
SPAZI ACCOGLIENTI DOVE TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO



Un ricco programma di iniziative per adUlti, bambini e ragazzi ti 
aspetta nelle tredici biblioteche comUnali Fiorentine, lUoghi 
accoglienti, dove trascorrere il tempo libero, incontrare 
amici stUdiare, cUriosare tra gli scaFFali, leggere Un FUmetto, 
scoprire Un libro meno conosciUto o prendere in prestito Una 
novità editoriale.

La partecipazione alle iniziative è gratuita e riservata agli iscritti alle biblioteche e, dove 

specificato, è su prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni contatta la biblioteca di riferimento. Per aggiornamenti sul 

programma e per conoscere gli orari estivi consulta il portale delle Biblioteche Comunali 

Fiorentine.

www.biblioteche.comune.fi.it 

BiBlioteen Campus estivo in BiBlioteCa

Sei Biblioteche Comunali Fiorentine aderiscono al progetto del Sistema Documentario 

Integrato dell’Area Fiorentina biblioteen, un percorso  di una settimana nel periodo estivo, 

rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 15 ai 19 anni durante il quale sarà possibile costruire il 

proprio scaffale di lettura, partecipare ad un corso di lettura ad alta voce, conoscere nuovi 

amici e condividere con loro questa esperienza. 

Le biblioteche che aderiscono sono: biblioteca delle oblate, biblioteca mario luzi, biblioteca 

pietro thouar, bibliotecanova isolotto, biblioteca del galluzzo, biblioteca Filippo buonarroti.

ad alta voCe Contro la mafia 

Le Biblioteche Comunali Fiorentine commemorano, con proposte di lettura e approfondimento 

dedicate ai temi della mafia e della legalità, il 25° anniversario della Strage di via D’Amelio a 

Palermo del 19 luglio 1992, nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque 

agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e 

Claudio Traina.



BIBLIOTECA DELLE OBLATE

Giovedì 8, 15 e 22 giugno // ore 18.00 
Giallo freddo polare
Un ciclo di incontri condiviso con BiblioteCaNova Isolotto dedicato al 
giallo scandinavo, un fenomeno editoriale che ha conquistato i lettori 
di tutto il mondo
giovedì 8: Le origini e le suggestioni 
giovedì 15: Per primi arrivarono i danesi: Il senso di Smilla per la neve
giovedì 22: Henning Mankell

i mercoledì fino al 26 luglio // ore 15.00-18.00 – Sala riunioni
SportelloWiki
Sportello aperto per far conoscere e diffondere Wikipedia e 
rispondere alle domande e alle curiosità di chi vuole collaborare ai 
progetti della comunità wikimediana. 

venerdì 16 giugno // ore 18.00 - Sala conferenze
Presentazione di due volumi d’arte appartenenti alla collana 
Iconologia diretta da Antonio Natali: Michelangelo agli Uffizi, dentro e 
fuori. Letture del David e del Tondo Doni di Antonio Natali e Un mostro 
grazioso e bello. Bronzino e l’universo burlesco del Nano Morgante di 
Sefy Hendler.
Relatore Vincenzo Farinella. A cura di Maschietto Editore

martedì 20 giugno // ore 16.30 – Sala conferenze
Presentazione del libro di Paola Giusti Io, vivace invalida senza frontiere 
(Zona, 2013). 
Partecipano con l’Autrice Sara Funaro Assessore welfare e sanità, 
accoglienza e integrazione, pari opportunità, casa e Giovanna M. 
Carli, giornalista e critica d’arte. 
Lettura di alcuni estratti dal libro Ilaria Bucchioni

martedì 20 giugno // ore 18.00 - altana 
Presentazione del libro Intoccabili. Un medico italiano nella più grande 
epidemia di Ebola della storia di Valerio la Martire (Marsilio, 2017). 
Partecipano Sara Funaro Assessore welfare e sanità, accoglienza 
e integrazione, pari opportunità, casa e Maria Cristina Manca, 
antropologa e operatrice umanitaria di Medici senza frontiere 
durante l’emergenza ebola. Lettura di alcuni brani scelti a cura di 
Fulvio Ferrati. Sarà presente l’Autore

mercoledì 21 giugno // ore 18.00 - Sala conferenze
Presentazione libro Il loto della pace di Gladys Basagoitia Dazza (Fara 
Editore, 2017)
Intervengono alla presenza dell’Autrice Mariella Bettarini, poetessa 
ed editrice; Martha Canfield, Docente di lingua e letteratura 
ispanoamericana, Univerisità degli Studi di Firenze; Ruth Cardenas, 
Presidente dell’Istituto culturale Mircea Eliade, coordina Sandra 
Landi, scrittrice e saggista.
In ricordo di Maria Cristina Landi

venerdì 23 giugno // ore 17.00 - Sala conferenze
readinG in the Sound
il fascino delle parole incontra la potenza emozionale della musica
Dylan Dog. Intermittenze, racconti brevi storie & Rock contest the 
best of. Incontro con Paola Barbato. 
A cura dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva

mercoledì 28 giugno // ore 18.00 - Sala conferenze
Presentazione del libro Un margine che sfugge. Carla Lonzi e l’arte in 
Italia, 1955-1970, di Laura Iamurri (Quodlibet, 2016). 
Presenta Barbara Cinelli, Docente di fonti e materiali per l’arte 
contemporanea, Università di Roma Tre. Sarà presente l’Autrice. 
A cura di Firenze Primum Vivere e della Libreria delle Donne

giovedì 29 giugno // ore 18.00 – Sala conferenze
Presentazione del libro Dove l’aria è più dolce romanzo d’esordio della 
scrittrice indo-ugandese Tasneem Jamal (Nuova Editrice Berti, 2017). 
L’Autrice dialoga con le traduttrici Alessandra Repossi e Francesca 
Costi.

venerdì 30 giugno // ore 21.00 – Sala conferenze
Presentazione di Inchiesta UFO. Quello che i governi non dicono di 
Sabrina Pieragostini e Pablo Ayo (Mursia, 2015).
Intervengono insieme all’Autrice Pietro Marchetti, Presidente GAUS, 
Marco Baldini, GAUS. In collaborazione con l’Associazione Gruppo 
Accademico Ufologico Scandicci.

tutti i mercoledì fino al 26 luglio 
// ore 15.00 - 18.00 – Sala riunioni
SportelloWiki
Sportello aperto per far conoscere e diffondere Wikipedia e 
rispondere alle domande e alle curiosità di chi vuole collaborare ai 
progetti della comunità wikimediana.

sabato 8 luglio // ore 16.00 – Sala conferenze
Sai che pesce mangi? 
Presentazione della pesca e del consumo sostenibile di pesce 
attraverso materiale documentario e videoproiezioni. 
Interventi delle Associazioni Blue Food Green Future, Sharklab e 
Greenpeace.

sabato 22 luglio // ore 21.00 – Sala conferenze
1-2-3-4-5 Quartieri in cerca d’autore
Una riscrittura scenica da Sei personaggi in cerca d’autore 
di Luigi Pirandello diventa uno spettacolo che sonda in 
modo originale e coinvolgente la poetica pirandelliana. Il 
senso filosofico dell’esistenza e della morte sarà indagato 
dando voce a personaggi non parlanti della pièce.  
Cinque rappresentazioni in cinque biblioteche della città 
dove il protagonista sarà il pubblico dei partecipanti. A cura 
dell’Associazione Impresa di Fulvio Cauteruccio. Prenotazioni a 
impresadifulviocauteruccio@gmail.com 

mercoledì 26 luglio // ore 21.00 – Altana
Un mistero di sogni avverati
Massimiliano Larocca canta Dino Campana. 
A cura dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva

giovedì 27 luglio // ore 21.00 – Altana
Presentazione dei libri: Cronos. Oltre il muro di Francesca Pacchierini 
(Porto Seguro Editore) e Esercizi di volo di Roberto Mosi (Europa 
Edizioni). Con gli Autori partecipa Fabrizio De Santis del Gruppo 
Scrittori Fiorentini.

sabato 2 settembre // ore 18.00
Passeggiata in biblioteca: alla scoperta del complesso delle 
Oblate
Visita guidata a cura dell’Associazione culturale Akropolis. 
Partecipazione gratuita, su prenotazione.

giovedì 7 settembre // ore 17.00 
Sala conferenze
Apri le porte, entra nel parco!
Festasaggia - Feste a misura di paesaggio. Presentazione delle 
feste paesane del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna. 

sabato 9 settembre // ore 18.00
Sala conferenze
Presentazione del libro di Sabrina Sezzani Seduta sul tuo splendore. 
Alla presenza dell’Autrice. 



