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Sabato 2 giugno l'aperura straordinaria della Fondazione riguarderà soltanto le
attività indicate nel manifesto, con i relativi orari. Non riguarderà le attività
ordinarie della biblioteca: prestito libri, lettura in sede, fotocopie, internet ecc.

GRUPPO DI LETTURA
Il Gruppo di lettura Fondazione Achille Marazza organizza per sabato 23 giugno la visita presso la casa
museo Bagatti Valsecchi di Milano, appartenente al circuito delle Dimore Storiche Milanesi e ospitante la
mostra dedicata al Museo dell’Innocenza di Orhan Pamuk.
Vi sono esposte ventinove vetrine dove immagini e oggetti dalla forte capacità evocativa raccontano la storia
dei due protagonisti del libro, facendo affiorare al tempo stesso la magica atmosfera della Istanbul degli anni
Settanta e Ottanta. Il percorso è arricchito da istallazioni video in cui è la voce dello stesso Orhan Pamuk a
raccontare il senso della straordinaria operazione museale e a illustrarne il legame con il Museo Bagatti
Valsecchi. La mostra crea così un “museo nel museo”, dando vita a un corto circuito Milano/Istanbul e
realtà/finzione in cui il visitatore si troverà a calcare le orme dei protagonisti del libro.
A guidarlo sarà il filo rosso del collezionismo, dove l’accento cade sugli oggetti quotidiani e sulla loro
straordinaria capacità evocativa.
PRESENTA IL LIBRO CARMEN CERUTTI SABATO 16 GIUGNO ore 16 SALA ARTE

******
Appuntamenti di giugno
Venerdì 8 giugno, ore 19, Se stasera sono qui. Concerto dedicato alla Canzone d'autore italiana
(Ensemble I BORGOMUSICI)
Sabato 9 giugno, ore 16: presentazione del volume "Atlante castellano del Lago Maggiore" di Marco
Corrias
Dal 16 al 7 luglio, Mostra di Giorgio Chiesi (collaborazione di Borgoarte)
Venerdì 15 e sabato 16, Concerti jazz (cortile interno)
Sabato 30 giugno, ore 10 - 12: presentazione del volume "Sacri monti, scenografie e piani urbanistici" di
Edoardo Villata e Angelo Marzi.

******
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

