
 

 

 

 

agenda giugno 2019 
 

Martedì 4 dalle 17,00 Evento   

Sedicesima edizione de “L’arte sprigionata” 

Il filo del discorso 

Animazioni, laboratori, incontri   

a cura della Casa Circondariale di Pesaro  

Nel giardino della biblioteca 

Venerdì 7 ore 18,00 Evento 

Giocando con Rossini 

Inaugurazione del gioco installato nel giardino della 

Biblioteca 

Intervengono Giorgia Leonardi (progetto Ludicamente), 

l’Assessore Enzo Belloni e il Sindaco Matteo Ricci, le 

classi terze della scuola primaria "Chiara Lubich", la 

classe 4°B del liceo artistico "Mengaroni" e la classe 

4°D dell'Istituto Agrario "Cecchi" 

Nel giardino della biblioteca 

Sabato 8 ore 17,00 La biblioteca nei parchi 

A voce nuda: letture sul tema “La terra” 

Nel Teatro di Verzura di Villa Caprile Pesaro 

Si sale a piedi al Teatro, appuntamento alle 16,45 al 

bivio tra strada Bocca del Lupo e strada di Caprilino 

A cura dell’Associazione La Lupus in Fabula 

La biblioteca sarà presente con sue proposte di lettura 

Martedì 11 ore 9,30 Area Ragazzi 

Di chi è il mondo? 

Letture per riflettere sulla salute del mondo in cui 

viviamo e su come possiamo averne cura 

In collaborazione con Capra e Cavoli - Pesaro 

Attività con posti limitati, è gradita la prenotazione al 

0721/387763 

Venerdì 14 ore 9,30 Area Ragazzi 

Di chi è il mondo? 

Letture per riflettere sulla salute del mondo in cui 

viviamo e su come possiamo averne cura 

In collaborazione con Capra e Cavoli - Pesaro 

Attività con posti limitati, è gradita la prenotazione al 

0721/387763 

Venerdì 14 ore 17,30 Presentazione libro 

“Sarà per un’altra volta” di Sergio Di Cori Modigliani 

L’autore conversa con Alessandra Calanchi sulla storia 

del libro che, uscito nel 1979 e censurato, esce oggi in 

edizione integrale 

A cura di Aras Edizioni 

Venerdì 21 ore 17,30 Presentazione libro 

Monetizzare l’inclusione: dal Rei al reddito di 

cittadinanza di Adriana Antognoli 

Intervengono l’autrice, Marina Bargnesi - psicologa e 

psicoterapeuta, Alessandra Cocci - assistente sociale. 

L'attrice Lucilla Monaco interpreta una storia tratta dal 

libro 

 


