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     LETTURE E MOSTRE

Lunedì 8, 15, 22 e 29 settembre - Letture sotto l’albero 
A cura dei Magnifici Lettori Volontari del Centro per le Famiglie 
ore 17.00 - Parco Marecchia, zona giochi
Storie da ascoltare all’aperto tra erba, foglie e sole. 
In caso di maltempo le letture non si realizzeranno. Non è necessaria l’iscrizione. 
 
Infanzia rubata - Lewis Hine - le immagini che turbarono l’America
Mostra fotografica sul lavoro minorile
Fondazione Alberto Colonnetti e Fondazione S. Giuseppe 
Venerdì 26 settembre - inaugurazione ore 11.30
presso Parrocchia S. Giovanni Battista, via XX Settembre 87
orario mostra 16.00 – 19.00 e dal 26/09 al 5/10 anche 9.00- 12.00 
dal 26 settembre al 15 ottobre    
Le immagini, di eccezionale qualità documentaria ed estetica, sono frutto di 
un’accurata selezione su oltre 5000. Le foto documentano il lavoro dei bambini 
nelle campagne, nelle industrie, nelle strade e a domicilio.  
 
Vivere salendo. Incontro con Alberto Marvelli  
Centro di documentazione A. Marvelli 
presso Sala dell’Arengo, Piazza Cavour 
orario mostra 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.30 dal lunedì al venerdì, dal 7 al 31 ottobre
La mostra è dedicata all’ing. Alberto Marvelli, nominato Assessore ai Lavori pubblici 
per i meriti acquisiti nel soccorrere la popolazione riminese durante la guerra.  
Inaugurazione il 7 ottobre, in occasione della seduta straordinaria del Consiglio 
Comunale dedicata all’Assessore A. Marvelli. 
  
Alberto Marvelli. Il cammino di un laico cattolico 
Centro di documentazione A. Marvelli
presso Centro per le famiglie, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina 
orario mostra 10.00 – 12.30 e 16.00 – 18.30 per tutto il mese di ottobre 
Mostra dedicata al beato Alberto Marvelli, giovane ingegnere morto a soli 28 anni. 
Educatore e insegnante della gioventù riminese, nella drammatica vicenda bellica 
che travolge la nostra Città, si distingue per la sua solidarietà eroica nei confronti 
della cittadinanza.  
 
Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi? 
Genetica e natura umana nello sguardo di Jérome Lejeune
presso Castel Sismondo, Piazza Malatesta
orario mostra 8.30-12.30 e 16.00-19.00, dal 12 ottobre al 19 ottobre 
Una mostra che illustra la vita di Jérome Lejeune, medico francese che ha scoperto 
l’origine genetica della sindrome di Down. Un’occasione unica in cui i ragazzi down 
potranno essere protagonisti accompagnando il visitatore nel percorso espositivo. 

Yarn Bombing solidale  
L’allestimento simbolico, realizzato con la tecnica dello yarn Bombing (arte di strada 
che riveste con filati variopinti ambienti architettonici e urbani), vuole richiamare 
l’attenzione su tematiche di grande attualità, quali la salute, la prevenzione, 
la violenza alle donne, in un’inedita cornice e far conoscere le attività che il mondo 
solidale ha portato avanti su questi temi. 
Installazioni Teatro Galli P.zza Cavour e P.tta Teatini, dal 19 ottobre al 25 novembre 
Mostra Sala Civica Palazzo del Podestà, dal 15 ottobre al 31 ottobre.

Il gruppo di lavoro provinciale Nati Per Leggere organizza un corso di formazione 
sulla lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita, rivolto ad operatori 
bibliotecari e sanitari, educatori, insegnanti, lettori volontari del territorio. 
Venerdì 21 novembre 2014 presso biblioteca comunale “A. Baldini” di Santarcangelo 
Venerdì 12 dicembre 2014 presso biblioteca comunale di Cattolica 
Venerdì 16 gennaio 2015 presso biblioteca civica Gambalunga di Rimini 
Per informazioni: cultura@provincia.rimini.it  tel. 0541 716388. 
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