A cura del Gruppo consiliare Firenze riparte a Sinistra del Comunale 
di Firenze.

mercoledì 13 settembre // ore 18.00
Sala conferenze
Presentazione del libro È tempo di travasare i sogni. Dall’Unità spinale 
a Casa Gabriella e altre lotte di e con gli autori Giulia Malavasi, 
Donato Santandrea, Fanny Di Cara. Partecipano Manuela Cappellini, 
Presidente dell’Associazione Toscana Paraplegici Onlusi e Stefania 
Valbonesi, giornalista. 
A cura dell’Associazione Toscana Paraplegici Onlus

sabato 23 settembre // ore 17.00
Sala conferenze
Presentazione del libro di Michele Maio Il corpo anticancro. Come con 
l’immunoterapia si può vincere la lotta contro i tumori (Ed. Piemme). 
Con la presenza di Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla salute, al 
welfare e all’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana. 
A cura dell’Associazione Culturale Il Cenacolo

mercoledì 27 settembre // ore 18.30
Sala conferenze
Presentazione della mostra della Fondazione Palazzo Strozzi Il 
Cinquecento a Firenze. Da Michelangelo a Vasari (21 settembre 2017 - 
21 gennaio 2018) con i curatori Carlo Falciani e Antonio Natali.

VOCI LOnTAnE, VOCI SOrELLE
Festival internazionale di poesia 
a cura del Laboratorio Nuova Buonarroti

martedì 19 settembre // ore 21.00
Sala conferenze
Altri nodi
Letture e conversazione con i poeti Paolo Maccari, Fermate (Elliot, 
2017), Alessandro Raveggi, Nominazioni (Ladolfi, 2017) e Novella 
Torre, Un secolo di febbre (Transeuropa, 2017). 
Partecipano Riccardo Donati, Raoul Bruni e Franca Mancinelli.
mercoledì 20 settembre // ore 21.00
Sala conferenze
nuova generazione? Poeti nati tra gli anni ottanta e novanta
Letture e conversazione con Michele Ortore, Bernardo Pacini, Daria 
Pescosolido, Diego Salvadori e Francesco Vasarri.
giovedì 21 settembre // ore 17.00
Sala storica
Sessione pubblica di Viceversa Danese-Italiano
Seminario peer-to-peer per traduttori letterari delle due lingue. In 
collaborazione con Strade (Unione italiana dei traduttori) e Danish 
Arts Foundation.
// ore 21.00 – Sala conferenze
Incontro, letture e conversazione col poeta danese Per Aaage Brandt 
e con la sua traduttrice italiana Eva Kampman. Partecipa Riccardo 
Duranti (Coazinzola Press), editore della prima raccolta italiana di 
liriche di Brandt.
mercoledì 27 settembre // ore 21.00
Sala conferenze
Lettura dei poeti Gianni D’Elia e Irina Kosykh. 
giovedì 28 settembre // ore 21.00 
Sala conferenze
Lettura delle poetesse Azzurra D’Agostino e Nadja Mifsud. 
venerdì 29 settembre // ore 21.00 
Sala conferenze
Lettura dei poeti Riina Katajavuori e Francesco Scarabicchi. 
sabato 30 settembre // ore 21.00 
Sala conferenze
30 anni in Semicerchio. La rivista e la scuola
Interviene Cecilia Bello e Niccolò Scaffai. Coordinamento di Francesco 
Stella. 

Mostre bibliografiche nelle vetrine della Sezione Contemporanea
Da Centrale a Oblate. L’evoluzione della biblioteca nel tempo attraverso 
libri e carte sciolte
Fino al 1 luglio
In occasione del decimo compleanno della biblioteca, piccola 
esposizione di materiali della Sezione di Conservazione e Storia 
Locale per ricostruire la storia, i cambiamenti e l’evoluzione della 
biblioteca. 

La nuova vita dei libri: esemplari di guide, almanacchi e lunari 
prima e dopo il restauro
Dal 3 luglio al 7 agosto

Scaffali tematici dell’estate
“Apre le porte, entra nel Parco” proposte di approfondimento sul Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
“Ricordando Margherita Hack”
“I grandi premi letterari”
“L’immaginazione di una donna corre sempre... letture su Jane Austen 
a 200 anni dalla scomparsa”
“Firenze e dintorni” proposte per riscoprire i percorsi artistici di Firenze 
e della Toscana e da settembre, per ripartire nel modo giusto dopo 
la pausa estiva, consigli di lettura e approfondimento sul benessere 
fisico.

Scritto nelle stelle
Durante l’estate imprevedibili convergenze astrali guiderano le tue 
letture per scoprire e conosocere nuovi pianeti letterari.

Q1  BIBLIOTECA PIETrO THOUAr

Scaffali tematici e bibliografie 
Dedicati a Luigi Pirandello a 150 anni dalla nascita, a Jane Austen a 
200 anni dalla morte e Stephen King per il suo 70° compleanno.

Q1  BIBLIOTECA FABrIZIO DE AnDré

Mostra bibliografica 
In occasione della Liberazione di Firenze (11 agosto 1944), dei 150 
anni dalla scomparsa di Charles Baudelaire e per il 70° compleanno 
di Stephen King.

Q1  BIBLIOTECA PALAGIO DI PArTE GUELFA

giovedì 15 giugno // ore 17.00
paSSeGGiate fiorentine di paolo nardi
Le passeggiate Fiorentine di Paolo Nardi ci conducono alla scoperta 
di San Frediano e del Seminario Arcivescovile. Ritrovo davanti alla 
Chiesa di San Frediano in Cestello in Piazza di Cestello alle ore 9.30. 
Su iscrizione

sabato 17 giugno // ore 16.30
Gruppo lettura il tè alle cinque al palaGio
Condivisione del libro Austerlitz di W. G. Sebald (Adelphi, 2002)

martedì 20 giugno // ore 18.30 – Sala dei consoli
la camera chiara del palaGio 
Riunione periodica del gruppo di fotografia per condividere i lavori e 
programmare lo mostre future personali e/o collettive



fino al 26 giugno - Sala dei consoli
moStra fotoGrafica Gli animali dell’Arca dagli Archivi Mariani 

Scaffali tematici 
Bibliofilia/Scaffale Omeopatico
Come guarire dal “morbo di Gutenberg” con la lettura di libri 
che parlano di libri e di librai: un’ampia scelta di testi su editori, 
biblioteche, librerie e libri introvabili. 
Ciclismo/Bicicletta mon amour 
Un’ampia scelta di testi sui campioni del passato, sui campioni 
discussi di oggi, sul cicloturismo e sulla bicicletta come stile di vita... 
per montare in sella e scoprire una città diversa, più umana. 
Fotografia
Una selezione di testi di storia e di critica fotografica, per saperne 
di più sulla scelta del soggetto, sulla messa a fuoco e sul mosso, 
sull’inquadratura e sulla fotografia oggi. 
Libri da mezz’ora
Testi brevi di piccolo formato che entrano facilmente in tasca da 
leggere in treno, autobus o tramvia. 
Libri vecchi ma buoni 
La valigia di Don Milani in occasione del 50° anniversario della morte.

Q2  BIBLIOTECA DInO PIErACCIOnI

 Proposte di lettura 
Nei mesi estivi Vacanze in giallo. Sognando il Nord attraverso i suoi 
scrittori.

