
BiblionewsAPRILE #BLFcircoli 

Tutti gli incontri sono gratuiti.  Info: Tel. 0731/702206. 

 

Giovedì e domenica / H. 21.00 / Binario 9 e 3/4   

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

 

Sabato 14 / 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  23 / H. 21.00 /  sala Joyce Lussu  
Libro del mese “Chiedi alla polvere” di John Fante.  

I partecipanti possono acquistare il libro in biblioteca con lo  

sconto del 10%.  Il circolo è diretto da Luca Pantanetti . 

Sabato 7 / 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  

LettorixCaso.  

Postazione autoprestito/pagamenti 

Dal mese di marzo è  in funzione  una 

postazione per l’autoprestito e i pagamenti. 

La postazione consente agli utenti di  

effettuare autonomamente il prestito e la 

restituzione di libri/dvd/riviste.  

Inoltre è possibile anche saldare i pagamenti per la  

Bibliocard, le multe, le fotocopie e le stampe. 



Sabato 21  / H. 10—12 / Parco della Solidarietà 

(davanti alla Biblioteca La Fornace) 

Io leggo in tutte le lingue del mondo 
I bambini? Portano le coperte per sedersi e la voglia di 

stare insieme. 

Anhaita, Basma, Julia, Susana, Adriana, Mabel? 

Portano le storie, i canti e i colori della loro terra. 

Il Gruppo lettoriXcaso? I lettori volontari portano i sorrisi dei bambini 

incontrati in un  anno di letture con i “Sabati...da favola” 

La Biblioteca La Fornace? Porta la merenda per tutti. 

In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà in Biblioteca. 

 

Sabato 21 / Biblioteca La Fornace 

Brick Book Festival  

H. 18     “Sei troppo grande per capire certe cose”  
con l’autrice Anna Martinenghi. 

H. 19     “Non volevo morire vergine”  
con l’autrice Barbara Garlaschelli  e la musicista Stefania Carcupino. 

Secondo appuntamento del ciclo di incontri  ideato dallo scrittore  

Alessandro Morbidelli  con la COOS Coop. Sociale Onlus. 

 

Sabato 21 / H. 21 / Biblioteca La Fornace 

Nello strano mondo di Oz e Ozzina 

Saggio finale del  corso di teatro ragazzi 2017/18 che si è 

tenuto a Moie presso la Casa delle Culture, a cura di 

Francesca Spaccia dell’Associazione Papaveri e Papere.  

Venerdì 27 / H. 21 / Biblioteca La Fornace 

Sentieri partigiani, fra Marche e memoria 

Concerto dei  Sambene, il gruppo folk diretto 

da Lucia Brandoni. Il  primo disco di inediti è stato 

finanziato da una campagna di crowdfunding a cui la stessa  

biblioteca ha partecipato.  Iniziativa dell’Anpi Mediavallesina. 

Sabato 7  / H. 21 / Biblioteca La Fornace 

Spettacolo teatrale 
Restituzione  del corso del  

Gruppo Teatrale Clorofilla .  

Il Gruppo lavora dal 2005 per  

realizzare un percorso artistico 

che vede protagonisti insieme ragazzi con disabilità e non.  

Il Gruppo si incontra settimanalmente alla Biblioteca La Fornace. 

 

Domenica 8 / H.  17.30 /   Biblioteca La Fornace 

Essere soggiogati: il gruppo  

sociale sedotto da tiranno 

Dal colonialismo di Cuore di tenebra 

di Conrad alla brutalità giovanile  

di Arancia meccanica di Burguess sino all’esperimento nazista ne 

L’onda di Todd Strasser.  Interventi: Lucia Bonanni ( poetessa e  

critico letterario) e Stefano Bardi ( collaboratore rivista “Euterpe”). 

Letture: Gioia Casale ( scrittrice) 

 

Martedì 10 / H.  21 /   Biblioteca La Fornace 

Storia di un’arte minore: la cornice  

Viaggio nel mondo della cornice italiana.  

Nascita, evoluzione, materiali e tecniche  illustrate 

dall’artigiano corniciaio e doratore di Moie Virgilio Contadini  

 

Giovedì 19 / H. 15—18 / Binario 9 e 3/4 

Crea una cornice 

Laboratorio per  bambini dai 6 ai 13 anni  

in possesso della Bibliocard.  Decorazione di una  

cornice in legno grezzo con una  foglia 

d’oro / d’argento, per creare un portafoto  

personalizzato da portare a casa.  

A  cura dell’artigiano  Virgilio Contadini di Moie 


