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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI MARZO 2018

Sabato 10 marzo, ore 16
ABIGAILLE ZANETTA. Una maestra, una militante. Presentazione del saggio di
Angelo Vecchi. Interviene Antonella Braga (evento inserito nel "Marzo in
ROSA")

ABIGAILLE ZANETTA (1875-1945) È STATA UNA PROTAGONISTA DEL SOCIALISMO ITALIANO E MILANESE.
MAESTRA, PACIFISTA SENZA SE E SENZA MA, POI ANTIFASCISTA, NEL PRIMO DECENNIO DEL NOVECENTO

LA TROVIAMO IMPEGNATA ANCHE NELLE LOTTE PER IL SUFFRAGIO E PER L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE.

Venerdì 16 marzo, ore 15
   Incontro con lo scrittore Andrea Vitali, che presenterà il suo nuovo romanzo, 
   Nome d’arte Doris Brilli.. In collaborazione con FELTRINELLI – ARONA.
   Andrea  Vitali  inaugura con questo una  serie  di  romanzi  che hanno per  protagonista  uno dei
personaggi più amati dal pubblico dei suoi lettori, il maresciallo Ernesto Maccadò. «Non so quale sia
il segreto. Sta di fatto che Andrea Vitali è un raro caso di narratore che mette d’accordo pubblico e
critica» - Antonio Gnoli, «Robinson – la Repubblica». 

Sabato 17 marzo, ore 16
Anna Pavignano presenta il suo più recente romanzo, LA SVEDESE.
Accompagnano al pianoforte Mariagrazia Pavignano e Roberto Cognazzo
(evento inserito nel "Marzo in ROSA")
Il racconto del colpo di fulmine di Livia per Milo, imprendibile, misterioso, che
vive in un’altra città, sposato ad una donna che non ama, ma che non pensa di
lasciare, procede in parallelo al ricordo dell’educazione sentimentale di lei. Livia,
per evitare di ripercorrere la strada dei suoi genitori, vissuti in perenne conflitto,
sceglie un altro modo di amare, mettendosi da parte e accettando il ruolo di amante
silente, in eterna attesa. A sconvolgere gli equilibri, arriverà Sara, la vera rivale.
Livia si accorgerà allora che il mal d’amore non è altro che un pretesto per far emergere dolori ben più 
profondi e radicati. 

Anna Pavignano è nata a Borgomanero nel 1955. Nel 1977 partecipa come comparsa alla trasmissione di RAI 1
Non stop. Incontra Massimo Troisi con cui intraprende una relazione sentimentale che durerà dieci anni. Proprio
con Troisi, Anna Pavignano scrive a quattro mani le sceneggiature di Ricomincio da tre (1981), Scusate il ritardo
(1983), Le vie del Signore sono finite (1987), Pensavo fosse amore... invece era un calesse e Il postino (1994), per

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_postino
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensavo_fosse_amore..._invece_era_un_calesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_vie_del_Signore_sono_finite
https://it.wikipedia.org/wiki/Scusate_il_ritardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricomincio_da_tre
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_stop_(programma_televisivo)


