ate
i Pesaro,

;
pone,
ne
o,

visitabili le due mostre aperte tra maggio e giugno
la mostra
e prorogate fino al 30 settembre: la prima,
è realizzata
“Fotografie di Giuseppe Vaccaj” in collaborazione
in collaborazione
con l’Isia di Urbino, propone, nei locali della Biblioteca,
con l’Isia di Urbino
17 fotografie scattate più di un secolo fa e depositate
in Oliveriana dalla famiglia del Vaccaj, sindaco di Pesaro,
congregato oliveriano e, successivamente,
Senatore del Regno a cavallo tra 19˚ e 20˚ secolo;
la seconda, Alessandro Baronciani. Sui libri, propone,
nella Sala dello Zodiaco, alcune tavole del giovane
illustratore pesarese, quest’anno autore, tra l’altro,
dell’immagine de “Il cortile dei perché.
La filosofia con i bambini e i ragazzi”, iniziativa
promossa dalla Biblioteca lo scorso giugno.

IMMAGINI
all’iniziativa. Sono
i “Giovedì
Una delle
al Castello” organizzata
a Gradara:del ‘400. Mercatino dell’artigianato.
fotografie
E infine cene medievali su prenotazione
un vero tuffo nel
passato con i figuranti
di Giuseppe
nei ristoranti del borgo che aderiscono
Vaccaj
esposte,
in abito storico
che
rievocano
all’iniziativa. Sono i “Giovedì
la mostra
la “chiusura della
porta”, ovvero al Castello” organizzata a Gradara:
è realizzata
in collaborazione
quando le porte
del borgo venivanoun vero tuffo nel passato con i figuranti
in abito storico che rievocano
con l’Isia di Urbino
serrate e i contadini rientravano la “chiusura della porta”, ovvero
dai campi per trovare rifugio dai banditi
quando le porte del borgo venivano
serrate e i contadini rientravano
all’interno delle mura di cinta.
dai campi per trovare rifugio dai banditi
Info: 0541.964115

all’interno delle mura di cinta.
Info: 0541.964115
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Benedetta Andreoli
ENDETTA.

nostro obiettivo è contribuire a diffondere libri per ragazzi con modelli positivi e alternativi». «Ad
“Adotta l’autore” prende parte anche l’associazione di promozione
sociale “Percorso Donna” presieduta da Federica Panicali — precisa Francesca Ceccarelli —. Noi crediamo molto nella prevenzione
della violenza di genere sulle donne e collaboriamo con il Centro antiviolenza provinciale, oltre ad
aver attivato progetti di sensibilizzazione nelle scuole già nell’anno
scolastico scorso. La quota di partecipazione è di 25 euro, mentre
per per i docenti delle scuole coinvolte è di 10 euro.
Info: 0721.371774.
Benedetta Andreoli

