
BiblionewsMAGGIO #BLFcircoli 

Tutti gli incontri sono gratuiti.  Info: Tel. 0731/702206. 

 

Giovedì e domenica / H. 21.00 / Binario 9 e 3/4   

Alla scoperta del gioco da tavolo 
Per info consultare la pagina facebook “Giochi da tavolo”. 

 

Sabato 19 / H. 10.00 / Binario 9 e 3/4 

La Leche League  
Incontri gratuiti per parlare di allattamento.  

A cura della consulente di zona  Carla Gigli cell. 334/2893805  

 

Lunedì  28 / H. 21.00 /  sala Joyce Lussu  
Libro del mese è “Il sole nudo” di Isaac Asimov. 

I partecipanti possono acquistare il libro in biblioteca con lo  

sconto del 10%.  Il circolo è diretto da Luca Pantanetti . 

Sabato 5 / H. 17.15 / Biblioteca La Fornace  

Disabilità e progetto di vita.  

Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi 
Dopo una prima parte in cui Fabio Ragaini converserà con 

don Franco Monterubbianesi, fondatore Comunità di  

Capodarco una delle più importanti esperienze italiane di  

de-istituzionalizzazione, seguiranno interventi di persone 

con disabilità, familiari, operatori, volontari, nei quali a  

partire dal proprio ruolo e vissuto indicheranno cosa significa contrastare la 

re-istituzionalizzazione.  

Al termine della presentazione i partecipanti sono invitati ad un momento 

conviviale presso la sede del Gruppo Solidarietà. 

 

Virgilio Contadini e Patrizia Martizzi, titolari del laboratorio di cornici  

e decorazioni attivo da anni a Moie, sono stati i primi privati ad aderire 

all’Art bonus. 

Nel mese di aprile la bottega artigiana ci ha  

regalato due eventi: 

l’incontro “Storia di un’arte minore: la cornice”  

e il laboratorio “Crea una cornice” con i bambini  

che hanno decorato  una cornice in legno grezzo 

con una foglia d’oro o d’argento. 

 

#IloveBLF 

Anche Neri Marcorè   la Biblioteca La Fornace 



Domenica 27 / H. 19.00 / Biblioteca La Fornace 

BrickBookFestival 

Trame da ricostruire 
Un evento che coinvolgerà un intero  

gruppo web dedicato alla  

condivisione di pareri e idee legate  

al mondo della narrativa contemporanea.  

La presenza dei gestori del gruppo Leggo Letteratura Contemporanea -  

Colonna Giacomo Leopardi si identificherà come momento di incontro di  

questa realtà che prevede più di quarantamila iscritti.  

A finire, presentazione del romanzo "La ragazza sbagliata" di Giampaolo Simi, 

vincitore del Premio Scerbanenco e autore Sellerio in vetta alle classifiche.  

Il BrickBookFestival , ideato dallo scrittore Alessandro Morbidelli, si  

concluderà a giugno con il sesto appuntamento in collaborazione con la  

Poliarte, l’Accademia delle Belle Arti di Ancona. 

Domenica 6 / H.  17.30 /   Biblioteca La Fornace 

Così esco dal mondo:  

alcuni suicidi letterari 
Quarto e ultimo appuntamento con gli  

incontri letterari "Cattivi dentro", attorno al 

saggio di Lorenzo Spurio (Edizioni Helicon, 2018 - vincitore del Premio  

Letterario Casentino).  

Assieme all'autore parleranno del tema  del suicidio con  gli autori  

Valtero Curzi (filosofo) ed Elena Coppari (scrittrice).  

Le letture saranno a cura di Amneris Ulderigi.  

Iniziativa a cura dell’Associazione culturale Euterpe di Jesi. 

Venerdì 18 / H. 21.00 /   Biblioteca La Fornace 

Un momento della vita chiamato  

menopausa: come viverlo in Serenità, 

Salute e Bellezza 
Un incontro divulgativo-educativo per  

approfondire il significato ed il valore della  

menopausa e per suggerire strategie per 

viverla al meglio. Le dottoresse Anselmi Roberta 

– psicologa-psicoterapeuta, Saturni Letizia – 

health coach-nutrizionista e Palma Daniela – titolare di Hedonè-psicologa,  

vi aspettano … con interessanti sorprese!  

In collaborazione con l’Università degli adulti della Mediavallesina. 

 

Sabato 19 / H. 17.30 / Biblioteca la Fornace 

Ipsa fecerit fascinationes.  

Un processo per maleficium nella Maiolati del 1594 
Presentazione del  libro che farà parte  del  primo numero dei  

Quaderni dell'Archivio di Stato di Ancona, contenente la 

trascrizione completa del processo a carico del fornaio di  

Maiolati, della sua amante e di una zingara, per un sortilegio 

messo in atto ai danni della moglie del fornaio stesso,  

svoltosi nel 1594 presso il Tribunale Vescovile di Jesi. 

Intervengono l'Assessore al Turismo del Comune di  

Maiolati Sandro Grizi, il Dott. Marco Palmolella  

curatore del Museo Spontini, la Direttrice dell'Archivio  

di Stato Maura Sciri, gli autori Diego Pedrini e  

Lucia Dubbini e il Dott. Carlo Giacomini dell'Archivio di Stato di Ancona. 

Postazione autoprestito / pagamenti 
La postazione consente agli utenti di  

effettuare autonomamente  il prestito e 

la restituzione di libri/dvd/riviste.  

Inoltre è possibile anche saldare i  

pagamenti per la Bibliocard, le multe,  

le fotocopie e le stampe. 

 

Tutor di servizi digitali   
Su appuntamento il tutor vi guiderà attraverso il catalogo OPAC delle 

biblioteche della provincia di Ancona, lo spazio personale in Sebina you  

e le banche dati digitali MLOL e  INDACO.  

In 10 minuti potrete conoscere servizi che vi saranno molto utili. 

#BLFservizi 

https://www.facebook.com/lorenzospurio?fref=mentions
https://www.facebook.com/Edizioni-Helicon-1674402352827849/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Premio-Letterario-Casentino-173805352730297/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Premio-Letterario-Casentino-173805352730297/?fref=mentions
https://www.facebook.com/valtero.curzi?fref=mentions
https://www.facebook.com/elena.coppari?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011833663946&fref=mentions

