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INVITO
al
Premio Nazionale
di letteratura e illustrazione per l'infanzia
LA CASA DELLA FANTASIA

sabato 26 maggio 2018
alle ore 10.30
nel salone d'onore
seguirà l'inaugurazione della

Mostra degli illustratori

“Felicità!” è il tema della quattordicesima edizione del Concorso nazionale di letteratura e illustrazione
per l’infanzia promosso dalla nostra Fondazione. Come avvenuto nelle precedenti edizioni, numerosi
autori e illustratori di ogni parte d’Italia hanno accolto l’invito inviando i loro lavori al premio. La giuria
(Anna Maria Pastore, Daniela Buonavita ed Eleonora Bellini per la narrativa; Giulio Martinoli e Roberto
Ripamonti per l’illustrazione) dopo avere esaminato a fondo i lavori, tutti in forma anonima, ha decretato
i vincitori: Barbara Pumhösel di Rignano sull'Arno (FI), Ilaria Rossi di Vigonza (PD), Matteo Leonardi di
Roasio (VC) per la sezione letteraria; Erika Visconti di Vinovo (TO) Chiara Macchi di Lari (PI) , Valeria
Belloro di Novara per l'illustrazione. Finalista selezionata per la mostra degli illustratori: Giada Ottone di
Cureggio (NO).
Un gruppo di scolari della scuola dell’infanzia “G. Pascoli”, nonché della scuola primaria "V. Alfieri" di
Borgomanero esporranno i loro disegni ispirati dalle storie vincitrici. Dopo la consegna ufficiale dei
premi da parte del presidente della Fondazione Giovanni Tinivella, si terrà il simpatico rito del “firmalibro”. Seguirà l'inaugurazione della MOSTRA DEGLI ILLUSTRATORI.
L’invito è rivolto a tutti coloro che amano il mondo della letteratura per l’infanzia.
***
DONO DEL PRIMO LIBRO
a tutti i bambini residenti a Borgomanero e nati nel 2017

Come negli anni scorsi, la Fondazione Marazza donerà ai bambini nati nel 2017 e residenti a
Borgomanero il PRIMO LIBRO: una tenera storia e un messaggio di benvenuto nel mondo dei
"grandi". Gli interessati hanno già ricevuto una personale cartolina d'invito.

******
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

