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Appuntamenti del mese di aprile 2018

Dal 7 al 21

nelle sale delle colonne  e del camino

Mostra Paesaggi dell'anima, personale di Alberto Poggia. 

Inaugurazione sabato 7 aprile ore 16.30. 

Interverranno Pierluigi Benato, 

Sergio Cavallaro, Luca Vanni 

in ricordo dell'arch. Paolo Gattoni

Sabato 14 aprile alle ore 16 

nel salone d'onore

Alessandro Barbaglia presenta il suo romanzo 

"La locanda dell'ultima solitudine" 

(anteprima Festival Dignità Umana)

sabato 21 aprile ore 16, nel salone d'onore
 Carlo Greppi ricercatore storico presenta il suo nuovo saggio 

"25 aprile 1945" (Laterza Editore). 
Introduce Giovanni A. Cerutti, direttore dell'ISRN. 

Nel saggio si tratta anche di Achille Marazza, “uomo che accoppiava
all'altezza dell'ingegno grande modestia e mitezza d'animo”, 

e del suo ruolo nella resa di Mussolini



GRUPPO DI LETTURA

SABATO 28 APRILE 2018, alle ORE 15
si terrà il prossimo incontro del gruppo di lettura che parlerà del romanzo 

L'INVENZIONE DELLA MADRE, di MARCO PEANO

Questa è una storia d’amore. Si tratta dell’amore più antico e più forte, forse il 
più puro che esista in natura: quello che unisce una madre e un figlio. Lei è 
malata, ha poco tempo, e lui, Mattia – sapendo che non potrà salvarla, eppure 
ostinandosi contro tutto e tutti – dà il via a un’avventura privatissima e 
universale: non sprecare nemmeno un istante. Ma in una situazione simile non è 
facile superare gli ostacoli della quotidianità. La provincia in cui Mattia abita, il
lavoro in videoteca che manda avanti senza troppa convinzione, il rapporto con 
la fidanzata e con il padre: ogni aspetto della sua vita per nulla eccezionale è 
ridisegnato dal tempo immobile della malattia. Un rifugio sicuro sembrano 
essere i ricordi: provare a riavvolgere come in un film la memoria di ciò che è 
stato diventa un esercizio che gli permette di sopportare il presente. Ma è 

davvero possibile sfuggire a se stessi? In questo viaggio dove tutto è scandalosamente fuori posto, è 
sempre il rapporto con la madre a far immergere Mattia nella dimensione più segreta e preziosa in cui 
sente di essere mai stato. Raccontando di questo everyman, grazie al coraggio della grande letteratura, 
Marco Peano ridà senso all’aspetto più inaccettabile dell’esperienza umana: imparare a dire addio a ciò
che amiamo.

SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI

Ogni sabato mattina alle 10.30  continuano le

LETTURE AD ALTA VOCE

seguite da un piccolo laboratorio

per i più piccini

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 
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