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La Festa del Libro per Ragazzi giunge quest’anno alla sua terza 
edizione grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Jesi, 
alla volontà dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale 
Planettiana, in collaborazione progettuale con la cooperativa 
K.O.I.N.E., il duo CH RO MO (Art+Design) e l’associazione La strada 
di Achille, e grazie all’ospitalità della Fondazione Pergolesi Spontini.
Per cinque settimane, dai primi giorni di marzo ai primi di aprile, la 
Festa animerà la città con incontri, laboratori, dibattiti, seminari, 
letture, spettacoli, mostre. Appuntamenti dedicati ai bambini e, 
soprattutto, ai loro genitori, agli educatori, agli insegnanti, a tutte 
quelle persone che quotidianamente si prendono cura dei più 
piccoli, dei ragazzi e degli adolescenti.
La Festa si sviluppa in percorsi, ciascuno dedicato a temi specifici 
che riguardano i libri e la lettura per le diverse età: alla fascia 0-6 
sono dedicati gli incontri Di tutto il mare buono; ai bambini della 
scuole primaria LibriManifesti; ai ragazzi e giovani adulti delle 
scuole secondarie L’umanità stampata.
È possibile seguire ed approfondire un intero percorso, oppure 
scegliere personali temi di approfondimento sulle tematiche che 
più interessano e costruire un proprio, originale percorso.
Gli incontri di formazione e i momenti di intrattenimento delle 
Mostre permanenti a Palazzo Santoni e del percorso Altri linguaggi 
permetteranno a tutti di incontrare forme ed esperienze educative 
differenti: il teatro ed i cortometraggi animati. Infine, i momenti 
dedicati ai bambini con i Laboratori e le Letture condivise.
Educare, educare alla lettura, alla creatività, impegnarsi sempre al 
massimo delle proprie conoscenze e risorse. Questo è il progetto 
che l’Amministrazione Comunale ha voluto e sollecitato per la 
nostra città, per il territorio che abitiamo. E per la cura dei bambini, 
che di questa terra rappresentano lo sguardo, le mani, i piedi, le 
parole, i sorrisi, i sogni.

FESTA DEL LIBRO
PER RAGAZZI

Narrazioni

Questo è il tema della terza edizione della 
Festa del Libro per Ragazzi.
Perché narrare storie è un elemento 
costitutivo del nostro essere umani, 
sempre narriamo e sempre ascoltiamo 
storie, in innumerevoli modi diversi.
A tutti gli ospiti, secondo le personali 
esperienze, abbiamo chiesto di presenta-
re il proprio percorso di ricerca, le riflessio-
ni, il linguaggio e la forma scelti.
Agli adulti che parteciperanno alla Festa 
con e per i loro bambini, chiediamo di 
arrivare con occhi curiosi, con tante 
domande, con il desiderio di giocare.
L'auspicio è, per tutti e per ciascuno di noi, 
di lasciare alla fine il porto della Festa e 
salpare a vele spiegate, con il vento in 
poppa, verso un futuro più consapevole.

III° edizione



Dialogo - Giovanna Zoboli
Le storie di ieri e quelle di oggi 

Incontro per genitori - Francesca Ciampichetti
Donare una storia, leggere per amore

Incontro per genitori - Cecilia Cirilli
e Emanuela Gagliardini
I bambini interpretano: linguaggi nascosti
nei libri per i più piccoli

Incontro per insegnanti ed educatori
Cecilia Cirilli e Emanuela Gagliardini
Leggere con i bambini. Presentazione
dei percorsi di formazione permanente

Dialogo - Micaela Castiglioni
e Domenico Barrilà
Raccontami una storia. Significato della
narrazione nella relazione educativa

Incontro per genitori - Cecilia Cirilli
Il bambino si racconta attraverso il gioco

Incontro per genitori - Serena Cesaroni
Il bambino si racconta attraverso le emozioni

