
Reportage fotografico della giornata 
a cura dell’Associazione Centrale Fotografia 

Per le attività e i laboratori si ringraziano:
Agenzia Giovani - Associazione Amici delle Biblioteche di Fano 
Associazione Centrale Fotografia - Associazione Inscatolarci 
Associazione culturale Letteraria - Associazione Next - Associazione Passaggi
Centro gioco Gas Gas dei Servizi Sociali del Comune di Fano 
Drago Fanfarone - Filippo Brunetti - Fondazione Federiciana 
Davide Grilli - Gruppo Eutopia - Italic - Il filo delle parole 
Istituto Confucio dell’Università di Macerata 
Le persich Associazione culturale - Lettori volontari Npl di Fano.

Per la cena si ringraziano:
Caffè Centrale - Caffè Darderi - Civico68 Caffè - Il bello e la bestia - Patty’s bar
Piadineria Cittadina - Piadineria Un Morso di Romagna - Pizzeria McKenzie.

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

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



SPETTACOLO DI APERTURA - ORE 15.00
 Rodari e le filastrocche canterine, rac-
conti musicali per bambini eseguiti dal Duo 
Marcondirondero (Davide Grilli canto, reci-
tazione e chitarra e Enzo Vecchiarelli canto, 
recitazione e chitarra).

GIOCHI - ORE 16.00 / 18.00
 La scoperta dei tesori, laboratorio tattile 
e sensoriale per bambini da 0 a 3 anni e i 
loro genitori a cura dell’Associazione Drago 
Fanfarone. 
 I primi giochi da tavolo, giochi di società 
per stimolare la curiosità dei bambini da 3 a 6 
anni a cura dell’Associazione Drago Fanfarone. 
 Giochi di ingegno, giochi di legno per 
mettere alla prova le proprie abilità e sfidare 
i propri amici a cura dell’Associazione Amici 
delle Biblioteche di Fano.
 Giochi d’Oriente, laboratorio a cura dell’Isti-
tuto Confucio dell’Università di Macerata. 
 Un libro da giocare: quando i giochi da 
tavolo incontrano il mondo letterario, 
a cura di Inscatolarci.
 Giochi di abilità e strategia, giochi tradi-
zionali a cura del Centro gioco Gas Gas dei 
Sevizi Sociali del Comune di Fano.
 Quando il lavoro diventa un gioco, Agen-
zia Giovani cerca giovani comparse per la 
creazione di un video tutorial sulla tematica 
della ricerca del lavoro. 

LABORATORI - ORE 16.00 / 18.00
 Auguri in 3D (dalle ore 17.00), laboratorio 
di stampa 3D per adulti a cura dell’Associazio-
ne Next. 
 Stampato nella Memo, laboratorio su 
t-shirt a cura di Italic. Le t-shirt create per 
l’occasione verranno vendute con un’offerta a 
partire da 2 €. Il ricavato servirà ad acquistare 
nuovi libri per il Sistema Bibliotecario di Fano.
 Memo Booth. I tuoi auguri divertenti
per 8 anni di Memo, allestimento di un set
fotografico con laboratorio per creare gli 
oggetti di scena con cui farsi le foto 
a cura dei bibliotecari.

LETTURE - ORE 18.00
 Morbide letture, allestimento di un angolo 
morbido dedicato alle letture ad alta voce a 
cura dei lettori volontari del gruppo Nati per 
Leggere di Fano.

INFOPOINT - ORE 16.00 / 18.00
 Art Bonus Infopoint per conoscere i 
progetti che in questi anni sono stati finanziati 
grazie all’Art Bonus e per approfondire la 
conoscenza di questo provvedimento, l’Art 
Bonus (D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito 
con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, 
n. 106, stabilizzato grazie alla legge di stabilità 
2016 del 28 dicembre 2015 n. 208), che offre 
l’opportunità di usufruire di detrazioni fiscali 
nell’eventualità che si scelga di finanziare 
progetti a sostegno della cultura.

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018

BUON COMPLEANNO MEMO
8 anni di servizi, persone e incontri 
da festeggiare insieme a tutta la città

MOSTRE - ORE 16.00 / 18.00
 Cosmogonie femminili, mostra di illustra-
zioni di Elisa Talentino a cura dell’Associazione 
Passaggi.
 Letteraria in città, esposizione dei libri 
(tutti da leggere) della 5^ edizione del Premio 
Letteraria a cura dell’Associazione Culturale 
Letteraria.

MERCATINI - ORE 16.00 / 18.00
 Libri e merletti, mercatino dei lavori ad un-
cinetto e maglia delle componenti del gruppo 
Il filo delle parole.
 Mercatino dei libri stanchi dei loro pro-
prietari, mercatino di libri a cura dell’Asso-
ciazione Amici delle Biblioteche. Col ricavato 
verranno acquistati nuovi libri per il Sistema 
Bibliotecario del Comune di Fano.

VISITE GUIDATE - ORE 16.00 / 18.00
 Visite guidate all’Augusteum - con Real-
tà Virtuale e Aumentata, a cura del Gruppo 
Eutopia. 

TOMBOLA - ORE 17.30
 La Tombola di San Paterniano e la 
Tombola di Fano vi aspettano per giocare 
insieme, grandi e bambini, con le parole del 
dialetto fanese. L’estrazione dei numeri sarà 
l’occasione per riscoprire la lingua dei nostri 
nonni e così facendo usi e costumi che hanno 
caratterizzato il nostro territorio nel recente 
passato. Parteciperanno e animeranno l’even-
to Ermanno Simoncelli (scrittore e sceneg-
giatore, esperto di dialetto fanese), Mauro 
Chiappa (grafico), Nicola Perettini, Giuseppe 
Diamantini (curatore della Tombola di San 
Paterniano).

CENA - ORE 19.00 
 Cena sociale con la gluppa, sui tavoli 
che verranno allestiti all’esterno della Memo 
potrete mangiare qualcosa portato da casa 
oppure, se non vorrete cucinare, potrete sce-
gliere un menù a 10 euro tra quelli preparati 
dai locali del centro storico che hanno aderito 
all’iniziativa:
Caffè Centrale – Caffè Darderi 
Civico68 Caffè – Il bello e la bestia 
MeMo Caffè – Patty’s bar 
Piadineria Cittadina - Pizzeria McKenzie 
Piadineria Un morso di Romagna .
Tutti i menù hanno un costo di 10 euro. 
Le prenotazioni devono pervenire entro 
venerdì 6 l uglio; comunicateci il numero 
di posti e il menù scelto telefonando allo 
0721/887343. 
Il dettaglio dei menù è riportato nel depliant 
informativo dedicato alla cena sociale.

SPETTACOLO DI CHIUSURA - ORE 21.00
 L’Onironauta - un clown che viaggia nei 
sogni, spettacolo ironico onirico di e con 
Filippo Brunetti.

TORTA E PREMIAZIONI - ORE 21.30
 Al dolce ci pensiamo noi! Spegniamo le 
candeline sulla torta e brindiamo insieme. 
A cura del MeMoCaffè.
 Lotteria, che compleanno sarebbe senza 
regali? Estrazione dei biglietti fortunati della 
lotteria che vinceranno buoni acquisto libri 
offerti dalla Fondazione Federiciana.
 Sono io il più forte! Premiazione con sor-
presa dei giovani lettori forti (0-17) del Sistema 
Bibliotecario del Comune di Fano che hanno 
effettuato più prestiti nel 2017.


