Venerdì 30
Laboratorio di robotica e coding
H. 15 - 16.30 (dai 7 ai 9 anni)
H. 17 - 18.30 ( dai 10 anni in su)
E' così difficile costruire un robot? TALENT, società esperta di tecnologie digitali ed
educazione, affiancherà bambini e ragazzi nella costruzione e nella programmazione
di un vero e proprio robot Lego. Ingresso gratuito su prenotazione 0731/702206
H. 21.00
I Sambene cantano De André
Di signori distratti, blasfemi e spose bambine.
Dopo l'entusiasmante crowdfunding per 'Sentieri partigiani. Tra Marche e memoria', i
musicisti stanno per pubblicare il loro nuovo disco.
Iniziativa organizzata dall’ANPI Media Vallesina.
Sabato 01
H. 10.30
Un sabato da favola
Il Gruppo Volontari NPL legge ai i bambini dai 0 ai 6 anni storie di fate, maghi e
folletti.
H. 17.30
Francesca Reggiani
Sono italiana, ma voglio smettere. 2 chiacchiere e qualche parodia intorno all’ultimo
libro della nota attrice comica ora in televisione nella “Tv delle ragazze” e in tournée
con
" D.O.C. Donne D'Origine Controllata”.
H. 21.00
Family Ludoteraphy
Giochi da tavolo per grandi e piccini a cura del Gruppo La Fornace ludica.
Domenica 2
Luca Bianchini "So che un giorno tornerai"
Dialogo intorno al settimo libro dell’autore, conduttore televisivo e radiofonico, dai cui
romanzi sono stati ispirati i film “Io che amo solo te” e “La cena di Natale”.
H. 18.30
Torta e brindisi per tutti.

#BLFeventi
Venerdì 7 / h. 18.45 / Biblioteca La Fornace
La dittatura del godimento. Il disagio della società postmoderna di Daniele Luciani.
Partecipa l’autore Daniele Luciani ( psicologo, coordinatore del laboratorio di psicoanalisi di San
Benedetto del Tronto), modera Claudio Siepi ( Radio Incredibile),
intervengono Daniele Capomagi e Ingrid Iencinella
Venerdì 14 / H. 21.00 / Biblioteca La Fornace
Otto per due di infinito, di amore
Gli autori Alessandra Marcuccini e Roberto de Gregorio ci illustreranno i sedici racconti brevi
che tratteggiano paesaggi interiori legati al vissuto emotivo della loro esistenza. Interverranno
Gianni Giacomelli, Priore di Fontavellana e Walter Angelici, autore delle foto presenti nel libro.
Sabato 15 / H 10.30 / Biblioteca La Fornace
Un sabato da favola
Il Gruppo Volontari NPL legge ai i bambini dai 0 ai 6 anni storie di draghi, maghi e fantasmi.
Martedì 18 / H 16.30 / Biblioteca La Fornace
Laboratorio stickers
Vuoi sorprendere i tuoi amici con un regalo personalizzato o semplicemente vuoi abbellire la tua
stanza? Laboratorio a cura del Gruppo Volontari Kids per bambini dai 7 ai 12 anni aperto ai
possessori della Bibliocard.
Giovedì 20 / H 21.00 / Biblioteca La Fornace
Storie dietro l’angolo
Presentazione del libro a cura di Alessandro Morbidelli, scritto dai partecipanti all’omonimo
Laboratorio di scrittura Creativa alla Biblioteca La Fornace di Moie e al Circolo La Marina Pro
Cesano di Senigallia.
Gioco a premi finale con tantissimi libri in palio e brindisi di auguri.

#BLFcorsiapagamento
Giovedì 20 e Venerdì 21 / H. 9.00—18.00 / Binario 9 e 3/4
CORSI ADDESTRATIVI SU DRONI E APPLICATIVI
Per acquisire l’attestato di pilota SAPR con attività pratica presso il campo volo Neverland di San
Paolo di Jesi.
Costi sito italdron academy Docente Simone Gerini della AESIS srl
Info e iscrizioni 3280116992
Domenica 16 Dicembre / H. 17 18.30 / Binario 9 e 3/4
LABORATORIO DI NATALE SUL CIOCCOLATO
In occasione del Natale, l’Associazione Culturale KOKORO di Callimaci Chiara e Di Francisca
Martina, organizza un gustoso e divertente laboratorio di cioccolato rivolto a bambini dai 3 ai 10
anni. Costo del laboratorio: 12 € . La prenotazione del laboratorio
è obbligatoria. Tel.339 3726227 – Chiara – info@redtomatoes.it
LABORATORI TECNOLOGICI
I ragazzi saranno guidati in divertenti attività in cui potranno costruire e programmare veri robot
Lego, schede elettroniche, app, videogiochi e software.
I bambini useranno software educativi e veri kit robotici LEGO.
Destinatari: ragazzi 7-9 anni e 10-12 anni
Organizzazione: Pacchetti di 4 incontri, ogni 4 lezioni si cambia tema e/o tecnologia. Ogni
lezione dura 1.5 ore.
Quando: Primo pacchetto:
7 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 — 14 dicembre dalle 15.00 alle 16.30
21 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 — 28 dicembre dalle 15.00 alle 16.30
Costo: Lezione singola 15€. Pacchetto di 4 incontri: 50€.
Minimo 10 iscritti.
Info e iscrizioni: 3289055837 https://www.weturtle.org

Sconto del 10% per i possessori della Bibliocard.

Il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre la Biblioteca la Fornace resterà
chiusa.
Vi auguriamo Buone Feste!

Orario invernale (01/10-31/05)
Lunedì 14:30 – 19:00
Martedì 10:00 – 13:00 / 14:30 – 19:00
Mercoledì 10:00 – 13:00 / 14:30 – 19:00
Giovedì 10:00 – 13:00 / 14:30 – 19:00
Venerdì 14:30 – 19:00
Sabato 10:00 - 13:00
I servizi al pubblico terminano 15 minuti prima della chiusura.
Se trovi la Biblioteca chiusa, puoi restituire il materiale preso in prestito
al Caffè Letterario.

BibliotecaLaFornace
via Fornace, 23
60030 Moie di Maiolati Spontini.
0731702206
www.bibliotecalafornace.it
info@bibliotecalafornace.it

