
Corso di storia del design del mobile

A CURA DI ANDREA ESPOSTO
(Casarredo)
 
DATE (2 incontri)
Marzo 12, 19

Appuntamento il giovedì alle ore 18.00
Numero partecipanti: 30 

Il dialetto fa parte del bagaglio culturale di 
ciascuno di noi, ma ormai sono in pochi a 
conoscerlo.E allora venite "in gir tra le 
paròl e i vers del dialèt fanés!"

A CURA DI ELVIO GRILLI
(Dialettologo)

DATE (3 incontri)
Gennaio 23
Febbraio 6, 20

Appuntamento il giovedì alle ore 18.00

RIFLESSIONI SUL DESIGN 
DEL MOBILE

Corso  avanzato di  lingua e cultura tedesca

A CURA DI PETER BENDERMACHER
(Docente universitario)
 
DATE (9 incontri)
Febbraio 5, 12, 19, 26
Marzo 4, 11, 18, 25
Aprile 1

Appuntamento il mercoledì alle ore 17.30
Numero partecipanti: 12

9 TEDESCO

DIALET-TI AMO  FRANCESE

Corso intermedio di francese. Il corso di 
conversazione mira ad approfondire la 
conoscenza lessicale e grammaticale 
attraverso argomenti vari (attualità, costumi, 
letteratura... )

A CURA DI JANNY TROCCAZ
(Docente madrelingua)

DATE (10 incontri)
Febbraio 5, 12, 19, 26
Marzo 4, 11, 18, 25
Aprile 1, 8 

Appuntamento il mercoledì alle ore 15.30
Numero partecipanti: 20

RICAMIAMO LA PRIMAVERA  
A PUNTO CROCE

Impariamo a impostare un 
ricamo a punto croce preparando 
la tela. Impariamo a leggere gli schemi e a 
eseguire i punti base: punto croce, punto 
scritto e punto nodini 

A CURA DI ELISABETTA MORCELLA
(Creativa) 
 
DATE 
Febbraio 12, 19, 26
 
Appuntamento il mercoledì alle ore 17.00
Numero partecipanti: 10 
Contributo: 5 € a persona, per il materiale 
dell'intero laboratorio

ERBE E AROMI

Incontri sulle erbe spontanee e officinali di 
interesse alimentare e la loro importanza 
nella prevenzione primaria alla salute 

A CURA DI CATIA BOTTEGONI
(Naturopata) 
 
DATE (2 incontri)
Febbraio 14, 21

Appuntamento il venerdì alle ore 18.00
Numero partecipanti: 30 

ABC ECONOMIA

Gli incontri di economia introducono alcuni 
temi base per comprendere i fenomeni 
macroeconomici principali e per 
comprendere gli effetti della crisi economica 

A CURA DI FRANCESCA SPIGARELLI
(Docente universitaria)

DATE (4 incontri)
Marzo 3, 17, 24, 31 

Appuntamento il martedì alle ore 17.00
Numero partecipanti: 30
Il corso si attiva con un minimo di 10 iscritti

AGO & FILO

Cucito creativo a mano.
Ciclo di Laboratori per imparare a cucire a 
mano cose utili e non, con semplicità e 
fantasia.

A CURA DI LUCIA CURINA
(Artigiana creativa)

DATE (6 incontri)

11/03 Cestino multiuso in tessuto 
18/03 Dischetti struccanti riutilizzabili
08/04 Porta-ovetti per Pasqua 
22/04 Ghirlanda primaverile 
06/05 Sottotazze per tè e tisane 
13/05 Portachiavi in jeans 

Appuntamento il mercoledì alle ore 16.00
Numero partecipanti: 12
Contributo: 4 € a persona per il materiale di 
ogni singolo laboratorio.

A PROPOSITO DI EUROPA...

Corso di alfabetizzazione emotiva. Ogni 
incontro sarà guidato da un tema che farà 
da cornice e da filo conduttore per la 
condivisione di pensieri, emozioni, vissuti ed 
esperienze. Gli incontri avranno la durata di 
1 ora e trenta e saranno condotti da due 
psicoterapeute.

