
Martedì 17 marzo // h 17
Aula Magna Comune di Recanati

> Loretta Marcon 
“Giacomo, oltre il tempo, amico del 
cuore”. Rivolto ad alunni scuola secon-
daria di primo e secondo grado, 
insegnanti, cittadinanza.
Incontro di formazione

Giovedì 19 marzo // h 17
Biblioteca Comunale di Recanati

>  Laboratorio di poesia

“Poesia ovunque”  a cura della scrittrice  
per ragazzi Gabriella Santini. 
Per alunni di scuola primaria e seconda-
ria di primo grado, docenti, genitori, 
cittadinanza.

Venerdì 20 marzo // h 9,30 - 11,30
Per le vie della città 

> Disseminazione delle poesie d’autore 
lungo le vie del centro e negli spazi 
pubblici della città, a cura dei bambini 
della scuola dell’infanzia e della prima-
ria e degli studenti della scuola secon-
daria di primo grado.

> Piazza Giacomo Leopardi: 
flash mob di poesia; lancio di poesie 
appese ai palloncini.

// h 17
Biblioteca Comunale di Recanati 

> Laboratorio di poesia
“La scoperta delle stelle. I poeti e il 
cielo”. A cura dello scrittore per ragazzi  
Roberto Melchiorri. Per alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado, 
docenti e cittadinanza.

Sabato 21 marzo // h 17,30
Villa Colloredo Mels 

> “Nascere a Recanati nel 1949”.
Giacomo Magrini legge e racconta le 
sue poesie. A cura dell’Università di 
Istruzione Permanente di Recanati.
Incontro di formazione

Lunedì 23 marzo // h 10
Aula Magna Comune di Recanati

> Presentazione dei lavori delle classi 
che hanno aderito al progetto 
“FIGURIAMOCI” in collaborazione con 
Scritture Brevi e Università di Macerata.

Giovedì 26 marzo // h 17
Biblioteca Comunale di Recanati 

>  “Inominforma” Mostra e laboratorio 
per l’Infanzia, classi 1^ e 2^ primaria. 
In ricordo di Anna Maggini.

Istituto Comprensivo
Nicola Badaloni / Recanati

Comune di Recanati
Assessorato alle Culture

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA  2015
Le invasioni poetiche
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Info: T 071 7574394 / 071 7574266 “Gaiamente” tour mensile di letture animate nei plessi dell’Istituto a cura di Gaia Ottaviani.

A Rivederci a il maggio dei libri…………. gli appuntamenti non finiscono qui! 
14 Maggio Laura Oppioli incontra gli alunni dell’Istituto con “La luna nel palazzo”.

In collaborazione con 

Gruppo Editoriale Raffaello
ELI Edizioni 
Ente Chiesa San Filippo Neri


