUZIONE POETICA
ACHILLE MARAZZA
LETTORI DI POESIE CERCANSI
Il nostro premio letterario ha ottenuto il patrocinio del MIBACT, ve lo abbiamo annunciato con piacere
nella scorsa newsletter.
Ora siamo in attesa di completare la giuria dei lettori, ai quali verranno donati i tre libri finalisti
per la scelta del supervincitore durante la cerimonia di sabato 27 maggio. Invitiamo tutti coloro che
amano leggere poesia a proporsi entro sabato 29 aprile.

***
Sabato 29 aprile alle ore 16
Conferenza
di Ivana Teruggi

Il Paesaggio nell'arte
dagli affreschi romani alle avanguardie del Novecento

SEZIONE RAGAZZI
Gara di lettura
Si conclude la mattina di venerdì 28 aprile con la seconda prova la gara di lettura per le ragazze e i
ragazzi della scuola secondaria inferiore. La prima prova ha visto le classi sfidarsi su
MARCOVALDO di Italo Calvino, in questa seconda, protagonista sarà il romanzo JJ contro il
vento : un pellerossa del nostro tempo di Guido Sgardoli, scrittore che giovedì 4 maggio incontrerà
i ragazzi.
La classifica determinatasi nella prima prova è la seguente:
S. M. di Armeno II A e III A e di Momo (gruppo II A e II B) 79 punti (a pari merito)
S.M.S."P. Gobetti" di Borgomanero I B e I H 78 punti (a pari merito)
Scuola Media Rosmini di Borgomanero II A 77 punti
S.M.S. "P. Gobetti" di Borgomanero II E 76 punti
S.M.S. "P. Gobetti" I D e II B di Borgomanero 75 punti (a pari merito)
Scuola Media Rosmini di Borgomanero III A 73 punti
***

Sabato 6 maggio 2017
ore 15

GIOCANDO CON GIANNI RODARI
spettacolo a cura de IL TEATRO DEI PASSI.
In auditorium
INGRESSO GRATUITO
IL MAGGIO DEI LIBRI 2017

***

La citazione
“Quanto pesa una lacrima?
La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento,
quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra.”
(Gianni Rodari)
***
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