Incontro per genitori - Sara Giganti
Il bambino si racconta attraverso il corpo

Incontro per genitori - Sara Massaccio
Il bambino si racconta attraverso la nascita

appuntamenti

sab 04 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

sab 11 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

sab 18 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

dom 19 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

ven 24 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

sab 01 aprile
ore 15.30
Palazzo Santoni

ven 07 aprile
ore 21:15
Palazzo Santoni

ven 12 maggio
ore 21:15
Palazzo Santoni

sab 27 maggio
ore 15:30
Palazzo Santoni

Il più grande dono d’amore che possiamo fare a un bambi-
no è leggergli una storia. Per farlo, è necessario conoscere 
i tempi dei bambini, il ritmo dello sviluppo, la curiosità, il 
senso di meraviglia e, infine, conoscere i libri.
Di tutto il mare buono è il percorso dedicato all’infanzia, ai 
libri e alla lettura insieme ai bambini da 0 a 6 anni. 
I Dialoghi di approfondimento sono guidati da Giovanna 
Zoboli, fondatrice della casa editrice Topipittori, da Micaela 
Castiglioni pedagogista ed esperta di narrazione, e dallo 
psicologo Domenico Barrilà.
Nei due Dialoghi parleremo delle storie che oggi costruisco-
no l’immaginario dei bambini e del significato profondo 
della narrazione tra l’adulto e il bambino.
Francesca Ciampichetti, Cecilia Cirilli ed Emanuela Gagliar-
dini presentano agli insegnanti e agli educatori i corsi di 
formazione permanente che si svilupperanno in città nel 
corso di tutto l’anno.
Ai genitori è riservato il ciclo di incontri Il bambino si raccon-
ta guidati da Serena Cesaroni, Sara Giganti e Sara Massac-
cio. Questo percorso offrirà spunti di riflessione e strumenti 
di conoscenza nella difficile arte dell’accompagnare i 
bambini a diventare grandi, nel rispetto della personalità e 
delle attitudini di ciascuno.

Di tutto il mare buono

In particolare per tutti i genitori, educatori dei Nidi e delle Scuole per l’Infanzia, insegnanti 
della Scuola Primaria, studenti delle Scuole Superiori e delle Facoltà per le Scienze Sociali e 
l’Educazione.

Informazioni la partecipazione a tutti gli incontri di questo percorso è libera e gratuita. 
Il percorso “Il bambino si racconta” è riservato ai genitori di bambini da 0 a 6 anni, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Iscrizioni ed informazioni: tel. 0731/214861



Seminario - Gian Mario Villalta
Con quale voce. La poesia, la critica, 
la comunicazione 
(dagli anni ’60 all’inizio del nuovo secolo)

Lezione 01 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Seminario - Giorgio Vasta
L'arte di narrare. Senso, significato e costruzione
della realtà attraverso il raccontare nel libro

Lezione 02 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Lezione 03 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Tavola Rotonda con gli editori Fazi, Iperborea,
SUR, Marcos y Marcos, Quodlibet, Nottetempo
Essere editore, ieri e oggi: lo sguardo, la scelta 
e la cura

