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La Memo compie 5 anni

Il 10 luglio la Memo compie 5 anni, festeggia con noi, ci saranno tantissimi 
eventi per grandi e piccoli.

Programma

9.00 – 13.00 | sala M3
La Memo in festa 
Laboratorio di costruzione di decorazioni per il compleanno. Grazie al 
lavoro dei bambini la Memo sarà addobbata per la sua festa. 
A cura di Rachele Ragnetti e Laura Eusebi
Volontarie del Servizio Civile

16.30 | sala ipogea
Presentazione dell'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano
È nata una nuova associazione per sostenere le biblioteche di Fano, 
partecipa anche tu...
Coordina Valeria Purcaro, Fondazione Federiciana - Fano

17.00 | sala ipogea
La cinquina di Letteraria
L'associazione Letteraria presenta le sue due cinquine finaliste al premio 
Letteraria (scrittori e traduttori) con alcuni dei ragazzi che hanno 
partecipato alla votazione.
A cura dell'Associazione Letteraria
Coordina Francesca Spigarelli, Fondazione Federiciana – Fano

17.00 | sala M1
Canta che ti passa
Letture e musica per bambini da 0 a 6 anni.
A cura di Fabio Aiudi, bibliotecario, Rachele Ragnetti e dei Lettori Volontari
del Gruppo Nati per Leggere di Fano

17.00 | area archeologica
Visita guidata 
Visita gratuita aperta a tutti all'area archeologica della Memo.
A cura di Valeria Purcaro 

18.00 | sala M1



Cikibom Cikibom
Percorso teorico/pratico sullo sviluppo della musicalità nei primi 6 anni di 
vita del bambino (dalla gravidanza all'età scolare). 
A cura di Elisa Ridolfi, LaCasaTonda e Stefania Paterniani, Capogiro

18.00 | sala M3
Oggetti volanti
Science show e laboratorio. Per ragazzi dai 10 ai 14 anni. 
Su prenotazione max 15 partecipanti (T. 0721 887343).
A cura dell'Associazione Culturale Next

18.00 | sala ipogea
Art bonus: il progetto per Fano
Presentazione dei progetti individuati dal Comune di Fano come oggetto 
dell'Art bonus.
L'Art Bonus è un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a 
sostegno della cultura e dello spettacolo.
Conduce Geoffrey Di Bartolomeo, attore

19.00 | area archeologica
Visita guidata 
Visita gratuita aperta a tutti all'area archeologica della Memo.
A cura di Valeria Purcaro

19.30 | giardino
Brindisi di buon compleanno!
Che Festa sarebbe senza la torta? Cin cin!

20.00 | giardino
Lotteria 
Estrazione dei biglietti della lotteria distribuiti a tutti i partecipanti della festa
di compleanno durante la giornata dagli Amici delle Biblioteche. Il premio 
messo in palio dalla Fondazione Federiciana è un tablet Samsung - Galaxy
Tab 3 lite 7.0

21.15 | sala ipogea
Trenta manifesti dedicati a Fano
Relazione di Massimo Bini, geografo letterario, con la partecipazione del 
compositore e chitarrista Alessandro Buccioletti.
A cura di Centrale Fotografia



Associazioni in festa
Dalle 16.30 gli enti e le associazioni si presenteranno e animeranno la 
Memo.

Amici delle Biblioteche | ingresso
Il gruppo dei soci fondatori sarà a disposizione durante tutta la giornata per
dare informazioni sull'associazione. Ai nuovi aderenti verrà donata una 
copia di Tutta Frusaglia di Fabio Tombari.
>> Distribuzione dei biglietti della lotteria

LaCasaTonda e Capogiro | sala M1
L'Associazione LaCasaTonda fornisce servizi di sostegno alla gravidanza, 
alla maternità, ed ai primi mesi di vita dei bambini.
Capogiro è un'associazione che si occupa di danza e propedeutica 
musicale.
>>  Cikibom Cikibom

Associazione culturale Spazio ae | sala M2
Spazio ae si occupa di ambiente, benessere, educazione e sociale.
>> Leggere è un gioco da ragazzi, laboratorio sul libro pop up.
 
Mosaico, Pegaso, Gabbiano | sala M2
Centri socio educativi riabilitativi di ASUR, Area Vasta 1.
>> Distribuzione del giornalino “Universo Insieme”, edizione speciale 
dedicata a Storie Straordinarie in tutti i sensi 2015.

Associazione Genitori Con Figli Disabili | sala M2
AGFH agevola l'inserimento nella vita sociale e sviluppa una cultura 
sull’handicap affinché la famiglia sia parte attiva del percorso di crescita del
proprio figlio.
>> Laboratorio sulla costruzione di homebook, Istruzioni per l'uso...come, 
cosa, quando, perchè!!!!