Q2  BIBLIOTECA MArIO LUZI

martedì 20 giugno // ore 17.30
alla luzi… un fil rouGe napoli-firenze
Dalla fantasia di Maria Rosaria Perilli un diario di viaggio scritto con lo 
stile, le parole e i versi del più grande drammaturgo inglese: Viaggio a 
Firenze di William Shakespeare (Nardini, 2017). 
Con l’autrice interverranno il critico letterario Arrighetta Casini e 
l’editore Ennio Bazzoni. Intermezzi musicali a cura di Claudio Baldocci 
e filmato con immagini dei luoghi visitati e musiche rinascimentali. 

mercoledì 21 giugno // ore 18.00
alla luzi per parlare di… teatro
Incontro con Alessandro Riccio, autore, regista e interprete di 
Malagigio. Fammi ridere, buffone! e con gli attori Vania Rotondi e 
Alessandro Scaretti.

giovedì 6 luglio // ore 16.30
Come uscire dalla depressione
Molti fatti della vita ci possono rattristare, sta a noi recuperare il 
sorriso, la creatività e la gioia di vivere. 
Seminario esperienziale a cura del dr. Alessandro Vannucci, direttore 
del Centro fiorentino di Terapia familiare e dell’Istituto Gestalt 
relazionale. Su prenotazione.

giovedì 13 luglio // ore 17.30
Nel 50° anniversario dalla morte di Don Milani e nel 70° dal suo 
ordinamento sacerdotale, lettura del testo di Gabriella Del Bianco, 
Don Lorenzo Milani: la vita, la conversione, il sacerdozio, la sua fede 
incrollabile. 
Leggono gli attori Gabriella Del Bianco e Massimo Magazzini in 
collaborazione con Labad Laboratori Teatrali. Proiezioni video a cura 
di Daniele Caselli.

venerdì 21 luglio // ore 21.00
Apertura straordinaria serale della biblioteca 
1-2-3-4-5 Quartieri in cerca d’autore
Una riscrittura scenica da Sei personaggi in cerca d’autore 
di Luigi Pirandello diventa uno spettacolo che sonda in 
modo originale e coinvolgente la poetica pirandelliana. Il 
senso filosofico dell’esistenza e della morte sarà indagato 
dando voce a personaggi non parlanti della pièce.  
Cinque rappresentazioni in cinque biblioteche della città 
dove il protagonista sarà il pubblico dei partecipanti. A cura 
dell’Associazione Impresa di Fulvio Cauteruccio. Prenotazioni a 
impresadifulviocauteruccio@gmail.com 
venerdì 15 settembre // ore 17.30
reading in the sound.  Il fascino delle parole incontra la potenza 
emozionale della musica
Incontro con Alessandro Agostinelli autore del libro Benedetti da 
Parker (Cairo editore). Sonorizzazioni a cura di Andrea Pellegrini 
(pianoforte) e Nino Pellegrini (contrabbasso). A cura dell’Associazione 
Culturale La Nottola di Minerva.

venerdì 22 settembre // ore 17.30
Ugo Schiff, quanti conoscono questa “vivace” figura?
Per sapere di più dell’importante chimico a cui è intitolata la via dove è 
situata la Biblioteca. Incontro con Silvia Selleri e Marco Fontani, curatori 
degli Atti del Convegno per il centenario della scomparsa di Schiff e 
con Maria Grazia Costa storica e divulgatrice della scienza.

Alla Luzi... scacchi e fresco
Nei mesi di luglio, agosto e settembre è possibile giocare con gli 
scacchi giganti sulla grande scacchiera della biblioteca, oppure nel 
modo tradizionale seduti a un tavolo: un gioco silenzioso che bene si 
adatta all’ambiente di studio e di lettura.

Q3  BIBLIOTECA VILLA BAnDInI

mercoledì 19 luglio // ore 21.00 
ninfeo del Bandino
1-2-3-4-5 Quartieri in cerca d’autore
Una riscrittura scenica da Sei personaggi in cerca d’autore 
di Luigi Pirandello diventa uno spettacolo che sonda in 
modo originale e coinvolgente la poetica pirandelliana. Il 
senso filosofico dell’esistenza e della morte sarà indagato 
dando voce a personaggi non parlanti della pièce.  
Cinque rappresentazioni in cinque biblioteche della città 
dove il protagonista sarà il pubblico dei partecipanti. A cura 
dell’Associazione Impresa di Fulvio Cauteruccio. Prenotazioni a 
impresadifulviocauteruccio@gmail.com 
lunedì 11 - martedì 12 settembre // ore 17.00   
Sala Paradiso
Di capricci e di follia - Il morbo di Gutenberg
Stereotipi e funzioni dello spazio bibliotecario e dei suoi operatori.
L’immagine della biblioteca, tempio del sapere e cimitero della vita 
vera, ha una duplice valenza di attrazione e repulsione, di fascino 
e frustrazione. Oggi, malgrado le tante apocalittiche profezie sul 
tramonto dei libri, le biblioteche continuano ad esistere e sono 
la prova della resistenza della nostra fede in un ordine eterno e 
universale.

lunedì 18 - martedì 19 settembre // ore 17.00 
Sala Paradiso
Di capricci e di follia -  Furori librari
Metafore di distruzione, psicopatologie e comportamenti aberranti 
nell’uso dei libri e delle biblioteche .



venerdì 22 settembre // ore 17.30
Sala Paradiso
reading in the sound.  Il fascino delle parole incontra la potenza 
emozionale della musica
Incontro con Diego De Silva. Sonorizzazioni a cura di Renato Cantini 
(tromba) e Michele Staino (contrabbasso).
A cura dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva.

lunedì 25 settembre // ore 17.00
Sala Paradiso
Un’ora sola ti vorrei - Una finestra sull’Europa
questa sera ti racconto... una città: pietroburgo. Il mito di 
Pietroburgo non esisterebbe senza Pietro il Grande, l’imperatore che 
volle fortemente la fondazione della città, destinata a diventare la 
capitale dell’Impero. Il progetto più vasto dell’imperatore era quello 
di realizzare riforme che fossero in grado di europeizzare la Russia, 
secondo lui troppo asiatica ed arretrata e di metterla al passo con 
l’Europa, ma il clima umido e piovoso e il luogo in cui la città sorge, 
una malsana palude alle foci della Nevà, costarono la vita a molti dei 
costruttori, contribuendo alla sua nomea di città maledetta. 
Saranno i più grandi scrittori e poeti russi, da Puskin a Gogol a 
Dostoevskij, a rendere immortale il mito della città che si meritò 
l’appellativo di “Palmira del nord”.

Scaffali tematici e bibliografie 
Durante l’estate la Biblioteca propone consigli di lettura e bibliografie 
tematiche realizzate in occasione del 150° anniversario della morte di 
Charles Baudelaire (31 agosto 1867), del 40° di Vladimir Nabokov (2 
luglio 1977) e di Groucho Marx (19 agosto 1977).

