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Ritornano i
VENERDI'ALLA MARAZZA

Alle ore 21 del 16 giugno 2017, in occasione del primo appuntamento in programma
potremo ascoltare i ragazzi di 

che vediamo ritratti nella foto in occasione del concerto dello scorso  anno.
In caso di maltempo l'esibizione si terrà all'auditorium del liceo scientifico.

Il secondo appuntamento musicale sarà con la grande musica napoletana e si terrà il 23
giugno sempre alle ore 21

***
Gruppo di lettura



Il  gruppo  di  lettura  si  riunirà  sabato  17  giugno  alle  ore  16.  Discuterà  del  romanzo  Le  particelle
elementari di  Michel Houellebecq e si  preparerà ad affrontare un classico italiano del Novecento,  Il
Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

***
NON SOLO PAESAGGI

Il  nostro progetto di revisione,  inventariazione e scansione per la  pubblicazione on line delle
stampe d'arte del Fondo Marazza – oltre 4.000 esemplari antichi e qualcuno contemporaneo -
verrà  per  una  consistente  parte  finanziato  dal  Fondo  Pagani  della  Fondazione  Comunità
Novarese. La comunicazione dei risultati è stata data nel corso di una conferenza stampa tenutasi
a  Novara  nei  giorni  scorsi  (qui  il  dettaglio  http://www.fondazionenovarese.it/i-risultati-del-iii-
bando-fondo-pagani/ ).  Tutti  coloro che  credono nellla  Fondazione  Marazza,  definita  dal
prof. Giovanni Benedetto "un gioiello del territorio novarese", potranno contribuire alla
realizzazione del progetto con un contributo – anche minimo – a 
Bancoposta  IBAN  IT63T0760110100000018205146  o  CCP  18205146,  con  la  causale
"Progetto  NON  SOLO  PAESAGGI  –  Fondazione  Marazza".  Ogni  donazione  sarà
detraibile fiscalmente.
Anche alcuni gadget in vendita presso la biblioteca contribuiranno a sostenere il lavoro sulle
nostre stampe d'arte.

***
La citazione

Per l'occidentale contemporaneo, anche quando gode di buona salute, il pensiero della morte costituisce
una sorta di rumore di fondo che si insinua nel suo cervello man mano che progetti e desideri vanno

sfumando. Con l'andar del tempo, la presenza di tale rumore si fa sempre più invadente; la si può
paragonare a un brusio sordo, talvolta accompagnato da uno schianto. In altri tempi, il rumore di fondo era

costituito dall'attesa del regno del Signore; oggi è costituito dall'attesa della morte. Così è. 
(Michel Houellebecq) 

  ***

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
Dal 24 giugno la biblioteca osserverà l'orario estivo, con chiusura il sabato pomeriggio.

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
https://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Houellebecq
http://www.fondazionenovarese.it/i-risultati-del-iii-bando-fondo-pagani/
http://www.fondazionenovarese.it/i-risultati-del-iii-bando-fondo-pagani/
https://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Houellebecq