Associazione Next | sala M3
Next promuove la cultura scientifica, in particolare tra le giovani 
generazioni.
>> Dimostrazione di scansioni e stampe 3D

Associazione APiTO | sala M4
APiTO promuove progetti socio educativi per migliorare le condizioni di vita



delle famiglie più disagiate della città di Camaçari in Brasile.
>> Questo sono io?!!
Laboratorio grafico pittorico aperto a grandi e piccoli nell'ambito del 
progetto “Piacere di conoscerti”, in collaborazione con Associazione 
Millemondi, Associazione Millevoci, Noi Mondo TV.

Agenzia Giovani | sala M5
Servizio rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni che hanno necessità di 
orientarsi nel complesso mondo della conoscenza e dell'informazione.
>> Presentazione Progetto Dedalo e Big tandem linguistico

Associazione Smed | sala M6
Smed promuove la conoscenza e le buone pratiche della scrittura a mano, 
come componente cruciale dell’alfabetizzazione culturale nell’era digitale.
>> Laboratorio/dimostrazione sulla scrittura corsiva

Circolo scacchi | sala M7
Circolo scacchi promuove il gioco degli scacchi e la cultura scacchistica.
>> Incontri con gli Scacchi sulle 64 caselle
Pensa, ragiona, programma ed organizza giocando a scacchi divertendoti!

Associazione Argonauta  | sala M8
Argonauta si dedica alla valorizzazione del patrimonio naturale e antropico 
del territorio su cui opera. 
>> L'Argonauta per l'ambiente

Gruppo Acquisto Solidale Fano Fortuna | sala M8
G.A.S. provvede all'acquisto di beni e servizi tenendo conto delle esigenze 
reali della sostenibilità e del consumo critico.
>> Laboratorio sull'orto

Associazione Volontari Italiani Sangue di Fano sezione Giuliano 
Solazzi | sala M9
AVIS sostiene la crescente domanda di sangue, tramite la donazione 
gratuita dei volontari.
>> Impariamo donando. Non è mai  tardi per fare un gesto importante! 
Attività rivolta ai bambini ed ai loro genitori.

Croce Rossa Italiana | Corridoi
CRI è un'associazione di interesse pubblico che salvaguarda la salute  e 
opera su tutto il territorio nazionale.



>> Esibizione e giochi vari a cura dei Clown di corsia

Protezione Civile C.B. Club E. Mattei | Giardino
P.C. si occupa della tutela dell’incolumità pubblica in caso di calamità 
naturali e nelle circostanze che pongono a rischio l'esistenza dei cittadini.
>> Dimostrazione di obbedienza e di ricerca in superficie con il supporto 
dell'unità cinofila mobile

Proiezioni video | aula didattica 

17.00 | AGFH e Onda Libera TV
>> Progetto “Altre visuali”, proiezione del video che spiega il procedimento 
per la realizzazione ed il montaggio di un filmato.

17.30 | Associazione Argonauta 
>> La Valle del Metauro

18.00 | AVIS 
>> Sempre, ovunque e subito

Mostre

Corridoi K0 e K1
Trenta manifesti dedicati a Fano 
La mostra è stata organizzata per festeggiare i 10 anni di didattica sulla 
fotografia svolti da Centrale Fotografia tra Marche e Romagna; i manifesti 
raccolgono le fotografie dei corsisti e tutor che in questi anni hanno 
partecipato ai progetti dedicati a Fano.
A cura di Centrale Fotografia e Scuola di Paesaggio - Roberto Signorini

Sale M6 ed M7
Francesco Griffo incline alla rabbia
Mostra organizzata dagli studenti del primo anno in Comunicazione e 
design per l'editoria dell'ISIA.
A cura dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino



Si cena con...

Emporio AE | Memocaffè
Cena su prenotazione (€ 15.00)
> Cous cous di pesce o insalata di farro vegetariana
> Mini burger con germogli e stelline con zucca hokkaido
> Contorno di verdure di stagione
> Focaccia
> Acqua e vino
Prenotazione obbligatoria 
Cell. 342 9321751 – memocaffe@emporioae.com

Organizzato da
Comune di Fano | Servizio Biblioteche
Fondazione Federiciana - Fano

Con la partecipazione di
Agenzia Giovani G. A. S. Fano Fortuna
APiTO LaCasaTonda
Argonauta Letteraria
Associazione Genitori Con Figli Disabili Millemondi
Asur Area Vasta 1 Millevoci
Avis Fano Next 
Capogiro Noi Mondo TV
Centrale Fotografia Protezione Civile Fano 
Circolo Scacchi SMED
Croce Rossa Italiana Spazio ae

Mediateca Montanari – Memo 
Piazza Amiani s.n. | 61032 Fano (PU) | T. 0721 887 343
www.sistemabibliotecariofano.it

http://www.sistemabibliotecariofano.it/



