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martedì 22  maggio -  - 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.
Don Carlo di Giuseppe Verdi

Junior: mercoledìmercoledì 3 3 maggio -ore 1717,00,00
Un mercoledì da Draghi: A caccia dell'orso!Un mercoledì da Draghi: A caccia dell'orso!
Letture animate tratte da  Orso buco di  Nicola Grossi (Minibombo, 2013),  Un libro per Orso di Bonny
Becker (Nord-Sud, 2014),  Una canzone da orsi di Benjamin Chaud (Franco Cosimo Panini, 2013). A
seguire matite, cere e pennarelli per liberare la fantasia e realizzare il nostro lupo preferito!
A cura di BiblioteCaNova Junior (4-6 anni)(4-6 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

giovedì 44 maggio – ore 1717.00.00
SeminarLettureSeminarLetture
Occasioni di aggiornamento e dibattito rivolte ad educatori, insegnanti, bibliotecari e genitori, accompagna-
te da suggerimenti di lettura – VII edizione.
Don Milani, un maestroDon Milani, un maestro
Un percorso dedicato a Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte.
2° incontro di 4: La scrittura collettiva: lo strumento e il suo significato
Insieme  a  Adele  Corradi,  insegnante  della  scuola  di  Barbiana,  alcuni  docenti  volontari  del  progetto
Bibliomondo di BiblioteCaNova Isolotto e del doposcuola della Comunità delle Piagge. Letture da Non so se
don Lorenzo a cura dei Nonni Leggendari. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

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

L'incubo prende vita
Presentazione del libro Strada della Follia di Nicola Ronchi (Porto Seguro Editore, 2016).
Roberto Ventura è un uomo di quarantacinque anni  che d’improvviso si trova senza prospettiva alcuna
mentre l’eco di una tragedia si fa sentire dopo trent’anni e ha il sapore di un incubo in cui realtà e immagi-
nazione sembrano confondersi. Il protagonista si abbandona alla depressione e alle sue angosce fintanto
che due vecchi amici gli restituiscono una spinta ottimistica in cui la vita pare ripartire. Si tratta però dell’i -
nizio  di  un  incubo  dai  risvolti  inimmaginabili  che  vengono  percorsi  sulla  Strada  della  Follia.  Insieme
all'autore e Margarita Frati e Andrea Fallani, Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.

sabato 66 maggio – ore 1717.00.00
Ti immagini: mostra gioco di autoritratto partecipato
Inaugurazione della mostra nata dal laboratorio  TI Immagini,  un'inconsueta esperienza di esplorazione
del volto e di “autoritratto partecipato”, tenutosi a febbraio presso la biblioteca. La mostra è un'occasione
per riflettere sulla rappresentazione e sull'immagine di sé, in modo giocoso e divertito, con i partecipanti
al laboratorio e i curatori Silvia Bruni e Paolo Frongia.
I visitatori  potranno partecipare  a visite guidate sul  tema dell'autoritratto a Firenze: all'archivio per la
memoria e la scrittura delle donne dell'Archivio di Stato di Firenze, alle biblioteche d'autore del Gabinetto
Vieusseux, al Museo Novecento.

Junior: sabatosabato 66 maggio – ore 1010.30.30
Prendi parte all’arte diPrendi parte all’arte di  Bill ViolaBill Viola
Nell'ambito della mostra Bill Viola. Rinascimento elettronico in corso a Palazzo Strozzi fino al 23 luglio 
2017. Laboratorio per famiglie a cura della Fondazione Palazzo Strozzi ((5-10 anni)5-10 anni)
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.



martedì 99  maggio -  - ore 1919.00
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. 