appuntamenti

ven 03 marzo
ore 15:30
Teatro Moriconi

sab 18 marzo
ore 15:30
Bibl. Planettiana
Sala Maggiore

sab 01 aprile
ore 15:30
Teatro Moriconi

sab 22 aprile
ore 15:30
Bibl. Planettiana
Sala Maggiore

sab 29 aprile
ore 15:30
Bibl. Planettiana
Sala Maggiore

sab 6 maggio
ore 17:30
Teatro Moriconi

L’Umanità Stampata

L’umanità stampata è il percorso organico di riflessione e 
formazione dedicato alla letteratura contemporanea, con 
particolare attenzione al fenomeno mondiale della 
narrativa young adults, costruito da Silvia Barchiesi, 
Simona Rossi e Francesco Gatti in collaborazione con 
l’associazione Hamelin di Bologna.
Indaghiamo lo sguardo dei poeti sul nostro tempo insieme 
a Gian Mario Villalta, poeta e studioso di poesia, scrittore 
e fondatoare del festival Pordenonelegge, e il senso del 
narrare oggi nei libri insieme allo scrittore Giorgio Vasta.
Ai temi, agli autori, agli immaginari ed al sistema editoria-
le che sostiene ed alimenta la produzione letteraria 
dedicata ai giovani adulti è dedicato il Corso di formazione 
organico di tre Lezioni guidate dagli esperti dell’associazi-
one Hamelin di Bologna.
Il percorso si conclude a maggio con il dialogo tra alcuni 
degli editori italiani che, in questo momento, con maggiore 
attenzione ed impegno si dedicano alla scoperta e pubblica-
zione delle voci più significative della letteratura mondiale.

In particolare per insegnanti delle Scuole Secondarie, Bibliotecari, studenti e laureati 
nelle Facoltà Umanistiche, appassionati di letteratura.

Informazioni la partecipazione ai Seminari ed alla Tavola rotonda è libera e gratuita.
Al termine dei Seminari verrà rilasciato ai presenti che un attestato di partecipazione.
La partecipazione alle Lezioni verrà riservata ad un gruppo di massimo 30 partecipanti. 
Iscrizioni ed informazioni: tel. 349/3101943.



Mostre

L’albo illustrato rappresenta una straordinaria forma di 
narrazione, uno strumento che coniuga in maniera unica il 
rapporto tra parola ed immagine e consente alla sensibilità 
degli autori di coniugarsi in una speciale espressione artistica.
Ospitiamo nelle mostre di questa edizione le tavole di due 
lavori straordinari: “La pantera sotto il letto” di Mara Cerri ed 
Andrea Bajani, e “Le case degli altri bambini”, di Claudia 
Palmarucci e Luca Tortolini. Lo spazio di Palazzo Santoni, 
curato da Sabrina Maggiori ed allestito da Simone 
Alessandrini e Silvia Barchiesi, montaggio video di 
Massimiliano Bartoloni e Sound Design di Alessandro 
Guerri, diventerà un luogo per conoscere queste opere, le 
fonti di ispirazione, i luoghi nascosti delle loro narrazioni.

appuntamenti

Inaugurazione - Claudia Palmarucci 
e Luca Tortolini
Le case degli altri bambini

Incontro - Claudia Palmarucci e Luca Tortolini
Raccontare gli altri

Incontro - Mara Cerri
La pantera sotto il letto

sab 11 marzo
ore 18:00
Palazzo Santoni

dom 12 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

sab 25 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

LibriManifesti

LibriManifesti è un programma di educazione alla lettura 
rivolto alle Scuole Primarie.
Avviato nel mese di novembre del 2016 insieme a più di 
quattrocento bambini delle Scuole Primarie Conti, Monte 
Tabor, Martiri della Liberta di Jesi e De Amicis di Santa 
Maria Nuova, LibriManifesti diventa mostra a cielo aperto 
e, per tutto il mese di marzo, presenta sui muri della città i 
Manifesti prodotti dai bambini al termine del percorso 
formativo. Siate buoni osservatori: raccontano storie!
Nel corso della Festa, prende il via la seconda fase del 
programma con un Seminario di formazione guidato da 
Veronica Ujcich e Stefania Tonellotto, insegnanti di Scuola 
Primaria e studiose di letteratura per l’infanzia. L’obiettivo 
è costituire un gruppo permanente di studio e ricerca sulla 
narrativa dedicata ai bambini da 6 a 10 anni, e realizzare 
un blog dedicato al tema.

Informazioni la partecipazione agli appuntamenti di questa sezione è libera e gratuita.
Le Mostre resteranno aperte durante tutti i fine settimana di marzo e in occasione degli 
incontri di Palazzo Santoni.

appuntamenti

Seminario - Veronica Ujcich e Stefania Tonellotto
Saper scegliere i libri per i bambini e saperli proporre

sab 18 marzo
ore 15:30
Palazzo Santoni

In particolare per insegnanti della Scuola Primaria, appassionati di letteratura per l’infanzia.

