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SABATO 27 MAGGIO 2017 
alle ore 16.30

si terrà la cerimonia conclusiva del premio nazionale di poesia 
e traduzione  poetica "Achille Marazza"

con il seguente programma:
Prolusione di Fabio Pusterla

Relazione della giuria tecnica
Lettura delle poesie dei finalisti
Votazione della giuria popolare

Premiazione
Il pomeriggio sarà allietato dalla musica della 

Banda Mediterranea 

***

E sempre sabato 27, alle ore 15
alla sezione Ragazzi ci sarà

LA STORIA DI ALI' BABA'
laboratorio de "LE RANE" per bambini da 7 a 10 anni.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

E' necessario iscriversi (numero massimo 20 bambini)

Il laboratorio si tiene nell'ambito dei progetti
FAMILY LIKE e Il maggio dei libri 2017



PAURA CHI SEI?

Nelle sale mostre della Fondazione si può visitare,
dal 23 maggio al 1 giugno 2017, la mostra 
"Paura chi sei? Storie e rime di paura".
La mostra comprende i lavori realizzati dalle
classi partecipanti ai laboratori "Storie di paure.
Storie di paura" e "Paura chi sei? Paure in
poesia", tenuti in biblioteca dalle bibliotecarie
Eleonora Bellini, Daniela Buonavita e Cristina
Petruzza, con l'ausilio delle volontarie civili
Martina Casarin e Vanessa Quercioli.
Si aggiungono i lavori svolti dai piccoli
partecipanti al laboratorio pomeridiano
"Mettiamo in fuga la paura!" tenuto in biblioteca
dalla prof.ssa Gaetana Castellano.
Le classi che hanno partecipato sono seguenti Scuole Primarie: IV B e C "Alfieri" di  
Borgomanero; I e II di santa Cristina; II e III di Cureggio; I e II Maggiate; IV "Pertini" di Oleggio
Castello; I, II, III, IV, V di Pogno; I A e I B, V A e V B di Borgo Ticino. Poco meno di 
quattrocento bambini complessivamente.
Il tema della paura è molto sentito dai bambini, che ne colgono tutta l'ambivalenza: ci sono paure 
giuste e utili che ci fanno essere prudenti e accorti, ma anche, al contrario, paure nascoste, spesso 
paralizzanti, irrazionali o indotte. Racconti, poesie, disegni sono uno dei modi per comprenderle 
e, per quanto possibile nella prima età, esorcizzarle. 

  ***
La citazione

Il primo poeta deve aver sofferto intensamente quando gli abitatori delle caverne 
si misero a ridere delle sue folli parole

(Khalil Gibran) 

  ***
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 

SABATO 3 GIUGNO 2017 LA BIBLIOTECA RESTERA' CHIUSA
BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 

A TUTTI

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

