
  

Storie straordinarie 
in tutti i sensi

dal 6 al 20 maggio 2012 

Una rassegna di libri, incontri, film, 
letture e laboratori 

Comune di Fano / Assessorato alla Cultura / Biblioteca Federiciana / Mediateca Montanari

venerdì 18 maggio
17.00 Il giardino profumoso a occhi chiusi
Laboratorio esperienziale per bambini dai 5 agli 8 anni 
a cura di Vera Sabatini e Natalina Bibbò (UICI)*.
17.00 - 18.00 Laboratorio metafonologico
Incontro formativo e informativo per insegnanti, educatori e operatori 
a cura della dott.ssa Lorella Venturini (logopedista) e della dott.ssa Luigina 
Bernabei (logopedista) dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 
Ospedali Riuniti Marche Nord.

sabato19 maggio
17.00 I colori della voce
Laboratorio sulla lettura ad alta voce per bambini dai 7 ai 9 anni 
a cura di Marco Florio (attore).

domenica 20 maggio
15.00 Rosso come il cielo 
Proiezione del film di Cristiano Bortone*.
17.00 Lettura straordinaria
Lettura per bambini di tutte le età 
a cura di Alessia Canducci (attrice e lettrice Nati Per Leggere).

*Per partecipare a laboratori ed eventi è necessaria la prenotazione (T. 0721 
887 343). Gli orari di visita alla mostra dedicata alla disabilità coincidono con 
quelli di apertura della Mediateca Montanari.
Nell'ambito della rassegna Storie straordinarie in tutti i sensi la Memo 
propone delle visite guidate riservate alle scuole con laboratori a cura di 
esperti per le quali è necessaria la prenotazione  (T. 0721 887 343). 

Il programma è ideato e realizzato da:
Mediateca Montanari e Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, 
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e 
con il patrocinio di AIB (Associazione Italiana Biblioteche) sezione Marche.

In collaborazione con:

> ENS Ente Nazionale Sordi 
> Reparto di Neuropsichiatria infantile 
dell'Ospedale Santa Croce di Fano 
> Servizi Educativi e Servizio di Sostegno 
Scolastico del Comune di Fano 
> UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Un ringraziamento particolare a Maria 
Vittoria Baldelli per il prezioso supporto 
nella realizzazione dell'iniziativa.

> Asur Marche Area Vasta N. 1 Fano – Servizio 
di Riabilitazione Territoriale, UMEE (Unità 
Multidisciplinare per l'Età Evolutiva), URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Fano
> CDIH Centro Documentazione Informazione 
Handicap Ambito Sociale 6 Fano 
> Cooperativa Sociale COOSS MARCHE 
ONLUS 
> CTI Centro Territoriale per l'Integrazione Fano

www.sistemabibliotecariofano.it
memo@comune.fano.pu.it
Facebook Mediateca Montanari - Memo

Mediateca Montanari – Memo
Piazza Pier Maria Amiani s.n.
61032 Fano (PU)
T. 0721 887 343

Comune di Fano
Assessorato alla Cultura



  

domenica 6 maggio
15.00 Il discorso del Re
Proiezione del film di Tom Hopper*.
17.00 Inaugurazione della mostra di libri speciali “Storie straordinarie in tutti 
i sensi”.
17.30 Letture Straordinarie
Letture ad alta voce per bambini dai 5 agli 8 anni 
a cura di Marco Florio (attore) e Eugenia Becci (interprete LIS).

martedì 8 maggio
16.00 - 17.30 Il gioco dei ruoli 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
a cura degli psicologi dell'UMEE dell'Area Vasta n.1 di Fano*.
17.00 - 19.00 Tocca e impara 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
a cura dei Servizi Educativi e del Servizio di Sostegno Scolastico del 
Comune di Fano. 
17.00 - 19.00 La lettura alternativa: un primo approccio
Incontro formativo informativo per insegnanti, educatori e operatori
a cura della dott.ssa Valeria Ciacci (psicologa), della dott.ssa Chiara 
Tamburini (psicologa) e della dott.ssa Vera Stoppioni (neuropsichiatra 
dell'età infantile) dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile Ospedali 
Riuniti Marche Nord.

mercoledì 9 maggio
16.30 - 19.30 Libri come ponti: intrecci di storie, incontri e diversità
Laboratorio per insegnanti ed educatori 
a cura di Annalisa Brunelli e Giovanna Di Pasquale (CDH -  Cooperativa 
Accaparlante di Bologna)*.
 
giovedì 10 maggio
17.00 - 19.00 Tocca e impara 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
a cura dei Servizi Educativi e del Servizio di Sostegno Scolastico del 
Comune di Fano. 
17.00 Sconfinate realtà. Studenti ciechi del Mozambico raccontano.
Proiezione del film di Barbara Zenobi. Sarà presente l'autrice.

venerdì 11 maggio
17.00 Una storia da toccare! 
Laboratorio sulla costruzione di un libro tattile per bambini dai 5 agli 8 anni 
a cura di Vera Sabatini e Natalina Bibbò (UICI)*.

sabato 12 maggio
17.00 Letture straordinarie
Letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 5 anni 
a cura dei Servizi Educativi e del Servizio di Sostegno Scolastico del 
Comune di Fano.

domenica 13 maggio
15.00 Le chiavi di casa
Proiezione del film di Gianni Amelio*.
17.00 Letture straordinarie
Letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 5 anni 
a cura dei bibliotecari della Mediateca Montanari.

martedì 15 maggio
16.00 - 18.00 In book - I libri modificati e/o personalizzati
Incontro formativo e informativo per insegnanti ed educatori 
a cura delle logopediste della riabilitazione dell'Area Vasta n.1 di Fano*.
16.00 - 17.30 Il gioco dei ruoli
Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni 
a cura degli psicologi dell'UMEE dell'Area Vasta n.1 di Fano*.
17.00 - 19.00 Tocca e impara
Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
a cura dei Servizi Educativi e del Servizio di Sostegno Scolastico del 
Comune di Fano.

mercoledì 16 maggio
17.00 DSA per tutti
Incontro formativo e informativo per insegnanti e educatori 
a cura di Marco Malagoli.
16.00 - 17.30 In book - I libri modificati e/o personalizzati
Laboratorio per bambini dai 5 ai 6 anni 
a cura delle logopediste della riabilitazione dell'Area Vasta n.1 di Fano*.

giovedì 17 maggio
17.00 - 19.00 Tocca e impara 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni
a cura dei Servizi Educativi e del Servizio di Sostegno Scolastico del 
Comune di Fano.
17.00 Neurofisiologia dei processi di lettura: come il cervello 
impara a leggere
Incontro formativo e informativo per genitori, insegnanti ed educatori 
a cura del prof. Fabio Tognon e del CDIH di Fano.
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