Informazioni la partecipazione al Seminario è libera e gratuita. Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



appuntamenti

Incontro - Teatro Rebis
Ciò che è strano, qui

Spettacolo - Teatro Rebis 
Cosa vien dopo?
Spettacolo per bambini dai 5 ai 99 anni
di e con Meri Bracalente

Dialogo - Massimiliano Bartoloni, Mara Cerri, 
Beatrice Pucci
Il cinema d’animazione: lo sguardo degli autori

Proiezione - Serata animata
Proiezione di cortometraggi animati per bambini 
dai 7 ai 99 anni

Incontro - Beatrice Pucci
L’Arte: un’occasione di apprendimento

dom 5 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

dom 5 marzo
ore 15:30
e ore 17:30
Palazzo Santoni

sab 25 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

sab 25 marzo
ore 21:30
Teatro Moriconi

dom 26 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

In particolare per lo Spettacolo e la Proiezione sono dedicati ai bambini e alle 
loro famiglie; gli Incontri sono proposti in particolare agli educatori e agli 
insegnanti, a tutti gli appassionati e curiosi.

Informazioni la partecipazione a tutti gli appuntamenti di questo percorso è 
libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Altri Linguaggi

Altri linguaggi è il percorso che porta all’interno della festa 
poetiche e linguaggi differenti, altre possibilità di narrare 
storie ai bambini e agli adulti.
Vi chiederemo di ascoltare, di guardare, di aprire il cuore.
Narrare con il teatro: incontriamo l’arte e l’esperienza 
educativa di Meri Bracalente ed Andrea Fazzini del Teatro 
Rebis. Narrare con le immagini animate: conosciamo i 
cortometraggi dell’illustratrice Mara Cerri e di Beatrice 
Pucci, operatrice presso la Fondazione Reggio Children, 
presentate dal videomaker Massimiliano Bartoloni.
Momenti di riflessione nel Dialogo e negli Incontri, 
momenti di intrattenimento per tutti con lo spettacolo 
dedicato a Toti Scialoja e con la serata dedicata alle 
proiezioni di cortometraggi animati.



Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni 
insieme ai loro genitori

Laboratorio
Le case degli altri bambini
Per bambini da 7 a 10 anni

Laboratorio
La pantera sotto il letto
Per bambini da 7 a 10 anni

Laboratorio - Claudia Palmarucci 
e Luca Tortolini
Costruire case
Per bambini da 7 a 10 anni

Laboratorio - Beatrice Pucci
Il giardino segreto
Per bambini da 7 a 10 anni 
insieme ai loro genitori

Pomeriggio di letture condivise aperto a tutti
Tappeti volanti. Portate le vostre storie! 
E soprattutto i vostri tappeti...

appuntamenti

mer 08 - 15 - 22
e 29 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

gio 9 e 23 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

gio 16 e 30 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

dom 12 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

dom 26 marzo
ore 15.30
ogni 30 minuti
fino alle 17:30
Teatro Moriconi

dom 26 marzo
dalle 15:30 in poi
Piazza Federico II

Per tutta la durata della festa, nei locali di Palazzo Santoni 
dove saranno ospitate le Mostre, si svolgeranno laboratori 
ed attività sui libri insieme agli ospiti della festa e letture 
condivise insieme ai bambini e alle loro famiglie a cura dei 
lettori volontari del gruppo Nati per Leggere di Jesi.
Piccoli momenti di condivisione, semplici ed importanti, 
per imparare a riconoscere sempre di più i libri, le storie, 
come strumento insostituibile di relazione tra gli adulti e i 
bambini.
Infine, la giornata dedicata ai Tappeti volanti: Piazza 
Federico II si riempie di bambini, adulti, tappeti e tante 
storie da leggere insieme ed in libertà.