Giuseppe Pontiggia, La grande sera, Ernesto Ferrero, N., Ugo Riccarelli, Il dolore perfetto

mercoledì 1010 maggio –– 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 1111 maggio – ore 1818.00.00
Presentazione  del  libro  La  Cucina  Regionale  Italiana  Vegana di  Gabriele  Palloni (Newton
Compton, 2016).
Un viaggio attraverso la cucina tipica italiana, tra i “sapori e i saperi” di ogni regione, ma allacciate le
cinture di sicurezza, perché il viaggio sarà più originale del previsto, dato che tutte le ricette proposte sono
prive di alimenti di origine animale. L’idea non è quella di reinventare la tradizione, ma rivisitarla in chiave
vegana con soluzioni  che non faranno rimpiangere i  sapori  e i  profumi che ci  sono così  familiari.  Un
percorso ricco di gusto per scoprire che fare una scelta salutare, ecologica ed etica, non implica la rinuncia
a uno dei maggiori piaceri della vita. Degustazione di alcune ricette del libro.
Insieme all'autore e Camilla Lattanzi, autrice della trasmissione Restiamo Animali.

ore 2020.45.45
Diventare genitori e rimanere in coppia
Secondo 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.

venerdì 1212 maggio – 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. In contemporanea: Gruppo di auto mutuo aiuto per i familiari di malati di Alzheimer (2° e 4°
venerdì del mese).

sabato 1313 maggio

Il Rogo dei Libri
Ritorna l’appuntamento di BiblioteCaNova Isolotto dedicato alla ricorrenza del primo rogo di libri compiuto
in Germania dai militanti nazisti, 10 maggio 1933, uno dei momenti più bui della nostra storia recente.
Tante  attività  per  grandi  e  piccini,  fra  spazi  all'aperto  e  biblioteca,  insieme  alle  Associazioni
Lib(e)ramente-Pollicino, Altrarno, Corso Strabiliarte, Kénosis, Spazi Attivi, Insieme per mano, e
la partecipazione di  Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4. Merenda per tutti offerta da Ass.ne
Biblioteca di Pace e Sezione Soci Coop Ponte a Greve

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: Letture e commenti di libri proposti dai frequentatori del mercato e dal gruppo
di lettura A Voce Alta di BiblioteCaNova Isolotto. I poeti e la natura: Andrea ci presenterà il rapporto con
la natura di alcuni poeti dell’800 e ‘900 (Rimbaud, Baudelaire, Ungaretti, D’annunzio, Montale) intervallato
da letture sul tema a cura di A Voce Alta, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino.



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.

ore 1111,00
Canto condiviso - Open Singing
Laboratorio vocale aperto a tutti dedicato alle Circle Songs, (piccoli ensemble di improvvisazione vocale e
canto) senza alcun limite di genere, età e nazionalità. Venite a sperimentare la vostra voce! Insieme ai
partecipanti al laboratorio vocale di  Canto Condiviso - Open Singing condotto da Datura Martina Lo
Conte, Associazione Corso Strabiliarte.

ore 1515,00
I disegni dell’animaI disegni dell’anima. Messaggi dai bambini italiani ai bambini in guerra. Messaggi dai bambini italiani ai bambini in guerra
Laboratorio di  disegno per bambini  condotto da  Stefania Bonomi,  Associazione Insieme per  Mano. I
disegni raccolti saranno portati e consegnati ai bambini in Siria. (5+)(5+)

ore 1616,00
Bibliomondo in festa!
Accoglienza, integrazione e partecipazione raccontate attraverso giochi, libri, danze e... un'ottima merenda
offerta da Ass.ne Biblioteca di Pace e Sezione Soci Coop Ponte a Greve! Volontari, allievi, utenti e cit-
tadini di tutto il mondo insieme per condividere un giorno di festa. Percussioni e ritmi arabi con il  Duo
Hayet.

ore 1616,30
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 verità. 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

ore 1616,30
Presentazione della mostra fotografica  Verso la Vita -  Human Race, il popolo siriano negli scatti di
Andrea Palmucci, fotografo e reporter di guerra. Attraverso le straordinarie immagini di Andrea Palmucci,
l'opportunità di un viaggio di consapevolezza per riflettere sulla realtà, su quanto ci "tocca" e su cosa
smuove  dentro  di  noi. A  cura  dell'Associazione  di  Promozione  Sociale  Kénosis in  collaborazione  con
l’associazione  Spazi  Attivi e  l’associazione  Insieme  per  mano. In  collaborazione  con  Quartiere  4.
Visitabile negli orari della biblioteca fino al 27 maggio.

