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La curiosità
Tracce di poesia contemporanea, nella «cassaforte» di Recanati
La città di Leopardi vanta anche la prima biblioteca 
e mediateca nazionale dedicata alla poesia 
contemporanea italiana. MultiVerso raccoglie non 
solo libri, ma dischi, cd, dvd, vhs, hard disk, tracce 
su cui ha proliferato la versificazione e la 
sperimentazione dei poeti e performer, da 
Balestrini a Capossela. La direzione del comitato 

scientifico ha come obiettivo il recupero dall’oblio 
di pubblicazioni rarissime o ormai irreperibili. È un 
ramo della biblioteca comunale di Recanati. 
Mediateca MultiVerso – Recanati (Mc) - Corso 
Persiani 52, tel 071 9740021, mail: 
biblioteca@comune.recanati.mc.it
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Non solo per leggere
Marche

Top ten delle biblioteche (nuove e storiche) della regione. E tutte le iniziative

Corsi, incontri, caffè, film
Quanta vita c’è fra i libri

Il tesoro del Rinascimento
La Biblioteca è nata assieme all’Accademia 
Raffaello, punto di raccolta delle opere sul 
grande pittore, celebrato quest’anno nel suo 
cinquecentenario. È ricca di donazioni 
arrivate da studiosi di tutta Italia, sino a 
divenire deposito di fondi librari. C’è un 
tesoro sul Rinascimento e sulla Storia dell’arte 
anche contemporanea. Archivio storico locale 
e una raccolta di incisioni del XVII, XVIII e XIX 
secolo tratte da opere di Raffaello.

BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA RAFFAELLO URBINO
– VIA C. BATTISTI 54   0722329695. MAIL: SEGRETE
RIA@ACCADEMIARAFFAELLO.IT Nell’arte L’Accademia Raffaello

Risorse Fondi anrtichi e 200dvd alla Sassi di Fabriano

Su tre piani La Mozzi Borgetti a Macerata

Tutte le età La Memo di Fano

Preziosa La Louis Braille di Pesaro è dedicata ai non vedenti

Fra codici e incunaboli La Romolo Spezioli a Fermo

Under 14 Spazi e iniziative per i piccoli lettori anna Atonelliana di Senigallia

Cinema e musica San Giovanni a Pesaro

Nozze Alla Fornace di Moie

A due facce Gli scritti di Spontini fra computer e div a Jesi

Incunaboli e film
Inaugurata nel 2014 nel complesso storico del 
San Francesco, coniuga la vocazione alla 
conservazione con le moderne risorse digitali 
e multimediali. Vanta in 2000 dvd una 
collezione rappresentativa della storia del 
cinema, assieme a una vasta raccolta di 
manoscritti, incunaboli, cinquecentine e libri 
antichi. Tantissimi gli incontri per più piccoli 
e per famiglie, anche in inglese. A marzo, 
approfondimenti dedicati a Stephen King e 
Neil Gaiman. Nasce anche come punto 
strategico di aggregazione e socializzazione 
per la città.

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE ROMUALDO SASSI FA
BRIANO (AN), LARGO SAN FRANCESCO 1/B 
0732709390. MAIL: INFO@BIBLIOTECAFABRIANO.IT

Nell’auditorium
Luogo polivalente e 
attivissimo con 400.000 
volumi e una fototeca che 
raccogli scatti di storia locale. 
Su tre piani, ha da poco 
inaugurato la nuova Public 
Library e auditorium. A 
marzo continua il ciclo sul 
paesaggio e quello sulle 
icone della cultura pop, 
fumetti, cinema e serie TV.

BIBLIOTECA MOZZIBORGETTI
MACERATA, PIAZZA VITTORIO VE
NETO 2   0733256360. MAIL: BI
BLIOTECA@COMUNE.MACERA
TA.IT

Incontri a Fano
Se quella Federiciana è la 
biblioteca storica, la 
mediateca Memo accoglie 
iniziative per un pubblico più 
ampio e volto all’incontro. 
Realizzata in un palazzo in 
stile eclettico, dei primi del 
‘900, si articola in vari spazi, 
col punto informazione, la 
caffetteria, l’accesso al 
giardino nel cortile, un 
ambiente ipogeo, scavi 
archeologici che affiorano, 
ambienti in acciaio collegati 
alla vecchia struttura in 

Ad occhi chiusi
Fra i sui quasi 10mila volumi, 
ne conta molti in CAA - 
Comunicazione aumentativa 
alternativa e tattili. Offre un 
punto studio e consultazione 
con impianto audio. Di 
recente lo spazio per i 
bambini è stato ristrutturato 
per le esigenze di varie 
disabilità. È la biblioteca delle 
Marche per non vendenti. 

