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VENERDI'ALLA MARAZZA
TERZO APPUNTAMENTO

venerdì 30 giugno ore 21

concerto – spettacolo che ci farà rivivere la nascita dei PRELUDI
in compagnia di Chopin e della Sand

***
Stefano Rodotà

Opere in biblioteca

1) Solidarietà. Un'utopia necessaria, Laterza 2014, AL.361.65.ROD 
2) Il mondo nella rete: quali diritti quali vincoli, La repubblica 2014, AL.323.4.ROD 
3) Il diritto di avere diritti, Laterza 2012, AL.323.4.ROD 
4) Elogio del moralismo, Laterza 2014, AL.172 ROD 
5) Diritti e libertà nella storia d'Italia: conquiste e conflitti 1861-2011, Donzelli 2011, AL 323.4 
ROD, 
6) Lorenzo e la Costituzione, Sinnos, 2008, R.342.023.LON 
7) Alle origini della Costituzione, Il Mulino 2008, AL 945.087 ALL

***
Giorgio Caproni

Dai banchi di scuola alle opere in biblioteca

1) L'opera in versi
2) Il labirinto
3) Il conte di Kevenüller



4) Tutte le poesie
5) L'ultimo borgo
6) Il terzo libro e altre cose

RICORDO
Ricordo una chiesa antica,
romita,
nell'ora in cui l'aria s'arancia
e si scheggia ogni voce
sotto l'arcata del cielo.
Eri stanca,
e ci sedemmo sopra un gradino
come due mendicanti.
Invece il sangue ferveva
di meraviglia, a vedere
ogni uccello mutarsi in stella
nel cielo. 
(G. Caproni)

  ***
La citazione

I diritti fondamentali si pongono a presidio della vita, 
che in nessuna sua manifestazione può essere attratta nel mondo delle merci

(Stefano Rodotà) 

  ***
ORARIO ESTIVO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal 24 giugno al 2 settembre 2017

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 

***
IL PROSSIMO MERCATINO DEI LIBRI

si terrà  venerdì 7 luglio (9-12 e 14-18) e sabato 8 luglio (9-12)
a cura delle bibliotecarie, dei volontari civili e family like 

e delle studentesse dell'alternanza scuola lavoro.
Segnatelo in agenda! Vi aspettiamo!

  ***
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

