
BUON COMPLEANNO MEMO
Vogliamo festeggiare il 9° compleanno 
della Mediateca Montanari in nome 
dell’ambiente e della sua salvaguardia 
con incontri e attività per bambini e 
adulti tinti di verde. 
"Il mondo è un bel posto e per esso vale 
la pena di lottare" (Ernest Hemingway)

MARTEDÌ 9 luglio 2019
      

ORE 17.30
Aperitivo tra cicloviaggiatori
Marco Fascinetti racconterà i suoi 5 mesi 
in viaggio in bici. 
Max 20 posti, per info e prenotazioni 
agenziagiovani@comune.fano.pu.it
A cura di Agenzia Giovani – Dedalo
      
MERCOLEDÌ 10 luglio 2019

ORE 11
Cesti sonori  (6-24 mesi)
Laboratorio di ascolto e didattica 
musicale - attività di promozione del 
programma nazionale Nati per la Musica. 
A cura di Lucia Muzio, bibliotecaria

ORE 16
Memo in fiore (+8 anni e adulti)
Laboratorio fotografico di cianotipia. 
Max 20 posti, per info e prenotazioni 
0721 887343.
A cura di Valentina Baldelli e Simone 
Giacomoni.

Giocattoli africani (da 5 anni)
Laboratorio di riuso di materiali per 
costruire giocattoli alternativi.
A cura di L’Africa Chiama Onlus

      

       

ORE 17
Il regalo perfetto
Il Drago Fanfarone donerà alla Memo 
un regalo che farà contenti i più 
piccoli, il tutto accompagnato dalle  
letture dei volontari NPL – Nati Per 
Leggere di Fano

Mozart e il flauto magico, una favola 
tra luci e ombre 
Conferenza sull’opera più famosa di 
Mozart, per ragazzi e adulti. 
A cura di Salvatore Francavilla, 
direttore di coro, direttore d’orchestra, 
docente di pianoforte. 
In collaborazione con Scuola di Musica 
Bramucci dell'Associazione Genitori di 
Fano 

ORE 18
Un mercoledì da lettori 
Il gruppo di lettura della Memo si 
riunisce per discutere del libro del 
mese, “Donne difficili” di Roxane Gay. 
A cura di Un mercoledì da lettori

ORE 18.30
Leggere prima di nascere
Incontro di promozione alla lettura per 
genitori in attesa. Illustrazione del 
programma Npl e letture con Lucia 
Muzio, bibliotecaria

ORE 18.45
Maratona di lettura sull'ambiente
Ogni partecipante avrà a disposizione 
3 minuti per la propria lettura a scelta 
tra  brani di narrativa, poesia, 
saggistica, giornalismo o composizioni 
proprie  a tema ambientale. 
A cura dell’Associazione La Lupus in 
Fabula. Per info e iscrizioni  
3470515010 - oracla09@gmail.com

      

      

ORE 16-19
Mercatino delle pulcette
Un mercatino di scambio e vendita tra 
bambini, promotore del rispetto 
dell’ambiente e della cultura del riuso 

Gran bazar dei libri stanchi dei loro 
proprietari 
Mercatino di libri usati a cura 
dell'Associazione Amici delle 
Biblioteche. Col ricavato verranno 
acquistati nuovi libri per il Sistema 
Bibliotecario del Comune di Fano

Il filo delle parole (bambini e adulti)
Dimostrazione di lavori a tombolo, 
chiaccherino, cucito, ricamo, lavori a 
maglia e uncinetto, in cui verranno 
recuperati filati e tessuti per dare una 
seconda vita a vecchi capi. 
A cura del gruppo Il filo delle parole 
      
ORE 17.30
La mia shopper (adulti)
Laboratorio di cucito creativo a mano in 
cui verranno decorate le shopper della 
Memo. Max 15 posti, per prenotazioni 
3391610043.
A cura di Lucia Curina – Le mie girls

ORE 18-19.30     
Ozobot (6-11 anni) 
Laboratorio di robotica creativa. 
Per info e prenotazioni 0721 887343.
A cura di FareCentro e Umanesimo 
Artificiale

