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GLI APPUNTAMENTI
Ospiti del sabato

Dopodomani, sabato 18 novembre, alle 15.30, in fonoteca, presentazione del libro
MONOCHROME di Alessandro Fusco.
"Un parco, le foglie cadute dell’autunno e uno sguardo, seguito da poche parole. In questa
atmosfera un po’ malinconica e un po’ romantica..."

***
Mozambico
Sempre dopodomani, sabato 18 novembre
2017, alle 16.30, nel salone d'onore Vi
proponiamo l'incontro pubblico sul tema
"25 anni di pace in Mozambico:
un futuro per l'Africa".
L'incontro è organizzato e condotto
dalla Comunità di sant'Egidio.

LETTURE AD ALTA VOCE
La lettura ad alta voce è un piacere da
condividere tra grandi e piccini.
L'adulto che legge dona voce e tempo,
il bambino che ascolta assorbe affetto e gioia.
E dunque alla sezione ragazzi
per i bambini da 4 a 6 anni
continuano ogni sabato
alle 10. 30 le letture ad alta voce
di albi illustrati.

***
Guillaume Apollinaire
AUTUNNO
[...]
E quanto amo stagione quanto amo i tuoi suoni
i frutti che cadono e che nessuno raccoglie
il vento e la foresta che piangono
tutte le loro lacrime d’autunno foglia a foglia
le foglie
pestate
un treno
che passa
la vita
che va.

***
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-ACHILLEMARAZZA/119250811431544 Chi desidera essere informato anche sulle attività del Sistema può trovarle qui:
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it; www.sistemabibliotecariomedionovarese.it

