


BIBLIOTECA DELLE OBLATE

martedì 3 // ore 21.00 // Sala Conferenze
Ciclo di incontri "Insieme per la pace".
Incontri  di  spiritualità,  meditazione  e  preghiera
interreligiosa. Coro Donne per la pace, “Anche la
bellezza  è  pace”.  Letture  interreligiose  e
interculturali dedicate alla pace.
A cura Associazione Un Tempio per la pace.

sabato 7 // ore 17.00 // Sala Conferenze
Il Bello e il Mistero - IV ed.
La  "Donna"  nel  Purgatorio  e  nel  Paradiso  della
Divina  Commedia.  La  figura  femminile  celebrata
da  Dante  Alighieri  nei  due  Regni.  Primo
appuntamento:  introduzione  al  percorso  poetico-
teologico  nella  Cantica  del  Purgatorio  e  nella
Cantica  del  Paradiso.  L’attenzione  è  rivolta  ai
diversi aspetti della figura femminile.
A cura associazione culturale Il Cenacolo.

martedì 10 // Sezione Contemporanea
Dal 10 ottobre nelle vetrine del primo piano mostra
Violet Trefusis e Firenze. Fino al 18 novembre.
A cura dell’Archivio Storico del Comune di Firenze.

martedì 10 // ore 17.00 // Sala conferenze
Presentazione del volume  Oltre il  1945. Violenza,
conflitto  sociale,  ordine  pubblico  nel  dopoguerra
europeo  (Viella,  2017),  a  cura  di  Enrico  Acciai,
Guido  Panvini,  Camilla  Poesio,  Toni  Rovatti.
Intervengono:  Marco  Palla  e  Monica  Galfrè
Università  di  Firenze  e  Gabriella  Gribaudi,
Università di Napoli.
In collaborazione con Istituto Storico Toscano della
Resistenza e dell'Età contemporanea.



sabato 14 // ore 14.30 // Sala Storica
Convegno  L’etica  e  la  sua  gestazione  nel  cuore:
uno studio al femminile
Intervengono:  Ezio  Andretti,  Direttivo  dell’Ass.
Vivere  l’Etica;  Cristina  Giachi,  Vicesindaca  del
Comune di Firenze; Giuliana Mieli, Psicoterapeuta,
Antonietta Potente, Teologa e scrittrice; Giovanna
Pagani Presidente onoraria  WILPF Italia.  Modera
Silvio  Biagi.  In  collaborazione  con  l’Associazione
Culturale Vivere l'Etica.

giovedì 19 // ore 21.00 // Sala Conferenze
Cafferenze: le conferenze del Caffè scienza
I vaccini e gli errori nella comunicazione
Interventi  di:  Michele  Cecchi,  Direttore  Farmacia
Ospedaliera  Careggi  e  Paolo  Bonanni,  Direttore
Scuola  di  Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina
Preventiva Università di Firenze. In collaborazione
con l’Associazione Culturale Caffè Scienza.

venerdì 20 // ore 17.00 // Sala Conferenze
Leggere Facile, Leggere Tutti
Presentazione del progetto e della collana di  libri
di lettura facilitata a grandi caratteri. La collezione
sarà donata alle Biblioteche del circuito SDIAF.
In  collaborazione  con  la  Biblioteca  Italiana  per
Ipovedenti ONLUS.

martedì 24 // 17.30 // Sala Conferenze
Presentazione del libro Quale antifascismo? Storia
di Giustizia e Libertà di Marco Bresciani (Carocci,
2017).
In collaborazione con Istituto Storico Toscano della
Resistenza e dell'Età contemporanea.

giovedì 26 // ore 17.00 // Sala Storica
Presentazione  del  libro  di  Teresa  Lucente  La
quadratura  del  cerchio (C&P  Adver  Effigi,  2014)
sulla  figura  di  Ildergarda  di  Bingen.  Con  la
presenza di  Federica  Giuliani,  presidente  della  V
Commissione consiliare del Comune di Firenze.
In  collaborazione  con  l’Associazione  Donne  di
Carta.



sabato 28 // ore 17.00 // Sala Conferenze
Il Bello e il Mistero - IV ed.
La  "Donna"  nel  Purgatorio  e  nel  Paradiso  della
Divina  Commedia.  La  figura  femminile  celebrata
da  Dante  Alighieri  nei  due  Regni.  Secondo
appuntamento: Pia dei Tolomei.
Dante  e  Virgilio  incontrano  i  negligenti,  morti  di
morte violenta, pentiti all’ultima ora.
Pia,  uccisa  da  Messer  Nello  della  Pietra  di
Maremma, suo marito, rivive, seguendo il canone
di pura gentilezza e cortesia, quel remoto giorno
del suo passato (Purgatorio canto V).
A cura associazione culturale Il Cenacolo.

sabato 28 // ore 21.00 // Sala Conferenze
Presentazione  del  libro  L'abbraccio  rotondo
(EdizioniPiagge, 2017) di Manuela Giugni.

Sezione Bambini e Ragazzi

mercoledì 4-11-18-25 // ore 10.00
Benvenuto Bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue
l’appuntamento del mercoledì per i piccolissimi da
0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli incontri mirano a
fornire  a  genitori,  nonni  e  tate  informazioni  sui
benefici  della  lettura  ad  alta  voce,  e  consigli  su
cosa  e  come  leggere  ai  bambini.  Per  maggiore
comodità  delle  famiglie  è  a  disposizione  il  Baby
Pit-Stop per fare il  pieno di latte e il  cambio del
pannolino. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
Su prenotazione.

sabato 7 // ore 10.00
Ovunque lo desideri
Inaugurazione della mostra fotografica itinerante,
per  la  promozione  dell'allattamento  al  seno.
Interverranno  Beatrice  Danzi,  ostetrica  ed
ideatrice  del  progetto;  Natalia  Belvedere,
fotografa;  Paola  Mariotti, Neonatologa
dell'Ospedale San Giovanni di Dio;  Elise Chapin  di
Unicef  e  MAMI,  oltre  alle Mamme  volontarie
dell'Associazione MammeAmiche.



