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Proposte di lettura
SAGGISTICA ADULTI

1. P. Davigo, Il sistema della corruzione, Laterza 2017,
AL  347  DAV.  "Seriale,  diffusa,  contagiosa,
organizzata: è la corruzione, il male antico che in Italia
arriva a minare le fondamenta del vivere civile".

2. M. Mengoni,  Primo Levi e i tedeschi,  Einaudi2017,
AL 850.47 MEN. "Chi sono i tedeschi per Levi? Prima
della  guerra  i  tedeschi  sono  alcuni  dei  suoi  padri
letterari  e  scientifici:  Mann,  Heinrich,  Heine,
Gattermann. Ad Auschwitz sono oppressori..."

3. R. E.  Manzetti, Ma che vuole  l'Italia?  I paradossi
della colpa: potere, donne, corruzione, Borla 2011,

AL 158.7 MAN
4. S. Bollmann,  Le donne che pensano sono pericolose, Piemme2014, AL 301.412 BOL. Brevi

biografie di donne, da Eva Curie a Indira Gandhi, da Simone Beauvoir a Hannah Arendt.
5. S. Sparaco,  Sono cose da grandi, Einaudi 2017, AL 857.92 SPA. Lettere a un bambino sulla

paura.
6. D.  Goleman,  Intelligenza  sociale,  BUR  2010,  AL  153.9  GOL.  In  che  modo  le  relazioni

interpersonali plasmano la nostra mente e influiscono sul nostro corpo?
7. G.  Zagrebelsky,  Diritti  per  forza,   Einaudi  2017,  AL  323.4  ZAG.  "Paradossalmente,  la

rivendicazione  dei  diritti  -  nella  nostra  attuale  società  -   invece  che  promuovere  diversità  e
diversificazione, rischia di spingere all'uniformità e all'omologazione".

8. A. Marini,  Che cosa sono le  neuroscienze  cognitive,
Carocci  2016.  AL  616.8  MAR.  Il  libro  introduce  il
lettore alle neuroscienze cognitive, con stile divulgativo.

9. C.  Cognini,  L'azione  culturale  della  biblioteca
pubblica, Bibliografica  2014.  AL  0.27.4  COG.
Nell'ultimo  mezzo  secolo  il  ruolo  delle  biblioteche
pubbliche  si  è  ampliato,  coinvolgendo  anche  l'ambito
della formazione permanente, come intuirono già Achille
Marazza, il nostro Fondatore e Virginia Carini Dainotti,
la  prima  Presidente  della  Fondazione,  studiosa  di
biblioteconomia. 



10. A. Gasparello,  Libri  per bambini (con bisogni) speciali.  Le bilioteche  pubbliche e la  CAA,
Bibliografica 2016, AL 371.9 GAS. Libri dedicati alla Comunicazione Aumentativa Alternativa e
il ruolo delle biblioteche pubbliche.

 ***
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI, INSEGNANTI, GENITORI ...

Le adesioni sono state moltissime, segno che gli argomenti proposti sono di sicuro interesse. Giovedì 19 ottobre
alle  16.30  si  terrà  il  primo  incontro:  LIBRI  PER  BAMBINI  (CON  BISOGNI)  SPECIALI,  relatrice  Anna
Gasparello.

 ***

FESTIVAL DELLA DIGNITA' UMANA

Sabato 14 ottobre 2017 alle ore 16 la Fondazione ospiterà nel Salone d'Onore l'evento del festival della
dignità  umana:  Il dono dell’ascolto,  con  Eugenio Borgna,  primario emerito  di Psichiatria  presso
l’Ospedale Maggiore di Novara. Aldo Bonomi sociologo, direttore dell’istituto Aaster, consulente CNEL.

  ***
LETTURE AD ALTA VOCE

      Per i bambini da 4 a 6 anni continuano ogni sabato 
        alle 10. 30 le letture ad alta voce di albi illustrati 

 ***
LA CITAZIONE

Dall’altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l’orizzonte, là emerge dalla notte. 
Così l’autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera.

(Adriana Zarri) 

***
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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