#BLFcircoli

BiblionewsGIUGNO

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 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 25 / H. 21.00 / sala Joyce Lussu
Libro del mese è “La possibilità di un’isola” di
Michel Houellebecq.
I partecipanti possono acquistare il libro in biblioteca con lo
sconto del 10%. Il circolo è diretto da Luca Pantanetti .

#BLFservizi
Abbiamo 2 biblioteche digitali gratuite per i
possessori della Bibliocard attiva, le cui risorse
possono essere consultate online o scaricate su
qualsiasi device.
INDACO propone più di 1.300.000 risorse indicizzate, frutto di una
selezione dei contenuti open reperibili in rete.
MEDIALIBRARY offre ebook, musica, video, dizionari, film, corsi di
lingue, audiolibri, videogiochi, banche dati e molto altro ancora.
Consente di scaricare 3 canzoni a settimana e 3 ebook al mese
scegliendo tra oltre 20.000 titoli presenti.

L’Art bonus raddoppia!
Dopo gli artigiani Virgilio Contadini e Patrizia Martizzi,
che hanno regalato alla biblioteca, la prima adesione all’Art bonus,
finanziando un progetto per la promozione della lettura per i più
piccoli, anche il 2018 vede un altro soggetto privato, la
Cooperativa Tadamon, sostenere la biblioteca con la stessa modalità.
Tadamon è una parola che in un dialetto arabo significa solidarietà.
La cooperativa opera da 20 anni nel territorio della Vallesina quale impresa
che offre servizi e lavorazioni conto terzi di vario genere con lo scopo di
creare occupazione lavorativa, in particolare, per persone svantaggiate.

Venerdì 8 / H. 21.00 / Biblioteca La Fornace
Dizionario Biografico delle Marchigiane
La pubblicazione de Il Lavoro editoriale, a cura di
Lidia Pupilli e Marco Severini, è stata presentata
quaranta volte nel territorio regionale e nazionale
(tra l'altro al 31° Salone del Libro di Torino).
Essa ricostruisce la vita di oltre 330 marchigiane che,
nei campi più disparati, hanno lasciato una traccia
sensibile e profonda nella memoria collettiva del
nostro territorio.

Domenica 10 / H. 21.00 / Biblioteca La Fornace
Intensa-mente UGO
Liberamente ispirato a "Il cordone ombelicale" di
A. Nicolaj.
Restituzione scenica del Corso di Teatro di MAGMA
Associazione Culturale, diretto da Silvia Bertini.
Ugo: 50 anni. Architetto. Cresciuto dalla madre e
dalle sue zie e solito sentirsi dire: “cosa vuoi di
più dalla vita? hai una bella famiglia, una posizione invidiabile, sei
felice!”.
La sera del suo cinquantesimo compleanno è in casa da solo per un po’ di
febbre e inevitabilmente si ritrova a fare un bilancio della sua vita e...

Giovedì 14 / H. 21.00 / Biblioteca La Fornace
L'algebra delle lampade di Paolo Tarsi
Nella prima parte del libro sono racchiuse 52 schede
dedicate a dischi di musica colta contemporanea, mentre
la seconda comprende 7 interviste ad artisti provenienti
da vari generi musicali. Nella terza ed ultima parte è
riportato, infine, un lunario di 365 dischi.
Paolo Tarsi è autore di musica elettronica e cameristica,
scrive per il teatro e la video-arte lavorando
regolarmente con film-maker, gallerie e musei d’arte
contemporanea.
Si è specializzato nella composizione con il premio Oscar Luis Bacalov.

Sabato 16 / H. 18.00 / Biblioteca La Fornace
BrickBookFestival
L'incontro finale della rassegna vedrà il
coinvolgimento della Scuola di Design
Poliarte di Ancona con una tavola rotonda ed una mostra degli elaborati intorno
al tema "Brick Book - Punto di Lettura all'aperto" .
L’incontro terminerà con Giorgio Toccaceli: rinomato costruttore che da
generazioni costruisce con il mattone, titolare della 3T Costruzioni Edili.
Il Festival è organizzato dallo scrittore Alessandro Morbidelli docente alla
Poliarte.

Venerdì 8 e sabato 9 giugno / H. 17 – 19 / sala Joyce Lussu
Droni, un hobby o una possibilità di lavoro?
Il pilota Simone Gerini sarà lieto di illustrare la
normativa, la tecnica, i sensori, i campi di impiego dei
droni e di rispondere alle vostre domande.
Verrà anche presentata la nuova scuola di pilotaggio
droni a Moie. Info: 3280116992. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Libriinforno
Laboratori per bambini dai 6 ai 13 anni, in possesso della Bibliocard, con
merenda offerta dalla biblioteca. H. 10.15—12.30 nel
Binario 9 e 3/4.Info e prenotazioni: Tel. 0731/702206
14 giugno Libri Matrioska
21 giugno Strambalibri
Info e Tel. 0731/702206

Orario estivo 01.06 / 30.09
Giorni
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Mattino
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10,00 - 13,00
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Pomeriggio
15,30 – 19,30
15,30 - 19,30
15,30 – 19,30
15,30 – 19,30
15,30 – 19,30

