


DOMENICA 9 Luglio

Apertura straordinaria alle ore 16.30
I festeggiamenti anche quest'anno cominciano il giorno prima!

Ore 16.30 Mercatino delle pulcette
Sono invitati a partecipare tutti i bambini per vendere vecchi giochi, vestiti usati, libri, fumetti, peluche,
piccole  creazioni  e  tanto  altro…   Per  i  minori  di  8  anni  occorre  la  presenza  di  un  genitore.
Partecipazione gratuita, è necessaria la prenotazione allo 0721 887343.

ore 16.30 Gran Bazar dei libri stanchi dei loro proprietari
Per gli adulti un altro mercatino, tutto dedicato ai libri usati. Una buona occasione anche per portare
quelli che ormai sono “stanchi di voi”. Il mercatino è a cura dell'Associazione Amici delle Biblioteche
di  Fano e  tutto  il  ricavato  sarà usato  per  l'acquisto di  nuovi  libri  per  il  Sistema Bibliotecario  del
Comune di Fano.

Ore 17.30 Le biblioteche di Fano e l'Art Bonus
Un incontro a cui sono invitati  tutti  i cittadini  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.

ore 19.00 Cena sociale con la gluppa 

Anche quest'anno la MeMo invita tutti i cittadini a partecipare alla sua cena sociale con la gluppa: per
chi conosce e frequenta la MeMo è un modo nuovo per vivere la propria biblioteca, per chi ancora non
la conosce potrebbe essere l'occasione giusta per entrarci.

È possibile portare quello che volete da casa, ma se non volete cucinare, potete scegliere tra invitanti
menù a 10 euro preparati dai locali del centro che hanno aderito all'iniziativa.

Le prenotazioni devono pervenire entro giovedì 6 luglio. Comunicateci il numero di posti e il
menù scelto telefonando allo 0721/887343.

All'iniziativa  aderiscono: Caffè  Centrale  -  Civico68  /  MeMo  Caffè  -  Piadineria  Un  Morso  di
Romagna - Pizzeria McKenzie - Piadineria Cittadina.

Il dettaglio dei menù è riportato nel depliant informativo dedicato alla Cena sociale.

Ad allietare la cena ci sarà l'esibizione dell'Associazione Capoeira Luanda e per i bambini un
laboratorio a cura dei bibliotecari.

ore 21.30 Slam Poetry
A grande richiesta dopo il successo dell'edizione 2016, torna lo “Slam Poetry”, un contest di poesia
aperto a tutti, una competizione pubblica a suon di versi tra sedici poeti e poetesse giudicati da una
giuria sorteggiata dal pubblico. 

Conduce Elena Damiani. Per partecipare: iscrizioni-2017@libero.it



LUNEDÌ 10 Luglio “Buon compleanno Memo!”
7 anni di servizi, persone, incontri, scambi e confronti che vogliamo festeggiare
con voi.

Dalle ore 15.00 alle 18.30

♦ Gran Bazar dei libri stanchi dei loro proprietari,  mercatino a cura dell'Associazione Amici delle
Biblioteche

♦ Libertà è partecipazione, spazio di promozione dedicato alle Associazioni cittadine

♦ Handmade, esposizione dei lavori ad uncinetto e maglia delle componenti del gruppo Knitting Club
della Memo

♦ L'amore  al  tempo dell'odio,  mostra  dell'illustratore  Maurizio  Scalera  a  cura  dell’Associazione
Passaggi

♦ Letteraria in città, esposizione dei libri (tutti da leggere!) della 4^ edizione del Premio Letteraria a
cura dell’Associazione Culturale Letteraria

♦ La scoperta dei tesori, laboratorio tattile e sensoriale per bambini fino a 3 anni e i loro genitori a
cura dell'Associazione Drago Fanfarone 

♦  Sassi d'autore junior,  laboratorio di pittura sui sassi a cura di Stefano Furlani.  È necessaria la
prenotazione allo 0721 887343

♦ Le trecce di Pippi, laboratorio di acconciature a cura di Stefano Fucili – Belli Fuori Parrucchieri

♦ Foto in maschera,  laboratorio di creazione di maschere di carta a cura dell'Associazione L'Africa
Chiama

♦ Auguri in scatola, costruzione di  scatole contenenti  elaborati  preparati  e disegnati  dai bambini
attraverso  attività  grafico-pittoriche,  manipolative  e  corredate  di  dedica  a  sorpresa  a  cura
dell'Associazione Apito

♦ Dance with us, laboratorio di hip hop a cura del centro Chiaradanza

♦ Il mondo è pieno di colori, laboratorio di creazione di puzzle a cura del Cremi, Centro Ricerca e
Mediazione Culturale del Comune di Fano

