BiblioNews di Novembre

#BLFeventi

Domenica 4 / H. 16.00-19.30 / Biblioteca La Fornace
InternationalGamesDay@BibliotecaLaFornace
Venite a festeggiare la Giornata Internazionale del Giochi in Biblioteca con il Gruppo Giochi da tavolo.
Merenda per tutti e la partecipazione del negozio “Kiriku Libri e Giochi”.
Venerdì 9 / H. 18.00 / Biblioteca La Fornace
"L'intelligenza emotiva" con Mirco Grugnetti e Nicola Brunetti nel terzo appuntamento della rassegna “An
Omalos: dialoghi intorno alle relazioni”.
Sabato 10 / H 10.30 / Biblioteca La Fornace
"Andiamo diritti alle storie" ... Il Gruppo Volontari NPL legge ai i bambini dai 0 ai 6
anni nella Settimana nazionale Nati per Leggere.
Venerdì 16 / Biblioteca La Fornace / H 18.30
La costola perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell'umano.
Il libro sarà presentato dall’autore, psicologo, psicanalista Francesco Stoppa
H 20.00 Apericena
H 21.00 Sole, cuore e amore: Proiezione del film di Daniele Vicari. Questo evento, all’interno della rassegna
“Malati di niente”, è curato dal Centro Sollievo di Moie .
Venerdì 23 / H. 18.00 / Biblioteca La Fornace
Edipo: dialogo sul mito
Mirco Grugnetti, Alessandra Marcuccini e Daniele Capomagi nel quarto appuntamento della rassegna
“An Omalos: dialoghi intorno alle relazioni”.
Sabato 24 / H 10.30 / Biblioteca La Fornace
Andiamo diritti alle storie
Il Gruppo Volontari NPL legge ai i bambini dai 0 ai 6 anni nella Settimana nazionale Nati per Leggere.
Domenica 25 / H. 17.30 / Biblioteca La Fornace
L’anima di Francesco Maria Magini
Il racconto nasce dalla lettura della realtà contemporanea e l’autore, nato a Jesi nel 1999, ha presentato
questo racconto breve come tesina all’esame di maturità al Liceo Linguistico.
Venerdì 30 / H. 21 / Biblioteca La Fornace
Di signori distratti, blasfemi e spose bambine
I Sambene cantano De André. Dopo l'
entusiasmante crowdfunding per '
Sentieri partigiani. Tra Marche e
memoria'
, i musicisti ci riprovano per raggiungere la somma necessaria alla pubblicazione del disco.
Iniziativa organizzata dall’ANPI Media Vallesina.

#BLFcorsiapagamento
LABORATORI TECNOLOGICI
I ragazzi saranno guidati in divertenti attività in cui potranno costruire e programmare veri robot Lego, schede
elettroniche, app, videogiochi e software: la missione robotica su Marte, la fuga dal labirinto, la programmazione di
un vero videogioco sono solo alcuni dei giochi tecnologici che faremo insieme.
Destinatari: ragazzi 9-12 anni circa
Organizzazione: un incontro da 2 ore a settimana. Pacchetti di 4 lezioni, ogni 4 lezioni si cambia tema e/o tecnologia.
Totale per modulo 8h. Preferibilmente tutti i sabato pomeriggio.
Costo: 50€ a pacchetto (4 incontri). Minimo 10 iscritti.
Dal secondo pacchetto in poi 40€.
Lezione singola 15€.
Info e iscrizioni: 3289055837 – talent@weturtle.org https://www.weturtle.org
SMART FAMILY
Appuntamenti di formazione e confronto per genitori alle prese con l’educazione ai media digitali.
Gli incontri vogliono essere uno spazio di formazione e di riflessione su cosa significa oggi educare nell’epoca dei
media digitali. I temi degli incontri saranno:
- Una vita 2.0: come il web e i social stanno trasformando noi e i più giovani
- Essere “genitori digitali”: come affrontare le tecnologie in famiglia
- Giocare digitale: i videogame educativi, le potenzialità positive e i rischi
- Fake news (o disinformazione): cos’è, riconoscerla, educare alla informazione
Destinatari: genitori di figli nell’infanzia, preadolescenti e adolescenti; insegnanti ed educatori.
Organizzazione: 4 incontri da 2 ore e mezza ciascuno. Totale per modulo 10h.
Preferibilmente di sabato pomeriggio, per permettere la partecipazione degli adulti. (es 10- 24 novembre + 1- 15
dicembre dalle 15.30 alle 18)
Costo: 55€ a partecipante per ogni modulo (4 incontri). Minimo 10 iscritti.
Pagabile anche con Carta del docente.
Info e iscrizioni : 3289055837 – talent@weturtle.org https://www.weturtle.org
I possessori della Bibliocard hanno il 10% di sconto in caso di iscrizione.

#BLFcircoli
Tutti gli incontri sono gratuiti. Info: Tel. 0731/702206.
Giovedì e domenica / H. 21.00 / Binario 9 e 3/4
Alla scoperta del gioco da tavolo
Per info consultare la pagina facebook “Giochi da tavolo”.
Sabato 17 / H. 10.00 / Binario 9 e 3/4
La Leche League
A cura della consulente di zona Carla Gigli cell. 334/2893805
Lunedì 26 / H. 21.00 / sala Joyce Lussu
Circolo di lettura
Libro del mese è "L'isola di Arturo" di Elsa Morante.

#BLFcorsigratuiti
Mercoledì 7 / H. 17.00 – 19.00 / Scuola Primaria
“Marthin Luther King” ( Via Venezia, 14 Moie)
"L’arte di raccontare le storie"
Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, vincitrice del premio nazionale Nati per
Leggere 2018 (sezione nascere con i libri), ci racconta il suo modo di utilizzare
i libri e la mediazione narrativa per la lettura a voce alta. Come tener desta
l'
attenzione dei bambini "muovendo le storie"?
La lettura dialogata: tempi, accenti, sguardi, voce...
Mettiamoci in gioco con il sorriso e la consapevolezza che la lettura non è una
prova d'
attore... ma una prova d'
amore.
Il corso è gratuito. E’ previsto un attestato di frequenza.
Lunedì 12 / H. 9.30 – 11.30 / Binario 9 e 3/4

