#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.

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 e le domeniche / H. 21.00 / Binario 9 e 3/4

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

Sabato 16 / 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 18 / H. 20.00 / Ristorante Pick Up di Moie

Circolo letterario
Libro del mese: “ Cime tempestose” di Emily Brontë
I partecipanti possono acquistare il libro in biblioteca con lo sconto del
10%. Appuntamento natalizio con cena. Info: 349.2625590
Il circolo è diretto da Luca Pantanetti dell’agenzia letteraria Scriptorama.

TUTOR DIGITALE IN BIBLIOTECA
Per tutto il mese di dicembre in Biblioteca potrete trovare un tutor di servizi
digitali che vi guiderà attraverso :
-il catalogo OPAC delle biblioteche della provincia di Ancona
-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.

BiblionewsDICEMBRE

#BLFeventi
Mercoledì 6 / Biblioteca La Fornace
H. 18.30 Salotto con la prof.ssa Chiara Bartolucci e
il Dr. Daniele Capomagi. A seguire Aperitivo
H. 21.00 Proiezione del film “Captain Fantastic”
scritto e diretto da Matt Ross, 2016.
Rassegna cinematografica a cura del
Gruppo Cinema del Centro Sollievo di Moie e Jesi

Domenica 10 / H. 17.00 / Biblioteca La Fornace
#Futuro Presente: 150 anni di Azione Cattolica
Presentazione del libro “Testimoni di amore e di Fede”.
Storia dell’Azione Cattolica della Diocesi di Jesi di
Vittorio Massaccesi.
Interverranno tra gli altri Suor Gloria Conti e
Don Luigi Carrescia in collegamento dal Brasile.

Mercoledì 13 / H. 21.00 / Biblioteca la Fornace
Poesie in forma di popolo di Fosco Giannini.
L’ex senatore della Repubblica racconta il proletariato e il
sottoproletariato attraverso il dialetto, sulla scorta della
grande lezione dei poeti dialettali italiani del ‘900.
Oltre all’autore saranno presenti il politico
Raffaele Bucciarelli e il giornalista Mariano Guzzini.
Letture a cura di Licia Fiordarancio del "Leggio" di Ancona.

Venerdì 22 / H. 21.15 / Biblioteca La Fornace
Le Parole che non ti ho letto
Una serata speciale di letture di
racconti prodotti nei laboratori di
scrittura di Moie e di Santa Maria Nuova.
I corsi sono stati condotti dallo scrittore
Alessandro Morbidelli, autore tra l’altro
dei romanzi “Ogni cosa al posto giusto” e “Storia nera di un naso rosso”.
A finire, gioco letterario di invenzione e fantasia con tanti libri in palio.

L’ 8 e il 9 dicembre
la Biblioteca La Fornace
è chiusa

#BLFkids
Sabato 02 e 16 / H. 10.30—11.30 / Biblioteca La Fornace

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. Iniziativa gratuita.
Giovedì 7 / H. 17—19 / Binario 9 e 3/4

Pronti , Natale...via!
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni,
aperto ai soli possessori della Bibliocard.
Info e prenotazioni allo 0731/702206.
Mercoledì 13 dicembre / H. 17—19 / Caffè Letterario

A Natale puoi…
Laboratorio + Nutella Party per bambini
dai 6 agli 11anni. Costo € 5
Info e prenotazioni al 3398772520