BIBLIOTECA LOUIS BRAILLE PE
SARO, PIAZZALE EUROPA 16 
0721387979/978. MAIL: BIBLIO
LOUISBRAILLE@COMUNE.PESA
RO.PU.IT

Il gioiello di Fermo
È fra le biblioteche più belle del mondo, così 
almeno per la classifica del National 
Geographic. Di grande pregio architettonico e 
artistico, nel cuore della città, vanta nel fondo 
medico Spezioli circa 1.200 tra codici, 
incunaboli ed edizioni a stampa dal 
Cinquecento al Settecento, moltissimi di 
connotato storico medico. Tante le iniziative 
nella Biblioteca dei ragazzi, fra visite, corsi, 
letture, mostre e incontri con gli autori. 

BIBLIOTECA ROMOLO SPEZIOLI FERMO, PIAZZA DEL
POPOLO  63    0734284465.  MAIL:  BIBLIOTE
CA.ILL@COMUNE.FERMO.IT

Anche per ragazzi
Si articola in vari e luminosi 
spazi nel primo piano del 
prestigioso Foro Annonario, 
fra lettura e consultazione, 
mediateca, emeroteca e la 
sala conferenze con convegni,
corsi, presentazioni di libri. 
La Sezione ragazzi è riservata 
ai lettori fino a 14 anni, con 
circa 5.000 documenti. 

BIBLIOTECA  ANTONELLIANA
SENIGALLIA (AN), FORO ANNO
NARIO   0716629302. MAIL: | BI
BLIOTECA@COMUNE.SENIGAL
LIA.AN.IT

Giardino, terrazza e bar
Negli spazi della biblioteca si può leggere, 
studiare, navigare in Internet, ascoltare 
musica, vedere film, incontrarsi ad eventi per 
adulti, bambini e famiglie, rilassarsi al Caffè 
letterario, in giardino o in terrazza. La San 
Giovanni è collocata nell’ex Convento della 
chiesa di San Giovanni, restaurato in chiave 
moderna. In 2.000 mq sono distribuiti oltre 
90.000 libri, giornali e riviste, cd musicali, 
film, fumetti, audiolibri. Numerosi corsi e il 
progetto «Patente e libretto: favorisca la 
lettura!», voluto per proporre strumenti di 
partecipazione culturale ai cittadini.

BIBLIOTECA SAN GIOVANNI PESARO, VIA PASSERI
102   0721387770. MAIL: BIBLIOTECA@COMUNE.PE
SARO.PU.IT

Sposarsi nella fornace
Era una storica fornace di 1190 metri quadri. 
Oggi l’eFFeMMe23 è il polo culturale di Moie 
di Maiolati, 6300 abitanti. Ospita la Biblioteca 
la Fornace, con Caffè letterario, sala «Joyce 
Lussu», centri di documentazione, mostre e 
laboratori, Informagiovani. Luogo di 
aggregazione per tutti, anziani, studenti, 
bambini, migranti e disoccupati in cerca di 
informazioni, organizza 5 circoli gratuiti, 15 a 
pagamento. Grazie alla sua vivacità, ha vinto 
numerosi premi. Data l’accoglienza e la 
capienza luminosa, c’è chi la sceglie per 
celebrarvi il proprio matrimonio.

BIBLIOTECA LA FORNACE MOIE DI MAIOLATI, SPON
TINI (AN), VIA FORNACE 23   0731702206. SITO: BI
BLIOTECALAFORNACE.IT

Computer e alchimie
Conserva le lettera dell’imperatore Federico II 
agli jesini e gli scritti del grande musicista 
Gaspare Spontini. È una delle più importanti 
delle Marche e anch’essa funge da polo 
culturale. A marzo ospita due mostre: «Arie 
del Montirozzo», sulla cultura locale del 900; 
«La Bibliotheca, magica», sugli interessi 
esoterici e alchemici della famiglia Planetti, 
che donarono alla città il loro archivio. Nel 
Palazzo della Signoria c’è la Salara, nuovo 
spazio con scaffale aperto, dvd, audiolibri, 
giornali, computer, banca dati per ebook. 

BIBLIOTECA PLANETTINA JESI (AN), PIAZZA ANGELO
COLOCCI 1  0731 538345. MAIL: PLANETTIANA@CO
MUNE.JESI.AN.IT. SITO: BIBLIOTECAPLANETTIANA.IT
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muratura. In agenda, tante 
attività per un pubblico di 
tutte le età: corsi di cucito, di 
inglese, i «mercoledì da 
lettori», iniziative anche per i 
più piccoli. Quest’anno 
compie dieci anni , mentre la 
Federiciana, biblioteca 
«madre» di Fano, nel 2020 
festeggia i tre secoli di storia.

MEMOMEDIATECA MONTANA
RI FANO (PU), PIAZZA PIER MA
RIA  AMIANI    0721887343.
MAIL:  MEMO@COMUNE.FA
NO.PU.IT. SITO: SISTEMABIBLIO
TECARIOFANO.IT

di Marco Benedettelli


