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MERCATINO DEI LIBRI
venerdì 22 e sabato 23 settembre 2017
dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18
si terrà il mercatino dei libri a cura dei volontari civili e delle bibliotecarie
I volumi in vendita (da 1 a 5 euro) sono copie usate, libri già presenti sui nostri scaffali
o libri donati che la biblioteca non può tenere.
Il ricavato sarà investito nell’acquisto di nuovi volumi o di altro materiale utile alla biblioteca.

Vi aspettiamo!
IN CASO DI MALTEMPO IL MERCATINO SI TERRA' ALL'INTERNO

***
Prosegue fino a sabato 23 la mostra retrospettiva "Dialogo con Morandi e Casorati" dedicata
all'artista novarese Sergio Bonfantini

***
ALLA SEZIONE RAGAZZI
Prosegue fino al 23 settembre 2017 la mostra bibliografica

Un ponte di libri
L'iniziativa, che si tiene in contemporanea in molte biblioteche italiane, piccole e grandi,
risponde a un invito di IBBY e vuole costruire un ideale momento di unione e di pace.
Orario: da martedì a venerdì ore 14 – 18.15; sabato ore 9 – 12 e 14 – 18.15

***

Sabato 23 settembre 2017
alle ore 10.30

LA STELLINA GIRAMONDO
lettura animata con Eleonora Pizzoccheri
PARTECIPAZIONE GRATUITA
L'incontro inaugura la ripresa della nuova stagione
delle letture ad alta voce
Nati Per Leggere che proseguiranno poi ogni sabato mattina
sempre alle 10.30

***

Per chi vuole leggere con maggior comodità senza affaticare la vista ci siamo dotati di

libri stampati a grandi caratteri.
Ecco uno scorcio sui primi, delle Edizioni Angolo Manzoni e di B.I.I. ONLUS.

***
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal 5 settembre 2017 al 16 giugno 2018

Sezione ADULTI
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
Sezione BAMBINI e RAGAZZI
da Martedì a Venerdì 14 – 18.15
Sabato 9 – 12 e 14 – 18.15

***
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