sabato 7 // ore 11.30
Le letture di Sara
La  pecora  Lola  è  molto  soddisfatta  della  sua
bellissima lana, ma dopo averla tagliata per il gran
caldo  questa  non  ricresce  più  morbida  e  soffice
come prima! Chi potrà mai apprezzare una pecora
dalla lana tutta aggrovigliata? Lettura di La pecora
che  sapeva  covare  le  uova,  di  Gemma  Merino
(Valentina, 2017). Per bambini da 4 a 7 anni, a cura
della Sezione Bambini e Ragazzi.  Su prenotazione.

giovedì 12 // ore 17.30
Creativi per leggere
Festeggiamo  la  partecipazione  dei  disegni  dei
giovani lettori delle Oblate al concorso promosso
dal Centro per il libro e la lettura con la storia de
L’incredibile bimbo mangia libri,  di  Oliver Jeffers
(Zoolibri,  2011).  Ad Henry piacciono i  libri ma non
nel senso tradizionale: più libri mangia, più diventa
intelligente. Un bel giorno però il bambino si sente
male e tutto ciò che ha imparato si confonde nella
sua mente... Sarà l’occasione per Henry di scoprire
che i libri sono buoni anche da leggere.
Per bambini da 6 a 10 anni

sabato 14 // ore 11.00
Prendi parte all’arte del Cinquecento a Firenze
Come  riesce  un’opera  d’arte  a  raccontare  le
emozioni e le sensazioni senza usare le parole? I
colori, le forme, lo stile dell’artista, ogni elemento
contribuisce a trasformare un’opera d’arte in una
raccolta  di  tanti  stati  d’animo  diversi.  Un
laboratorio  per  scoprire  insieme  il  linguaggio
dell’arte  attraverso un percorso tra  le  opere del
Cinquecento a Firenze.
Per famiglie con bambini e ragazzi da 5 a 10 anni,
in  collaborazione  con  la  Fondazione  Palazzo
Strozzi. Su prenotazione.



sabato 21 // ore 16.00
Una storia che... vale!
La strega Rossella vola su una scopa, insieme al
suo gatto. Durante il viaggio perde cappello, fiocco
e bacchetta, ma per fortuna c'è chi è disposto ad
aiutarla, chiedendole in cambio un passaggio sulla
sua scopa. La strega è generosa e a tutti risponde
"ma sì, salta su: ci stai anche tu!". Peccato che la
scopa  non  regga  il  peso  di  tutti  e  si  spezzi,
lasciando  Rossella  nei  guai.  Con  un  trucchetto
divertente, però, i suoi nuovi amici la salveranno, e
grazie  a  un'abile  magia...  Lettura  di  La  strega
Rossella,  di  Julia  Donaldson  e  Axel  Scheffler
(Emme,  2016).  A  seguire,  costruiamo  insieme  la
scopa volante della strega Rossella. Per bambini
da  4  a  7  anni,  a  cura  della  Sezione  Bambini  e
Ragazzi. Su prenotazione.

sabato 28 // ore 16.00
Dinosauri e impronte
Le impronte sono molto utili perché ci permettono
di  comprendere  ambienti,  comportamenti,
abitudini e talvolta la morfologia degli animali che
le  hanno  lasciate.  Un  gioco  sulle  impronte  ci
aiuterà  a  scoprire  i  metodi  di  indagine  del
paleontologo per ricostruire la storia di un luogo.
Per  bambini  e  ragazzi  da  7  a  10  anni,  in
collaborazione  con  Terza  Cultura  Società
Cooperativa. Su prenotazione.

martedì 31 // ore 17.00
Biblioween
In occasione della festa di  Halloween, i  Volontari
del  Servizio  Civile  propongono  tre  letture  da
brivido,  tratte  dal  volume  Carissimi  mostri,  di
Andrew  Matthews  (Mondadori,  2004).  A  seguire,
laboratorio  di  creazione  e  assemblaggio  di  una
maschera-mostro. Per bambini da 5 a 9 anni.  Su
prenotazione.



BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA

sabato 28 ottobre // ore 16.30 
Si  riunisce  il  gruppo  di  lettura Tè  alle  cinque  a
Palagio

Scaffale tematico Cultura accessibile/cultura 
dell'accessibilità
La biblioteca propone, per la campagna regionale
di promozione delle biblioteche toscane “Ma dove?
In  biblioteca.  Ottobre  un  mese  nelle  biblioteche
per una Cultura Accessibile/dell’Accessibilità”, uno
scaffale tematico con consigli di lettura.

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR – Q 1

lunedì 2 // ore 17.00 - Altana
Il Teatro del Maggio Fiorentino
Il  nuovo  sovrintendente  del  Teatro  del  Maggio
Musicale Fiorentino,  Cristiano Chiarot,  incontra il
pubblico delle biblioteche e dei quartieri dove già
l'associazione  degli  Amici  del  Teatro  del  Maggio
organizza  le  Conversazioni  musicali.  Durante
l'incontro verrà illustrata la nuova organizzazione
del teatro ed i programmi futuri che prevedono un
rapporto più stretto con la realtà del territorio.

venerdì 6 // ore 17.00 – Altana
Presentazione del libro  Estasi.com. Diario India e
Tahiti,  di  Nicola  Licciardello  (Mimesis,  2016).
Modera  l’incontro  Paolo  Spedicato.  A  cura  degli
Amici della Biblioteca Thouar, su prenotazione.

lunedì 9 // ore 16.30 – Altana
Conversazioni musicali
La rondine, di Giacomo Puccini
A cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino,  in  collaborazione  con  SDIAF  per  la
stagione 2017-2018 del Teatro del Maggio all’Opera
di Firenze.



venerdì 13 // ore 17.00 – Altana
Reading in the Sound. Incontro con Tiziano Scarpa.
Il  fascino  delle  parole  incontra  la  potenza
emozionale della musica. Sonorizzazioni a cura di
Renato  Cantini  alla  tromba  e  Michele  Staino  al
contrabbasso.
A  cura  dell'Associazione  Culturale  La  Nottola  di
Minerva.  Ingresso libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

mercoledì 18 // ore 17.00 – Altana
Il  manierismo  a  Firenze.  Il  Cinquecento  da
Pontormo a Giambologna.
Conferenza  a  cura  di  Marzia  Garuti,  Amici  della
Biblioteca Thouar. Su prenotazione.

mercoledì 18 // ore 21.00 – Altana
Oltrarno Giallo Club. Il nero si tinge di rosa.
Si legge il libro di Fred Vargas Parti in fretta e non
tornare (Einaudi, 2001).
A  cura  degli  Amici  della  Biblioteca  Thouar.  Su
prenotazione.

lunedì 23 // ore 17.00 – Altana
Ciak si legge
Presentazione del libro di Dario Pontuale  Ciak si
legge: capolavori senza tempo raccontati a chi ha
poco  tempo (Ianeri,  2017).  Presenta  Valerio
Nardoni, sarà presente l'autore. Su prenotazione.

