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Mercatino dei libri
venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018

all'interno della biblioteca
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

*******

Sempre sabato 17 febbraio
alle ore 16

nel salone d'onore
Gianfranco Giustina

racconterà 
le meraviglie dei giardini del 

lago Maggiore

*******



ANTIQUARIUM MEDIONOVARESE  VOL VII

PRESENTAZIONE 

SABATO 24 FEBBRAIO 2018

ALLE ORE 16 

 a cura del GASMA

*******
Alla sezione ragazzi continuano le letture per i più piccini 

ogni sabato mattina
alle ore 10.30

*******
LA CITAZIONE

“Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura: si ama, 
forse, il proprio respiro?” (Harper Lee)

***
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

dal 3 gennaio al 23 giugno 2018
apertura complessiva ore 32.15

Sezione ADULTI

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