cui riceve la nomination all'Oscar assieme a Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli e allo stesso
Massimo Troisi. Nel romanzo Una cosa che ti scoppia nel cuore narra la sua infanzia a Borgomanero.
Maria Grazia Pavignano, sorella di Anna, ha studiato pianoforte e composizione. La sua attività concertistica,
sia solistica che con formazioni di musica da camera, la ha portata ad esibirsi in Italia e all'ester, frequentando
importanti sale da concerto e teatri a Torino, Milano, Bari, Napoli, Lugano, Bologna, Parigi, Vienna e Madrid. Ha
registrato per varie emittenti radiofoniche e televisive (Rai Radiotelevisione Italiana,  Radio Svizzera Italiana, Radio
Nazionale Spagnola). Ha collaborato con Vittorio Gassman all’apertura del Piccolo Regio, seguita da una tournée
in varie città italiane. E’socio fondatore di comitati ambientalisti e di Associazioni culturali internazionali.
Roberto Cognazzo, musicista di formazione eclettica, opera professionalmente dal 1967. Come esecutore pratica
organo, cembalo e pianoforte tanto nel repertorio solistico che con orchestra, quanto come membro di gruppi da
camera e collaboratore di noti artisti. Dal 1968 insegna al Conservatorio di Torino e dal 1988 è docente ai corsi di
perfezionamento dell’Accademia Musicale Pescarese e di varie altre istituzioni italiane ed estere. È stato maestro e
collaboratore a Radio Torino (1968-71) e pianista dell’orchestra del Teatro Regio (1972-79); dal 1974 al 1977 ha
diretto  il  Piccolo  Regio  realizzando  oltre  duecento  manifestazioni  concertistiche.Ha  collaborato  al  Dizionario
Musicale UTET e pubblicato scritti storici e critici in Italia e Francia. Ha partecipato alle dieci puntate della rubrica
letteraria "Pickwick" e alle trentacinque di "Prima della prima - Opera quiz", entrambe trasmesse dalla Terza Rete
televisiva RAI. 

PROPOSTA DI LETTURA

"I  RAGAZZI  CHE SE NE ANDARONO DI  CASA IN CERCA DELLA PAURA" (MARK HADDON,  AL
823.914 HAD) 
Pacatamente angosciante, straniante, inquietante. Il secondo libro per adulti di Mark Haddon (autore de "Lo strano caso 
del cane ucciso a mezzanotte" ) è così: placido e spietato allo stesso tempo. Con tono analitico e distaccato i 9 racconti 
che compongono il mosaico de "I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura" esplorano in maniera 
implacabile le diverse declinazioni del dolore, del disagio, della solitudine, dell’emarginazione, della paura e della morte.
Con disinvoltura Haddon procede alla dissezione del lato più ruvido della vita attraversando generi letterari differenti 
(dal realismo più oggettivo al racconto fantascientifico e d’avventura condito di venature horror), spaziando dalla 
descrizione del crollo di un pontile e della tragedia che ne consegue ("Crolla il pontile") , alla narrazione del disagio 
quotidiano di un ragazzo del peso di duecentotrentacinque chili ("Bunny"), fino ad arrivare al racconto delle vicissitudini
di un gruppo di esploratori nella giungla più selvaggia ("I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura"). Ciò 
che ne risulta è un patchwork letterario che non manca di avvincere e appassionare il lettore. (MC)

GARA DI LETTURA PER LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
LA GIOSTRA DEI GRANDI LETTORI

I ragazzi e le ragazze si sono confrontati sul libro di Alberto Melis 
 “Da che parte stare.I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"

Hanno partecipato alla gara le classi: II D e III E della Scuola Media Statale “P. Gobetti” di Borgomanero,la
classe III C della Scuola Media Inferiore Istituto Don Bosco di Borgomanero e le classi II A, II B, III A della

Scuola Media Statale di Armeno. 
Vincitrici sono le classi: 

1° - Classe II D della Scuola Media Statale “P. Gobetti” Borgomanero
2° - Classe III E della Scuola Media Statale “P. Gobetti” Borgomanero

3° - Classe II B della Scuola Media Statale di Armeno 
Cerimonia di premiazione giovedì 8 marzo dalle 9.30, insieme all'incontro con M. Savastano

*********

L'ATELIER DELLE SIGNORE è una mostra dei figurini di moda di Delia e Maria Marazza
che potrete ammirare nella sala delle colonne

fino al 30 marzo
*********

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
https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544

	Abigaille Zanetta (1875-1945) è stata una protagonista del socialismo italiano e milanese. Maestra, pacifista senza se e senza ma, poi antifascista, nel primo decennio del Novecento la troviamo impegnata anche nelle lotte per il suffragio e per l’emancipazione femminile.

