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Invitiamo alla presentazione del volume 
"SACRI MONTI" 

di Angelo MARZI, che si terrà sabato 30 giugno 2018 
alle ore 10.00 nel Salone d'Onore della Fondazione

"Achille Marazza" di Borgomanero.
L'Autore sarà presentato dal dott. prof. Edoardo

VILLATA , docente dell'Università Cattolica di Milano.
L'iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione

dell'Associazione "Piemonte Medievale - Paesaggi, Arte,
Storia" e dell'Associazione "Accendiamo la Memoria -
Archivio iconografico e multimediale del Lago d'Orta ,

Medio Novarese e Vergante". 
L'importante appuntamento conclude i cicli del primo
semestre di iniziative promosse dalla Fondazione "A.
Marazza", prima della pausa estiva. Tutte le iniziative

culturali, riprenderanno dal primo settembre p.v. 
con grandi novità. 

***

VISITE GUIDATE ALLA VILLA

Giovedì 28 giugno a partire dalle ore 15.00 si terrà il secondo
appuntamento mensile di visite guidate alla nostra sede, a cura
delle volontarie.  E' necessario prenotarsi al n. 3478684224. Vi
aspettiamo! 
Il prossimo appuntamento con le visite guidate è per giovedì 26
luglio. Saranno poi sospese nel mese di agosto e riprenderanno
a  settembre  in  contemporanea  con  l'evento  OSTERIA
MARAZZA, il cui contenuto presto sveleremo...

***

"Segno e colore" 
Rimane fino al 7 luglio la personale di GIORGIO CHIESI 

in colloborazione con BorgoArte.



Concerti di luglio e agosto

Venerdì 27 luglio, concerto di Chitarra Classica di R. Pampararo

Sabato 4 agosto, manifestazione musicale UN PAESE A SEI CORDE 

Entrambi i concerti si terranno nel cortile interno

***

Tre brevissime anticipazioni di settembre

- da sabato 1 a sabato 8 Osteria Marazza, mostra documentaria

- giovedì 6 settembre: serata benefica a favore della Fondazione, con cena

- da sabato 15 a sabato 29, Mostra restrospettiva Sergio Bonfantini (in collaborazione con Borgoarte)

***

SEZIONE RAGAZZI

Si concludono sabato 30 giugno le letture animate ad alta voce per i più piccini.
La sezione ragazzi rimane aperta per le attività ordinarie fino a venerdì 10 agosto 2018.  

***

In occasione dell'anniversario della nascita 
dell'On. Avv. Achille Marazza, 

come previsto nel suo testamento verrà celebrata
una Messa in suffragio il giorno 20 luglio 2018, alle ore 8.45, 

presso la Parrocchia di San Bartolomeo in Borgomanero (NO).
Un ringraziamento ai cittadini che vorranno partecipare alla funzione.

Giovanni Tinivella, presidente della Fondazione

                                                  ***

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

- + -
CHIUSURA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA

SEZIONE ADULTI: dal 7 al 27 agosto 
SEZIONE RAGAZZI: dall'11 al 27 agosto

La chiusura della Sezione Adulti è anticipata per lavori interni straordinari di manutenzione e pulizia 

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 

http://www.sistemabibliotecariomedionovarese.it/
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it/
https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544