Sezione Bambini e Ragazzi

venerdì 6 // ore 17.00 – Stanza giovani adulti
Gruppo di lettura La memoria e il racconto
Senza filo… Si discuterà del libro di Israel Joshua
Singer La famiglia Karnowski (Adelphi, 2013).
A cura dell'Ass. SocioCulturale Il Cortile. Ingresso
libero.



Tutti i sabato // ore 10.00
Uno spazio per crescere
Gruppo  di  sostegno  allo  studio.  Tutti  i  sabato
mattina,  per  bambini  e  ragazzi  della  scuola
primaria e secondaria inferiore.
A  cura  dell'Associazione  Incontriamoci  sull'Arno,
in collaborazione con la biblioteca Pietro Thouar.
Iscrizioni in biblioteca.

sabato 7 e 14 // ore 16.30
Immaginare la fiaba. Laboratorio di illustrazione di
fiabe. Secondo e terzo incontro.
A partire dalle lettura delle tantissime raccolte di
“fiabe dal mondo”, nel corso di questi tre incontri
conosceremo  in  particolare  le  fiabe  lituane  e
impareremo ad illustrare un libro di fiabe.
Leggendo  le  fiabe  proveremo  innanzitutto  a
interpretare le scelte artistiche degli illustratori e
ci eserciteremo nella teoria dei colori e nelle basi
del  disegno  per  poi  dare  vita  alla  fantasia  e
immaginare  insieme  i  personaggi  e  i  luoghi  da
poter  disegnare.  A  cura  di  Simonetta  (Sezione
ragazzi).  Per  bambini  da  8  a  11  anni,  su
prenotazione.

martedì 10 e 24 // ore 10.30
Percorsi di scrittura creativi
Incontro  dedicato  al  racconto  breve.  Il  gruppo  è
coordinato  da  Maria  Grazia  Rossi  e  Antonella
Lucarelli  (Ass.  SocioCulturale  Il  Cortile).  Su
iscrizione.

sabato 21 // ore 16.00
Prendi parte all’arte del Cinquecento a Firenze
Come  riesce  un’opera  d’arte  a  raccontare  le
emozioni e le sensazioni senza usare le parole? I
colori, le forme, lo stile dell’artista, ogni elemento
contribuisce a trasformare un’opera d’arte in una
raccolta  di  tanti  stati  d’animo  diversi.  Un
laboratorio  per  scoprire  insieme  il  linguaggio
dell’arte  attraverso un percorso tra  le  opere del
Cinquecento a Firenze. Per famiglie con bambini e
ragazzi  da  5  a  10  anni,  in  collaborazione  con  la
Fondazione Palazzo Strozzi. Su prenotazione.



sabato 28 // ore 16.30
Piccolissimo me
Inaugurazione del Baby Pit Stop con interventi di
Fiorella Fina Belli dell’Ospedale Meyer, Banca del
Latte Materno; Rosella Di Bella, Presidente Unicef
Firenze e Maurizio Sguanci Presidente Quartiere 1.
A  seguire  letture  a  cura  di  Gaia  Nanni  che,  a
partire dai libri di Tracy Hogg, racconta le prime
esperienze e le grandi emozioni dei primi mesi di
vita e delle prime letture in spazi  appositamente
dedicati  all’allattamento,  alle  mamme e  ai  nuovi
lettori. Per mamme, babbi, nonni e bambini di tutte
le età. Su prenotazione.

Scaffale  tematico  con  bibliografia  ragionata  su
Resistenza e antifascismo

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRÉ – Q 1

giovedì 12 // ore 17.00
Conversazioni musicali
La rondine, di Giacomo Puccini
A cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino,  in  collaborazione  con  SDIAF  per  la
stagione 2017-2018 del Teatro del Maggio all’Opera
di Firenze.

Sezione Bambini e Ragazzi

martedì 3 ottobre // ore 17
Forme di… magia
Albi illustrati in cui le immagini svolgono un ruolo
predominante: le forme semplici si compongono e
ricompongono  in  figure  diverse,  in  cui  la  linea
gioca fino a diventare disegno e i colori danno vita
alle pagine bianche. Una narrazione per immagini
da creare tutti insieme. Per bambini da 3 a 6 anni.

Scaffale  tematico  e  bibliografia  ragionata  in
occasione del centenario della Rivoluzione russa.
Per  i  più  piccoli  proposte  di  lettura  “Torniamo  a
scuola per ri-scoprire gli antichi popoli del passato”.



BIBLIOTECA DEI RAGAZZI – Q 1

Scaffali tematici:
Alla scoperta della natura.
Mostra  di  libri  per  giovani  naturalisti  a  cura  di
Gloria, volontaria del Servizio civile regionale.

Dal  2  al  31  ottobre  in  orario  di  apertura  della
biblioteca.

