
BiblionewsFEBBRAIO #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. Tutti gli incontri sono gratuiti. 

Info: Tel. 0731/702206. 

Tutti i lunedì  / H. 15.30 / Sala Joyce Lussu 

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

di maglia e uncinetto. Un modo nuovo di stare insieme 

coltivando un hobby e facendo quattro chiacchiere. 

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”. 

Domenica 11 febbraio la domenica ludica inizierà alle 16.30 

per i più piccini.  

Sabato 17 / 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  26 / H. 21.30 /  Binario 9 e 3/4 

Circolo letterario  
Libro del mese "La signorina gentilin dell'omonima  

cartoleria" di Aldo Busi. I partecipanti possono  

acquistare il libro in biblioteca con lo sconto del 10%.   

Il circolo è diretto da Luca Pantanetti dell’agenzia  

letteraria Scriptorama. 

#BLFeventi 

 

                                                                          Sabato 10 / 

                                                                          Biblioteca  

                                                                          La Fornace                                  

                                                                        

Brick Book Festival 
H. 18.00 Incontro con l’autore di “Dove ballano le ragazze”  

Alessandro Cartoni  sarà introdotto da Alessandro Morbidelli 

H. 19.00 Tavola rotonda “La periferia dell’impero: la 

produzione culturale dei territori dalla città e ritorno” con la 

band Black Mirrors, Alessandro Cartoni e altri ospiti a sorpresa. 

H. 21.30 Concerto  dei “Black Mirrors”: un gruppo Punk Rock 

e Crossover fondato nel 1979 a Fabriano. 

 

 

     Domenica 18  /  

     H. 16.30—23.30 /   

     Binario 9 e 3/4 

     Sala Joyce Lussu 

 

 

Alla scoperta del gioco da tavolo 

Dal pomeriggio giochi da tavolo per grandi e piccini. 

Saranno presenti  giocatori esperti per spiegare giochi e trucchi. 

E’ richiesto un contributo di € 3,50 per la merenda. 



Domenica 18 febbraio / H. 18.00 / Biblioteca La Fornace  

SOLEÁ: Reading in forma di rosa sul poeta  

Federico Garcia Lorca 
Soleá è un reading circolare, da sfogliare come una rosa, 

nel quale la vita del poeta Federico Garcia Lorca verrà  

narrata tramite la musica, la poesia ed il teatro regalando 

emozioni intense e vibranti.  

In scena un attore e due musici: 

Luca Malinverni: voce narrante, maestro di cerimonia e narratore 

Serena Cavalletti : Violino, Pianoforte, vocalizzi e musiche 

Marco Monina: chitarra e musiche 

Martedì 13 febbraio  

la Biblioteca La Fornace  sarà aperta  

con il seguente orario 10—13 

#BLFkids 

Sabato 3  /  H. 16.30-18.00  /  Binario 9 e 3/4 

Incontri d’arte: laboratorio arti visive 

Con Andrea Silicati e Silvia Segnan 

Dal disegno, e sviluppando man mano 

gli altri strumenti tecnici, i partecipanti  

verranno accompagnati alla scoperta delle  

proprie potenzialità e capacità espressive 

per poter raccontare se stessi con le forme ed il colore.  

Il laboratorio è organizzato dall’Associazione Artistica il  

Camaleonte.  Incontro gratuito di presentazione aperto a tutti. 

Info e prenotazioni. T. 3737783033  

info@associazioneilcamaleonte.it 

#BLFspazidelfare 

Martedì 6 / H. 16.30—18.00 / Binario 9 e 3/4 

Facciamo Slime 
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni,  

aperto ai soli possessori della Bibliocard. 

Le insegnanti saranno 3 bambine: Anna e le sue 

assistenti Lara e Domitilla. Info e prenotazioni allo 0731/702206. 

Sabato 10 e 24  / H. 10.30—11.30 / Biblioteca La Fornace  

Sabati...da favola 

Letture ad alta voce per i bambini  

da 0 a 6 anni a cura del gruppo volontari 

TUTOR DIGITALE IN BIBLIOTECA 

Alla  Fornace potrete trovare gratuitamente un tutor di servizi digitali  che  

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.  

Sabato 24 febbraio /H.  17.30 /   

Biblioteca La Fornace 

Bambini cattivi:  

disadattamento e 

incomprensione 

Da “Il Signore delle mosche “ 

di Golding e “L’inventore di so-

gni” di McEwan a  

“Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte” di Haddon. 


