
 

Notizie dalla Fondazione Marazza n.128 

*** 

Sul sito della Fondazione Marazza, oltre alle notizie sulle iniziative della Biblioteca, potete trovare 

informazioni sui bandi aperti: 

-Ancora fino al 21 novembre si può presentare domanda 

per il concorso di selezione per il ruolo di Direttore della 

Biblioteca: http://lnx.fondazionemarazza.it/wp-

content/uploads/2018/10/Concorso-2018-direttore-

CDA-28-settembre.pdf 

-È online il Bando 2019 per la quindicesima edizione del 

Concorso “La Casa della Fantasia” dedicato alla Letteratura 

e illustrazione per l’infanzia, realizzato con il patrocinio del Kivanis Club Borgomanero: 

http://lnx.fondazionemarazza.it/wp-content/uploads/2018/10/Premio-Casa-della-Fantasia-

Bando-2019.pdf 

-In questi giorni è stato pubblicato anche il Bando 2019 per la XXIII edizione del Premio Nazionale di 

Poesia e di Traduzione Poetica “Achille Marazza” con la collaborazione della Regione Piemonte e il 

Comune di Borgomanero e con il sostegno del Kiwanis Club Borgomanero: 

http://lnx.fondazionemarazza.it/wp-content/uploads/2018/11/bando-premio-Marazza-2019.pdf 

-Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche il Bando per la collaborazione al nuovo volume dei 

Quaderni Borgomaneresi: 

Borgomanero al femminile 

sarà il titolo del nuovo numero dei “Quaderni Borgomaneresi”, 
che riprendono la pubblicazione vent'anni dopo l'inizio 
dell'impresa primigenia.  

Chi vorrà, potrà scrivere un suo articolo e inviarcelo (per le 
indicazioni pratiche vedere sotto). La Redazione prenderà in 
esame lo scritto  e valuterà l'idoneità della sua pubblicazione. 
Si potrà scrivere di donne antiche  e moderne, famose o oscure, 
giovani o vecchie. Gli articoli dovranno essere inviati alla mail: 

quaderniborgomaneresi@hotmail.com  

REQUISITI DEI TESTI: Lunghezza massima: 10 cartelle dattiloscritte; firma, nome, cognome,  indirizzo 
e recapito telefonico/posta elettronica dell’autore. Saranno gradite immagini a corredo degli articoli 
inviati.  

Tutto il materiale ricevuto verrà letto dai componenti del comitato di redazione e i testi da pubblicare 
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in Borgomanero al femminile , che uscirà per il Marzo in Rosa 2019, saranno scelti ad insindacabile 
giudizio del comitato stesso. 

 

 

 

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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