BIBLIOTECA MARIO LUZI – Q 2

mercoledì 4 // ore 17.30
Alla Luzi per parlare di… teatro
Presentazione  della  stagione  teatrale  2017-2018
dell'Associazione culturale  Effetto  Notte,  a  cura  di
Alessandro  Brandi  del  Centro  formazione  Arte  e
Spettacolo di Calenzano. Saranno presenti molti degli
autori degli spettacoli e degli eventi. Ingresso libero

venerdì 6 // ore 17.00
Presentazione  del  libro,  Uno  strano  viaggio di
Luciano  Gualandi  (Gualandi,  2016).  Insieme  con
l'Autore interverrà Luciana Bigliazzi. Letture di brani
del libro a cura di Grazia Perini. Ingresso libero

giovedì 12 // ore 17.00 // 18.30 - Stanza bambini
Essere genitori:  alla ricerca di  dialogo con i  figli
tra problemi e disagi.
Ciclo di 4 incontri sulla genitorialità.
Primo  incontro:  Il  fenomeno  degli  Hikikomori:  i
nuovi adolescenti e il senso di vergogna, a cura del
dott. Gabriele Nardi.
In  collaborazione  con  il  Centro  Studi  di
Psicoterapia e Crescita Umana. Ingresso gratuito
su prenotazione.



sabato 14 // ore 10.30 // Sala riunioni
Festeggiamo
il quinto compleanno della Biblioteca
SepariamoCi  Insieme.  Ciclo  di  4  incontri  per
orientarsi tra le problematiche della separazione.
Primo incontro:  Affrontare l'esperienza,  condotto
da Patrizia Niddomi, psicologa e psicoterapeuta.
In collaborazione con SEAO Scuola Elementale di
Arte Ostetrica. Ingresso gratuito su prenotazione.
// ore 17.00
Presentazione di  Firenze. Itinerari del Novecento,
a cura di Lia Bernini (Nardini, 2016).
Interverranno  la  Curatrice  e  alcune  delle  Guide
turistiche autrici del libro. Proiezione di un filmato
riguardante il Novecento fiorentino, in particolare
l'arte  e  l'architettura  dello  scorso  secolo  nel
quartiere di Campo di Marte. Ingresso libero.

giovedì 19 // ore 17.00
Parole di salute… @lla tua biblioteca
Nell'ambito  dei  “Ottobre.  Mese  del  benessere
psicologico  SIPAP”  organizzato  con  il  patrocinio
del  Comune  di  Firenze  incontro  seminariale
Emozioni  e  attaccamento,  a  cura  della  psicologa
Annalisa Lacidogna.
Su  prenotazione  al  numero  verde  800766644  da
rete  fissa  oppure  0662208054  o  3923302885  da
qualsiasi telefono, dal lunedì al venerdì dalle 10.30
alle  17.30,  oppure  attraverso  i  seguenti  siti
www.mesebenesserepsicologico.it o www.sipap.it

sabato 21 // ore 10.30
Parole di salute… @lla tua biblioteca
Nell'ambito  dei  “Ottobre.  Mese  del  benessere
psicologico  SIPAP”  organizzato  con  il  patrocinio
del Comune di Firenze incontro seminariale a cura
della  psicologa  Debora  Ferrantini  Le  forme
dell'ansia tra disagio e cambiamento.
Su  prenotazione  al  numero  verde  800766644  da
rete  fissa  oppure  0662208054  o  3923302885  da
qualsiasi telefono, dal lunedì al venerdì dalle 10.30
alle  17.30,  oppure  attraverso  i  seguenti  siti
www.mesebenesserepsicologico.it o www.sipap.it



giovedì 26 // ore 17.00 // Stanza bambini
Essere genitori: alla ricerca di dialogo con i figli tra
problemi  e  disagi.  Ciclo  di  4  incontri  sulla
genitorialità.
Secondo incontro:  Consapevolezza e genitorialità.
La mindfulness nella relazione genitori figli, a cura
della dott.ssa Massimiliana Molinari.
In  collaborazione  con  il  Centro  Studi  di
Psicoterapia e Crescita Umana. Ingresso gratuito
su prenotazione.

venerdì 27 // ore 17.30
Presentazione  del  libro  Il  bambino  e  i  venti
d'Armenia di  Arthur  Alexanian  (Ibiskos,  2015)
Interverranno  Silvia  Huober,  Storica  dell'arte  e
Alessandra Ulivieri della Casa editrice Ibiskos.
Ingresso libero.

martedì 31 // ore 17.30
Lettura scenica da Pascoli
A  120 anni  dalla  composizione della  prima parte
del  testo  lettura  scenica  diStoria  di  Rosa di
Giovanni  Pascoli.  A  cura  di  Enzo  Lenzetti,  con
l'Associazione  culturale  Odeia  Teatro.  In
collaborazione  con  la  Fondazione  Elisabetta  e
Maria Chiara Casini. Ingresso libero.

Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 7 // ore 16.30
Professor feelings. Alla scoperta delle emozioni
Una lettura  e  un gioco a tappe per  scoprire  che
cosa  succede  all'interno  del  nostro  corpo  ogni
volta che proviamo un'emozione. Per bambini dai 6
agli  8  anni.  In  collaborazione  con  l'Associazione
Scioglilibro. Su prenotazione.

lunedì 9 // ore 16.30 // Stanza bambini
Piccolissimo me
Inaugurazione  Baby  Pit  Stop  e  letture  a  cura
dell’attrice  Gaia  Nanni  da  libri  di  Tracy  Hogg  sul
linguaggio segreto con cui  i  neonati  comunicano le
prime sensazioni e i piccoli bisogni. In collaborazione
con l’Associazione culturale La Nottola di Minerva.



Si  affianca  l’Associazione  MammeAmiche  che,
illustrando  i  propri  contenuti  e  scopi,  esporrà  la
mostra  fotografica  Ovunque  lo  desideri per  la
promozione  dell’allattamento  al  seno.  Progetto
ideato da Beatrice Danzi, ostetrica con fotografie a
cura  di  Natalia  Belvedere.  In  collaborazione  con
l’Associazione  MammeAmiche.  Ingresso  gratuito
su prenotazione.

mercoledì 11 // ore 17.30
RoboClub Junior
Un assaggio di robotica educativa, per scoprire che
cosa è un robot, come è fatto e come funziona per
poi provare a costruire un modellino di robot con il
kit Lego WEDO 2.0. Per bambini dai 7 ai 10 anni.
In  collaborazione  con  Terza  Cultura  Società
Cooperativa. Su prenotazione.

sabato 14 // ore 11.00
Festeggiamo
il quinto compleanno della Biblioteca
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a
cura  delle  bibliotecarie  di  Carlo  alla  scuola  per
draghi di  Alex  Cousseau  (Giunti,  2011).  Su
prenotazione.

