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25 APRILE 1945

Citazione da
Achille Marazza, Adone Zoli nella Resistenza fiorentina, Firenze 20 novembre 1960

Per ricordare la Resistenza e i suoi protagonisti

Sabato 21 aprile alle 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



Sabato 28 aprile alle ore 16, 
nel salone d'onore 

presentazione del libro

QUANDO PASSAVANO GLI ORSI
Pasquale Fornari educatore
Interventi di Elisa Marazzi

                      Angelo Travaini
                      Fabio Valeggia

***
Giuria dei lettori del premio di poesia e traduzione poetica

"Achille Marazza"

La  maggior  parte  delle  attese  adesioni  alla  giuria  dei  lettori  del  premio  Marazza,  che,  nel
pomeriggio di sabato 19 maggio 2018, con le sue scelte, designerà il supervincitore, è arrivata.
Ma  c'è ancora qualche posto.  Chi è interessato si faccia avanti!  Le copie dei libri finalisti
attendono i loro lettori e sostenitori...

***
MERCATINO DEI LIBRI

Domani venerdì 20 e sabato 21 aprile 2018 nel cortile anteriore
(all'interno della biblioteca in caso di maltempo)

dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 si terrà l'attesissimo MERCATINO!
 -

MARTEDI' 24 aprile la Biblioteca resterà chiusa
BUON 25 APRILE

FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE!
-

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