In particolare per tutti

Informazioni la partecipazione alle Letture condivise è libera e gratuita. La partecipazio-
ne ai Laboratori è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Informazioni e prenotazioni tel. 0731/204853. I genitori desiderosi di approfondire la 
ricerca alla base dei laboratori proposti possono partecipare agli Incontri e ai Dialoghi 
dei percorsi Di tutto il mare buono, Altri linguaggi e Mostre.

Laboratori
e Letture Condivise



CRONOPROGRAMMA

Laboratorio - Le case degli altri bambini
Per bambini da 7 a 10 anni

Dialogo - Micaela Castiglioni e Domenico Barrilà
Raccontami una storia. Significato della narrazione 
nella relazione educativa

Incontro - Mara Cerri
La pantera sotto il letto

Dialogo - Massimiliano Bartoloni, Mara Cerri 
e Beatrice Pucci
Il cinema d’animazione: lo sguardo degli autori

Proiezione - Serata animata
Proiezione di cortometraggi animati per bambini 
dai 7 ai 99 anni

Incontro - Beatrice Pucci
L’Arte: un’occasione di apprendimento

Laboratorio - Beatrice Pucci
Il giardino segreto
Per bambini da 7 a 10 anni insieme ai loro genitori

Pomeriggio di letture condivise aperto a tutti
Tappeti volanti. Portate le vostre storie! 
E soprattutto i vostri tappeti...

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori

Laboratorio - La pantera sotto il letto
Per bambini da 7 a 10 anni

Incontro per genitori - Cecilia Cirilli
Il bambino si racconta attraverso il gioco

Seminario - Giorgio Vasta
L'arte di narrare. Senso, significato e costruzione 
della realtà attraverso il raccontare nel libro

Incontro per genitori - Serena Cesaroni
Il bambino si racconta attraverso le emozioni

Lezione 02 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Lezione 03 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Tavola Rotonda con gli editori Fazi, Iperborea, 
SUR, Marcos y Marcos, Quodlibet e Nottetempo
Essere editore, ieri e oggi: lo sguardo, la scelta e la cura

Incontro per genitori - Sara Giganti
Il bambino si racconta attraverso il corpo

Incontro per genitori - Sara Massaccio
Il bambino si racconta attraverso la nascita

gio 23 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

ven 24 marzo
ore 17.30
Teatro Moriconi

sab 25 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

sab 25 marzo
ore 17.30
Teatro Moriconi

sab 25 marzo
ore 21.30
Teatro Moriconi

dom 26 marzo
ore 10.30
Palazzo Santoni

dom 26 marzo
ore 15.30 - 17.30 
Teatro Moriconi

dom 26 marzo
dalle 15.30 in poi
Piazza Federico II

mer 29 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

gio 30 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

sab 01 aprile
ore 15.30
Palazzo Santoni

sab 01 aprile
ore 15:30
Teatro Moriconi

ven 07 aprile
ore 21.15
Palazzo Santoni

sab 22 aprile
ore 15:30
Bibl. Planettiana

sab 29 aprile
ore 15:30
Bibl. Planettiana

sab 6 maggio
ore 17:30
Teatro Moriconi

ven 12 maggio
ore 21.15
Palazzo Santoni

sab 27 maggio
ore 15.30
Palazzo Santoni

ven 03 marzo
ore 15:30
Teatro Moriconi

sab 04 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

dom 5 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

dom 5 marzo
ore 15:30 e 17:30
Palazzo Santoni

mer 08 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

gio 9 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

sab 11 marzo
ore 17:30
Palazzo Santoni

sab 11 marzo
ore 18:00
Palazzo Santoni

Seminario - Gian Mario Villalta
Con quale voce. La poesia, la critica, la comunicazione 
(dagli anni ’60 all’inizio del nuovo secolo)

