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SABATO 6 MAGGIO 2017 non prendete impegni! 

Qui in biblioteca abbiamo programmato un gran pomeriggio:

✔ ORE 15, GIOCANDO CON GIANNI RODARI, TEATRO della Compagnia
teatro dei passi, con Guido Tonetti ed Eleonora Pizzoccheri

✔

ORE  16,  IGNAZIO  SILONE,  LA  SOLITUDINE  DI  UN  SOCIALISTA
CRISTIANO, conferenza con Sergio Soave e Giannino Piana

✔

ORE  17,  INAUGURAZIONE  DELLA  MOSTRA  "LA  FERROVIA
SANTHIA'-ARONA"

Eventi inseriti ne IL MAGGIO DEI LIBRI 

***

SEZIONE RAGAZZI

La mattina di giovedì 4 maggio le classi che si sono cimentate nella gara di lettura hanno incontrato lo
scrittore  Guido  Sgardoli,  autore  del  romanzo  JJ  contro  il  vento:  un  pellerossa  del  nostro  tempo,
secondo libro in gara. Sgardoli  ha raccontato agli  oltre duecento scolari  presenti in due turni (9.15 e
10.30) della sua passione per la scrittura e il fumetto fin dagli anni dell'infanzia, come avesse intrapreso la
professione di veterinario e successivamente, anche grazie ad alcune storie scritte per il suo bambino, di
scrittore a tempo pieno. Ha raccontato la genesi del romanzo  JJ contro il vento, che ha appassionato

https://www.facebook.com/eleonora.pizzoccheri
https://www.facebook.com/compagnia.teatrodeipassi


moltissimo i nostri ragazzi. La mattinata si è conclusa con la richiesta di numerosi autografi,  di tante
fotografie  e con la  premiazione delle  classi  vincitrici,  che hanno ricevuto un buono-libri,  il  romanzo
autografato dall'autore e un diploma. La classifica dei vincitori è la seguente.

S. M. S. di Armeno, classe II A, prima classificata
S.M.S."P. Gobetti" di Borgomanero classe I D, seconda classificata
S.M.S. "P. Gobetti" di Borgomanero, classe II E, terza classificata 

 

  ***

La citazione

“Come tutte le creazioni dello spirito umano anche i libri sono ambigui, contraddittori, possono
produrre  benessere  ma  anche  malessere,  possono  aprire  alla  libertà  dello  spirito  ma  anche
generare la schiavitù della mente, asservimento, indottrinamento. Schopenhauer diceva: ‘quando
state leggendo è lo scrittore che pensa dentro di voi, state pensando i pensieri di qualcun altro’. Se
un libro ‘ci  prende’  è perché stiamo vivendo le  emozioni che l’autore intendeva farci  provare.
Quindi  se  essere liberi  significa  essere  se  stessi,  allora  tra  lettore e libro  dovrebbe esserci  una
mediazione, uno spazio di silenzio che consenta di filtrare e assimilare ciò che si legge. Consiglio di
leggere sempre con una matita  in mano: invita  a  sottolineare,  a tracciare  punti  di  domanda,  a
cerchiare – e così la mente interpreta, e non subisce passivamente, ciò che legge” 

(Vito Mancuso)

  ***

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Martedì 9 - 12 e 14 – 18.15 (tutti i servizi)
Mercoledì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 – 18.15 (tutti i servizi)
Giovedì 9 - 12 (solo lettura in sede) e 14 – 18.15 (tutti i servizi); 14 – 18.15 aperta anche la sala di arte
Venerdì 9 - 12 e 14 – 18.15 (tutti i servizi)
Sabato 9 - 12 e 14 – 18.15 (tutti i servizi) 

Da martedì 9 maggio la chiusura serale verrà posticipata alle ore 18.15 anziché alle 18.00

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 

http://www.sistemabibliotecariomedionovarese.it/
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it/
https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544

