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workshop di editoria /
libro d’arte / fumetto / 

incontri con autori / 
laboratori per bambini

una rassegna letteraria
per parlare, dire, fare cultura 

a urbino e nel montefeltro

DA
SOCIETà DANTE ALIGHIERI

IL MONDO IN ITALIANO

Con il patrocinio di



programma
maggio

mercoledì 21 - ore 18.00
incontro con marcello fois
urbino - ex scuderie ducali - data

venerdì 23 - ore 14.30/17.30
 sabato 24 - ore 9.30/12.30

workshop - il libro d’arte
a cura di liceo artistico

“scuola del libro” di urbino (isa) 
 urbino - via bonconte da montefeltro, 1

venerdì 30 - ore 18.00
incontro con emmanuela carbè

urbania - biblioteca comunale

giugno
martedì 3 e giovedì 5 - ore 10.00/12.30

costruire/illustrare/scrivere un libro
laboratorio per bambini

a cura di mariàn possevini
piobbico - istituto scipione lapi

venerdì 6 - ore 15.00/19.00
sabato 7 - ore 9.00/13.00

venerdì 13 - ore 15.00/19.00
sabato 14 - ore 9.00/13.00

workshop - l’officina del libro
a cura di istituto superiore

industrie artistiche urbino (isia)
urbino -  via santa chiara, 36 

mercoledì 11 - ore 17.30
i discorsi parlamentari di paolo volponi

incontro con maria laura ercolani
san leo - palazzo mediceo

lunedì 16 - ore 18.15
tra cibo e letteratura:

come mangiavano gli antichi romani
incontro con roberto m. danese

piandimeleto - biblioteca ubaldiana

mercoledì 18 - ore 18.00
incontro con antonella lattanzi
macerata feltria - biblioteca comunale

giovedì 26 - ore 18.00
reportage

incontro con angelo ferracuti
e salvatore ritrovato

cagli - polo culturale di eccellenza

venerdì 27 - ore 16.30
fiabe sotto la montagna

incontro con tommaso di carpegna
carpegna - palazzo carpegna

tutti gli eventi sono a ingresso libero.
per i workshop è necessaria la prenotazione.

info:
parco letterario paolo volponi

montefeltro sviluppo soc. cons a r.l.
via  a. manzoni, 25 - 61049 urbania (pu)

tel. 0722 317599 fax 0722 317739
info@urbinocittalibro.it
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