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"Segno e colore"
Ritorna alla nostra Fondazione GIORGIO CHIESI, originale e apprezzato artista.
Inaugurazione sabato 16 giugno alle ore 17.00.
La mostra prosegue poi a BorgoArte.
Presenta Fortunato D'Amico
Giorgio Chiesi nasce a Felina, nell'Appennino Emiliano, in provincia di Reggio
Emilia. La famiglia si trasferisce a Milano, dove il giovane completa gli studi. Fino
ai primi anni Sessanta svolge varie attività e il lavoro non gli permette di
dedicarsi a pieno tempo alla pittura, che già si manifesta come il suo interesse
primario. La ricerca del suo segno e del suo stile, lo studio dei soggetti lo
accompagnano fino ad oggi. Nel 1970 conosce Giuseppe Migneco e ne
frequenta assiduamente lo studio approfondendo così i suoi interessi culturali nel
mondo dell'arte. Migneco lo presenta a Paolo Marini, gallerista di Firenze che nel
1979 gli organizza la prima personale, con presentazione e catalogo di Renzo
Bertoni. Negli anni successivi, il legame con Marini e Bertoni sarà determinante per
il proseguimento dell'attività di Chiesi, che terrà mostre personali nelle maggiori
città italiane, sostenuto ed incoraggiato da numerosi collezionisti.

GRUPPO DI LETTURA
Il Gruppo di lettura ha organizzato per sabato 23 giugno la visita presso la casa museo Bagatti Valsecchi
di Milano, per la visita alla mostra dedicata al Museo dell’Innocenza di Orhan Pamuk. PRESENTERA' IL
LIBRO OMONIMO la professoressa CARMEN CERUTTI, durante la riunione che si terrà QUESTO
SABATO 16 GIUGNO alle ore 16 nella SALA ARTE, come già annunciato nella nostra newsletter n.
120 e sul sito della Fondazione.

*****
MERCATINO DEI LIBRI
VENERDì 15 e SABATO 16 giugno 2018
DALLE 9.30 ALLE 12 E DALLE 14 ALLE 18
ritorna il mercatino.
Si terrà nel cortile anteriore o, in caso di cattivo tempo, all'interno della biblioteca

*****
SEZIONE RAGAZZI

EccoVi le foto dei due gruppi di studentesse e studenti del Liceo di Gozzano che, nell'ambito del progetto
di alternanza scuola-lavoro, hanno realizzato le seguenti attività: letture ad alta voce dell sabato mattina
nell'ambito degli incontri NPL per i più piccini; assistenza ad alcuni ragazzi di scuola media nei compiti
ogni venerdì pomeriggio. Un impegno costante, preciso, gradito a tutti! GRAZIE!
ORARIO ESTIVO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal 19 giugno 2018
Sezione ADULTI - Sezione BAMBINI E RAGAZZI
Martedì
9 – 12.15 e 14 – 18.30
Mercoledì e Giovedì
14 – 18.30
Venerdì
9 – 12.15 e 14 – 18.30
Sabato
9 – 13
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