Per gli aggiornamenti: http:www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/

lunedì 1515 maggio maggio – 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. 
La Fabbrica di Coltellerie Bottacci Amerigo e Figli. Lola e Arturo, una storia figlinese di Adriana Bottacci

martedì 1616  maggio -  - 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.
L'Histoire du Soldat di Igor Stravinsky

ore 1818.00
Un libro, un viaggio
Viaggiare  è  sempre  una  meravigliosa  avventura!  Scoprite  insieme  a  noi  e  al  libro  di  Eddy  Cattaneo
Mondoviaterra (Feltrinelli, 2011) come fare il giro del mondo (o quasi) anche da fermi! Lettura teatrale a
cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino.

mercoledì 1717  maggio -  - ore 1717.00.00
SeminarLettureSeminarLetture
Occasioni di aggiornamento e dibattito rivolte ad educatori, insegnanti, bibliotecari e genitori, accompagna-
te da suggerimenti di lettura – VII edizione.
Don Milani, un maestroDon Milani, un maestro
Un percorso dedicato a Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte.
3° incontro di 4: Storie di ieri e di altrove nel Quartiere 4



Presentazione della mostra dei lavori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. Ghiberti” a conclusione di un
percorso con i docenti in collaborazione con Archivio del Movimento di Quartiere, MCE - Movimento di
Cooperazione  Educativa  e  Associazione  Proteo  Fare  Sapere.  Come  a  Barbiana,  i  ragazzi  della  scuola
costruiscono narrazioni del proprio quartiere e non solo. 

giovedì 1818 maggio – ore 1818.00.00
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.

Storie di un sacerdote
Presentazione del libro Le voci del borgo. Romanzo di un prete di Vincenzo Arnone (Messaggero di
Padova, 2017). Il libro racconta le vicende di Don Luca, alter ego dell’autore, parroco di un piccolo paese,
San Gersolè.  Grazie  alla  sua capacità  di  guardare al  presente,  legato  al  proprio  borgo,  e  al  passato,
costituito dalla vita della Chiesa, Don Luca è un attento osservatore della realtà, sopratutto durante la
celebrazione della Messa che diviene una finestra da cui è possibile scrutare le esistenze dei parrocchiani.
Insieme all'autore e Margarita Frati e Andrea Fallani, Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.

ore 1818.00
Un Giovedì da Lettori
Ultimo incontro del Circolo di  Lettura per esplorare libri,  storie e autori.  Per confrontarsi,  conoscere e
condividere lasciandosi trasportare dalla curiosità del pensiero. A cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di
BibliotCaNova Isolotto, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino.
Il libro di oggi: Tutta la luce che non vediamo di Anthony Doerr

Junior: sabato sabato 2020 maggio - ore 1010,45 ,45 / / 1111,30,30
C'era un prato verde verdeC'era un prato verde verde:
Gioco interattivo e di scoperta a cura dei mariottinai e nonni leggendari
A cura dei volontari di Bibliomondo e Nonni Leggendari (4+ e famiglia)(4+ e famiglia)

ore 1616,30,30
Come catturare il soleCome catturare il sole
Letture e laboratorio scientifico. Costruiremo insieme un telescopio gigantesco per poter osservare il sole. A
cura dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. (6+)(6+). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

lunedì 2222 maggio maggio – ore 1717.00
Bob Dylan's Week 2017
Dignità-Dignity.  Nell’ambito  della  Sesta  Edizione  della  Bob Dylan’s  Week (Firenze  17-24  maggio
2017), un incontro di Lettura Creativa dei testi di Bob Dylan e di Mr.Tamburino, un breve racconto di Rino
Garro. Accompagnamento musicale dal vivo di Acquaraggia. A cura dei Lettori di BiblioteCaNova Isolotto.

martedì 2323  maggio -  - ore 1717.56
Ad alta voce contro la mafia
In tutte le biblioteche fiorentine, lettura all'improvviso sulla Legalità in occasione del 25° anniversario della 
strage di Capaci in cui morì Giovanni Falcone. A cura dei bibliotecari di BiblioteCaNova Isolotto

ore 1818.00
A chi voglia ascoltare: il libro di Laura Rodriguez
Presentazione del libro A chi voglia ascoltare di  Laura Rodriguez (Multimage, 2017). A 25 anni dalla
morte, i pensieri, le idee, i sentimenti e i progetti della deputata umanista cilena. La voce di Laura Rodríguez
risuona ancora forte e chiara nelle sue lotte per i diritti dei diseredati, delle donne, delle domestiche, dei
popoli originari; ma anche ci accarezza con dolcezza quando parla del suo dialogo con la morte che l’ha
raggiunta a soli  35 anni. Insieme a  Simón Ergas,  figlio di Laura e curatore del volume,  Ornella De
Zordo, Università di Fuirenze, e Olivier Turquet, Edizioni Multimage.