Q3  BIBLIOTECA DEL GALLUZZO

Estate e... tempo di viaggi
Il viaggio come meta e come scelta interiore sarà lo spunto di 
riflessione che verrà affrontato nei mesi estivi dal gruppo di lettura 
della biblioteca.
martedì 4 luglio // ore 17.00
Il cammino di Santiago di Paulo Coelho (Bompiani, 2001)
martedì 19 settembre // ore 17.00
... E venne chiamata due cuori, di Mario Morgan (Mandala, 1998)

Q4 BIBLIOTECAnOVA – ISOLOTTO

martedì e giovedì fino a settembre 
// ore 19.00
Yoga per tutti
Torna l’appuntamento con lo yoga a BiblioteCaNova Isolotto 
semplice, per tutti, all’aperto! Conduce Eugenio E. F. Re, istruttore di 
yoga e fisioterapista.
È consigliato l’utilizzo di un materassino o telo da mare. In caso di 
pioggia le lezioni saranno annullate.

mercoledì e venerdì fino a settembre 
// ore 9.00
QCOOn - Movimento per tutti
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate al miglioramento dello stato 
generale del corpo, utilizzando movimenti semplici che possono 
essere alla portata di tutti: dai giovani agli anziani. Conducono Angela 
Torriani e Leonardo Diana. A cura di Versiliadanza

martedì e giovedì // dalle ore 19.30
GuStoSi happy hourS 
Buffet per grandi e piccini presso Caffetteria Canova

GIALLO FrEDDO POLArE
Un ciclo di incontri condiviso con la Biblioteca delle Oblate dedicato 
al giallo scandinavo, un fenomeno editoriale che ha conquistato i 
lettori di tutto il mondo. 
Un percorso a cura di Daniele Bacci in collaborazione con Chiara 
Casalbuoni e Alessandra Calcagnini dell’Associazione culturale Venti 
Lucenti

martedì 13 giugno // ore 19.00
La trilogia del successo: Millennium di Stieg Larsson

martedì 20 giugno // ore 19.00
Due autori riscoperti: Maj Sjöwall, Per Wahlöö

martedì 27 giugno // ore 19.00
Belle e brave: le nuove autrici

giovedì 15 giugno // ore 17.00
BiBlioknitcaffè in feSta!
In occasione della Giornata mondiale del lavoro a maglia, esposizione 
dei lavori e dimostrazioni pratiche con i partecipanti al KnitCaffè e 
non solo! Con la partecipazione di tutti, knittisti e non, sarà realizzato 
a maglia usando tecniche diverse, l’Albero della Vita. Una volta 
terminato, l’Albero verrà esposto in biblioteca con la firma di tutti i 
partecipanti. A cura dell’Associazione Lib(e)ramente-Pollicino. 

giovedì 15 giugno // ore 19.00
Inaugurazione della mostra di pittura J-Art di Annamaria Foglia. 
Un viaggio attraverso il Giappone visto con gli occhi di una gaijin 
visitabile negli orari della biblioteca dal 12 giugno al 1 luglio.

giovedì 15 giugno // ore 19.30
fumetto… che paSSione!
Se sei appassionato di fumetti e di storie fantastiche o anche solo 
curioso di conoscerne le principali tecniche, ti aspettiamo alla mostra 
di fumetto Manga a cura di Giovanni D’Addetta e gli allievi della 
scuola di fumetto del Kantiere. Le opere esposte mostrano l’uso delle 
tecniche tradizionali per l’inchiostrazione dei manga giapponesi con 
la china, apprese durante i percorsi junior e senior.

giovedì 15 giugno // ore 19.30
muSìa trio in concerto
Un viaggio di passione musicale: Pop & R&B - da Elton John a Amy 
Winehouse insieme ai Musìa Trio: Susan Gagliano, vocals, Tommaso 
Poli, chitarra, Filippo Martelli, tastiera.

venerdì 16 giugno // ore 15.30
liBero caffè alzheimer
Occasioni di incontro pensate specificatamente per le persone malate 
di Alzheimer e per i loro familiari, per stare insieme e trascorrere un 
pomeriggio piacevole e sereno. Per trovare sostegno e informazioni 
utili da operatori specializzati e educatori. In contemporanea gruppo 
di auto-mutuo aiuto per i familiari. Con il patrocinio di AIMA, in 
collaborazione con Korian-RSA Il Giglio e Le Magnolie, Associazione 
Lib(e)ramente-Pollicino. Con il contributo di Coop Unicoop Firenze - 
Sezione soci Firenze Sud-Ovest, Caffè Canova. 
In contemporanea: Gruppo di auto mutuo aiuto per i familiari di 
malati di Alzheimer (2° e 4° venerdì del mese).

martedì 20 giugno // ore 20.45
martedì per la laicità
Rassegna cinematografica legata ai temi della laicità a cura 
dell’Associazione Laboratorio per la laicità – Firenze. 
Proiezione di  Lei di Spike Jonze (USA, 2013, 126’).



giovedì 22 giugno // ore 18.00
Salotti letterari
Ciclo di presentazioni a cura dell’Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
francigena di montagna
Presentazione del libro Guida alla Via degli Abati e del Volto Santo di 
Niccolò Mazzucco, Luciano Mazzucco, Guido Mori (Terre di Mezzo, 
2017). Un’appassionata guida per il pellegrino alla scoperta degli 
antichi sentieri che, da Pavia a Lucca, portavano i monaci dell’abbazia 
di San Colombano di Bobbio e i pellegrini del Nord Europa.
Insieme agli autori e Margarita Frati e Andrea Fallani, Ass.ne Lib(e)
ramente Pollicino.

giovedì 22 giugno // ore 18.00
SuBurBia900 - maratona di letture
poesia nella città - iV edizione
Una serata di letture con testi tratti da Tabucchi, Calvino e Pirandello, 
uno spaccato della letteratura italiana contemporanea, spesso vicino 
al concetto di identità, all’idea di periferia, di percorsi che dal centro 
fuggono verso l’esterno, verso il rovescio delle cose, verso viaggi reali 
e ipotetici. Un evento multidisciplinare tra scrittura, danza, musica e 
arti visive per tutte le età.
Pannelli di street art realizzati dai ragazzi coinvolti nei progetti di 
Cepiss-Operatori di Strada presso Sonoria - Spazio Giovani e Musica, 
faranno da scenografia all’evento. A cura di Versiliadanza.

martedì 27 giugno // ore 19.00
q4 diScipline - part 2. Street art e hip hop
I ragazzi che hanno animato le feste in piazza insieme agli Operatori di 
Strada vi aspettano per partecipare all’evento più colorato dell’anno. 
La formula magica è sempre la stessa: live show case - live painting - 
open mic - dj set - brake dance. Scatenati con noi!

giovedì 29 giugno // ore 21.00
alla Scoperta del cielo. BiBliotecanoVa iSolotto Sotto 
le Stelle
Serate dedicate all’osservazione della volta celeste, finalizzate 
all’orientamento e all’individuazione delle principali costellazioni e 
pianeti, con particolare riferimento ai fenomeni visibili nel periodo.
A cura della Società Astronomica Fiorentina.

martedì e giovedì // dalle ore 19.30
Gustosi Happy Hours a buffet per grandi e piccini presso Caffetteria 
Canova.

martedì 4 luglio // ore 17.00
Fiori dai rifiuti. Come trasformare gli scarti organici in un balcone 
fiorito
Ogni volta che buttiamo qualcosa produciamo un rifiuto. Il 
compostaggio domestico si può effettuare con tecniche diverse, ma 
tutte di eguale efficacia. 
Con semplici accorgimenti basteranno 70-80 giorni per avere a 
disposizione compost fresco per il rinvaso dei vasi da fiore. 
A cura dello Sportello EcoEquo del Comune di Firenze

martedì 4 luglio // ore 20.00
Più energia ed equilibrio personale con 
Il Qi Gong
Dimostrazione gratuita di Qi Gong, ginnastica proveniente dalla 
medicina tradizionale cinese che coniuga postura, respirazione e 
movimento al fine di riequilibrare l’energia vitale di ogni persona. 
L’attività è rivolta a tutti, dai bambini agli anziani, e non richiede 
particolari abilità. Il percorso, a cura della psicologa e musicoterapeuta 
Cinzia Blanc.

giovedì 6 luglio // ore 20.00
Musiche e Danze d’Irlanda
Concerto di musiche tradizionali irlandesi di The Hidden Note e 
animazione danzante per tutti. Coi ballerini di Gens d’Ys Firenze - 
Accademia Danze Irlandesi.
martedì 11 luglio // ore 20.30
Viaggio a Firenze di William Shakespeare
Presentazione del libro Viaggio a Firenze di William Shakespeare di 
Maria Rosaria Perilli (Nardini Editore, 2017). Un gioco letterario e 
una vera “guida di viaggio” di grande raffinatezza ma divertente e 
coinvolgente. Proiezione del video realizzato con immagini dei luoghi 
“visitati” da Shakespeare e musiche della Firenze di fine Rinascimento 
(1590). 
Ne parlerà insieme all’autrice, l’editore Ennio Bazzoni. Con interventi 
musicali al flauto traverso di Claudio Baldocci e letture a cura dei 
lettori di BiblioteCaNova Isolotto.

