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SABATO 27 MAGGIO 2017 alle ore 16.30 si è tenuta la cerimonia conclusiva del premio
nazionale di poesia e traduzione  poetica "Achille Marazza". Dopo la prolusione di Fabio
Pusterla, incentrata sul valore e l'attualità della parola poetica, la relazione della giuria
tecnica  (A.  Anedda,  F.  Buffoni,  G.  Ladolfi,  F.  Pusterla,  F.  Scotto)  ha  illustrato
motivazioni  e  criteri  dell'assegnazione  dei  premi.  E'  seguita  la  premiazione  della
traduttrice Giorgia Sensi  che ha fatto  conoscere e adeguatamente tradotto dalla lingua
inglese le poesie dell'autrice scozzese Jamie Katleen (La casa sull’albero). I tre finalisti per
la  sezione  poesia,  Paolo  Lanaro  (Rubrica  degli  inverni,  ed.  Marcos  y  Marcos)  Gilda
Policastro  (Inattuali, ed.  Transeuropa)  e  Francesco  Scarabicchi  (Il  prato  bianco,  ed.
Einaudi),  hanno poi presentato le loro opere all'attento pubblico e particolarmente alla
giuria popolare. Quest'ultima ha infine designato con votazione segreta il supervincitore:
Francesco Scarabicchi con 13 voti su 27; a Paolo Lanaro sono andati 11 voti e a Gilda
Policastro 3. 

I vincitori con alcuni membri della giuria popolare
***



Sempre sabato 27, alle ore 15 alla sezione Ragazzi si è tenuto il laboratorio per bambini, a
cura de "Le rane" di Interlinea, LA STORIA DI ALI' BABA' ispirato alle illustrazioni del

grande Gabriele Luzzati.

  ***
La citazione

Perché si raccontano fiabe ai bambini? Perché rappresentano uno dei più bei giochi che bambini e adulti
possano giocare insieme. Un gioco che non ha bisogno di oggetti (giocattoli) o di spazi (il cortile, il bosco)

per essere svolto. Si sta seduti. Si gioca con le parole, con la mente, con le immagini, con i sentimenti.
(Gianni Rodari) 

  ***
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 è 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 
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