sabato 21 // ore 16.30
Strega comanda emozione!
Lettura e giochi di mimica facciale, alla scoperta
dell'espressività  corporea  e  dell'espressività
emotiva.  Per  bambini  dagli  8  ai  12  anni.  In
collaborazione con l'Associazione Scioglilibro.
Su prenotazione.

mercoledì 25 // ore 17.00
Zeb e  la  scorta  di  baci di  Michel  Gay  (Babalibri,
2014).
A  cura  di  Federica,  Volontaria  del  Servizio  Civile
Regionale. Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai
7 anni. Su prenotazione.



sabato 28 // ore 11.00
Le Storie di Filù
Le femmine non mi  piacciono perché… I  maschi
non  mi  piacciono  perché… (Fatatrac,  2013)  di
Vittoria Facchini. A cura delle bibliotecarie. Lettura
ad  alta  voce  per  bambini  dai  4  ai  6  anni.  Su
prenotazione.

BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI – Q 2

Scaffali tematici
Libro o film?
I film tratti da grandi classici della letteratura da
vedere e… rivedere. Una selezione di titoli  da cui
sono  stati  tratti  film  per  staccare  dalla  routine
quotidiana.

Dal mondo del fumetto…
Grandi storie a fumetto per conoscere i più grandi
autori del graphic novel.

Leggimi!
Tutto  il  piacere  di  leggere  una  storia  divertente
senza fatica!

BIBLIOTECA VILLA BANDINI – Q 3

giovedì 5 // ore 17,00 // Sala Paradiso
Conversazioni musicali
La rondine, di Giacomo Puccini
A cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino,  in  collaborazione  con  SDIAF  per  la
stagione 2017-2018 del Teatro del Maggio all’Opera
di Firenze.



venerdì 6 // ore 17,00 // Sala Soci Coop Gavinana,
Piazza Bartali
La memoria, segreti per allenarla
Considerata un processo attraverso il quale il cervel-
lo viene continuamente trasformato dall’esperienza,
la memoria è la base dell’apprendimento. La capaci-
tà di acquisire e mantenere informazioni può essere
potenziata, perché tutti utilizziamo in maniera spon-
tanea e inconsapevole alcune strategie di memoriz-
zazione.  Ciò che fa  davvero la  differenza è sapere
quali sono i principi base delle strategie e applicarli
con regolarità. Questo incontro propone una breve
rassegna sulla memoria e sulle strategie di memo-
rizzazione più efficaci. L’incontro è tenuto da Irene
Mosele,  psicologa  esperta  in  neuropsicologia,  lau-
reata in "Neuroscienze e riabilitazione neuropsicolo-
gica nell'arco di vita", presso l'Università di Bologna.

venerdì 13 // ore 17,00 // Sala Soci Coop Gavinana,
Piazza Bartali
AllenaMenti  e  terapie  non farmacologiche:  come
affrontare le demenze
L’invecchiamento  è  un  processo  inevitabile
dell'esperienza  umana,  talvolta  aggravato  da
condizioni  di  decadimento  cognitivo  che
destabilizzano la persona e chi se ne prende cura.
Recenti  studi  dimostrano che molte condizioni  di
disabilità  possono  essere  prevenute  o  ritardate,
grazie  alle  terapie  non  farmacologiche,  attività
mirate  alla  stimolazione  della  persona,  attuabili
lungo tutto il decorso della malattia. Grazie a tali
metodologie è possibile i trattare i deficit cognitivi,
le  difficoltà  legate  allo  svolgimento  delle  attività
quotidiane,  i  problemi  motori  e  i  sintomi
depressivi.  In questo incontro saranno trattate le
demenze  e  le  terapie  non  farmacologiche,
rivolgendo  particolare  attenzione  all’attività
motoria e cognitiva. L’incontro è tenuto da Elena
Armaroli,  laureata  in  "Scienze  motorie",  presso
l'Università di Firenze, Master in "Riabilitazione e
rieducazione  funzionale  nello  sport,  gestione  in
team dell'atleta infortunato".



lunedì 16 // ore 17,00 // Sala Paradiso
10° incontro del ciclo “Di capricci e di follia”
La prevalenza del cretino
A differenza di  quanto affermano oggi  le tendenze
culturali  prevalenti,  gli  uomini  non  sono  uguali  e
alcuni,  in  qualsiasi  ambiente,  di  qualsiasi  sesso  e
cultura, sono più stupidi di altri. Si pensa di solito che
la rete ci renda più furbi perché fornisce la risposta a
qualsiasi quesito, ma in realtà ci ha reso più stupidi
perché  ci  ha  privati  di  quella  umiltà  e  di  quella
irrequieta eppur vitale consapevolezza di non sapere,
che è il segreto del sapere più autentico.

lunedì 23 // ore 17,30 // Sala Paradiso
7° incontro del ciclo “Un’ora sola ti vorrei”
Celestial bevanda
Il cacao non contiene caffeina e quindi non esercita
azione  stimolante  riconoscibile  sul  sistema
nervoso centrale;  in  compenso,  possiede un alto
valore nutritivo e questo la rende così importante
per il mondo cattolico. Secondo il principio che un
liquido non interrompe il  digiuno, la cioccolata è
così  servita  da  surrogato  alimentare  durante  i
periodi di penitenza. La scoperta, il commercio e il
consumo di cioccolata sono strettamente legati al
re  cattolicissimo  di  Spagna,  e  per  un  secolo  è
rimasta  un  fenomeno  esclusivamente  spagnolo,
prima di diventare bevanda alla moda nelle corti e
nei salotti di tutta l’Europa.

venerdì 27 // ore 17,00 // Sala Soci Coop Gavinana,
Piazza Bartali
Presentazione del libro Il velo nell'Islam di Renata
Pepicelli (Carocci, 2012).
Il velo è un simbolo molto discusso sia nei paesi a
maggioranza musulmana che in quelli occidentali.
Da  una parte  è  considerato  l'espressione  di  una
identità  religiosa  e,  in  alcuni  casi,  politica.
Dall'altra  è  visto  come  un  ritorno  al  passato  e
prova evidente di un Islam oscurantista e misogino
e  per  l'Occidente  rappresenta  spesso  l'emblema
della  sottomissione  femminile  e  del  rifiuto  di
integrarsi. Il volume affronta la questione del suo
significato da un punto di vista storico, religioso e
sociopolitico dalle origini dell'Islam ai giorni nostri.