giovedì 13 luglio // ore 17.00
AgriKulturae. Il mercato contadino in biblioteca
Animazioni, cultura e dibattiti fra produzioni di filiera corta e economia 
solidale. Vendita di pane, pasta, olio, vino, verdure, conserve, miele, 
marmellate, formaggi della nostra terra e prodotti ecologici per la 
casa e per il corpo. Giochi e intrattenimento per i più piccoli.

dalle ore 19.30
Agrikulturae. Festa del mercato in biblioteca
Cena condivisa, accompagnata dalla musica e i balli popolari di 
Balburrasca.

martedì 18 luglio // ore 21.00
1-2-3-4-5 Quartieri in cerca d’autore
Una riscrittura scenica da Sei personaggi in cerca d'autore 
di Luigi Pirandello diventa uno spettacolo che sonda in 
modo originale e coinvolgente la poetica pirandelliana. Il 
senso filosofico dell'esistenza e della morte sarà indagato 
dando voce a personaggi non parlanti della pièce.  
Cinque rappresentazioni in cinque biblioteche della città 
dove il protagonista sarà il pubblico dei partecipanti. A cura 
dell'Associazione Impresa di Fulvio Cauteruccio. Prenotazioni a 
impresadifulviocauteruccio@gmail.com 

martedì 25 luglio // ore 20.45
Un film a sorpresa, una sorpresa di film... Un'anteprima della 
programmazione di agosto. 

giovedì 27 luglio // ore 21.00
Alla scoperta del cielo. BiblioteCanova Isolotto sotto le stelle
Serata dedicata all'osservazione della volta celeste, finalizzata 
all'orientamento e all'individuazione delle principali costellazioni e 
pianeti, con particolare riferimento ai fenomeni visibili nel periodo.
A cura della Società Astronomica Fiorentina.

Martedì 1-8-22-29 agosto // ore 20.45
Stati Uniti e India
Un viaggio ai confini del mondo 
Per chi è appena rientrato dalle vacanze e per chi vorrebbe 
partire... quattro film per scoprire Stati Uniti e India, due paesi 
geograficamente e culturalmente distanti.



Q5 BIBLIOTECA DELL’OrTICOLTUrA

venerdì 7 luglio // ore 18.00 
reading in the sound. Il fascino delle parole incontra la potenza 
emozionale della musica
liberamente - Giulio casale tra musica e racconto
A cura dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva.

In Biblioteca durante l’estate sarà distribuito  un kit con materiali 
promozionali delle biblioteche, la mappa del Giardino dell’Orticoltura, 
informazioni sulle iniziative e alcuni suggerimenti di lettura per 
l’estate: 
“Letture sotto l’ombrellone” 
”Viaggio lento”

Q5 BIBLIOTECA FILIPPO BUOnArrOTI

giovedì 15 giugno // ore 17.30
Il Gruppo di lettura della Biblioteca si riunisce per condividere il libro 
di Nyogen Senzaki e Paul Reps 101 storie Zen (Adelphi, 1973). 
A cura dei bibliotecari e dei volontari del Servizio Civile

giovedì 22 giugno // ore 17.30
SolStizio d’eState e i pianeti alla luce delle ultime Scoperte
Conferenza sul solstizio estivo di Lorenzo Brandi, socio onorario della 
Società Astronomica Galileo Galilei

giovedì 29 giugno // ore 17.30
il profondo cielo: GalaSSie, ammaSSi e neBuloSe
Conferenza di Lorenzo Brandi, socio onorario della Società 
Astronomica Galileo Galilei 

giovedì 20 luglio // ore 21.00
1-2-3-4-5 Quartieri in cerca d’autore
Una riscrittura scenica da Sei personaggi in cerca d'autore 
di Luigi Pirandello diventa uno spettacolo che sonda in 
modo originale e coinvolgente la poetica pirandelliana. Il 
senso filosofico dell'esistenza e della morte sarà indagato 
dando voce a personaggi non parlanti della pièce.  
Cinque rappresentazioni in cinque biblioteche della città 
dove il protagonista sarà il pubblico dei partecipanti. A cura 
dell'Associazione Impresa di Fulvio Cauteruccio. Prenotazioni a 
impresadifulviocauteruccio@gmail.com 

martedì 26 settembre// ore 18.00
Presentazione del libro e lettura di 
A… come amicizia di Veronica ravagli
Viola, Cecilia, Stella: tre adolescenti alla soglia della maggiore eta, 
assillate da dubbi e problemi legati al periodo piu complicato della 
vita di ogni ragazza. Tra una vivida Firenze, passando per il verde 
Mugello, fino ad una caotica Barcellona, si intrecciano le storie di vita 
e d'amore di tre giovani ragazze legate dal sentimento più profondo 
della natura umana: l'amicizia. Sarà presente l'autrice.
Incontro a cura della biblioteca

BIBLIOTECA ITI LEOnArDO DA VInCI

martedì 27 giugno // 11.00
la noBiltà del Sapere e l’inSeGnamento
di don lorenzo milani
Nel 50° anniversario della morte di Don Lorenzo Milani lettura e 
approfondimento del libro L’insegnamento di Don Lorenzo Milani di 
Padre Ernesto Balducci (Laterza, 2002). 
A cura delle bibliotecarie 

martedì 4 luglio // ore 15.30
La radio… folle amore
In occasione dell’anniversario della presentazione del brevetto della 
radio (2 luglio 1897), letture dedicate all’importante scoperta di 
Guglielmo Marconi.
A cura delle bibliotecarie 

giovedì 13 luglio //ore 15.30
L’adolescenza, la rabbia e la fuga
Letture ad alta voce
Il 16 luglio 1951 lo scrittore J. D. Salinger pubblicò Il giovane Holden 
(The Catcher in the Rye), testo di culto per molti adolescenti. Il 
romanzo racconta le vicende di Holden Caulfield, giovane americano 
preso dai tormenti tipici del periodo adolescenziale e dal rifiuto per 
le regole della società borghese. Grazie ai temi trattati e allo stile 
dell’autore, il testo ottenne un grande successo negli anni Sessanta e 
Settanta e ancora oggi è considerato uno dei più importanti romanzi 
di formazione del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. 
A cura delle bibliotecarie 

martedì 8 agosto 2017 // ore 15.30
Appuntamento a… Hiroshima
Letture ad alta voce
Il 6 agosto del 1945 alle ore 8,17 locali, la prima bomba nucleare 
della storia scoppiò a 580 metri di altezza sopra la città giapponese di 
Hiroshima, facendo entrare il pianeta nell’era atomica e intravedere 
un possibile futuro di orrore fino a quel momento inimmaginabile. 
A cura delle bibliotecarie 

Scaffali tematici e proposte di lettura
“Un’estate da... brivido” fino al 20 luglio
“Lo spirito dell’Asia attraverso i libri di Tiziano Terzani” dal 1 al 11 
agosto



le BiBlioteche Sono Spazi accoGlienti per l’eState 
in città e offrono un ricco proGramma di 
iniziatiVe per BamBini, raGazzi e famiGlie come 
letture ad alta Voce, laBoratori e animazioni.

nelle Sezioni dedicate ai più piccoli e alla Biblioteca dei 
ragazzi nel quartiere di Santa croce, puoi trovare libri 
per le diverse fasce di età e per soddisfare la tua voglia di 
conoscere e di imparare, film e cartoni animati, fumetti e 
tante novità!

le iniziative sono gratuite, su prenotazione obbligatoria e 
riservate agli iscritti alle biblioteche. 

iscriversi alle biblioteche è gratuito e ti permette di 
prendere in prestito libri e materiali multimediali. 
per informazioni e prenotazioni contatta la biblioteca di 
riferimento. per aggiornamenti sul programma consulta il 
portale delle Biblioteche comunali fiorentine 
www.biblioteche.comune.fi.it

paeSe che Vai, fiaBe che troVi 
Biblioteca Filippo Buonarroti, Biblioteca delle Oblate, 
BiblioteCaNova Isolotto
Durante le tue vacanze estive, in Italia o all’estero, chiedi a chi 
ti accompagna di portarti in libreria, scegli un libro di fiabe 
del luogo che stai visitando e, dopo averlo letto o sfogliato, 
regalalo ad una delle 3 biblioteche che partecipano al 
progetto. 
Un modo originale di condividere con gli altri il ricordo dei 
tuoi viaggi!



