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Sintetica carrellata sui prossimi appuntamenti di febbraio e marzo 2018

Venerdì 9 febbraio 2018, ore  16.30 – 18.30.
Matteo Gubellini: Teatri d'ombra e altri modi di "leggere" ai bambini e non solo (incontro di aggiornamento)

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

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

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

venerdì 23 febbraio, ore 16.30 – 18.30, Stefano Panzarasa: Educazione ecopacifista nelle opere di Gianni Rodari
(incontro di aggiornamento)

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

Ogni sabato mattina alle 10:30 letture ad alta voce per bambini a cura di bibliotecarie e volontarie. Alla Sezione
ragazzi

MARZO

Dal 3 al 30, L'atelier delle signore. Figurini di moda della raccolta Marazza. Mostra

Sabato 3 marzo, ore 16.
Eugenio Borgna presenta il suo più recente saggio L'arcobaleno sul ruscello. Figure della speranza.  Interviene
con l'autore Giannino Piana. 

Sabato 10 marzo, ore 16
ABIGAILLE ZANETTA. Una maestra, una militante. Presentazione del saggio di Angelo Vecchi. Interviene 
Antonella Braga.

Sabato 17 marzo, ore 16
Anna Pavignano presenta il suo più recente romanzo, LA SVEDESE.. Accompagnano al pianoforte Mariagrazia 
Pavignano e Roberto Cognazzo.

Fino a sabato 10 febbraio si può ancora
visitare la Mostra sulle leggi razziali del 1938 in Italia



 GRUPPO DI LETTURA

Ricordiamo che 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.  Il prossimo romanzo che il gruppo ha deliberato di
leggere sarà Austerlitz di W. G. Sebald. La partecipazione al gruppo di lettura è libera ed aperta a tutti. 

*****

 CONSIGLI DI LETTURA

“BAMBINATE” di PIERGIORGIO PATERLINI CR.853.91 PAT)

“Sono solo bambini, cosa volete che sia? Cose da bambini, cose innocenti, cose da poco. “ Bambinate, appunto, 
semplici bambinate: è questo il termine che spesso gli adulti usano per celare sotto un manto di inconsapevolezza e 
indifferenza la crudeltà, l’istinto di sopraffazione, la ferocia che si nasconde dietro l’apparente candore 
dell’infanzia. Era il Venerdì Santo del 1965 e in un paesino della Bassa Padana Denis, un bambino di quinta 
elementare da anni oggetto di vessazioni, sarebbe stato il protagonista di una nuova violenta e umiliante Via Crucis 
messa in atto da alcuni suoi coetanei. Fra loro vi era anche il protagonista del romanzo che, come un moderno 
Ponzio Pilato, con sguardo passivo ma complice osservò senza intervenire. È lui la voce narrante del romanzo che 
cinquant’anni dopo, tormentato dal colpevole ricordo di quel giorno di aprile, torna al paese da New York (dove si 
è costruito una nuova vita e una brillante carriera) per partecipare a una cena con i suoi vecchi compagni di classe. 
Quello che trova è un gruppo di ex preadolescenti ormai invecchiati, pieni di reciproca invidia e di antichi rancori 
mai sopiti, del tutto incapaci di comprendere la gravità delle azioni che hanno commesso. In mezzo a loro l’uomo 
cercherà di chiudere definitivamente i conti con il suo oscuro passato. (MC)

***
LA CITAZIONE

Il Carnevale sarebbe passato lontano dalla nostra strada se non ci fossero stati ragazzi a mettersi nasi e baffi finti e maschere di 
cartone da pochi soldi, ad andare su e giù facendo il più possibile schiamazzo con fischi di terracotta, le trombette colorate, i 
pezzi di legno usati come nacchere. La brigata infastidì parenti e amici con i suoi coriandoli e infine, salito ciascuno nelle 
proprie stanze, gettarono un ponte di stelle filanti da finestra a finestra, attraverso la strada. Ma la notte piovve e il ponte crollò.
Era il mercoledì delle Ceneri. (Vasco Pratolini) 

***

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.mangialibri.com/autori/herta-m%C3%BCller
http://www.sistemabibliotecariomedionovarese.it/
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it/
https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544

