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sabato 11 aprile – ore 1717.00
Inaugurazione mostra  Antiche Impronte.  Ceramiche ispirate  alla  millenaria  arte. Mostra  ceramiche
lavorate e dipinte a mano da Gianni Ugolini. Le opere di Gianni sono fatte con l’antica tecnica denominata co-
lombino. Questa tecnica trasmette, nella lenta esecuzione, rilassatezza e tranquillità al ceramista che la sta
adottando. Questo si avverte quando poi la scultura, l’oggetto, il vaso, è finito. L’opera infatti non è mai aggres -
siva e nelle sue linee trasmette gioiosa tranquillità. Dal 27 marzo all'8 aprile. Visitabile negli orari di apertura
della biblioteca.

lunedì 33  aprile – ore 1717.00
Presso Supermercato Coop Ponte a Greve - Viuzzo delle Case Nuove 9
Storie nel Carrello
Passioni che uniscono. Le nostre radici sono il nostro futuro. Antichi mestieri, tradizioni, ideali. 
Cento colpi e le sbucciature di Fulvia Alidori ( La missione del partigiano)

martedì martedì 44 aprile – ore 1818.00
Le pagine più belle che avete letto
Lettura  di  brani  scelti  e  segnalati  da  utenti  e  lettori  di  BiblioteCaNova  Isolotto.  Pagine  che  hanno
particolarmente affascinato, colpito, i nostri lettori durante la lettura di libri di vario genere. Lettura teatrale cura
di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino.

mercoledìmercoledì 5 5 aprile -ore 1717,00,00
UUn mercoledì da Draghi.:Attenti al lupo!n mercoledì da Draghi.:Attenti al lupo!
Letture  animate tratte  da  La vera storia dei  tre porcellini di  Jon Scieszka  (Zoolibri,  2010)  –  Ululò il
lupetto che non vuole andare a letto di Amélie Calé (Lo, 2012) –  Favole di Esopo (Einaudi, 2014) –
Aiuto, arriva il lupo! Di Ramadier & Bourgeau (Babalibri, 2013).
A seguire  matite,  cere  e pennarelli  per  liberare  la  fantasia  e realizzare il  nostro lupo preferito! A  cura  di
BiblioteCaNova Junior (5-7 anni)(5-7 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

giovedì 6 6  aprile – ore 1818,00,00
Presentazione della mostra Bill Viola. Rinascimento elettronico in corso a Palazzo Strozzi fino al 23 luglio
2017.  Una  grande  mostra  che  celebra  il  maestro  indiscusso  della  videoarte  contemporanea.  La  mostra
ripercorre, attraverso straordinarie esperienze di immersione tra spazio, immagine e suono, la carriera di questo
artista,  dalle  prime sperimentazioni  degli  anni  settanta fino  alle  grandi  installazioni  successive  al  Duemila.
Insieme a Riccardo Lami, a cura di Fondazione Palazzo Strozzi.

sabato 88 aprile – dalle ore 99.00
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.  Ore  1010,30: Presentazione della  mostra fotografica di  Sebastião Salgado dedicata al movimento
brasiliano dei Sem Terra. A cura di alcuni partecipanti all'esperienza di Mondeggi Bene Comune che nell’estate
2016 hanno visitato gli insediamenti dei Sem Terra in Brasile. Visitabile negli orari della biblioteca fino al 22
aprile.

Un libro un'offerta. In occasione di Agrikulturae, dalle ore 1010.00 in poi, sarà presente il banco dei libri usati
in offerta libera con volumi in esposizione di tutti i generi a cura dell’Associazione “Lib(e)ramente-Pollicino” per
la BiblioteCaNova Isolotto. Per visitare il nostro ricco deposito, su appuntamento, tel al 3383569021.



sabatosabato 8 8 aprile - ore 1010,30,30
Tre storie piccine picciòTre storie piccine picciò
Storie le tte e animate dedicate ai bambini dai 18 ai 36 mesi e i loro genitori.  Storie da vedere, toccare,
annusare. Storie per perdersi nel bosco e per ritrovarsi: storie per emozionarsi tra le braccia di mamma e papà.
Lettura animata del libro Fra le mie braccia   di  Emile Jadoul (Babalibri,  2016).  A cura di Cristina Masti,
BiblioteCaNova Isolotto (2 – 3 anni)(2 – 3 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

martedì 1111  aprile -  - ore 1717.00
Conversazioni musicali
Incontri di approfondimento delle opere in cartellone del Maggio Musicale al Teatro Comunale di Firenze, a cura
dell’Associazione Amici del Maggio.
Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart

ore ore 1919,00,00
STREGATI. Una rassegna di romanzi italiani che hanno vinto il premio Strega

1947 – 2017. Settant’anni di Premio Strega, settant’anni di narrativa (e non solo) italiana da riscoprire o da
scoprire attraverso un percorso centrato su alcuni dei più significativi testi che si sono aggiudicati il prestigioso
premio inventato nell’immediato dopoguerra dai coniugi Bellonci. Ogni secondo martedì del mese da ottobre,
Daniele Bacci e Leonardo Bucciardini, Associazione Culturale Venti Lucenti, presenteranno tre romanzi (o
raccolte di racconti) vincitori dello Strega. 

