
Notizie dalla Fondazione Marazza
102

 GLI APPUNTAMENTI
Sabato 2 dicembre 2017 due importanti appuntamenti 

animeranno la vita della nostra Fondazione:

1
alle ore 10.30

Conferenza Stampa di presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione 
con l'intervento delle autorità comunali 

e dei rappresentanti delle associazioni della Città

Da sinistra: Andrea Cassina, Giovanni Tinivella, Giovanni Cerutti, Nicoletta Bellone, Ivo Mancini 



2

alle ore 16
Conferenza 

di Andrea F. Saba,
vincitore della borsa di ricerca su Achille Marazza,sul tema 

SENTIERI DI RICERCA NELL'ARCHIVIO MARAZZA

nell'occasione Barbara Gattone, archivista, 
presenterà alcune immagini digitali 

dal riordinato Fondo Fotografico Marazza

***
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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