BIBLIOTECA DELLE OBLATE

Tutti i martedì e mercoledì nei mesi di giugno, luglio e settembre 
// ore 10.00 
Benvenuto bebè
Sportello per fornire a genitori, nonni e tate informazioni sui benefici 
della lettura ad alta voce e consigli su cosa leggere e come leggere 
ai bambini. Durante l’incontro vengono esposti albi illustrati, libri di 
filastrocche e ninne nanne, cartonati. Per maggiore comodità delle 
famiglie è a disposizione il Baby Pit-Stop, nato in collaborazione con 
Unicef Firenze, per fare il pieno di latte e cambiare del pannolino. 
Per bambini da 0 a 3 anni e famiglie, a cura della Sezione Bambini e 
Ragazzi.

Tutti i giovedì nei mesi di giugno, luglio e settembre // ore 10.00 
Mamma lingua
Letture e laboratori per scoprire altri mondi, familiarizzare con suoni e 
tonalità differenti e giocare con la fantasia. A cura dei volontari del Servizio 
Civile
giovedì 15 giugno // ore 10.00 
Lettura in lingua spagnola di Teo y los deportes, di Violeta Denou 
(Diario El Pais). A seguire, laboratorio di creazione di giocatori per 
subbuteo con materiali vari.
Per bambini da 5 a 8 anni
giovedì 22 giugno // ore 10.00 
Lettura in lingua spagnola di Los musicos de Bremen (El Pais). 
A seguire, attività di costruzione di nacchere, maracas, chitarre e 
tamburelli con materiali di recupero.
Per bambini da 5 a 8 anni
giovedì 29 giugno // ore 10.00  
Lettura in lingua spagnola di Las tres mellizas y don Quijote 
(Cromosoma). A seguire, laboratorio di costruzione di un mulino a 
vento con materiali vari.
Per bambini da 5 a 8 anni giovedì 6 luglio // ore 10.00 
Lettura da Tales from old Ireland, di Malachy Doyle (Barefoot Books). A 
seguire, laboratorio di costruzione di scatole visori. 
Per bambini da 4 a 8 anni
giovedì 13 luglio // ore 10.00 
Lettura di The incredible book eating boy, di Oliver Jeffers (Harper 
Collins). A seguire, giochiamo a ricondurre a forme note sagome dalla 
forma casuale. 
Per bambini da 4 a 8 anni
giovedì 20 luglio // ore 10.00 
Lettura di The story of Mr. Kite, di Nicoletta Costa (Emme). A seguire, 
laboratorio di costruzione di aquiloni con materiali di recupero. 
Per bambini da 4 a 8 anni
giovedì 27 luglio // ore 10.00 
Lettura di James and the giant peach, di Roald Dahl (Puffin). A seguire, 
giochiamo ad indovinare cosa si nasconde dietro le sagome che 
verranno disegnate. 
Per bambini da 4 a 8 anni
giovedì 7 settembre // ore 10.00 
Lettura di Biblioburro, di Jeanette Winter (Editorial Juventud). A 
seguire, laboratorio di costruzione di un castello delle fiabe con 
materiali di recupero. 
Per bambini da 5 a 8 anni
giovedì 14 settembre // ore 10.00 
Lettura di !Comprame la moto roja!, di Michel Piquemal (Ediciones 
SM). A seguire, laboratorio di realizzazione di macchinine da corsa 
con materiali di recupero. 
Per bambini da 5 a 8 anni

sabato 17 giugno // ore 11.30
LE LETTUrE DI SArA
Andare a letto da soli può essere una vera sfida per alcuni bambini, 
proprio come il piccolo elefante che si carica di tutto ciò che è 
importante per lui prima di andare nella sua cameretta.
Lettura di Piccolo elefante cresce, di Sesyle Joslin (Orecchio acerbo). 
Per bambini da 4 a 7 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

giovedì 29 giugno, giovedì 6 luglio, 3 e 10 agosto e domenica 10 
settembre // ore 19.00 - Sinagoga di Firenze
C’è una tenda nel giardino! Il Balaghino dei bambini / Balagan 
2017
La Comunità Ebraica organizza, in collaborazione con Centrale 
dell’Arte, Biblioteca delle Oblate e le altre Comunità presenti in città 
animazioni e letture rivolte ai bambini presso la Sinagoga di Firenze 
(Via Luigi Carlo Farini, 6). L’animazione comprende una cena (da qui 
il termine “balaghino”) che verrà consumata insieme sotto la tenda. 
Durante gli incontri puoi trovare, disponibili per la consultazione 
e per il prestito, i libri della Sezione Bambini e Ragazzi sui temi 
multiculturali trattati. 
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni: 
sinagoga.firenze@coopculture.it 

sabato 1 luglio // ore 11.30
Le letture di Sara
La bella principessa Fiore ha ricevuto in doni dei magici semi, così 
si mette alla ricerca di un giardino bisognoso di fiori dove poterli 
piantare… Lettura di Fiore e Spina, un racconto di Alberto Benevelli 
(Kite edizioni). 
Per bambini da 4 a 7 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 15 luglio // ore 16.00
Una storia che… Vale!
Lola passa ore e ore a lavare, asciugare e spazzolare la sua soffice lana. 
Ne va davvero molto fiera. Ma cosa succede quando il caldo estivo la 
costringe a darci un taglio? Lettura di La pecora che sapeva covare le 
uova, di Gemma Merino (Valentina edizioni). 
Per bambini da 4 a 6 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 29 luglio // ore 16.00
Una storia che… Vale!
Transilvania! Terra di draghi, vampiri, streghe, malocchi e... gente 
semplice. Il girotondo di un ragazzo al ritmo dei ricordi della 
campagna, tra i muri blu scuro della sua casa, l’erba alta dei campi, 
un babbo severo e segnali di biancheria stesa. Un’avventura per cuori 
impavidi che non hanno paura di emozionarsi. Lettura di Il fazzoletto 
bianco, di Viorel Boldis e Antonella Toffolo (Topipittori). 
Per bambini da 8 a 10 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 2 settembre // ore 11.30
Le letture di Sara
Marilena viene presa in giro dalle sue compagne al corso di nuoto per 
il suo peso, ma l’insegnante le svela un trucco per cambiare e sentirsi 
più leggera! Lettura di Marilena la balena, di Davide Calì e Sonja 
Bougaeva (Terre di Mezzo). 
Per bambini da 6 a 9 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 9 Settembre // ore 16.30
E tu di che colore sei?
Lettura drammatizzata e visiva della fiaba ungherese Il fiore dai sette 
colori e laboratorio creativo sul tema delle emozioni. 
Per bambini dai 5 anni in su, a cura di La Maratonda A.P.S. ONLUS



sabato 16 settembre // ore 16.00
Una storia che… Vale!
Il mondo è pieno di avventure divertenti e pericolose da affrontare 
da soli: vipere, pigne, cacche di lepri, funghi e volpi. E si possono 
anche imparare molte cose. Meglio ancora se in compagnia di un 
amico, come una topolina di campagna. Questa è la storia del riccio. 
Dedicata ai cuccioli che stanno per lasciare il nido. Lettura di Il riccio 
esce di casa di Ulf Stark (Vandring-IKEA Family). 
Per bambini da 3 a 6 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi 

