
 

Notizie dalla Fondazione Marazza n.127 

*** 

Ricordiamo ai lettori l’appuntamento di SABATO 10 NOVEMBRE alle ORE 16.00 per la 

conferenza su “L’EREDITÀ POLITICA DI GIACOMO LUIGI BORGNA” a cura di Giovanni Cerutti. 

Segnaliamo inoltre che la mostra di scultura di Dino Damiani verrà inaugurata lo stesso giorno 

alle 15 e sarà visitabile fino al 24 novembre. 

IL BANDO PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA È APERTO ANCORA FINO 

AL 21 NOVEMBRE.  

*** 

 

Continuano i corsi di aggiornamento alla 

Biblioteca Marazza: 

-VENERDI’ 9 NOVEMBRE, ore 16.30 - 18.30 
Graziana Frattini: Emozioni e 
apprendimento in matematica.  
 
-VENERDI’ 23 NOVEMBRE, ore 16.30 - 18.30 
Dott. Ernesto Bodini giornalista scientifico e 
biografo con l’attore Dario Beltrame:  
“Il prof. Albert Bruce Sabin ricorda…” (Il 
vaccino antipolio)  
Introduzione del prof. Gianni Bona emerito 
primario di Pediatria all’ospedale Maggiore 
di Novara e del dott. Savio Fornara medico 
past president del Kiwanis Club Borgomanero.  
 
-VENERDI’ 30 NOVEMBRE, ORE 16,30 - 19 Dott.ssa Claudia Ferraroli pedagogista: Giochi che 
stimolano la narrazione  
(incontro teorico-pratico) 

 

 

 



*** 

 

Sabato 17 novembre alle ore 16.00 

Nel Salone d’Onore della Biblioteca 

Lettura di poesie “Tra i banchi di scuola” a cura di Alessandro 

Sorrentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Sabato 24 novembre alle ore 16 

Nel Salone d’Onore della Biblioteca 

Eugenio Masseroni presenterà il suo libro  

“Borgomanero – Le cartoline raccontano 100 anni di 

storia” 

 

Interverranno anche Giovanni Tinivella, il Dott. Alfredo 

Papale e Lauro Barcellini 

 

 

 

 

 

ORARIO INVERNALE DI APERTURA AL PUBBLICO  

Da SETTEMBRE 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 – 12.15 e 14 -18.30 

 

- + - 

 



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: per la Sezione 
bambini e ragazzi (0-15 anni) è gratuita (bisogna però che i genitori compilino un modulo di autorizzazione); per 
la Sezione Adulti la tessera di iscrizione al prestito (libri, CD musicali, DVD cinematografici) costa 5 euro per il 
primo anno (il rinnovo è gratuito). E' necessario presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale.  
Per tutte le nostre iniziative potete seguirci anche su: 
Sito della Fondazione: https://lnx.fondazionemarazza.it/ 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/FONDAZIONE-ACHILLE-MARAZZA/119250811431544  

Chi desidera essere informato anche sulle attività del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese può trovarle qui: 
http://sistemabibliotecariomedionovarese.blogspot.it; www.sistemabibliotecariomedionovarese.it  
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