
Tutti gli eventi in sintesi: 
 

Omaggio a Franca Valeri 
Rassegna cinematografica. A cura di Fiorangelo Pucci  

Il segno di Venere, di Dino Risi (1955) - 4 agosto ore 21.15 

Un eroe dei nostri tempi, di Mario Monicelli (1955) - 11 agosto ore 21.15 

Parigi o cara, di Vittorio Caprioli (1962) - 18 agosto ore 21.15 

 

Spezzatino di bambini 
Laboratori per bambini e genitori.  A cura di Michela Gaudenzi 

5, 12, 19, 26 agosto ore 21.15 

 

Paesi delle meraviglie e mondi perduti 

La letteratura fantastica attraverso lo schermo 

Film per ragazzi dagli 11 ai 16 anni  

Dragon trainer - 27 luglio ore 17.30 

Coraline e la Porta Magica- 3 agosto ore 17.30 

La Storia Fantastica - 10 agosto ore 17.30 

Un ponte per Terabithia  - 17 agosto ore 17.30 

Stardust - 24 agosto ore 17.30 

 

Storie in giardino 

Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere” 

26 luglio, 2, 9, 16, 23, 30 agosto ore 17.30 

 

Piccolo corso per disinformatici 

L’ ABC del sistema informatico - 6 agosto ore 10.00 

L’ABC del browser - 13 agosto ore 10.00 

L’ABC dei motori di ricerca - 20 agosto ore 10.00 

L’ABC della posta elettronica - 27 agosto ore 10.00 

Per adulti. È obbligatoria la prenotazione (max 8 persone) 

 

Notte in giallo. Spettacolo itinerante  con mistero 

A cura del “Teatro delle Fragole” 

31 agosto ore 21.15 

È obbligatoria la prenotazione (max 80 persone) 

 

Info e prenotazioni tel. 0721 887 343 
 

Mediateca Montanari - Memo 

Piazza Pier Maria Amiani s.n. • 61032 Fano (PU) T. 0721 887 343  

www.mediatecamontanari.it • memo@comune.fano.pu.it 

Mediateca Montanari - Memo è su Facebook 
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martedì 26 luglio ore 17.30    
Storie in giardino 
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”  
 
mercoledì 27 luglio ore 17.30   
Paesi delle meraviglie e mondi perduti 
“Dragon trainer”. Film per ragazzi dagli 11 ai 16 anni  

  
martedì 2 agosto ore 17.30   
Storie in giardino 
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”  
 
mercoledì 3 agosto ore 17.30   
Paesi delle meraviglie e mondi perduti 
“Coraline e la Porta Magica”. Film per ragazzi dagli 11 ai 16 anni  
 

giovedì 4 agosto ore 21.15    
Omaggio a Franca Valeri 
“Il segno di Venere” di Dino Risi (1955). A cura di Fiorangelo Pucci  

 
venerdì 5 agosto ore 21.15   
Spezzatino di bambini 
Laboratori per bambini e genitori. A cura di Michela Gaudenzi 

 
sabato 6 agosto ore 10.00   
Piccolo corso per disinformatici 
“L’ ABC del sistema informatico”. Per adulti. È obbligatoria la prenotazione (max 8 persone) 
 

 

martedì 9 agosto ore 17.30  
Storie in giardino 
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”  
 
mercoledì 10 agosto ore 17.30  
Paesi delle meraviglie e mondi perduti 
“La Storia Fantastica”. Film per ragazzi dagli 11 ai 16 anni  
 
giovedì 11 agosto ore 21.15    
Omaggio a Franca Valeri 
“Un eroe dei nostri tempi” di Mario Monicelli (1955). A cura di Fiorangelo Pucci  
 

venerdì 12 agosto ore 21.15    
Spezzatino di bambini 
Laboratori per bambini e genitori. A cura di Michela Gaudenzi 
 

sabato 13 agosto ore 10.00    
Piccolo corso per disinformatici 
“L’ ABC del browser”. Per adulti. È obbligatoria la prenotazione (max 8 persone) 
 

  

martedì 16 agosto ore 17.30    
Storie in giardino 
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”  
 
mercoledì 17 agosto ore 17.30   
Paesi delle meraviglie e mondi perduti 
“Un ponte per Terabithia”. Film per ragazzi dagli 11 ai 16 anni 

 
giovedì 18 agosto ore 21.15    
Omaggio a Franca Valeri 
“Parigi o cara” di Vittorio Caprioli (1962). A cura di Fiorangelo Pucci  

 
venerdì 19 agosto ore 21.15    
Spezzatino di bambini 
Laboratori per bambini e genitori. A cura di Michela Gaudenzi 
 

sabato 20 agosto ore 10.00    
Piccolo corso per disinformatici 
“L’ ABC dei motori di ricerca”. Per adulti. È obbligatoria la prenotazione (max 8 persone) 

  
martedì 23 agosto ore 17.30    
Storie in giardino 
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”  
 
mercoledì 24 agosto ore 17.30   
Paesi delle meraviglie e mondi perduti 
“Stardust”. Film per ragazzi dagli 11 ai 16 anni 

 
venerdì 26 agosto ore 21.15    
Spezzatino di bambini 
Laboratori per bambini e genitori. A cura di Michela Gaudenzi 

 
sabato 27 agosto ore 10.00    
Piccolo corso per disinformatici 
“L’ ABC della posta elettronica”. Per adulti. È obbligatoria la prenotazione (max 8 persone) 

 
martedì 30 agosto ore 17.30    
Storie in giardino 
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni e genitori. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”  
 

mercoledì 31 agosto ore 21.15    

Notte in giallo. Spettacolo itinerante con mistero 
A cura del “Teatro delle Fragole”. È obbligatoria la prenotazione (max 80 persone) 
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