CORSI
GENNAIO APRILE 2022
Imparare alla MeMo è il programma che offre cicli di incontri per tutte le età e per tutti i gusti, tenuti da
cittadini, appassionati, cultori della materia, ma anche da esperti che hanno voglia di condividere con gli altri
le proprie conoscenze.
PER PARTECIPARE
Tutti gli incontri sono riservati agli iscritti al Sistema Bibliotecario di Fano.
Tutti possono iscriversi in biblioteca, l'iscrizione ai servizi è gratuita: è necessario solo un documento d'identità
valido.
La prenotazione è obbligatoria al n. 0721 887 834 o alla mail memoinfo@comune.fano.pu.it.
Obbligo di Super Green pass per i maggiori di 12 anni.
VUOI PROPORTI COME DOCENTE?
Inviaci via mail una proposta con: una breve descrizione del corso, le finalità,

a chi è rivolto, il numero di lezioni e i tuoi recapiti.
Ogni proposta sarà valutata dalla Direzione e, se coerente con gli obiettivi delle biblioteche, sarà realizzata.

Mediateca Montanari - MEMO
Piazza Pier Maria Amiani s.n. 61032 Fano (PU)
T. 0721 887 834
www.sistemabibliotecariofano.it
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BUROCRAZIA FACILE FACILE
Pillole di pubblica amministrazione per
privati cittadini: come si vota, come ci si
candida, come si chiede un documento,
cos'è una autocertificazione...

CORSO PER DISINFORMATICI
Alfabetizzazione informatica.
Imparerai a utilizzare i comandi
fondamentali del computer, scrivere un
documento di testo, navigare in internet
consapevolmente e usare la posta
elettronica.

A CURA DI CATERINA NAVACH
(Avvocato)

A CURA DI CAMILLA RIDOLFI
(Bibliotecaria)

INFO
3 incontri il martedì 18.00-19.00
POSTI 30

DATE
04-11-18-25 febbraio e 4 marzo

diritto alla
cittadinanza

DATE
22 febbraio
22 marzo
19 aprile

INFO
5 incontri il venerdì 10.00-12.00
POSTI 6

computer

INFO
2 incontri il sabato 10.30-11.30
POSTI 24
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MEMO UNPLUGGED
Laboratorio di avviamento al coding
per bambine/i dai 6 agli 8 anni
A CURA DI LAURA MORAZZINI E
CAMILLA RIDOLFI (Bibliotecarie)
DATE
11 febbraio
11 marzo
8 aprile
INFO
Il venerdì 17.00-19.00 (si tratta di un unico
modulo proposto una volta al mese)
POSTI 8

coding per
bambini

1. BACK IN NOIR
WORKSHOP DI SCRITTURA NOIR
13-17-20-24-27 gennaio

A CURA
DI EUGENIO
SCHIAVOcon
Proteggi
gli occhi

occhiali da sole

INFO
5 incontri online 17.00-19.00
POSTI 20
2. SEMINARIO DI EDITORIA
31 gennaio 1-3-4 febbraio
1NFO
4 incontri in presenza 17.00-19.00
POSTI 20

Occhiali da
sole.

DATE
4 febbraio:
Vita diper
Galileo
- Bertolt Brecht
progettati
bloccare
4 marzo: Newtonianismo per le dame i raggi UV.
Francesco Algarotti
1 aprile: La storia dell'astronomia Giacomo Leopardi
6 maggio: Le Cosmicomiche - Italo
Calvino

letteratura

DATE
15 e 29 gennaio

A CURA DI ARAS EDIZIONI
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LA FISICA ATTRAVERSO LA
LETTERATURA | LA CAGE
PHILOSOPHE
Un ciclo di incontri per parlare di filosofia,
partendo dalla lettura di testi per trovare
concetti chiave da indagare e rielaborare.

INFO
5 incontri il venerdì 17.45-19.00
POSTI 30
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SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO
Ciclo di incontri sull'alimentazione
consapevole per tutte le età.
A CURA DI STEFANIA BERTONI
(Biologa nutrizionista)

DATE
28 gennaio: Cibo e Sistema immunitario:
come migliorare le nostre difese
immunitarie con l'alimentazione
11 febbraio: Cibo ed Emozioni: un
legame profondo
25 febbraio: Pancia gonfia che fare?
Cause, alimentazione e rimedi
11 marzo: Prepariamo il nostro corpo al
risveglio primaverile: alimentazione e
depurazione.
INFO
4 incontri il venerdì 17.30-19.00
POSTI 30

Salute e
benessere

Unione
Europea

prima dell'esposizione.

A CURA DI MARCO ZECCHINELLI
Applicala
(Segretario
della Sezione Pesaro e
Fano
"Maria M. Guasco" del
frequentemente.
Movimento Federalista Europeo)
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LAVORARE COI LIBRI
Percorso a due tappe tra scrittura, editoria
e illustrazione

Editoria
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EDICOLA EUROPEA
Rassegna stampa degli articoli sull'Europa
pubblicati dai principali giornali italiani
nelle due settimane precedenti;
cercheremo di capire con quali lenti ogni
redazione sceglie gli argomenti, e
confronteremo
contenuto
di articoli che
Applica illa
protezione
trattano lo stesso tema per andare al di là
solare
almeno 15 minuti
della
singola notizia.