sabato 23 settembre // ore 16.30
Verdure a processo
Carlotta è una bambina a cui non piacciono le verdure e che è stata 
mandata a letto senza cena dai genitori perché non le ha volute 
mangiare. Così, arrabbiata, decide di condannare le verdure alla 
spazzatura facendo loro un vero e proprio processo. Spettacolo 
teatrale liberamente tratto dal libro Processo alle verdure. Vizi e virtù 
alimentari degli ortaggi di Roberto Luciani. 
Per bambini da 4 a 6 anni, in collaborazione con l’Associazione 
culturale di promozione sociale I Birboni 

sabato 30 settembre // ore 16.00 
Filippo e la cupola
Un workshop per festeggiare il genio di Filippo Brunelleschi e imparare 
qualcosa sulla sua opera più bella: la nostra cupola. Attraverso aneddoti, 
mappe concettuali e domande, verrà raccontata la storia della cupola 
e del suo autore. A seguire, i bambini (6-10 anni) assembleranno dei 
semilavorati che costituiranno gli elementi essenziali della cupola 
(vele e costoni), mentre i ragazzi (11-13 anni) costruiranno tutte le 
componenti prima di assemblarle, oltre a lanterna, oculi e tamburo.  
Per bambini da 6 a 13 anni, a cura della Commissione Cultura del 
Quartiere 1, in collaborazione con l’Associazione Lofoio.

Tante proposte di lettura ti attendono in Sezione Bambini e 
ragazzi per accompagnarti nelle tue vacanze 

Q1 BIBLIOTECA PIETrO THOUAr

venerdì 30 giugno // ore 17.00 
Lettura animata, con attori e marionette, del racconto L’orco con le 
penne da Le fiabe italiane di Italo Calvino. 
A cura dell’Associazione Culturale Teatrolà

giovedì 6 luglio // ore 17 
La natura è nostra amica
Letture drammatizzate e visive di favole sui sempreverdi e sul ciclo 
della pioggia: Cipì e la leggenda dei sempreverdi e Il fantastico viaggio 
di gocciolina. Dopo le letture ci divertiremo a sperimentare le varie 
trasformazioni dell’acqua! 
Per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di La Maratonda A.P.S. ONLUS

venerdì 14 luglio // ore 17.00 
Laboratorio La grande scatola sensoriale. 
Per bambini dai 3 anni, a cura dell’Associazione IrisDEA

sabato 15 luglio // ore 10.00
Laboratorio Il tappeto sensoriale. 
Per bambini da 2 anni, a cura dell’Associazione IrisDEA

sabato 9 settembre // ore 17.00
Lettura animata con marionette per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura 
dell’Associazione culturale TeatroLà

sabato 23 settembre // ore 17.00
Che strani animali!!! 
Letture tratte da Il rinoceronte di Rita, Il cavaliere panciaterra, Un leone 
in biblioteca. 
Per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura dei volontari del Servizio Civile

Q1 BIBLIOTECA DEI rAGAZZI

Mercoledì d’estate
Sei incontri per leggere e giocare.
Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto. 
A cura delle volontarie del Servizio Civile

mercoledì 5 luglio // ore 10.00
Alla scoperta di Cappuccetto rosso
mercoledì 12 luglio // ore 10.00
I nostri amici gatti
mercoledì 19 luglio // ore 10.00
Storie d’estate
mercoledì 26 luglio // ore 10.00
Giocare con le forme
mercoledì 30 agosto // ore 10.00
Principesse e…
mercoledì 6 settembre // ore 10.00
Cattivi come noi

Q2 BIBLIOTECA DInO PIErACCIOnI

Proposte di lettura per bambini “Letture con i nonni” e per ragazzi 
“Un’estate in fantasy”.

Q2 BIBLIOTECA MArIO LUZI

sabato 17 giugno // ore 11.00
LE STOrIE DI FILù
Lettura ad alta voce di Un leone in biblioteca, di Michelle Knudsen 
(Nord-Sud, 2007). 
Per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.

mercoledì 5 luglio // ore 17.00
Lettura ad alta voce 
Michael Rosen e Helen Oxenbury, A caccia dell’orso (Mondadori). 
Per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura delle volontarie del Servizio Civile

mercoledì 12 luglio // ore 17.30
Lettura animata, con attori e marionette, del racconto L’orco con le 
penne da Le fiabe italiane di Italo Calvino. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni, a cura dell’Associazione Culturale 
TeatroLà

mercoledì 19 luglio // ore 17.00
Lettura ad alta voce 
Lettura dell’albo illustrato di Julia Donaldson, Il gigante più elegante 
(Emme). 
Per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura delle volontarie del Servizio Civile

mercoledì 30 agosto // ore 17.00
Lettura ad alta voce 
Lettura ad alta voce di La storia del leone che non sapeva scrivere 
(Motta Junior) di Martin Baltscheit e Io sono il drago (Sinnos) di Marc 
Boutavant e Grzegorz Kasdepke. 
Per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura delle volontarie del Servizio Civile



sabato 9 settembre // ore 11.00
Le storie di Filù
Lettura ad alta voce del libro di Torben Kuhlmann, Lindbergh. 
L’avventurosa storia del topo che sorvolò l’oceano (Orecchio Acerbo). 
Per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie

sabato 16 settembre // ore 16.30
non siamo poi così diversi!
Letture di favole interculturali drammatizzate e visive per capire che 
i bambini di altri paesi non sono poi così lontani da noi: Il Leone e il 
topolino, La giraffa vanitosa, Il principe serpente
Libri di riferimento Le favole di Esopo e altre fiabe dal mondo. 
Per bambini ai 4 ai 7 anni. In collaborazione con La Maratonda A.P.S. 
ONLUS

sabato 23 settembre  // ore 11.00
Le storie di Filù
Lettura ad alta voce del libro di Beatrice Alemagna, Il meraviglioso 
Cicciapelliccia (Topipittori). 
Per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie

sabato 23 settembre // ore 16.30
Se ti acchiappo
Laboratorio sulla costruzione della propria ombra. 
Per bambini di tutte le età, a cura dell’Associazione Teatrombria

sabato 30 settembre // ore 16.30
Lettura animata con marionette.
Per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell’Associazione culturale 
TeatroLà

Q3 BIBLIOTECA DEL GALLUZZO

Leggimi un libro all’aperto 
Ciclo di letture, per bambini fino ai 6 anni, organizzato nell’ambito 
del progetto nazionale Nati per Leggere, che promuove la lettura ad 
alta voce in età prescolare, come strumento essenziale per avviare i 
piccoli all’amore per i libri e per lo sviluppo delle capacità cognitive. 
A cura della biblioteca

lunedì 19 giugno // ore 17.00
Una formica un po’ così, di Tullio Corda, (La Margherita, 2009)
Questo libro illustrato racconta della formica Tina che voleva essere 
diversa dalle sue amiche e... 
lunedì 3 luglio // ore 17.00
La stagione dei frutti magici, di Levi Pinfold, (Terre di Mezzo).
Il signor Orzodoro trova un bimbo tutto verde nel suo campo. 
Greenling è un folletto che fa crescere frutti dappertutto!
lunedì 17 luglio // ore 17.00
Posso dirti un segreto?, di Anna Kang, Christopher Weyant, (Terre di 
Mezzo).
Libro illustrato che racconta del ranocchietto Teo e della sua paura 
dell’acqua.
lunedì 11 settembre // ore 17.00
Non mi vestirò di rosa, di Joice Dunbar e Polly Dunbar, (Lo Stampatello).
Il vestito da indossare alla festa di Priscilla dovrà essere di colore rosa 
ma il porcellino Aristide non è d’accordo con questa richiesta.
lunedì 25 settembre // ore 17.00
Un trascurabile dettaglio, di Anne–Gaelle Balpe, Csil, (Terre di Mezzo).
Questo libro illustrato parla di un bambino con difficoltà che, grazie 
all’aiuto degli adulti, riesce a superarle e ad accettarsi.