Sezione Bambini e Ragazzi

venerdì 27 // ore 17,00 // Sala Paradiso
Elaborare il lutto… giocando
Incontro di presentazione di The Grief Maze Game,
il  primo  gioco  da  tavola  professionale  in  Italia
finalizzato  ad  aiutare  le  persone,  soprattutto  i
bambini,  ad  elaborare  il  lutto.  Intervengono
Francesca Bartolozzi e Simone Pesci, psicologi e
psicoterapeuti.

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO – Q 3

Sezione Bambini e Ragazzi

giovedì 12 // ore 16.30
Piccolissimo me
Inaugurazione del  Baby Pit  stop e letture a cura
dell'attrice Gaia Nanni da libri  di  Tracy Hugg sul
linguaggio  segreto  attraverso  cui  i  neonati
comunicano le prime sensazioni e i piccoli bisogni.
In  collaborazione  con l'Associazione culturale  La
Nottola di Minerva.

lunedì 16 // ore 17.00
Leggimi un libro
Lettura di Non mi vestirò di rosa  di Joice Dunbar,
illustrato da Polly Dunbar (Lo Stampatello 2016)
Nell’ambito  del  programma  nazionale  Nati  per
Leggere. Per bambini da 0 a 7 anni. A cura della
Biblioteca.

lunedì 30 // ore 17.00
Leggimi un libro
Lettura di Un trascurabile dettaglio di Anne-Gaëlle
Belpe Csil  (Terre di  Mezzo 2016).  Nell’ambito del
programma  nazionale  Nati  per  Leggere.  Per
bambini da 0 a 7 anni. A cura della Biblioteca.

Lo scaffale  tematico  di  ottobre  sarà dedicato  al
romanzo d’avventura.



BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO – Q 4

lunedì 2
In cammino verso la Nonviolenza
In occasione Giornata Mondiale della Nonviolenza,
l'Ass.ne  La  Comunità  per  lo  sviluppo  umano  vi
invita  a  Esperienze  Diverse  Stesso  Cammino,
progetto  per  la  creazione  di  una  rete  di
comunicazione tra i promotori della Nonviolenza. 
ore  17.00  //  Corso  di  rilassamento  (interno,
esterno, mentale)
ore  18.00  // Meditazione  su  A  proposito
dell'umano

martedì 3 // ore 17.00
Conversazioni musicali
La rondine, di Giacomo Puccini
A cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino,  in  collaborazione  con  SDIAF  per  la
stagione 2017-2018 del Teatro del Maggio all’Opera
di Firenze.

martedì 3 // ore 18.00
Storie  di  Calcio.  Dai  Pionieri  allo  Spettacolo
Planetario
2° incontro:  Il calcio internazionale e l'estensione
nel Mondo 1945-1970.
Quattro  incontri  per  conoscere  la  storia  del
football  internazionale  nelle  sue  linee
fondamentali dal punto di vista della storia sociale.
Una  chiave  di  lettura  per  comprendere  la
trasformazione  della  società  contemporanea
attraverso  la  gente della  storia  del  football.
Insieme  a  Massimo  Cervelli,  esperto  di  calcio  e
autore di monografie sulla storia della Fiorentina.
A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.

martedì 3 // ore 21.00
Club di lettura: Il Seminario
Riprende il Club di Lettura 2017-2018. Transizioni.
Due  grandi  romanzi  occupano  la  scena  nel
percorso di questo anno: Il Gattopardo di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa e Vergogna di J. M. Coetzee.



Due  romanzi  che  testimoniano  sulle  transizioni,
momenti  di  grandi  cambiamenti  che  evocano  la
nostra  attualità  nonché  la  nostra  storia.  Una
esperienza  informativa   e  formativa  di  lettura
critica  condotta dalla  psicoanalista ed esperta in
lettere  Lucia  Fenik.  Gli  interessati  possono
iscriversi anche a programma iniziato.
Per info: 3396730630. Ogni martedì, ore 21.00 fino a
maggio.

giovedì 5 // ore 18.00
Un giovedì da lettori
Il libro di oggi: Braci nella notte di Rachel Kushner
(Ponte alle Grazie, 2015).
Circolo  di  lettura  formato  da  persone  con  la
passione per la lettura che si ritrovano per parlare
di uno stesso libro.
Avete  anche  voi  la  passione  per  la  lettura?  Un
luogo  di  scoperta,  riscoperta,  sollecitazione  alla
lettura,  condivisione,  curiosità  e  conoscenza.
Aperto  a  tutti.  Partecipate  al  nostro  circolo  di
lettura  e  insieme  scopriremo  e  condivideremo
nuovi autori e indimenticabili classici.
A  cura  di  A  Voce  Alta,  gruppo  di  lettura  di
BiblioteCaNova  Isolotto,  Associazione
Libe(e)ramente Pollicino. Vieni a scoprire i libri che
abbiamo scelto!

giovedì 5 // ore 18.00
Dal Macero al… muro. PoesiaNova
1° incontro di 5
Un laboratorio  in  5  incontri  pensato  per  dare  ai
libri  vecchi  e  destinati  al  macero  una  seconda
possibilità  di  vita.  Dai  libri  che  sono  stati  letti,
usati,  amati,  e  che  hanno  ancora  da  dirci  tante
cose. Per chiunque abbia voglia di scoprirsi artista,
ai  cercatori  di  emozioni  e  di  parole,  a  chi  ama
sperimentarsi  in  nuove  tecniche  creative.  Gli
elaborati  realizzati  potranno  essere  esposti  in
seguito  negli  spazi  della  biblioteca.  Insieme  a
Francesca  De  Santi  e  Ilaria  Pacini,  ABC
Counseling.  Laboratorio  su  iscrizione,  anche
telefonica,  dal  18  settembre  2017  (max  15
partecipanti)



venerdì 6 // ore 17.30
Reading in the sound.
Il  fascino  delle  parole  incontra  la  potenza
emozionale della musica.
Anni Novanta Remix & Rock Contest the Best Of.
Incontro  con  Giuseppe  Culicchia  e  Massimo
Zamboni. A cura dell'Ass.ne Culturale La Nottola di
Minerva, nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2017.

