Che cos’è l’Art bonus
E’ una pratica fiscale che consente un credito di imposta, pari al 65%
dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del
patrimonio culturale pubblico italiano.
Quali sono i progetti della Biblioteca La Fornace
Sono 7 i pr ogetti dai 500ai 30.000 eur o che vanno dall’acquisto libri,
ai laboratori fino agli incontricon gli autori o al rifacimento
dell’impianto luci.

Contatti ed informazioni
Comune di Maiolati Spontini
telefono: 0731 7075208
anagrafe@maiolati.spontini.it

GRAZIE a Patrizia e a Virgilio Contadini e alla loro bottega
artigiana che quest’anno festeggia i 30 anni di attività a Moie.
Sono loro che hanno creato la bella cornice sistemata in biblioteca e
utilizzata per lanciare la campagna ILoveBLF e sono loro ad aver
Per la donazione è necessario effettuare un bonifico bancario
intestato a COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI- SERVIZIO
TESORERIA Causale: “D.L. 31 maggio 2014 n. 83 ( Art Bonus)donazione per (indicare l’intervento).

finanziato il primo dei 7 progetti dell’Art Bonus.
GRAZIE a nome di tutti i bambini che beneficeranno nel 2018 delle
attività #BiblioKids a loro dedicate .

BiblionewsGENNAIO
#BLFeventi
Sabato 20 / H. 17.00 / Biblioteca La Fornace
Scritti marchigiani di Lorenzo Spurio

Interverranno Antonio Cerquatelli e Stefano Bardi.
Recital poetico di Elvio Angeletti, Luciano
Innocenzi, Valter Curzi, Pero Talevi, Andrea
Pergolini, Oscar Sartarelli, Michela Tombi, Ilaria
Romiti, Michele Veschi, Cristiano Dellabella,
Benedetta Dui, Francesca Innocenzi, Luciana Latini.
Letture di Patrizia Giardini.
Musiche di Tommaso Scarponi della Scuola Musicale G. B. Pergolesi di Jesi.

Sabato 27 / H. 17.00 / Biblioteca La Fornace
Inaugurazione della mostra Auschwitz 1940-1945.

Questo racconto per immagini, curato da
Teofilo Celani e dal Circolo fotografico
Effeunopuntouno, vuole costituir e una
testimonianza sui campi di sterminio nazisti,
dove trovarono la morte oltre sei milioni di
individui, in prevalenza ebrei.
Nella serata inaugurale verrà letto e commentato parte dell"Alfabeto di Auschwitz": una pubblicazione di Jonathan Wallace sull'Olocausto degli ebrei che l'autore
ha scritto come tributo a Primo Levi,
indimenticabile voce dalla Shoah. La mostra multimediale sarà
visitabile negli orari di apertura della Biblioteca fino al 10 febbraio.

#BLFspazidelfare
Venerdì 12 / H. 18 / Binario 9 e 3/4
Presentazione gratuita del corso di
di Yoga per bambini e ragazzi
Un’ora di giochi di squadra , esercizi
di riscaldamento, ascolto dei rumori
del corpo (respiro e battito del cuore), ascolto di
canti e
danze, racconti di storie dedicate a temi
fondamentali come l’amicizia, il rispetto degli
altri e dell’ambiente, rilassamento e pratiche
artistiche. Info e prenotazioni: Pamela Angeloni
della Coop.Soc. e-MOVERE - tel. 334 9122973

Da lunedì 22 /
H. 21 /
Binario 9 e 3/4

Corso di fotografia
di base

#BLFkids
Sabato 13 e 27 / 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 18 / H. 16.30—19 / Binario 9 e 3/4
Origami bestiali
Create insieme a noi originali e divertenti buste
da lettera con la tecnica dell'origami.
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni.
Aperto ai soli possessori della Bibliocard.
Info e prenotazioni allo 0731/702206.

