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“I donatori non finanziano le istituzioni: investono sulle idee e sulle  

persone in cui credono” G.T.Smith 

Patrizia e Virgilio Contadini, della bottega  artigiana di  

cornici di Moie, hanno finanziato con l'Art bonus due 

e attività di promozione della lettura con la Scuola della 

Infanzia e un corso di aggiornamento con la  scrittrice  

Elisa Mazzoli  

 

La Cooperativa Tadamon, che opera da 20 anni 

nel territorio della Vallesina quale impresa che 

offre servizi e lavorazioni conto terzi, ha  

finanziato con l’Art Bonus un progetto sulle  

biblioteche digitali di cui hanno usufruito tutti gli 

alunne della Scuola  Secondaria di 1° grado di 

Moie. 

Alla Biblioteca La Fornace arriva il terzo finanziamento  

Art Bonus grazie alla Società Cooperativa Culture che  

opera nel settore dei beni e delle attività culturali in Italia   

con commesse in Biblioteche, Musei, Archivi, Aree  

archeologiche, Monumenti e Mostre. 

#ILOVEBLF 

PROGETTI ART BONUS IN CERCA DI MECENATI 

Acquisto  device mobili (ereader, tablet…) € 500 

IOgiocoTUgiochi…con i  giochi da tavolo 
per grandi e piccini a cura del Gruppo Giochi da tavolo € 500 

Corso per Volontari Nati per Leggere   € 1.000 

Acquisto libri € 2.000 

Acquisto DVD € 2.000 

Brick Book Festival – II serie    
Festival letterario a cura dello scrittore Alessandro Morbidelli € 1.500 

Ciclo di incontri da declinare anche su richiesta del committente € 4.000 

Scrittori leggono scrittori. A cura di Massimo Raffaeli e Francesco Scarabicchi.  
Letture di Giorgio Sebastianelli  – X serie € 7.000 



Venerdì  7 / h. 18.45 /  Biblioteca La Fornace 

La dittatura del godimento. Il disagio della 

società postmoderna di Daniele Luciani. 

Partecipa l’autore Daniele Luciani ( psicologo,  coordinatore 

del laboratorio di psicoanalisi di San Benedetto del Tronto), 

modera Claudio Siepi ( Radio Incredibile), 

intervengono Daniele Capomagi  e Ingrid Iencinella  

 

Venerdì 14 / H. 21.00 / Biblioteca La Fornace 

Otto per due di infinito, di amore 

Gli autori Alessandra Marcuccini   e  Roberto de Gregorio 

ci illustreranno i  sedici racconti brevi che tratteggiano 

paesaggi interiori legati al vissuto emotivo della loro  

esistenza. Interverranno Gianni Giacomelli, Priore di  

Fontavellana  e  Walter Angelici, autore delle foto presenti nel libro. 

 

Sabato 15  / H 10.30 / Biblioteca La Fornace  

Un sabato da favola 

Il Gruppo Volontari NPL  legge ai i bambini dai 0 ai 6  

anni  storie di draghi, maghi e fantasmi. 

 

Martedì 18  / H 16.30 / Biblioteca La Fornace  

Laboratorio stickers 

Vuoi sorprendere i tuoi amici con un regalo personalizzato  

o semplicemente vuoi abbellire la tua stanza? 

Laboratorio a cura del Gruppo Volontari Kids per bambini 

dai 7 ai 12 anni aperto ai possessori della Bibliocard. 

 

Giovedì 20 / H 21.00 / Biblioteca La Fornace 

Storie dietro l’angolo  
Presentazione del libro a cura di Alessandro Morbidelli, 

scritto dai partecipanti all’omonimo Laboratorio di  

scrittura Creativa alla Biblioteca La Fornace di Moie e al 

Circolo La Marina Pro Cesano di Senigallia. 

Gioco a premi finale con tantissimi libri in palio e brindisi di auguri. 

#BLFcorsi a pagamento 

Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre la Biblioteca  

la Fornace è chiusa. Vi auguriamo Buone Feste! 

Giovedì 20 e Venerdì 21 / H. 9.00—18.00 / Binario 9 e 3/4 
CORSI ADDESTRATIVI SU DRONI E APPLICATIVI  

Per acquisire l’attestato di pilota SAPR con attività pratica  

presso il campo volo Neverland di San Paolo di Jesi. 

Costi  sito italdron academy  

Docente Simone Gerini della AESIS srl 
Info e iscrizioni   3280116992 

 

Domenica 16 Dicembre  / H. 17  18.30 / Binario 9 e 3/4 

LABORATORIO DI NATALE SUL CIOCCOLATO 
In occasione del Natale, l’Associazione Culturale KOKORO di 

Callimaci Chiara e Di Francisca Martina, organizza un gustoso e 

divertente laboratorio di cioccolato rivolto a bambini dai 3 ai 10 

anni. Costo del laboratorio: 12 € . La prenotazione del laboratorio  

è obbligatoria. Tel.339 3726227 – Chiara – info@redtomatoes.it  

 

LABORATORI TECNOLOGICI 

I ragazzi saranno guidati in divertenti attività in cui  

potranno  costruire e programmare veri robot 

 Lego, schede elettroniche, app, videogiochi e software. 

I bambini useranno software educativi e veri kit robotici 

LEGO.  Destinatari: ragazzi 7-9 anni e 10-12 anni 

Organizzazione: Pacchetti di 4 incontri, ogni 4 lezioni si cambia tema e/o  

tecnologia. Ogni lezione dura 1.5 ore.  

Quando: Primo pacchetto:  

7 dicembre dalle 15.00 alle 16.30  — 14 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 

21 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 —  28 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 

Costo: Lezione singola 15€.      Pacchetto di 4 incontri: 50€.  

Minimo 10 iscritti.   Sconto del 10% per i possessori della Bibliocard. 

Info e iscrizioni: 3289055837               https://www.weturtle.org  
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