martedì 10 // ore 19.00
Hai visto anche degli zingari felici? Considerazioni
attuali sul movimento del '77
Dal 22 al 24 settembre 1977 si svolse a Bologna un
convegno sulla repressione. Circa 100.000 giovani
trasformarono la città in un palcoscenico per feste,
rappresentazioni  teatrali  e  musicali,  mentre
all'interno  del  palazzo  dello  sport  i  gruppi  più
politicizzati si confrontarono duramente sul futuro
del  movimento  studentesco.  Quei  giorni  di
settembre  segnarono  probabilmente  la  fine
politica  del  Movimento  e  crediamo  che  sia  utile
ripensare  alle  domande  che  rimasero  senza
risposta  e  all’evoluzione  della  politica  proprio  a
partire  da  quel  fatidico  77.  Insieme  a  ospiti  a
sorpresa e Daniele Bacci  e Leonardo Bucciardini
dell’Associazione Culturale Venti Lucenti.

martedì 10 // ore 21.00
Voce del verso amare
Proiezione del video Voce del verso amare, spettacolo
teatrale  prodotto  dal  laboratorio  teatrale  Il  filo  di
Arianna  condotto  da  Rudiae  Cavaciocchi.  Saranno
presenti la conduttrice e gli interpreti del video.

da mercoledì 11 tutti mercoledì e i venerdì dalle
ore 9.00 alle 10.00
QCOON  Movimento per Tutti‐
Lezioni  di  ginnastica  dolce  finalizzato  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. Con il sostegno di Comune
di Firenze – Estate Fiorentina 2017, nell’ambito del
progetto Poesia nella Città - IV edizione.



mercoledì 11 // dalle ore 15.00
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. Ogni 2° e 4° mercoledì del mese

giovedì 12 // ore 18.00
Migrazioni: Rotte, Motivazioni, Risorse...
Discutiamone  insieme  a  Udo  Enwereuzor,
Responsabile  Tematico  Migrazioni,  Minoranze  e
Diritti  di  Cittadinanza,  Cospe,  e  Federica  Masi,
Direttrice del Dipartimento di Cooperazione Cospe.
Alle ore 20,00 piccolo buffet.
A  cura  dell'Associazione  Insieme  per  ricordare
Sara e Franco - Progetto Solidarietà – Onlus

giovedì 12 // ore 18.00
Dal Macero al… muro. PoesiaNova
2° incontro di 5
Un laboratorio  in  5  incontri  pensato  per  dare  ai
libri  vecchi  e  destinati  al  macero  una  seconda
possibilità  di  vita.  Dai  libri  che  sono  stati  letti,
usati,  amati,  e  che  hanno  ancora  da  dirci  tante
cose. Per chiunque abbia voglia di scoprirsi artista,
ai  cercatori  di  emozioni  e  di  parole,  a  chi  ama
sperimentarsi  in  nuove  tecniche  creative.  Gli
elaborati  realizzati  potranno  essere  esposti  in
seguito  negli  spazi  della  biblioteca.  Insieme  a
Francesca  De  Santi  e  Ilaria  Pacini,  ABC
Counseling.  Laboratorio  su  iscrizione,anche
telefonica,  dal  18  settembre  2017  (Max  15
partecipanti)



venerdì 13 //  dalle 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.

// ore 17.30
La luce sulla soglia
Presentazione del libro  La luce sulla soglia. Una
guida  e  i  passi  per  morire  bene di  Rosa  Ergas
Benmayor (Multimage, 2017). Con un attento lavoro
di  ricompilazione  e  integrazione  di  tradizioni  e
insegnamenti diversi, l'autrice ci offre un prezioso
manuale per affrontare il più affascinante dei temi,
quello che ci accomuna tutti. Insieme all'autrice e
a Olivier Turquet, Multimage.

sabato 14 // dalle ore 9.00
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.
Un libro  un'offerta.  In  occasione  di  Agrikulturae,
dalle ore 10.00 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, telefonare
al 3383569021.



// dalle ore 10.00-13.00 e 14.30-18.00
Vagabondi delle stelle
Primo incontro in Toscana di  scrittrici  e  scrittori
delle  carceri.  Un'occasione  per  fare  un  bilancio
sulla complessa realtà della scrittura in carcere,
dai  giornali del carcere  fino ai  gruppi di scrittura
creativa,  passati  e  presenti  nelle  varie  strutture
carcerarie  della  Toscana.  Un  modo  per
sottolineare  l'importanza  della  scrittura  come
mezzo  per  raccontare  una  storia,  che  contiene
necessariamente  più  strati  di  significati,  ma  è
soprattutto  un  mezzo  di  comunicazione  fatto  di
emozioni e pensieri.
A cura  dell'Associazione Liberarsi e BiblioteCaNova
Isolotto. Il programma completo sul sito.

martedì 17 // ore 18.00
Sulle orme di Padre Kino
Presentazione del libro Sulle orme di Padre Kino.
Pellegrinaggi a cavallo di qua e di là del muro tra
Messico  e  Arizona  di  Richard  Collins  (Morlacchi
Editore, 2017).
Un  libro  che  intreccia  letteratura  di  viaggio,
l'attuale problema dell'immigrazione tra Messico e
Stati  Uniti  e  la  questione  del  muro  di  confine.
Insieme  a  Paolo  Ceri,  sociologo  Università  di
Firenze  e  Alessandra  Lorini,  storica  delle
Americhe e curatrice dell'edizione italiana.

martedì 17 // ore 18.00 // Punto di lettura Luciano
Gori – Via degli Abeti
Storie  di  Calcio.  Dai  Pionieri  allo  Spettacolo
Planetario
2°  incontro:  Dalla  rivoluzione  olandese
all'abbattimento delle frontiere 1970-2000.
Quattro  incontri  per  conoscere  la  storia  del
football  internazionale  nelle  sue  linee
fondamentali dal punto di vista della storia sociale.
Una  chiave  di  lettura  per  comprendere  la
trasformazione  della  società  contemporanea
attraverso  la  gente della  storia  del  football.
Insieme  a  Massimo  Cervelli,  esperto  di  calcio  e
autore di monografie sulla storia della Fiorentina.
A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.