Dialogo - Giovanna Zoboli
Le storie di ieri e quelle di oggi 

Incontro - Teatro Rebis
Ciò che è strano, qui

Spettacolo - Teatro Rebis 
Cosa vien dopo? Spettacolo per bambini 
dai 5 ai 99 anni di e con Meri Bracalente

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori

Laboratorio - Le case degli altri bambini
Per bambini da 7 a 10 anni

Incontro per genitori - Francesca Ciampichetti
Donare una storia, leggere per amore

Inaugurazione - Claudia Palmarucci 
e Luca Tortolini
Le case degli altri bambini

dom 12 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

dom 12 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

mer 15 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

gio 16 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

sab 18 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

sab 18 marzo
ore 15:30
Bibl. Planettiana

sab 18 marzo
ore 15:30
Palazzo Santoni

dom 19 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

mer 22 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

Incontro - Claudia Palmarucci e Luca Tortolini
Raccontare gli altri

Laboratorio - Claudia Palmarucci 
e Luca Tortolini
Costruire case. Per bambini da 7 a 10 anni

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori

Laboratorio - La pantera sotto il letto
Per bambini da 7 a 10 anni

Incontro - Cecilia Cirilli e Emanuela Gagliardini
I bambini interpretano: linguaggi nascosti nei libri 
per i più piccoli

Lezione 01 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Seminario - Veronica Ujcich 
e Stefania Tonellotto
Saper scegliere i libri per i bambini e saperli proporre

Incontro - Cecilia Cirilli e Emanuela Gagliardini
Leggere con i bambini. Presentazione dei percorsi 
di formazione permanente

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori



Laboratorio - Le case degli altri bambini
Per bambini da 7 a 10 anni

Dialogo - Micaela Castiglioni e Domenico Barrilà
Raccontami una storia. Significato della narrazione 
nella relazione educativa

Incontro - Mara Cerri
La pantera sotto il letto

Dialogo - Massimiliano Bartoloni, Mara Cerri 
e Beatrice Pucci
Il cinema d’animazione: lo sguardo degli autori

Proiezione - Serata animata
Proiezione di cortometraggi animati per bambini 
dai 7 ai 99 anni

Incontro - Beatrice Pucci
L’Arte: un’occasione di apprendimento

Laboratorio - Beatrice Pucci
Il giardino segreto
Per bambini da 7 a 10 anni insieme ai loro genitori

Pomeriggio di letture condivise aperto a tutti
Tappeti volanti. Portate le vostre storie! 
E soprattutto i vostri tappeti...

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori

Laboratorio - La pantera sotto il letto
Per bambini da 7 a 10 anni

Incontro per genitori - Cecilia Cirilli
Il bambino si racconta attraverso il gioco

Seminario - Giorgio Vasta
L'arte di narrare. Senso, significato e costruzione 
della realtà attraverso il raccontare nel libro

Incontro per genitori - Serena Cesaroni
Il bambino si racconta attraverso le emozioni

Lezione 02 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Lezione 03 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Tavola Rotonda con gli editori Fazi, Iperborea, 
SUR, Marcos y Marcos, Quodlibet e Nottetempo
Essere editore, ieri e oggi: lo sguardo, la scelta e la cura

Incontro per genitori - Sara Giganti
Il bambino si racconta attraverso il corpo

Incontro per genitori - Sara Massaccio
Il bambino si racconta attraverso la nascita