Goffredo Parise, Sillabario n.2, Carlo Sgorlon, L'armata dei fiumi perduti, Gesualdo Bufalino, Le menzo-
gne della notte

mercoledì 1212 aprile –– dalle ore 1515.00
BiblioKnitCaffè 
Occasioni di incontro per amanti di maglia, uncinetto, ricamo, chiacchierino, tessitura, filatura e qualsiasi altra
tecnica applicata alle  fibre naturali;  un modo per ritrovarsi  e scambiarsi  opinioni,  modelli,  tecniche,  in un
ambiente  accogliente.  Dimostrazioni pratiche  di  esperti  e  momenti  di  lettura  ad  alta  voce.  A  cura
dell'Associazione  Lib(e)ramente-Pollicino.  Per  info:  biblioknitcaffe@gmail.com  -  segui  “Biblio  Knit  Cafè”  su
Facebook.

giovedì 1313 aprile – ore 1818.00.00
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.

Sei mani un romanzo
Intrigo al museo è il risultato del laboratorio “Romanzo a più mani” a cura dell’Associazione Lib(e)ramente Polli -
cino. È un romanzo giallo dal finale aperto, ambientato al Museo della Galleria Borghese di Roma, in cui bellez -
za, lussuria e inganni s’intrecciano in una fitta trama. Le autrici,  Brunetta Lugioli,  Gianna Maestrelli e
Chiara Moretti, ci raccontano questa esperienza, umana e creativa, che le ha portate a costruire un romanzo
unico  a  partire  da  idee  e  stili  narrativi  diversi. Insieme  a  Margarita  Frati e  Andrea  Fallani,  Ass.ne
Lib(e)ramente Pollicino.

giovedìgiovedì 13  13 aprile aprile - ore - ore 1717,00,00
Pane, zucchero e fantasia!Pane, zucchero e fantasia!
Proiezione del film Alice nel paese delle meraviglie, Walt Disney (2010, 86').
Un film famtastico ormai quasi scomparso dagli schermi dove Un Bianconiglio e una meravigliosa Alice si inoltrano in
un mondo incantato e un po' bizzarro. (4+)(4+). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

venerdì 1414 aprile – ore 1515.30
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 Punto Service-RSA Il Giglio e Senior Service-RSA Le Magnolie, AVO,
SCN,  Nonni Leggendari. Con il  contributo di Coop Unicoop Firenze - Sezione soci Firenze Sud-Ovest, Caffè
Canova 



martedì 1818  aprile -  - ore 1818.00
All'Alba perderò (Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore)
Presentazione dello spettacolo di Andrea Muzzi e Marco Vicari in scena al Teatro Puccini il 22 Aprile 2017. Lo
spettacolo narra le comicissime avventure dei fuoriclasse della sconfitta, i campioni del fallimento, i "Maradona"
della  debacle.  Storie  che  dimostrano  in  modo  inequivocabile  una  cosa:  anche  per  perdere  serve  talento!
Insieme a Andrea Muzzi.

ore 2020.45
Martedì per la Laicità
Ritorna la rassegna cinematografica legata ai temi della laicità a cura dell'Associazione Laboratorio per la lai-
cità - Firenze
Proiezione del film La vita segreta delle parole, di Isabel Coixet (Spagna, 2005, 112').
Ana è una giovane donna che ha studiato da infermiera a Dubrovnik ma lavora in una fabbrica in Danimarca.
Lavora con uno zelo perfino eccessivo. Dentro di lei c'è un segreto terribile. Indicibile. Convinta dal direttore a
prendersi un periodo di pausa, accetta un incarico da infermiera per prendersi cura di un ustionato su una
piattaforma petrolifera. Durante i primi giorni l'atteggiamento di silenziosa dedizione della giovane non cambia.
L'uomo, invece, che non può vedere, si apre al racconto e alle confidenze. Con il tempo tra i due si stabilisce un
rapporto speciale, fino a che il silenzio di Ana si scioglie in un lungo racconto. Che parla di etnie e di guerre.

