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CHIUSURA INVERNALE 2017-2018
LA BIBLIOTECA OSSERVERA' IL CONSUETO PERIODO DI CHIUSURA
DAL 24 DICEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018 COMPRESI
RIAPRIRA' AL PUBBLICO MERCOLEDI' 3 GENNAIO 2018 ALLE ORE 14
Affrettatevi a far provvista di libri per le vacanze e tantissimi AUGURI!

*****
A Gennaio molti importanti appuntamenti ci attendono!
Giorno della memoria
Dal 20 gennaio al 10 febbraio mostra: "17 NOVEMBRE 1938. Lo Stato italiano emana le leggi
razziali", curata da Franco Debenedetti Teglio testimone e vittima delle leggi razziali.
Nell'occasione alcune classi della scuola secondaria di primo grado “P. Gobetti” collaboreranno
allestendo una piccola esposizione che avrà come soggetto le riflessioni degli alunni sulla Shoah,
il libri letti sull'argomento, il progetto CROCUS, che si propone di introdurre i ragazzi alla
conoscenza dell'Olocausto e di aumentare in loro la consapevolezza dei pericoli di ogni
discriminazione.
Sabato 3 febbraio alle ore 16: Conferenza - incontro con Giovanni Cerutti direttore ISRN e
Franco Debenedetti Teglio.

Corso di aggiornamento
GIOVEDI' 18 Gennaio 2018, ore 16.30 – 18.30
Massimo Savastano: Mafia punto e a capo. Ripartire dalla coscienza. Lottare contro la mafia significa
battersi per il primato della persona umana. Dopo aver indagato, nei suoi precedenti libri, i meccanismi del
sistema mafioso e la strategia adottata dagli eroi antimafia e dopo aver preso consapevolezza di come la mafia
non sia imbattibile, Massimo Savastano afferma a piena voce che ora è il momento di decidersi a invertire la
rotta.
GIOVEDì 25 gennaio 2018, ore 16.30 – 18.30
Alfredo Stoppa: Raccontare la storia attraverso le storie. Stoppa, oltre che un bravo scrittore, è un grande
affabulatore. Chi meglio di lui potrebbe illustrarci come la grande storia può essere raccontata – e vissuta –
attraverso la narrazione, il romanzo?
VENERDI' 9 febbraio 2018, ore 16.30 – 18.30
Matteo Gubellini: Teatri d'ombra e altri modi di "leggere" ai bambini e non solo. Gubellini è illustratore,
scrittore, musicista e animatore. "Credo che si possano comunicare le cose in modi diversi. Ogni “strumento”
dà una forma esclusiva alle cose, e a seconda della forma acquisita le cose arriveranno agli altri in modo
differente: arrivano in un certo modo se le disegno, in un altro se le scrivo, in un altro ancora se le canto, e via
dicendo…" afferma. Incontro-laboratorio.
VENERDI' 23 febbraio 2018, ore 16.30 – 18.30
Stefano Panzarasa: Educazione ecopacifista nelle opere di Gianni Rodari. Il "favoloso Gianni" non ha
perso di attualità, anzi! Stefano Panzarasa, geologo, musicista, versatile animatore culturale, nonché
responsabile del Servizio Educazione Ambientale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (RM) ha
ideato e realizzato attività, laboratori, libri, a partire dalle poesie e filastrocche di Rodari.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione. A chi ne farà richiesta sarà rilasciato attestato di
partecipazione.
*******

Sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 16 alle ore 18 ospiteremo il
Convegno
BORGHI NUOVI, CASTELLI E CHIESE NEL PIEMONTE MEDIEVALE
studi in onore di Angelo Marzi
*******
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal 3 gennaio al 23 giugno 2018
Sezione ADULTI
apertura complessiva ore 32.15
Martedì
9 – 12.15 e 14 – 18.30
Mercoledì
14 – 18.30
Giovedì
14 – 18.30
Venerdì 9 – 12.15 e 14 – 18.30
Sabato
9 – 12.15 e 14 – 18.30
Sezione BAMBINI e RAGAZZI
da Martedì a Venerdì 14 – 18.15
Sabato
9 – 12 e 14 – 18.15
Apertura per le scuole (visite, prestito, laboratori) su appuntamento
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

