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ORARIO ESTIVO
ritorna dal 20 giugno al 2 settembre 2017
da martedì a venerdì: 9-12 e 14-18.15
sabato: 9-13
domenica e lunedì chiuso
N.B. Il mercoledì e giovedì mattina solo lettura in sede

***
Sono tornati i

VENERDI'ALLA MARAZZA
Dopo l'appuntamento di venerdì 16 con i musicisti di

venerdì 23 potremo ascoltare le più belle canzoni napoletane

***

Novità alla sezione Ragazzi
La bibliotecaria responsabile della Sezione Ragazzi ha stilato una serie di consigli di lettura (1013 anni), che potrete trovare sul nostro sito. Tra i libri segnalati vi sono alcune novità, ma anche
molti testi ormai "classici" della letteratura per ragazzi.
Qui vi segnaliamo invece nuovi titoli disponibili al prestito:
1) A piede libero – M. Zilio, G. Agnello Modica ( R NU ZIL)
2) Armstrong – Torben Kuhlmann (R NA KUH)
3) Il clarinetto – L. Sauerwein ( R 78862 SAU)
4) Il torcicollo della giraffa – Léo Grasset ( R 591,748 GRA)
5) Io ti salverò – A.Lavatelli, Cinzia Ghigliano ( R 590 LAB)
6) l giardino dei musi eterni – Bruno Tognolini ( R N5 TOG)
7) L’arca di Noè – Sergio Endrigo (R NB END)
8) L’ombra del Golem –Abécassis/ Lacombe ( R NR ABE)
9) La ragazza dei lupi – Katherine Rundell ( R NA RUN)
10) Martedì – David Wiesner (R NB WIE)
11) Naturalia – Rachel Williams ( R 590 WIL)
12) Oro – Marcel A. Marcel (R NP MAR)
13) Non sono tua madre – Marianne Dubuc ( R NB DUB)
14) Perché non fiorisci? – Katarìna Macurovà ( R NB MAC)
15) Tredici – Jay Asher ( R NGA ASH)

***
La citazione
L’uomo si differenzia dal resto della natura soprattutto per una viscida gelatina
di menzogne che lo avvolge e lo protegge.
(Hermann Hesse)

***
ORARIO ESTIVO 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 - 13

***
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