gio 23 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

ven 24 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

sab 25 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

sab 25 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

sab 25 marzo
ore 21:30
Teatro Moriconi

dom 26 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

dom 26 marzo
ore 15:30 - 17:30 
Teatro Moriconi

dom 26 marzo
dalle 15:30 in poi
Piazza Federico II

mer 29 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

gio 30 marzo
ore 17:00
Palazzo Santoni

sab 01 aprile
ore 15:30
Palazzo Santoni

sab 01 aprile
ore 15:30
Teatro Moriconi

ven 07 aprile
ore 21:15
Palazzo Santoni

sab 22 aprile
ore 15:30
Bibl. Planettiana

sab 29 aprile
ore 15:30
Bibl. Planettiana

sab 6 maggio
ore 17:30
Teatro Moriconi

ven 12 maggio
ore 21:15
Palazzo Santoni

sab 27 maggio
ore 15.30
Palazzo Santoni

ven 03 marzo
ore 15:30
Teatro Moriconi

sab 04 marzo
ore 17:30
Teatro Moriconi

dom 5 marzo
ore 10.30
Palazzo Santoni

dom 5 marzo
ore 15.30 e 17.30
Palazzo Santoni

mer 08 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

gio 9 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

sab 11 marzo
ore 17:30
Palazzo Santoni

sab 11 marzo
ore 18:00
Palazzo Santoni

Seminario - Gian Mario Villalta
Con quale voce. La poesia, la critica, la comunicazione 
(dagli anni ’60 all’inizio del nuovo secolo)

Dialogo - Giovanna Zoboli
Le storie di ieri e quelle di oggi 

Incontro - Teatro Rebis
Ciò che è strano, qui

Spettacolo - Teatro Rebis 
Cosa vien dopo? Spettacolo per bambini 
dai 5 ai 99 anni di e con Meri Bracalente

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori

Laboratorio - Le case degli altri bambini
Per bambini da 7 a 10 anni

Incontro per genitori - Francesca Ciampichetti
Donare una storia, leggere per amore

Inaugurazione - Claudia Palmarucci 
e Luca Tortolini
Le case degli altri bambini

dom 12 marzo
ore 10:30
Palazzo Santoni

dom 12 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

mer 15 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

gio 16 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

sab 18 marzo
ore 10.30
Palazzo Santoni

sab 18 marzo
ore 15:30
Bibl. Planettiana

sab 18 marzo
ore 15.30
Palazzo Santoni

dom 19 marzo
ore 10.30
Palazzo Santoni

mer 22 marzo
ore 17.00
Palazzo Santoni

Incontro - Claudia Palmarucci e Luca Tortolini
Raccontare gli altri

Laboratorio - Claudia Palmarucci 
e Luca Tortolini
Costruire case. Per bambini da 7 a 10 anni

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori

Laboratorio - La pantera sotto il letto
Per bambini da 7 a 10 anni

Incontro - Cecilia Cirilli e Emanuela Gagliardini
I bambini interpretano: linguaggi nascosti nei libri 
per i più piccoli

Lezione 01 - Hamelin
Dove vanno le anatre d’inverno?

Seminario - Veronica Ujcich 
e Stefania Tonellotto
Saper scegliere i libri per i bambini e saperli proporre

Incontro - Cecilia Cirilli e Emanuela Gagliardini
Leggere con i bambini. Presentazione dei percorsi 
di formazione permanente

Letture condivise
Con i lettori volontari Nati per Leggere
Per bambini da 3 a 6 anni insieme ai loro genitori



OFF
Narrazioni di Comunità
Chromaesis - Musei e Paesaggi Culturali
Azioni artistiche per l'integrazione nel 
quartiere San Giuseppe di Jesi

Info Fb Jesi Cultura e Turismo

20/26 marzo

ESTATE 2017
Tappeti volanti e polvere di stelle
Letture condivise per bambini e genitori
nei parchi della città

Info Fb La strada di Achille

giugno - luglio



In collaborzione con

Organizzata da

FESTA DEL LIBRO
PER RAGAZZI
III° edizione
2017

dal 03 marzo
a Jesi
Teatro Moriconi
Palazzo Santoni
Biblioteca Planettiana
Piazza Federico II°

info

Iscrizioni ed informazioni
incontri Di tutto il mare buono
0731/214861

Iscrizioni ed informazioni
incontri L’Umanità Stampata
349/3101943

Informazioni e prenotazioni
Laboratori e Letture Condivise
0731/204853

lastradadiachille@gmail.com
www.lastradadiachille.it