A CURA DI LORENA CERESANI 
(Psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista) e 
SUSANNA GIORGI (Psicologa, 
psicoterapeuta, psicodrammatista)

DATE (6 incontri + 1 introduttivo)

25/03 Incontro divulgativo di presentazione 
pubblica
15/04 Vissuto di rabbia e di perdono: la mia 
esperienza di perdite/rotture di 
legami/relazioni
29/04 Vissuto di sottomisione e 
prevaricazione: la mia esperienza di vittima/
carnefice
13/05 Vissuti di gioia e di dolore: la mia 
esperienza di genitore
27/05 Vissuti di vita  e di morte: la mia 
esperienza con il cancro
10/06 Quando la mente si invola: la mia 
esperienza con  la malattia di alzheimer
30/09 Vissuto di apolide: la mia esperienza 
di immigrato/a

Appuntamento il mercoledì alle ore 17.00
Numero partecipanti: 15 

Incontri per conoscere, capire e migliorare 
l'Europa

A CURA DEL MARCO ZECCHINELLI 
(Segretario della Sezione di Pesaro e Fano 
del Movimento Federalista Europeo )

DATE (5 incontri)

14/03 C'erano un italiano, un francese e un 
tedesco... (La storia)
21/03 Maledetti euroburocrati... o no?
(Le istituzioni)
28/03 Quando non c'era l'Euro... 
(Economia e finanza)
04/04 Dov'è l'Europa quando serve? 
(Politica estera e difesa comune)
18/04 Generazione Erasmus o «Prima gli 
italiani»? (Verso il futuro)

Appuntamento il sabato alle ore 17.00
Numero partecipanti: 30

 IL POSTO DEI PENSIERI
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CORSI & 
INCONTRI Imparare alla Memo è il 

programma che offre cicli di 
incontri per tutte le età e per tutti i 
gusti, tenuti da cultori della 
materia e professionisti che 
hanno voglia di condividere le 
proprie conoscenze.

PRENOTAZIONI
● Tutti gli incontri sono riservati 
agli iscritti del Sistema 
Bibliotecario di Fano. 
L'iscrizione è gratuita, basta 
avere con sé un documento 
d'identità valido.

● Per tutti i corsi è necessario 
prenotare chiamando allo
0721 887 343 durante gli orari di 
apertura della Memo:

Ma me do 15:00 – 19:00
Gio ve sa 10:00 – 19:00
Lu chiuso

SOSTIENI LE 
BIBLIOTECHE
I corsi sono organizzati dal 
Sistema Bibliotecario di Fano in 
collaborazione con 
l’Associazione Amici delle 
Biblioteche di Fano che sostiene 
le attività delle biblioteche. 

Puoi iscriverti all’associazione 
pagando una quota annuale di 
10 € che andrà beneficio di tutta 
la comunità.

Comune di Fano
Assessorato alle Biblioteche

Piazza Pier Maria Amiani s.n. 
61032 Fano (PU)

0721 887 343

Fano Biblioteche 

Memo – Mediateca Montanari

sistemabibliotecariofano.it 

Per info, variazioni nel calendario e per essere 
sempre aggiornati sui corsi in arrivo:

INIZIO DEI CORSI

GENNAIO 2020

09/01 Siamo quello che 
mangiamo

10/01 La cage philosophe

23/01 Dialet-ti amo

FEBBRAIO 2020

05/02 Tedesco 

05/02 Francese

14/02 Erbe e aromi

12/02 Ricamiamo la primavera

MARZO 2020

03/03 ABC economia

11/03 Ago & filo

12/03 Riflessioni sul design 
del mobile

14/03 A proposito di Europa

25/03 Il posto dei pensieri

LA CAGE PHILOSOPHE

Un ciclo di incontri, aperto a tutti, per 
parlare di filosofia, partendo dalla lettura di 
testi per trovare concetti chiave da 
indagare e rielaborare

A CURA DI EUGENIO SCHIAVO
(Associazione Amici delle biblioteche)

DATE  
10/01 Gregor Mendel. Il padre della 
genetica
07/02 Charles Darwin. L'origine delle 
specie
06/03 Erwin Schrodinger. Che cos'è la vita 
03/04 James D. Watson, Francis Crick, 
Rosalind Franklin. La doppia elica
08/05 Jacques Monod. Il caso e la 
necessità

Appuntamento il venerdì alle ore 17.30
Numero partecipanti: 30 

Ciclo di incontri sull'alimentazione 
consapevole per tutte le età

A CURA DI STEFANIA BERTONI 
(Biologa nutrizionista) 

DATE 
09/01 Alimentazione e donna: la danza degli 
ormoni (periodo fertile, gravidanza e 
menopausa)
13/02 Diete e Tabù: viaggio nel complesso 
mondo delle diete, dei tabù, delle manie e 
delle mode alimentari.
12/03 La dieta mediterranea: prevenzione, 
cultura e tradizione. 

Appuntamento il giovedì alle ore 18.00
Numero partecipanti: 99
Prenota compilando il modulo dal sito o in 
biblioteca.

SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO
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CORSI PASSATI 2020 
- I disinformatici  
- Scacchi di base 
- Scegliere i libri
- Storia del progressive rock
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