
 

 

 

Porta un amico alla Mediateca Montanari - Memo e alla Biblioteca Federiciana. 

 
Una settimana di sensibilizzazione per far conoscere le nostre biblioteche pubbliche.  
Solo il 15% della popolazione entra in una biblioteca. Portiamo il restante 85% a sco-
prirle.  

Dal 15 al 22 ottobre 2011 accompagna un amico che non è solito frequentarle. Fagli 

scoprire l’odore dei libri... il silenzio delle parole... il suono della fantasia... il piacere 

della lettura... e iscrivilo in biblioteca: fallo diventare uno dei nostri! 

 

 

 

 

Porta un amico in biblioteca è un’ iniziativa nazionale. 

Ulteriori informazioni sono reperibili all’ indirizzo:  

 

http://letture.wordpress.com/portaunamicoinbiblioteca2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info e prenotazioni tel. 0721 887 343 

 

Biblioteca Federiciana - BiF 

Via Castracane 1 - 61032 Fano (PU)  T. 0721 887 473 
www.bibliotecafedericiana.it 

 

Mediateca Montanari - Memo 

Piazza Pier Maria Amiani s.n. • 61032 Fano (PU) T. 0721 887 343  

www.mediatecamontanari.it • memo@comune.fano.pu.it 

Mediateca Montanari - Memo è su Facebook 
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settimana di mobilitazione nazionale  
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Comune di Fano/Assessorato alla Cultura/Mediateca Montanari/Fondazione Federiciana 



 
 

SABATO 15 OTTOBRE 
 
16.30   Ai bambini piace leggere - Sala M1 
  Letture ad alta voce per bambini di prima e seconda elementare.  
 
17.00   Memo tra le nuvole  - Sala Ipogea 
  A day with… Michele Petrucci.  
  Presentazione del libro Il Brigante Grossi e la sua miserabile banda e molto altro. 
 
18.00   MemOktoberfest - MemoCaffè 
  Aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
 
15.00   A perdifiato - MemoCaffè 
  Maratona di lettura alla Memo. Ai partecipanti è richiesto di portare un brano del 
  proprio libro del cuore e leggerlo ai presenti. 
 
16.30   Nati per leggere alla Memo - Sala M1 
  Letture per bambini da 3 a 5 anni e loro genitori.  
 
18.00   MemOktoberfest - MemoCaffè 
  Aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 

 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
 
Percorsi tra passato e futuro. 
Visita itinerante alle biblioteche della città di Fano: aperta a tutti. 
 
16.00   Visita guidata alla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana. 
 
17.00   Visita guidata alla Mediateca Montanari. 
 
18.00   MemOktoberfest - MemoCaffè 
  Aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 
 
 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 
 
 16.00   Visita guidata alla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana. 
 
 16.30   Memo(ry!) - Sala M3 
  Breve visita alla Memo e gioco-laboratorio a cura dei bibliotecari per bambini dai 5 
  ai 7 anni. 
  
 18.00   MemOktoberfest - MemoCaffè 
  Aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 

 
 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 
 
Percorsi tra passato e futuro. 
Visita itinerante alle biblioteche della città di Fano: riservata alle associazioni. 
 
16.00   Visita guidata alla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana. 
 
17.00   Visita guidata alla Mediateca Montanari. 
    
18.00   MemOktoberfest - MemoCaffè 
  Aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
 
16.00   Visita guidata alla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana. 
 
16.30   Costruisco la mia biblioteca - Sale M1 e M3 
  Laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni per realizzare una biblioteca pop-up in  
  tre dimensioni. 
 
17.00  Moretta di Fano - MemoCaffè 
  Presentazione del libro dell’ Assessorato al Turismo. 
  Saranno presenti l’ Assessore Alberto Santorelli, il Direttore Mauro Giampaoli, la 
  curatrice Sara Cucchiarini e Rino Magnini   
 
18.00   MemOktoberfest - MemoCaffè 
  Aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 

 

SABATO 22 OTTOBRE 
 
16,30   Illustrami tu ! - Sala M3 
  Laboratorio per bambini fino a 5 anni. Verrà letta una storia e sarà chiesto ai  
  bambini di illustrarla. Tutti i lavori saranno poi esposti alla Memo. 
 
17.00   Memo tra le nuvole  - Sala Ipogea 
  A day with... Alessandro Baronciani.  
  Presentazione del libro Le ragazze nello studio di Munari e molto altro.  
  
 
18.00  MemOktoberfest - MemoCaffè 
  aperitivo al MemoCaffè con presentazione di una selezione di birre analcoliche. 

 
 

 
 
Lo scaffale amico 
per tutta la settimana sarà possibile indicare il libro / cd / dvd preferito, che 
parteciperà all'allestimento dello scaffale espositivo: il mio libro preferito 