♦ Giochi  di  ingegno,  per  mettere alla  prova  le  proprie  abilità  e  sfidare  i  propri  amici  a  cura
dell'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano

♦ Shūfă, l'antica arte della calligrafia cinese, laboratorio a cura di Istituto Confucio dell'Università di
Macerata 

♦ Pixelsaico,  laboratorio  sulla  teoria  del  colore,  dai  mosaici  antichi  ai  pixel  del  computer,  a  cura
dell'Associazione Next in collaborazione con l'Associazione Il Paese dei Balocchi

♦ Il Paroliere, gioco delle parole nascoste a cura dell'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano

♦ Ripensando la vecchia ferrovia  Fano-Urbino,  esposizione del  plastico ferroviario  a cura dell'
Associazione Ferrovia Valle Metauro

♦  C'era una volta la scrittura su cera... laboratorio per osservare e sperimentare come i bambini di
epoca romana imparavano a scrivere a cura dell'Associazione Archeoclub di Fano

ore 17.00

♦ Piccole storie per piccoli lettori,  letture ad alta voce a cura dei bibliotecari e dei lettori volontari
del gruppo Nati per Leggere di Fano



♦  Vivo  Capoeira, laboratorio  attivo  dove  movimento,  musica,  canto  e  creatività  si  mescolano
attraverso il gioco a cura di Vivo Capoeira

♦ Il mantello di carta. Eroi a fumetti, presentazione del libro scritto da Carlo Lucarelli e illustrato da
Manara, Mattotti, Silver e tanti altri in favore dei bambini gravemente malati a cura dell’Associazione
Maruzza Onlus. Sarà presente il Vescovo Armando Trasarti

ore 18.00

♦ Destinazione Australia...non è mai troppo tardi per partire! Go study Australia, un'agenzia che
offre servizi di consulenza per lo studio, viaggio e lavoro in Australia, ci fornirà indicazioni utili su come
fare un'esperienza in una delle mete più ambite. Verranno elencate diverse opportunità che questo
Paese offre sia per gli under che gli over 30. Incontro a cura del servizio Agenzia Giovani

ore 18.30

♦ Jazz e dintorni, esibizione musicale del pianista Manuel Casisa a cura dell'Associazione Culturale
Fano Music Story 

ore 19.00

♦ Buon  Compleanno  MeMo! Spegniamo  le  candeline  e  brindiamo  a  questi  sette  anni  passati
insieme! A cura del MeMoCaffè

♦ Che compleanno sarebbe senza regali? Per festeggiare il settimo compleanno saranno estratti i
biglietti  fortunati  della  lotteria  che  vinceranno  buoni  di  acquisto  libri  offerti  dalla  Fondazione
Federiciana

♦  La  carica  dei  101,  premiazione  con  sorpresa  dei  lettori  forti  (anzi,  fortissimi)  del  Sistema
Bibliotecario del Comune di Fano che nel corso del 2016 hanno effettuato più di 100 prestiti. Evento
realizzato in collaborazione con Italic

ore 19.30

♦ Coro Gospel, esibizione canora per chiudere i festeggiamenti a cura del Fano Gospel Choir 

Per le attività e i laboratori si ringraziano:

Associazione Amici delle Biblioteche di Fano - Associazione Apito - Capoeira Lunda - Chiaradanza -
Cremi Centro Ricerca e Mediazione Culturale del Comune di Fano - Elena Damiani - Drago Fanfarone
- Associazione Ferrovia Valle Metauro - Stefano Fucili Belli Fuori Parrucchieri -Stefano Furlani - Istituto
Confucio  dell'Università  di  Macerata  -  Knitting  Club  -  L'Africa  Chiama  -  Associazione  culturale
Letteraria -  Associazione Next -  Paese dei  Balocchi  -  Associazione Passaggi  - Agenzia Giovani  -
Archeoclub - Lettori volontari Npl di Fano - Vivo Capoeira - Associazione Maruzza - Manuel Casisa -
Associazione Culturale Fano Music Story - Fondazione Federiciana - Coro Gospel - Italic

Per la partecipazione si ringraziano:

 Auser - Casa Archilei - Gruppo FAI di Fano - Orchestra Fiati Fanum Fortunae - Proloco - Associazione
Amici del Quilombo - Università dei Saperi Grimaldi

Per la cena si ringraziano:

Caffè Centrale - Civico68 Caffè / MeMo Caffè - Piadineria Un Morso di Romagna - Pizzeria McKenzie
- Piadineria Cittadina.

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