Q4 BIBLIOTECAnOVA ISOLOTTO
dal 22 giugno al 3 agosto, martedì e giovedì ore 10.00-12.00
SPAGnOLO PEr rAGAZZI
Corso di spagnolo gratuito per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (scuola 
secondaria di primo grado). Su prenotazione

mercoledì 21 giugno // ore 10.30
L’ArTE nELL’OrTO
Visita del BibliOrto e conoscenza delle colture di stagione e 
presentazione delle opere di Giuseppe Arcimboldo e realizzazione di 
collages con semi e foglie. 
Per bambini dai 5 anni, a cura dei volontari del Servizio Civile

mercoledì 28 giugno // ore 10.30
IO SOnO Un PITTOrE
Dai quadri di Van Gogh conosciamo la pittura dal vivo e osservazione 
delle piante in tutte le loro componenti presenti nel BibliOrto. A seguire 
pitture dal vivo con tempere e acquerelli. 
Per bambini dai 5 anni, a cura dei volontari del Servizio Civile

mercoledì 5 luglio // ore 10.30
Un mercoledì da draghi: proprio così
Letture tratte da Ancora! Il coccodrillo che non amava l’acqua, di 
Gemma Mirino (Valentina edizioni) e Il dragone puzzone, di di 
Henriette Bichonnier (Emme edizioni). A seguire matite, cere e 
pennarelli per liberare la fantasia! 
Per bambini dai 5 anni, a cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior

giovedì 13 luglio // ore 10.30
Teatrando le storie
Dalla lettura di una storia i ragazzi più grandi realizzeranno 
una drammatizzazione con travestimenti, oggetti scenici e il 
coinvolgimento dei bambini più piccoli. A seguire saranno realizzati 
disegni dei vari episodi e costruita una sequenza. 
Per bambini dai 5 anni. A cura del Centro diurno Il Pinocchio 

mercoledì 19 luglio // ore 17.00
Un mercoledì da draghi: c’era una volta... 
e c’è tutt’ora
Lettura di Biancaneve e i 77 nani, di Davide Calì e Raphaëlle 
Barbanègrelì (Giralangolo) e di  Cenerentola: una favola alla moda... 
di Steven Guarnaccia (Corraini). A seguire matite, pennarelli, forbici e 
colla per realizzare il nostro libro di favole! 
Per bambini dai 6 agli 8 anni, a cura degli operatori di BiblioteCaNova 
Junior

giovedì 20 luglio // dalle ore 19.00
A.A.A. Piccoli giocolieri cercasi!
Un’ora di divertimento e giochi di abilità, allo scopo di sviluppare la 
coordinazione, la concentrazione e la socializzazione fra i bambini. 
Verranno proposti giochi con il proprio corpo e l’utilizzo di strumenti 
ludici di abilità, come palline, fazzoletti, trampoli, diablo e molto altro! 
A cura del maestro circense Santiago

giovedì 27 luglio // ore 10.30
Teatrando le storie
Dalla lettura di una storia i ragazzi più grandi realizzeranno 
una drammatizzazione con travestimenti, oggetti scenici e il 
coinvolgimento dei bambini più piccoli. 
A seguire saranno realizzati disegni dei vari episodi e costruita una 
sequenza. 
Per bambini dai 6 anni, a cura del Centro diurno Il Pinocchio 



mercoledì 2 agosto // ore 10.30
Un mercoledì da draghi... vita da cani
Lettura tratte da Pimpa e il primo incontro con Tito, Perché il cane ha 
il naso bagnato e Un cucciolo tutto per me. A seguire matite, cere e 
pennarelli per liberare la fantasia!  
Per bambini dai 4 agli 6 anni, a cura degli operatori di BiblioteCaNova 
Junior

mercoledì 23 agosto // ore 10.30
Un mercoledì da draghi: c’era una volta... e c’è tutt’ora
Lettura di La principessa e il drago e La vera storia dei tre porcellini. A seguire 
matite, pennarelli, forbici e colla per realizzare il nostro libro di favole! 
Per bambini dai 6 agli 8 anni, a cura degli operatori di BiblioteCaNova 
Junior

mercoledì 30 agosto // ore 10.30
Pesci in biblioteca
Letture dal libro Guizzino di Leo Lionni. A seguire collage di pesci 
realizzati dai bambini e collocazione dentro ad un “acquario”. 
Per bambini dai 4 anni, a cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior

venerdì  8 settembre // ore 16.30
Ona ona la mia bella rificolona
Letture sulla tradizionale festa fiorentina e costruzione di rificolone 
per sfilare nelle vie del quartiere e oltre. 
A cura dell’Associazione Lib(e)ramente Pollicino

sabato 16  settembre // ore 16.30
Lettura animata con marionette. 
Per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell’Associazione culturale 
TeatroLà

sabato 23 settembre // ore 16.30
Lettura animata con marionette. 
Per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell’Associazione culturale 
TeatroLà

Q5 BIBLIOTECA DELL’OrTICOLTUrA

venerdì 23 giugno // ore 17.00
L’OrCO COn LE PEnnE!
Spettacolo di burattini liberamente tratto dalle storie di Italo 
Calvino. A cura dell’Associazione Culturale Teatrolà

venerdì 30 giugno // ore 18.00
Visita guidata alla biblioteca e al Giardino dell’Orticoltura. Per 
famiglie, a cura dei bibliotecari e della Società toscana di orticultura

mercoledì 5 luglio, 19 luglio, 30 agosto, 
6 settembre
// ore 10.00
Letture in erba
ciclo di letture animate sotto gli alberi
Per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura dei volontari del Servizio Civile

venerdì 21 luglio // ore 18.00
Spettacolo di burattini La lepre d’argento di Guido Gozzano. 
A cura dell’Associazione Culturale TeatroLà

sabato 23 settembre // ore 17.00
non siamo poi così diversi!
Letture di favole interculturali drammatizzate e visive per capire che 
i bambini di altri paesi non sono poi così lontani da noi: Il Leone e il 

topolino, La giraffa vanitosa, Il principe serpente.
Libri di riferimento Le favole di Esopo e altre fiabe dal mondo.
Per bambini ai 4 ai 7 anni, in collaborazione con La Maratonda A.P.S. 
ONLUS

sabato 30 settembre // ore 17.00
E tu di che colore sei?
Lettura drammatizzata e visiva della fiaba ungherese Il fiore dai sette 
colori e laboratorio
creativo sul tema delle emozioni.  
Per bambini dai 5 anni in su, a cura di La Maratonda A.P.S. ONLUS

durante tutta l’estate suggerimenti di lettura “un’estate di libri”

Q5 BIBLIOTECA FILIPPO BUOnArrOTI

mercoledì 21 giugno // ore 17.30
LETTUrE E GIOCHI In GIArDInO
Letture ad alta voce e giochi nel giardino di Villa Pozzolini 
Per bambini da 3 a 8 anni, a cura di Raffaella Di Salvatore, volontaria 
di Nati per Leggere, e dei volontari del Servizio Civile

martedì 4 luglio // ore 10.00
Lettura animata in giardino 
Dell’albo Bee Bee la pecora astuta
Per bambini da 4 a 7 anni, a cura di Raffaella Di Salvatore, volontaria 
di Nati per Leggere, e dei volontari del Servizio Civile

sabato 16 settembre // ore 10.00
Letture ad alta voce in giardino
Per bambini da 3 a 8 anni, a cura dei volontari del Servizio Civile

sabato 30 settembre // ore 10.00
Il processo alle verdure 
Spettacolo liberamente tratto dal libro Processo alle verdure: vizi e 
virtù alimentari degli ortaggi di Roberto Luciani. Nello spettacolo le 
verdure diventano personaggi simpatici e divertenti che cercano di 
far superare ai bambini la loro avversità nell’essere mangiate. 
Per bambini dai 4 agli 8 anni, in collaborazione con l’Associazione I 
Birboni

novità e consigli di lettura per tutta l’estate
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