
BiblionewsNOVEMBRE #BLFcircoli 

I circoli sono gestiti dal Gruppo Volontari della Biblioteca LaFornace. 

Chi ha delle competenze e vuole metterle  a disposizione della comunità, 

fondando nuovi circoli, può contattarci. Info: Tel. 0731/702206. 

Lunedì  6 / H. 21.15 / Sala Joyce Lussu 

Circolo di scrittura creativa  
Le parole che non ti ho letto 2 

A cura di Alessandro Morbidelli 

Officina di scrittura e di lettura dedicata al racconto breve. 

Per info e iscrizioni: Tel. 0731/702206 

Tutti i lunedì  / H. 15.30 / Sala Joyce Lussu 

Un filo che unisce 
Un club-laboratorio per esperti e principianti 

di maglia e uncinetto. 

Tutti i giovedì / H. 21.00 / Binario 9 e 3/4   

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

Sabato 18 / 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  27 / H. 21.00 /  Sala Joyce Lussu 

Circolo letterario  
Libro del mese: “La vegetariana” di Han Kang  

I partecipanti possono acquistare il libro con lo sconto del 10%.  

Il circolo è diretto dall’editor Luca Pantanetti di Scriptorama. 

TUTOR DIGITALE IN BIBLIOTECA 

Per tutto il mese di novembre in Biblioteca potrete trovare un tutor di 

servizi digitali  che vi guiderà attraverso  il catalogo OPAC delle 

biblioteche della provincia di Ancona e lo spazio personale in Sebina 

you per fare ricerche, lasciare commenti dei libri, conoscere quali libri si hanno in 

prestito in ciascuna biblioteca, la durata del prestito e tanto altro ancora.  

Inoltre potrete conoscere ed imparare ad utilizzare le banche dati digitali MLOL e   

INDACO che vi offrono gratuitamente  ebook, musica, video, dizionari, e molto altro. 

 

Venerdì 10 / H. 21.00 / Biblioteca la Fornace 
STRANA RANA di Antonio Lucarini 

L’autore ci illustrerà il suo romanzo: un impietoso e  

feroce ritratto della società‘ moderna, scritto con stile 

bizzarro e inconsueto che sta ottenendo un grosso  

successo di critica sui blog. Antonio Lucarini, autore e 

performer di Jesi dall’inconfondibile stile graffiante e 

provocatorio,  già noto filmmaker negli anni 90, è anche 

autore di  testi tragicomici che poi porta in scena lui stesso. 

Modera  il giornalista Giovanni Filosa. 

 

Sabato 18 / H. 10.30 / Biblioteca La Fornace  

IL PERDONO COME ATTO DI CURA di Daniel Lumera 

Daniel Lumera, considerato nel panorama internazionale 

uno scrittore di successo nonché un formatore  

internazionale, è l’ideatore del metodo My Life Design, 

un disegno consapevole della propria vita professionale, 

sociale e personale.  

In questo incontro saranno affrontati argomenti di  

carattere sociale e antropologico in relazione al tema del 

distacco e del cambiamento.  

All’incontro parteciperanno i ragazzi del servizio civile nazionale.         

Iniziativa organizzata dall’Arci servizio civile nazionale. 



Sabato 4 / H. 15.00—16.30 / Binario 9 e 3/4 

APPROCCIO ALLA MEDITAZIONE E RESPIRO 

CONSAPEVOLE 

La meditazione è l'arte di spezzare le abitudini, di purificare la 

mente e di prendersi cura delle cose giornaliere. 

Per info ed Iscrizioni Federica/Dharamsukh Kaur  

insegnante Kundalini Yoga certificata - Tel. 3478326901.   Costo 15€ 

 

Lunedì 6  / H. 19.30—21.00 / Binario 9 e 3/4 

BIOENERGETICA 

Lezione di prova gratuita. Portare abbigliamento comodo, un 

tappetino, una coperta e un cuscino.  

Insegnante: Norma Zingaretti  laureata in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta 

in Analisi Bioenergetica di A. Lowen e  Mediatrice Familiare.   

Info e prenotazioni: 3357606632  

#BLFglispazidelfare 
Sabato 25 / H. 21.00 /  

Biblioteca la Fornace 

GIOCHI DA TAVOLO 

Conosci Duel, Dixit, Alta 

tensione, Parfurm o Tzolk’ in? 

Se vuoi giocare, conoscere 

giochi nuovi o ascoltare gli  

esperti della 

casa editrice Asmodee Italia, 
la maggiore casa editrice  

italiana che crea, localizza e 

pubblica giochi da tavolo e 

giochi di ruolo,  

questo è l’appuntamento  

che fa per te! 

 

 

Sabato 04, 18 e 25  / H. 10.30—11.30/ Biblioteca La Fornace 2017 

Sabati...da favola 
Tornano le letture ad alta voce per i bambini  

da 0 a 6 anni a cura del  

gruppo volontari LettorixCaso.  

Vi aspettiamo il sabato mattina in Biblioteca per 

crescere con i libri. 

In occasione della  

settimana nazionale Nati per Leggere, dedicata alla promozione della  

lettura in fascia prescolare, la Biblioteca La Fornace inizierà la  

distribuzione di un kit di lettura ai 43 bimbi nati nel 2016 nel comune di 

Maiolati Spontini 

 

 


