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In biblioteca  nessuno è escluso:  questo è il  messaggio forte  del  Bibliopride  2017,  la  sesta
Giornata nazionale delle biblioteche che ha promosso una settimana di eventi in tutta Italia. Il
Bibliopride che ha riscosso negli anni un consenso sempre maggiore, è organizzato dall’AIB e
gode del patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Conferenza delle Regioni e
delle  province  autonome,  ANCI  –  Associazione  nazionale  comuni  italiani,  AICRAB  –
Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche, AIE –
Associazione italiana editori, ALI – Associazione librai italiani, Amici città della scienza, ANAI
–  Associazione  nazionale  archivistica  italiana,  Associazione  Forum  del  Libro,  Federculture,
ICOM Italia.  Altan ha donato al  Bibliopride un'immagine della  famosa Pimpa che legge.  La
trovate  a  questo  indirizzo:  http://www.aib.it/attivita/bibliopride/2017/64660-pimpa-bibliopride-
2017/ 
Accessibilità e Accoglienza sono i temi di quest'anno, fondamentali per
per  ribadire  la  presenza  attiva  delle  Biblioteche  Pubbliche  a  fianco  dei
cittadini  sul  territorio,  oltre  che  l’importanza  del  loro  ruolo  nella  vita
quotidiana  e  culturale  del  nostro  Paese.  La nostra  biblioteca  si  trova
all'interno di un grande parco pubblico che già si sta colorando dei
caldi  colori  d'autunno e che domani,  30 settembre 2017,  si  colorerà
anche  di  una  fioritura  speciale:  frasi  celebri  e  meno  celebri  sulle
biblioteche,  la  lettura,  i  libri  e  il  loro  ruolo  unico,  fondamentale  e
inclusivo  invaderanno  siepi,  tronchi  e  rami.  Sarà  una  meravigliosa
danza di parole (e di idee) per tutti. 
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ALLA SEZIONE RAGAZZI

Si sta arricchendo la sezione di libri dedicata ai bisogni di lettura speciali: libri a grandi caratteri, libri con
font e impaginazione di lettura semplice e immediata e ora anche libri in simboli. Nell' immagine vedete
le più recenti acquisizioni.

E poi eccovi ancora altri libri nuovi: arte, romanzi, musica, storia, filosofia, testimonianze. 

 
Sezione ADULTI

Ecco un'immagine di alcuni dei numerosi libri giunti di recente in biblioteca, in prevalenza romanzi, il
settore più richiesto. Si tratta di volumi di recente edizione e pressoché nuovi, donati dalla signora
Tania Foi, che ringraziamo di cuore.

 

 ***
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 
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