mercoledì 2424 maggio –– 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.

ore 1717.00
Sentieri liberi
Presentazioni di libri di epoche diverse che hanno al centro temi importanti riguardanti la laicità.



Sergio  Tamborrino presenta  Un’idea  di  laicità di  Salvatore  Veca (Il  Mulino  2013).  A  cura
dell'Associazione Laboratorio per la laicità – Firenze.
Come possiamo ridefinire il carattere laico o neutrale delle istituzioni e delle norme pubbliche di fronte ai
processi della globalizzazione che intensificano le domande sociali  di identità rivolte al sistema politico
democratico?  L’autore difende in modo appassionato la laicità come virtù delle istituzioni e delle scelte
pubbliche.

giovedì 2525 maggio – ore 2020.45.45
Diventare genitori e rimanere in coppia
Ultimo 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

Junior:sabatosabato  27 27 maggio maggio - ore - ore 1616,30,30
La scienza in tasca! L'anno del QuasicristalloLa scienza in tasca! L'anno del Quasicristallo
Cosa hanno in comune la lametta della barba o le pellicole antiaderenti delle pentole con il quasicristallo?
Sembra una parola magica, ma il quasicristallo per quanto rarissimo in natura esiste davvero e nasconde
una particolare struttura che risponde a questa domanda. Parleremo ai più piccoli per capire cos'è, in cosa
è diverso da un cristallo e provare a giocarci. Portate la vostra collezione privata di cristalli o minerali e
tanta curiosità! A cura di Scienza in fabula. (8+) (8+) 

sabato 2727 maggio – ore 1717.00.00
Presentazione del  libro Ai confini  della città satellite:  I  ragazzi  del casermone grigio di
cemento armato di Alessandra Scoppetta (Edizioni Eracle, 2017). 
Da una vacanza estiva, il ricordo narrato di storie di amicizia, giochi d'infanzia, personaggi e ricordi dei
ragazzi di un quartiere popolare, l'Isolotto, denominato "città satellite", in un contesto storico particolare:
gli anni di piombo. Insieme all'autrice e Franco Quercioli, Archivio del Movimento di Quartiere e alcuni
dei ragazzi del casermone.

martedì 3030  maggio -  - 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 (al Cortile di Palazzo Pitti).
Cenerentola di Gioacchino Rossini

ore 1818.00
Opere su Carta
Esposizione delle opere di Fernando Galassi, lavori su carta eseguiti con colori acrilici e pastelli ad olio. I
campi cromatici e le linee talvolta sinuose cercano di creare un’energia ed un’empatia, memoria di un
concetto armonico; una decostruzione evanescente e segreta, in cui gli archetipi si confondono in tracce di
memoria indelebile. Sarà presente l'artista. Dal 29 maggio al 10 giugno.

ore 2020.45
Martedì per la Laicità
Ritorna la rassegna cinematografica legata ai temi della laicità a cura dell'Associazione Laboratorio per la
laicità - Firenze
Un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard (Belgio-Francia, 2012, 120').
Due personaggi apparentemente agli antipodi: Ali è un uomo introverso e apparentemente superficiale che
vive di espedienti e di prestazioni occasionali come addetto alla sicurezza. È padre e unico tutore di un
bambino di  cinque anni  che si  limita a trascinare da un luogo all’altro,  sgridandolo e dandogli  ordini;
Stéphanie è un’addestratrice di orche marine alla costante ricerca di conferme sul proprio fascino. Fra i due
nascerà uno strano rapporto, fatto molto di silenzio. Apparentemente un distratto scambiarsi reciproco di
ciò di cui entrambi hanno bisogno. Ma poi le cose cambieranno di nuovo, perché tutte le storie sono aperte
al mondo.

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