
Notizie dalla Fondazione Marazza
107

GIORNO DELLA MEMORIA 2018

Sabato 3 febbraio alle ore 16 Conferenza di Giovanni Cerutti, direttore dell'ISRN, e Franco Debenedetti
Teglio, curatore della Mostra, esposta nell'atrio colonne e nella sala del camino, 

sulle leggi razziali del 1938 in Italia

*****
GRUPPO DI LETTURA

Il gruppo di lettura si riunirà sabato 10 febbraio 2018 alle ore 15.30 nello spazio-incontri della sala di
arte. Si terranno la relazione e la discussione del libro di Herta Müller (premio Nobel per la letteratura
2009) In viaggio su una gamba sola. Il romanzo, pubblicato in Italia per la prima volta da Marsilio nel
1992, racconta di una donna,  Irene, nel periodo in cui abbandona il “Paese del dittatore” per recarsi in
quell' “altro Paese” che è al di là del muro. La partecipazione è libera ed aperta a tutti.

*****
Altri appuntamenti di febbraio

Mercoledì 7, ore 8.45, nella Chiesa parrocchiale, messa per Achille Marazza, come da impegni statutari

Venerdì 9 febbraio 2018, ore  16.30 – 18.30 Matteo Gubellini: Teatri d'ombra e altri modi di "leggere" ai bambini e non solo. 
Corso di aggiornamento per bibliotecari insegnanti, operatori culturali, nel Salone d'onore.

Sabato 10 febbraio, ore 10.30, Sezione ragazzi, Matteo Gubellini. Lettura, animazione e laboratorio per bambini.

http://www.mangialibri.com/autori/herta-m%C3%BCller


Venerdì 16 febbraio, ore 16.30 – Comitato permanente attività culturali. Riunione

Sabato 17 febbraio, ore 16, Salone d'onore, Gianfranco Giustina, maestro giardiniere di Casa Borromeo parlerà di fiori e 
giardini

Venerdì 23 febbraio, ore 16.30 – 18.30, Stefano Panzarasa: "Educazione ecopacifista nelle opere di Gianni Rodari". Corso di
aggiornamento per bibliotecari insegnanti, operatori culturali, nel Salone d'onore.

Sabato  24  febbraio,   ore  10.30,  Sezione ragazzi,  Stefano  Panzarasa,  "Storie  e  canzoni  dell'orecchio  verde".  Lettura  e
animazione.

         *******
CONSIGLI DI LETTURA

"LA BARACCA DEI TRISTI PIACERI" di HELGA SCHNEIDER, AL.857.92.SCH   

Quando Sveva, scrittrice italiana giunta a Berlino per la presentazione del suo primo libro, accetta con cortese riluttanza di 
incontrare per un caffè una sua ammiratrice un po' invadente, non avrebbe mai immaginato la storia che la donna (Frau Kiesel) 
si porta dietro. Una parola in particolare la colpisce: "sonderbau", termine tedesco che indica il bordello di un campo di 
concentramento. Costretta a prostituirsi nel lager di Buchenwald, Frau Kiesel rivive davanti a Sveva la sua incredibile storia di 
orrore e violenza, accendendo una luce importante su uno dei capitoli meno esplorati della Shoah. (MC)

***
"COME SI DIVENTA NAZISTI" di WILLIAM SHERIDAN ALLEN, AL.943.086.ALL  

A partire dalla fine degli anni Venti del secolo scorso, in una piccola cittadina tedesca di diecimila abitanti nello Hannover, 
andò in scena il drammatico spettacolo della fine di una democrazia. Erano gli ultimi anni della Repubblica di Weimar e anche 
Thalburg (il nome è fittizio, si tratta in realtà di Nordheim), come del resto tutta la Germania, si apprestava a diventare nazista. 
Come tutto ciò è potuto accadere? È questa la domanda che lo storico statunitense William Sheridan Allen si pose e le risposte 
che si diede (la paura generata dalla crisi economica imperante, i rancori mai sopiti per il trattato di Versailles, un senso 
generale di insicurezza verso il futuro) non ci permettono oggi di sentirci al riparo da quegli stessi meccanismi psicologici e 
sociali che condussero un'intera nazione nel baratro di una violenta dittatura.(MC)

***

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

