
Notizie dalla Fondazione Marazza
90
***

SABATO 20 MAGGIO 2017 
ore 16

Il vino del papa
L'avventurosa storia del Ruché 

e il mistero della bottiglia scomparsa
Presentazione del libro di

Francesco Moscatelli, Giacomo Fasola e Ilario Lombardi
Moderatore Marcello Giordani

Al termine degustazione

***

E sempre sabato 27, alle ore 15 
in Fonoteca

FATA PRIMAVERA
di ANDREA LONGHI

Teatro per bambini



Da mettere in agenda per il 27 maggio 2017

***
Lorenzo Milani, TUTTE LE OPERE

Nella collana I MERIDIANI- Classici dello spirito di Mondadori editore escono tutte le opere di don Milani, in due
volumi (AL 857 MIL). 

“Nel gesto dello scrivere c'è tutto quel giovane uomo – il figlio della scolara di Joyce, il rampollo di generazioni di
possidenti mantenuti, nipote del grande psicoanalista Edoardo Weiss, discendente di Luigi Adriano Milani, il più
fortunato archeologo italiano del secolo XIX, studente insufficiente raddrizzato nei voti da Giorgo Pasquali – che si
arrampica su un mestiere  non suo,  fa  diventare  la sua scuola privata  l'irraggiungibile  benchmark  della  scuola
pubblica, e con un gesto profetico mostra che le classi subalterne sono tali non per la mancanza di educazione o di
istruzione, ma della parola; anzi del dabar (creato e creatore, suono e cosa insieme) della lingua, della filosofia e
della tradizione ebraica" dall'introduzione di A. Melloni.

  ***
La citazione

La  lingua  è  un’impronta,  l’impronta  maggiore  della  nostra  condizione  umana.
Per ogni lingua che si estingue scompare un'immagine dell’uomo.

(Octavio Paz)

  ***
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/
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