mercoledì 1919 aprile –– ore 1717.00
Sui passi della Resistenza 
Nell'ambito delle attività dedicate all'Aprile Resistente organizzate dal Quartiere 4.
Presentazione del libro I Gappisti Fiorentini, a cura di Luciano Mecacci (Collana Testimonianze -
ANPI Oltrarno, 2017), una Relazione sulle attività dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) a Firenze tra il
dicembre  1943  e  il  luglio  1944;  Sui  passi  della  Resistenza,  piccole  guide  ai  luoghi  della  Resistenza
antifascita in Oltrarno e a Firenze, e  di  Tra Storia e Narrativa: l’esperienza di Scrittura Resistente,
laboratori di scrittura creativa su vicende significative della Resistenza fiorentina con i ragazzi del del Liceo Ro-
dolico; La ‘Spoon River’ di Soffiano, un’esperienza di scrittura della memoria, realizzata con gli alunni della
Scuola Media L. Pirandello.  Insieme a  Mirko Dormentoni, presidente del Consiglio di Quartiere 4,  Matteo
Mazzoni, Direttore I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in Toscana), Luciano Mecacci, già Professore Or-
dinario Università di Firenze, Alessandro Pini,  sezione A.N.P.I. Oltrarno,  Eugenia Corbino, collaboratrice
ISRT, Carla Celi, insegnante, e Franco Quercioli, ANPI Isolotto.

giovedì 2020 aprile – ore 1818.00.00
Memoria del Futuro.
Leggere Franco Fortini a cento anni dalla sua nascita
Nell'ambito delle celebrazioni del centenario della nascita del poeta fiorentino, una lettura commentata dei testi
del poeta volta a favorire la conoscenza diffusa della sua opera. Insieme a Paolo Maccari e Vittorio Biagini.
A cura di Centro Studi Franco Fortini, Siena e Laboratorio Nuova Buonarroti, Firenze

sabato sabato 2222  aprileaprile -  - ore ore 1010,45 ,45 / / 1111,30,30
I mariottinai di Bibliomondo JuniorI mariottinai di Bibliomondo Junior
Uno spettacolo di marionette tratto da Aladino e la lampada magica dalle Mille e una notte.
A  cura  dei  volontari  di  Bibliomondo.  (4+ e  famiglie)(4+ e  famiglie).  Su  prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834

mercoledì 2626 aprile –– ore 1717.00
Sentieri liberi
Presentazioni di libri di epoche diverse che hanno al centro temi importanti riguardanti la laicità.
Moreno Biagioni presenta Per la scuola di Piero Calamandrei (Sellerio, 2008). A cura dell'Associazione
Laboratorio per la laicità – Firenze.
Una raccolta di interventi in cui l'autore  assegna alla scuola il compito di "mobilitare la società" italiana e di
essere il fondamento e la garanzia della democrazia. "...perché la democrazia si attui è necessario che tutti i
componenti del popolo siano messi in condizione di sapersi servire di fatto dello strumento elettorale, per i fini
sostanziali ai quali è preordinato". 



dalle ore 1515.00
BiblioKnitCaffè 
Occasioni di incontro per amanti di maglia, uncinetto, ricamo, chiacchierino, tessitura, filatura e qualsiasi altra
tecnica applicata alle  fibre naturali;  un modo per ritrovarsi  e scambiarsi  opinioni,  modelli,  tecniche,  in un
ambiente  accogliente.  Dimostrazioni pratiche  di  esperti  e  momenti  di  lettura  ad  alta  voce.  A  cura
dell'Associazione  Lib(e)ramente-Pollicino.  Per  info:  biblioknitcaffe@gmail.com  -  segui  “Biblio  Knit  Cafè”  su
Facebook.

giovedì 2727 aprile – ore 1818.00.00
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.

L'Arte si tinge di giallo
...Esterrina vive in un piccolo paese, Querciaio, dove delitti e intrighi scombussolano la tranquilla cittadinanza
rurale. Così, tra attente ricostruzioni di costumi e vernacoli popolani di una tranquilla società contadina di fine
Ottocento,  Lucia Bruni narra le tenaci investigazioni della protagonista. Con Le pianelle di Masaccio  (2017)
pare concludersi il ciclo investigativo di Esterrina che è protagonista di Il segreto di Raffaello (2008), Pontormo
e l’acqua udorosa. (2010) e Benvenuto Cellini e il riciclo indiscreto (2013), per Dario Flaccovio Editore. Insieme
all'autrice e a Margarita Frati e Andrea Fallani, Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.

ore 2020.45.45
Diventare genitori e rimanere in coppia
Primo appuntamento di un percorso in tre incontri rivolto a genitori in attesa di un figlio. Per parlare, riflettere e
affrontare le emozioni legate a questo meraviglioso, ma anche impegnativo avvenimento. A cura di  Elena
Ingrassia e Arianna Lunini, psicologhe e specializzande in Terapia familiare 

ore ore 2121.00.00
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

sabatosabato 29  29   aprileaprile -  - ore ore 1616,30,30
La valigia del filosofo: La macchina della veritàLa valigia del filosofo: La macchina della verità
Un incontro filosofico con Achille e la sua meravigliosa macchina della verita. Attraverso questo strano oggetto
scopriremo giocando il nesso tra il vero e il falso e le basi del ragionamento logico!  A cura di Elisa Dalla
Battista e Francesca Lurci. (7+)(7+). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

Per gli aggiornamenti tenete d'occhio il sito:
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/
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