
BiblionewsSETTEMBRE 

CONCORSO  “1 clic = 1 Kg di libri” 

La Biblioteca La Fornace “nasconderà” 200 libri  

tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche di 

Maiolati Spontini.  

Chi troverà i libri potrà postare sulla pagina  

facebook della Biblioteca una foto che attesti il  

giorno e il luogo del ritrovamento, corredata dal  

titolo  del libro  ed eventualmente da un commento. 

Le 5 foto che al 30 settembre riceveranno più like 

vinceranno 1 kg di libri da leggere! 

L’iniziativa rientra  nella 7° edizione del  

“Bibliopride: Giornata nazionale delle biblioteche”  

che sarà un grande evento collettivo che in tutta Italia vedrà centinaia di  

biblioteche  organizzare manifestazioni festose per sottolineare l’importanza 

della presenza delle biblioteche sul territorio. 

MERCOLEDI’  12 / H. 21 / BIBLIOTECA LA FORNACE 

ANIME PERSE DI UMBERTO PIERSANTI 
Diciotto storie vere dai centri di recupero del Montefeltro,  

raccolte da Ferruccio Giovanetti e trascritte e interpretate da 

Umberto Piersanti. Un tempo si chiamavano manicomi  

criminali, ora sono centri di recupero: ci arrivano persone che 

non hanno ucciso per interesse o per calcolo, ma in preda alla 

follia. Umberto Piersanti è considerato tra le figure maggiori 

della letteratura italiana contemporanea. 

 

MERCOLEDI’ 19   / H. 21 / BIBLIOTECA LA FORNACE 

GUIDA ALL’ASCOLTO A CURA DI ELENA CERVIGNI    

L’opera analizzata sarà la farsa giocosa per musica   

di Gaspare Spontini “ Le metamorfosi di Pasquale  

o sia Tutto è illusione nel mondo”  che andrà in  

scena al Teatro Pergolesi sabato 22 nell’ambito del  

XVIII Pergolesi Spontini Festival. 

 

GIOVEDI’ 20  / H. 18 / BIBLIOTECA LA FORNACE 

LE RELAZIONI. L’ALTRO CHE MI FA ESSERE  
CON ALESSANDRA MARCUCCINI 
professoressa del Liceo classico  

Vittorio Emanuele II di Jesi. 

La relazione non è solo una capacità dell’io ma la sua struttura fondante, il suo 

essere costitutivo. E’ importante aprire una riflessione sulla natura relazionale 

dell’essere umano per orientare l’azione educativa e le modalità di  

accompagnamento nella crescita. Primo appuntamento della rassegna  

An Omalos. Dialoghi intorno alle relazioni. 

 

GIOVEDI’ 27 / H. 17.30 / SALA LUSSU 

LIVELLI ESSENZIALI  A CURA DEL GRUPPO SOLIDARIETA’    

Cosa sono i  Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?  

Cosa significa quando un servizio, un intervento,  

una prestazione rientra  nei  “livelli essenziali di  

assistenza”? Primo appuntamento  della rassegna  

Le parole delle politiche sociali . 

VENERDI’ 28  / H. 21 / BIBLIOTECA LA FORNACE 

PORTOGALLO A CURA DEL FOTOCLUB  EFFEUNOPUNTOUNO    

Per il secondo anno di seguito il Fotoclub Effeunopunto  

ha avuto la possibilità di andare alla scoperta delle  

meraviglie d’Europa.  

Quest’anno un gruppo di soci è partito alla volta del  

Portogallo tra Lisbona, Nazarè e l’Algarve .  

Prima serata della rassegna Tutti i colori del mondo. 


