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Venerdì 11 maggio 2018
alle ore 15.30

una speciale anteprima del salone del libro di Torino

Incontro con lo scrittore 
Francesco Recami 

"Recami sa raccontare e sa scrivere molto bene. Con un pugno di personaggi dai destini intrecciati sta
costruendo un mondo intero" Andrea Camilleri 

Recami è un giallista di sicuro interesse

***

Sabato 12 maggio 2018
alle ore 16

Elena Mora 
e Luisa Ciuni

presentano un libro che narra di donne...

INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON FELTRINELLI POINT ARONA



VISITE GUIDATE

Prenderà il via giovedì 31 maggio, il nuovo ciclo delle visite guidate organizzate dai volontari “Amici della Fondazione
Marazza”, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Borgomanero.

La meta  della   visita  è  Villa  Marazza,  storica  dimora  del  1700 della  famiglia  Bonola  prima,  e  successivamente
dell’avvocato Marazza, personaggio di spicco durante la Resistenza e nei primi governi del secondo dopoguerra.

La villa, attuale sede della biblioteca e della Fondazione Marazza presieduta da Giovanni Tinivella, si trova nel cuore
della città, attorniata da un suggestivo parco arboreo, in un ambiente ancora magnificamente conservato negli anni.

La villa, si presenta con linee architettoniche abbastanza semplici. L’ambiente interno più notevole resta il salone
d’onore che, come del resto tutto il primo piano, ancora conserva gli arredi originari. Interessanti sono anche le altre
stanze, adorne di stampe e quadri d’epoca.

“L’iniziativa – spiega il  presidente della Fondazione Marazza Giovanni Tinivella –  ha come principale scopo far
conoscere ai borgomaneresi, ma non solo, e agli appassionati d’arte la bellezza storico-artistica-culturale di questa
bella realtà che ospita la biblioteca, l’archivio Molli, le sale di rappresentanza, la cappella di famiglia e la Fondazione
Marazza”. “Contiamo – hanno aggiunto i volontari, una decina che si offrono come guide dopo aver seguito un breve
corso – di valorizzare ancor di più questa realtà, accompagnando il pubblico alla scoperta di un vero e proprio tesoro
culturale”.

La visita è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Si terranno l’ultimo giovedì di ogni mese con orario 14.30-17.
L’iniziativa proseguirà per tutto l’anno. Per informazioni e prenotazioni chiamare il seguente numero 346 8684224 o
scrivere a pchiantia@gmail.com 

Sezione Ragazzi
Dall' 8 al 22 maggio potrete visitare la specialissima e coloratissima

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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