ORE 16-19
Photo Booth 
Allestimento di un set fotografico con 
laboratorio per creare gli
oggetti di scena con cui farsi le foto
per i tuoi auguri divertenti da condividere 
sui social #9annidiMemo 

L’angolo della sostenibilità 
La biblioteca supporta gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile. Condividi con noi un 
suggerimento su come essere più verdi 

 

 
ORE 16-18
Visite guidate all'Augusteum - con 
realtà virtuale e aumentata
A cura del Gruppo Eutopia

ANTEPRIMA

INCONTRI & LETTURE MOSTRE

VISITE GUIDATE

L'Amazzonia e il suo deforestamento 
Mostra fotografica a cura 
dell’Associazione Amici del Quilombo
      
Le nostre libertà 
Mostra del vignettista e illustratore 
Mauro Biani. 
Un ricordo, una denuncia e un 
omaggio a Giulio Regeni. 
La mostra è visitabile fino al 28 luglio. 
A cura dell’Associazione Passaggi
      
Letteraria in città 
Esposizione dei nuovi libri, disponibili 
al prestito, della 6^ edizione del 
Premio Letteraria a cura 
dell’Associazione Culturale Letteraria

      
      

LABORATORI
ANGOLO SOCIAL

INCONTRI & LETTURE MOSTRE

MERCATINI

VISITE GUIDATE



ORE 21.30
Lotteria di compleanno
Estrazione dei biglietti fortunati della 
lotteria che vinceranno buoni acquisto 
libri offerti dalla Fondazione Federiciana

Al dolce ci pensiamo noi! 
Spegniamo le candeline sulla torta e 
brindiamo insieme A cura del MemoCafè
      

Per le attività si ringraziano:
Agenzia Giovani -  Associazione Amici del 
Quilombo - Associazione Amici delle 
Biblioteche di Fano - Associazione Città del 
Sole - Associazione culturale Letteraria -  
Associazione La Lupus in Fabula - 
Associazione Passaggi - FareCentro - 
Fondazione Federiciana -  Salvatore 
Francavilla - Gruppo Eutopia – Gruppo Il filo 
delle parole - Gruppo di lettura Un mercoledì 
da lettori - Il Drago fanfarone - L’Africa 
Chiama Onlus - Le mie girls di Lucia Curina - 
Lettori volontari Npl di Fano - Omar Conti - 
Opera Società Cooperativa Sociale - Scuola 
di Musica Bramucci dell'Associazione 
Genitori di Fano - Umanesimo artificiale

Si ringrazia la Proloco di Fano per il prezioso 
contributo organizzativo.

ORE 19.00
Prima di mangiare, la parola 
all’ambiente
A cura delle associazioni e gruppi della 
città

Sono io il più forte! 
Premiazione con sorpresa dei lettori più 
piccoli (0-3) del Sistema Bibliotecario 
del Comune di Fano che hanno 
effettuato più prestiti nel 2018 

ORE 19.30 
Cena sociale con la gluppa
Sui tavoli che verranno allestiti 
all'esterno della Memo potrete 
mangiare qualcosa portato da casa 
oppure potrete scegliere il menù a 10 
euro proposto dal MemoCafè a cura di 
Opera - Societá cooperativa sociale

Le prenotazioni devono pervenire entro 
sabato 6 luglio allo  0721  887343

Mediateca Montanari – MEMO
Piazza Pier Maria Amiani s.n. 61032 Fano (PU) 
T. 0721 887 343 
www.sistemabibliotecariofano.it
Facebook MEMO – Mediateca Montanari

Stampato su carta riciclata 
100% rispettosa dell’ambiente 
100% sostenibile

SPETTACOLO

ORE 21
Lino e Omarino, l’inizio di un lungo 
viaggio
Un Maggiolino che si trasforma in una 
piccola orchestra a cura di Omar Conti, 
musicista. In collaborazione con Scuola 
di Musica Bramucci dell'Associazione 
Genitori di Fano

GLUPPA & PREMIAZIONI

SPETTACOLO

TORTA & LOTTERIA

GRAZIE
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