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TANA LIBRI TUTTI 2022 

L'I.I.S. "G. Galilei" di Jesi (AN) è una scuola particolarmente attenta alla promozione della lettura 
come dimostra il fatto che da ormai ben sei anni realizza una Fiera del libro che coinvolge tutti gli 
studenti e docenti dell'istituto; un piacevole appuntamento tutto dedicato ai libri e alla capacità che 
essi hanno di favorire la creatività e l'incontro. 

Ogni classe in tale occasione presenta con stand o laboratori un libro letto ed "adottato" per 
quell'anno scolastico al fine di comunicare contenuti, riflessioni, connessioni, domande che la 
lettura ha veicolato e ispirato. 

Nelle ultime edizioni la fiera si è sempre più aperta alla collaborazione con referenti del Comune di 
Jesi: la dott.ssa Letizia Tombesi, la dott.ssa Simona Cardinali, il dott. Luca Butini ed esperti del 
settore quali bibliotecari, scrittori locali, giornalisti che hanno fatto parte della giuria. 

A partire dal corrente anno l'I.I.S. "G. Galilei" di Jesi è diventato Capofila di una rete di Istituti di 
Istruzione Superiore e Istituti Comprensivi della città che intendono avvicinare i giovani alla lettura. 
Dal marzo 2022 è anche parte della Rete regionale per la realizzazione del Progetto "Il luogo dei 
pensieri. La biblioteca dal passato al futuro". 

Per la sesta edizione del 2022 la fiera del libro del "G. Galilei" si svolgerà in piazza Colocci a Jesi il 
22 APRILE 2022 dalle ore 9 alle ore 12. 

A margine della Fiera offriremo in collaborazione con le altre scuole della città, le biblioteche 
cittadine e alcune librerie, una serie di eventi quali incontri con autori, laboratori di lettura e 
scrittura, reading musicali, visite a musei ecc. in varie location del centro città. 
Tutti questi eventi sono infatti stati pensati come lancio della rete cittadina per la lettura per questo 
anno scolastico. 

Con la presente vorremmo quindi invitarvi a visitare la Fiera del libro e le iniziative correlate che si 
terranno a Jesi nella mattinata del 22 aprile 2022. 
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TANA LIBRI TUTTI 2022 

Programma dei Laboratori 

L' I.I.S. Galilei realizzerà le seguenti attività laboratoriali oltre alla Fiera del Libro: 

"Alla scoperta dell'arte della stampa" visita guidata del Museo delle arti della stampa di 
Jesi 

"Reading musicale" uno spettacolo tra musica c parole presso il giardino del Museo delle 
arti della Stampa 

"L'uomo Leopardi" conferenza alla scope1ia del Leopardi segreto ad opera del dott. 
Gioele Marozzi, dottorando dell'Università degli Studi di Macerata cui si deve la 
digitalizzazione di 6000 opere leopardiane 

"LA strada smarrita" laboratorio tra video ed albi illustrati della prof.ssa Chiara 
Pasquinelli presso la sala maggiore di Palazzo Bisaccioni di Jesi 

"Tra i tesori di palazzo Bisaccioni" visita guidata alle collezioni dell'importante palazzo 
jesi no 

"L'adolescente. Dalla letteratura a noi'' laboratorio di lettura e scrittura della dott.ssa 
Simona Rossi presso la sala maggiore della Biblioteca Planettiana eli Jesi 
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