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GIORNO DELLA MEMORIA 2018

*****
CONFERENZA STAMPA

La  Fondazione “A. Marazza” e l’Amministrazione Comunale invitano giornalisti e foto cineoperatori a una
conferenza stampa che si terrà SABATO 27 GENNAIO 2018 alle ORE 10.30 alla Fondazione Marazza
per la presentazione di:

 Premio Nazionale di Poesia e traduzione poetica “Achille Marazza”

 Premio Nazionale di letteratura e illustrazione per l'infanzia "Casa della Fantasia".

*****



Qualcosa da leggere. Saggistica

 Amos Oz, Cari fanatici, Feltrinelli 2017, AL 181 OZ. Disamina dei volti pluriformi del fanatismo ed 
elogio della pacatezza e della moderazione.

 Vito Mancuso, Pensare, Garzanti 2017, AL 23 MAN. Il bisogno di pensare è inserito dall'autore tra i 
bisogni primordiali degli esseri umani...

 Mario Tozzi, Paure fuori luogo, Einaudi 2017, AL 361.5 TOZ. Il saggio affronta il tema delle paure 
collettive che agitano il nostro tempo e invita a non temere i fenomeni sbagliati e a  individuare i problemi 
veri e reali.

 Marco Aime, Il soffio degli antenati, Einaudi 2017. AL 370.114 AIM. Viaggio nella tradizione africana, 
tra parole e immagini.

 Carlo Rovelli, L'ordine del tempo, Adelphi 2017. AL 530 ROV. Nelle equazioni di Newton il tempo era 
sempre presente, ma oggi nelle equazioni fondamentali della fisica il tempo sparisce. Rovelli ci spiega 
perché.  

*****
Sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 16 alle ore 18 

Convegno
BORGHI NUOVI, CASTELLI E CHIESE NEL PIEMONTE MEDIEVALE

studi in onore di Angelo Marzi

Giornata di studi dedicata ai “borghi nuovi, castelli e chiese nel Piemonte medioevale”, studi in onore di Angelo
Marzi. Un gruppo di studiosi, coordinato da Simone Caldano, illustrerà nello specifico la nascita e i primi passi
della Città di Borgomanero. Si altereranno Francesca Garanzini della Soprintendenza Archeologica con “Recenti
indagine  archeologiche  nel  centro  storico  di  Borgomanero”,  seguirà   Angelo  Marzi  con  “le  geometrie  di
Borgomanero” e successivamente Giorgio Ingaramo che toccherà il tema delle “Mura tardo medioevali del borgo
franco”.  Un  accenno  al  Cusio  con  “alcuni  esempi  di  caseforti  “,  di  Andrea  Bertani  e  la  “Storiografia
dell’archeologia cusiana” di Andrea Del Duca seguiranno. Chiuderà gli interventi Fabio Valeggia con “Immagini
del Borgo”.

         *******

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

http://www.sistemabibliotecariomedionovarese.it/
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it/
https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544
https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544

