
   A proposito della Biblioteca 

       Tariffe 

 
      News 
Nel 2013 abbiamo cambiato le regole relative alla Bibliocard : ora  
c’è solo una  tessera che costa € 10, che  consente il prestito di 4 
pezzi contemporaneamente, tra i quali solo una novità editoriale. 
Naturalmente per accedere alla Biblioteca ed usufruire dei servizi 
in sede non occorre pagare nulla. 
Novità anche per i fruitori dei nostri computer: si possono  
richiedere al bancone le cuffie ed è possibile stampare da pc. 
Sul fronte della comunicazione da gennaio esce il giornalino  
Biblionews della Biblioteca, che riporta tutti gli eventi del polo     
culturale eFFeMMe23.  
Nel territorio comunale abbiamo collocato 21 espositori con il  
giornalino Biblionews per averlo sempre a portata di mano.  
Sempre aggiornato è il sito  www.bibliotecalafornace.it e la  
pagina facebook Biblioteca La Fornace. 
Non perdiamoci di vista! 

Bibliocard  annuale euro 10,00 

Bibliocard  trimestrale euro  5,00 

Duplicato Bibliocard 
( in caso di smarrimento) 

euro 3,00 

Biblionewsgiugno 
 

eFFeMMe23BibliotecaLaFornace 
via Fornace 23 / 60030 Moie di Maiolati Spontini An 
t +39 0731 702206 / www.bibliotecalafornace.it 

La foto di Simone Sampaolesi  ha vinto il ° premio 

del concorso di scrittura e fotografia  

Storie da biblioteca  
 promosso da 

Sezione Marche dell'AIB  

(Associazione Italiana Biblioteche) 

Biblioteche Aperte, RaccontidiCittà  

Golden Book Hotels 

 

In Biblioteca si sposeranno 
Lorenzo Piccinni  e Enrica Pigliapoco 
                               e 
Massimiliano Verdolini  e Marina Girolimini 

Auguriiiiiiiiiii!!!!!!! 

http://www.bibliotecalafornace.it


Mercoledì 5 giugno / h. 21 
"Se ognuno di noi…!” Padre Pino Puglisi,  
9 sentieri di buonsenso di Mauro Rocchegiani 
Il libro prende spunto  dalla vita e dalle azioni di Padre Pino  
Puglisi, ucciso dai sicari della Mafia il 15 settembre 1993 a  
Palermo. Edito dall’associazione MonsanoCult, con la  
prefazione  di Suor Carolina Lavazzo, la principale collaboratrice 
di Puglisi a Brancaccio, e la postfazione  di don Luigi Ciotti. 
L’appuntamento rientra in  Intrecci di arte, filosofia, narrative e…
in collaborazione con l’Università degli adulti. 
 
 
Venerdì 7 giugno / h. 21 
2 play  
con  Massimo Sbriscia e Marcello Rossi 
Massimo Sbriscia ha iniziato alla fine degli anni 70 con 
l’attività concertistica in formazioni jazz,  
Marcello Rossi viene da una fase iniziale spiccatamente 
rock  e attualmente insegna chitarra e basso elettrico.  Insieme  
ripercorreranno la storia della musica  da Come together a Torna a surriento. 
 
 
Lunedì 10 giugno  / h. 21 
Le disgrazie di Arlecchino  
con Amato Barbagianni  
Arlecchino, con  la sua mania di fare burle, si mette nei 
guai , accusato dal cattivo Capitano di aver rubato i  
denari e i gioielli di Pantalone. Ci penserà il suo amico  
Pulcinella a tirarlo fuori dai guai e la trentennale esperienza di  
Amato Barbagianni a far ridere e a far riflettere. 
 
 
Sabato 15 giugno   /  h. 10  /  Binario 9 e 3/4 
Aspetti un bambino? Stai allattando?  
Incontri a cura de La Leche League 
 
 
Sabato 15 giugno / h. 21        
Sotto il segno della bilancia 
con  Fabio De Nunzio e Vittorio Graziosi 
Fabio De Nunzio (il “buon Fabio”, storico inviato dalla 
Puglia del tg satirico Striscia la notizia) racconta cosa  
significa essere obesi. Vittorio Graziosi è autore di sette 
romanzi , curatore di raccolte antologiche e docente di scrittura creativa in 
Italia e all’estero.  
L’appuntamento rientra in  Intrecci di arte, filosofia, narrative e…  
in collaborazione con l’Università degli adulti. 

Domenica 16 giugno / h. 10 / Binario 9 e 3/4 
Scuola dell'armonia, spiritualità ed 
ecologia nella foresta sacra  
con Armenise Maria Maddalena 
L’esperta ecoterapeuta olistica , nelle due ore di  
incontro, presenterà la scuola dell’armonia nel bosco: 
uno spazio magico per il benessere psico-fisico per  reimparare a 
vivere tra di noi e nella natura. Aperto a tutti con ingresso libero. 
 
 
 Domenica 16 giugno / h. 18.30 / Tunnel della Biblioteca 
 “Sogenus: modello per natura”.  
Ambiente e lavoro in posa 
Inaugurazione della mostra e premiazione dei  
vincitori del concorso fotografico indetto dalla  
Sogenus spa per raccontarsi, aprire le porte agli  
occhi attenti, sensibili dei cittadini e “mettersi in 
mostra”.  L’esposizione sarà aperta, negli orari 
della Biblioteca, fino al  30 giugno.  
 
 
Lunedì 17 giugno / h. 17 / Binario 9 e 3/4 
Favolare! Viaggio nel bello delle storie  
con il Gruppo Baku 
Spettacolo di narrazione, drammatizzazione e  
laboratorio per max. 20 bambini dai 3ai 6 anni, in 
possesso della  Bibliocard.  
Info e prenotazioni allo 0731/702206 
 
 
 
Martedì 18 e giovedì 20 giugno  / h. 10 / Binario 9 e ¾ 
Libri in…forno 
Costruiamo insieme libri e storie ! 
I bambini tra i 7 e gli 11 anni che vogliono  
partecipare devono avere la Bibliocard personale.  
Ad ogni incontro la Biblioteca offre la merenda.  
Iscrizioni per un max di 15 bambini allo 0731/702206. 
 
 
Lunedì 24 giugno  /  h. 21  / Binario 9 e ¾ 
Circolo di lettura alla Fornace 
con  Scriptorama 
Libro del mese : “I contendenti" di John Grisham. 
Gli iscritti al circolo, in possesso della Bibliocard,  
possono acquistare il libro con lo sconto del 50%. 


