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Corsi autunnali



Sul nostro
sito



Donazioni di
libri



Libro del
mese: Elogio

Quest’anno sono inizati due dei quattro corsi che
abbiamo proposto.
Come sempre, grandissima affluenza al corso di
computer, quest’anno arrivato alla quota record di ben
diciotto iscritti!
Buona affluenza anche per il corso di inglese per i
ragazzi degli ultimi anni delle elementari (e per i primi
delle medie). Per questo corso ci sono ancora posti
disponibili. Per chi volesse, si può ancora iscrivere
telefonando a :
Matteo: 389.17.79.473;
Roberto: 339.53.80.612

della Follia

La Conoscenza applicata alla vita
“La Conoscenza applicata alla vita” del Prof. Pietro
Pontremoli, è stato presentato il giorno 19 ottobre alle
ore 21.00 presso l’Oratorio.

Una foto dell’evento (si ringrazia
Elisabetta Repossi per la foto)

Ringraziamo tutti coloro che sono venuti all’evento, veramente
stimolante e interessante. Ringraziamo tutti i volontari che hanno
organizzato la sera, in particolar modo Vanessa. Infine vorrei
ringraziare il prof. Pontremoli, davvero cordiale e disponibile.

Spargete la voce!
Se state leggendo
questa Newsletter
perché giratavi da
altri, o letta in
qualche bacheca,
non esitate a
contattarci per
richiedere di
riceverla anche voi
per e-mail, così vi
garantirete di non
perdervi nulla!! E’
sufficiente
mandarci un’e-mail o
venire in biblioteca
negli orari
d’apertura. Una
buona scusa per
prendere anche un
libro.

Giralibri, ovvero Book Crossing
Stiamo preparando una nuova iniziativa, in collaborazioni con
alcuni locali gravellonesi.
Si tratta del “Giralibri”, ovvero un iniziativa di Book Crossing.
Per chi non conoscesse il book crossing, metteremo alcuni libri
a disposizione in alcuni scaffali di negozi che ci faranno
richiesta. I libri in questi scaffali saranno liberi: chi li
prenderà in prestito li potrà leggere e poi riportare nello
stesso luogo o in altri luoghi aderenti all’iniziativa.
Il book crossing è un’iniziativa già presente in molte città, con
un discreto successo.
Il pubblico gravellonese sicuramente apprezzerà !

Traslochi in corso
Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, la biblioteca
sarà spostata in un’altra struttura nel cortile del comune.
Il mese prossimo vi informeremo maggiormente a riguardo.

Contattaci
Piazza Delucca, 49 (dietro alla Scuola Primaria Delucca)

Orario Apertura
15:30

17:00

27020 — Gravellona Lomellina (PV)

20:30

22:00

Tel / Fax: 0381 . 65 07 91

Giovedì

15:30

17:00

Sabato

10:00

12:00

Martedì

E — M@il: gravbiblio@gmail.com

comunedigravellonalomell@virgilio.it
Web:

www.xsteo.altervista.org/biblioteca

FaceBook: http://on.fb.me/gravbiblio
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Il nostro sito (www.xsteo.altervista.org/biblioteca.php) quest’anno è
stato notevolmente potenziato.
Oltre alla utile opzione “ricerca”, che permette anche a casa di
vedere se un libro è disponibile in biblioteca, ci sono sezioni dedicate
a “nuovi libri in prestito” (riguardanti soprattutto i nuovi acquisti)
“Pensieri in Libertà”, alcune statistiche riguardanti il nostro piccolo
mondo, un elenco dei corsi attivi e, non ultimo, la sezione
incontragiovani con le proposte di lavoro che ci arrivano da tutta la
provincia e non solo!Inoltre, ci sono raccolti tutti i numeri della
nostra newsletter, sia in formato web che stampabile (pdf), alcune
recensioni di libri, e i nostri contatti e orari.
Immagine della pagina
principale del sito

Val la pena di farci una visita !
Eventuali sviluppi futuri? Chissà, magari una versione adatta per
dispositivi mobili (iPhone e smartphone)...

Donazioni di libri
Tanti gravellonesi hanno contribuito a far crescere la nostra
biblioteca, con sempre crescenti donazioni.

Traslochi in
corso

Per noi queste donazioni sono vitali, e pertanto ringraziamo
tutti quanti collaborano a farci crescere sempre di più !

Citazione del mese
«Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne
perdiamo molto. >>

De brevitate vitae, Seneca

Libro del mese: Elogio della Follia
Di Erasmo da Rotterdam
Nel 1508, Erasmo da Rotterdam viaggiò per tutta Italia, e fu testimone degli sfarzi e della
mondanità delle corti italiane. Tornato in Inghilterra, ospite di Tommaso Moro, distese le sue
riflessioni in un saggio vivace e stravagante, elogiando l’irrazionale e il sentimento.
La crisi morale dell’epoca cinquecentesca, con le sue stravaganze, ci è utile ancora oggi. Il libro, un
classico della letteratura europea, è molto giocoso, scorrevole e ambiguo, sempre sul filo del
sarcasmo piuttosto che sulla critica dell’eccessivo sofismo. E’ più folle chi si abbandona ai
sentimenti, o chi vive nella pedanteria, nel dogmatismo, nell’avidità? Un elogio modernissimo

“Non vedete, prima di tutto, con quanta preveggenza Madre Natura, artefice della specie umana, ha
evitato che il pepe della follia venisse in qualche misura a mancare?”

Pagina Facebook
della Biblioteca

Trattazione di Leo Bulero

Contattaci
Piazza Delucca, 49 (dietro alla Scuola Primaria Delucca)

Orario Apertura
15:30

17:00

20:30

22:00

Giovedì

15:30

17:00

Sabato

10:00

12:00

Martedì

27020 — Gravellona Lomellina (PV)
Tel / Fax: 0381 . 65 07 91
E — M@il: gravbiblio@gmail.com

comunedigravellonalomell@virgilio.it
Web:

www.xsteo.altervista.org/biblioteca

FaceBook: http://on.fb.me/gravbiblio

