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Sabato 28 aprile
3 appuntamenti in un sol giorno

(ma potete farcela)

    Alle ore 15 il Gruppo di Lettura si riunisce 
    per discutere il libro "L'invenzione della Madre" 
    di Marco Peano 

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

     Alle ore 16.30, in fonoteca
      OSPITE DEL SABATO
         è SARA CREOLA, 
    che presenta il suo romanzo 
              Bigadundun 



  E' disponibile al prestito alla sezione adulti (AL 955.081 GRE) il saggio di
Carlo Greppi presentato sabato scorso da Giovanni Cerutti, direttore

dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara e vice-presidente della
Fondazione. Si tratta di un libro molto interessante (Laterza Editore 2018),

dedicato a una data fondamentale nella storia del nostro Paese. Tra l'altro, nel
saggio diverse pagine sono dedicate ad Achille Marazza di cui è trascritto un

passo del discorso tenuto nel 1965 per celebrare il ventennale della
Liberazione: 

"...[l'incontro con Mussolini all'Arcivescovado di Milano] fu realmente l'ultimo
patetico confronto fra il dittatore sconfitto che per 20 anni aveva gesticolato da

solo sul proscenio della nostra storia, e l'Italia democratica e antifascista che
per 20 anni, nell'isolamento o nell'ombra dell'esilio e delle galere, aveva

testimoniato per la libertà, per la dignità civile di un popolo europeo in uno Stato moderno; l'Italia
democratica e antifascista , che ora si preparava a raccogliere, con angosciata speranza, l'eredità di lutti e

rovine materiali e morali che il fascismo aveva accumulato". 
E' superfluo osservare quanto sia ancora attuale lo spirito di queste affermazioni.

***
Il mese di maggio si aprirà con una nuova anteprima del 

FESTIVAL DELLA DIGNITA' UMANA:
 l'incontro con GIANNI VACCHELLI, docente e scrittore, 

che parlerà di
Speranza e liberazione in Dante

L’attualità della Commedia oggi,
in tempi di crisi e trasformazione

sabato 5 MAGGIO 2018 alle ore 16
nel salone d'onore

Sezione Ragazzi

8- 22 maggio 
MOSTRA dei lavori realizzati durante i laboratori 

tenuti in biblioteca per le scuole

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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