mercoledì 18 // ore 17.30
Il Cinquecento a Firenze
Presentazione  della  mostra  in  corso  a  Palazzo
Strozzi fino al 21 gennaio 2018.
Una  straordinaria  mostra  dedicata  all’arte  del
Cinquecento a Firenze che metterà in dialogo oltre
settanta  opere  di  artisti  come  Michelangelo,
Bronzino,  Giorgio  Vasari,  Rosso  Fiorentino,
Pontormo, Santi di Tito, Giambologna, Bartolomeo
Ammannati.  Presentazione  della  mostra  con
Alessio Bertini.
A cura di Fondazione Palazzo Strozzi.

giovedì 19 // ore 18.00
Salotti Letterari. La ricerca di sé
Presentazione  del  libro  Cronos.  Oltre  il  muro di
Francesca  Pacchierini  (Portoseguro,  2016).  Un
romanzo  che,  attraverso  suggestioni  fiabesche  e
allegorie, insegna a ricercare sé stessi, a formare
la propria identità. Il  percorso del Girovago e del
Figlio del Fabbro sono gli stessi di ogni lettore. Gli
eventi  s’intrecciano  con  i  vissuti  affettivi  e  i
desideri profondi fino alla scoperta di un nome da
dare al proprio Sogno. Insieme all'autore e Andrea
Fallani, Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
Ciclo  di  presentazioni  a  cura  dell'Associazione
Lib(e)ramente Pollicino.

giovedì 19 // ore 18.00
Dal Macero al… muro. PoesiaNova
3° incontro di 5
Un  laboratorio  in  5  incontri  pensato  per  dare  ai
libri  vecchi  e  destinati  al  macero  una  seconda
possibilità  di  vita.  Dai  libri  che  sono  stati  letti,
usati,  amati,  e  che  hanno  ancora  da  dirci  tante
cose. Per chiunque abbia voglia di scoprirsi artista,
ai  cercatori  di  emozioni  e  di  parole,  a  chi  ama
sperimentarsi  in  nuove  tecniche  creative.  Gli
elaborati  realizzati  potranno  essere  esposti  in
seguito  negli  spazi  della  biblioteca.  Insieme  a
Francesca  De  Santi  e  Ilaria  Pacini,  ABC
Counseling.  Laboratorio  su  iscrizione,anche
telefonica,  dal  18  settembre  2017  (max  15
partecipanti).



martedì 24 // ore 19.00
E  poi  ci  fu  il  ‘17.  Riflessioni  e  letture…
rivoluzionarie
Il 2017 è un anno importante: cento anni fa infatti
per la prima volta si realizzava il sogno di una vera e
propria rivoluzione che vendicasse la sofferenza dei
proletari  e  che  mettesse  in  pratica  l’affascinante
utopia del Marxismo. Al di là dei giudizi personali e
delle  valutazioni  politiche  (o  storico-politiche)  è
indubbio  che  il  secolo  breve  nasce  con  la
Rivoluzione  russa  e  termina  con  la  palese
implosione  di  quel  sistema che  dalla  rivoluzione,
almeno  formalmente,  era  nato.  Ma  la  rivoluzione
del ‘17 non rappresenta soltanto il  successo della
teoria  marxiana:  l’attesa  messianica  di  origine
ebraica,  il  sogno  dell’utopia,  la  riflessione
illuminista prima e socialista utopistica poi, l’ipotesi
giacobina  e  la  breve  esperienza  della  Comune di
Parigi, senza contare le specifiche suggestioni del
mondo  russo  ottocentesco  (il  Dostoevskij  dei
Demoni  o  il  Tolstoj  profetico  e  nonviolento),
rappresentano  senz’altro  tappe  d’avvicinamento  e
orizzonti culturali degli eventi del 1917. Tre incontri
per  ripercorrere  insieme  a  Daniele  Bacci,
Associazione Culturale Venti Lucenti, alcuni aspetti
di questo grande evento storico.
L’attesa della rivoluzione.

// ore 21.00
Canto Condiviso - Open Singing
Torna l'appuntamento dedicato al canto condiviso.
Primo  di  sei  appuntamenti  mensili  per
sperimentare la vostra voce e la voglia di cantare
insieme con le  Circle Songs, (piccoli  ensemble di
improvvisazione vocale e canto) senza alcun limite
di età, professione e nazionalità! Un'idea di canto
altamente  socializzante  e  creativa.  Venite  a
sperimentare la vostra voce!
Laboratorio condotto da Datura Martina Lo Conte,
Associazione Corso Strabiliarte.



mercoledì 25 // dalle ore 15.00
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. Ogni 2° e 4° mercoledì del
mese

// dalle 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.

giovedì 26 // ore 18.00
Dal Macero al…  muro. PoesiaNova
3° incontro di 5
Un laboratorio in 5 incontri  pensato per dare ai libri
vecchi e destinati al macero una seconda possibilità
di vita. Dai libri che sono stati letti, usati, amati, e che
hanno ancora da dirci tante cose. Per chiunque abbia
voglia di scoprirsi artista, ai cercatori di emozioni e di
parole,  a chi ama sperimentarsi  in nuove tecniche
creative.  Gli  elaborati  realizzati  potranno  essere
esposti in seguito negli spazi della biblioteca. Insieme
a Francesca De Santi e Ilaria Pacini, ABC Counseling.
Laboratorio su iscrizione,  anche telefonica, dal 18
settembre 2017 (max 15 partecipanti)



// 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. Ogni ultimo giovedì del mese.

sabato 28 // dalle ore 10.30 alle 18.00
Linux day 2017
Torna la principale manifestazione  italiana per la
promozione del Software Libero per celebrare la
condivisione, la cultura aperta e le libertà digitali.
Iniziative,  interventi  e  laboratori  a  cura
dell'Associazione  Libera  Informatica  in
collaborazione  con  l'Associazioni  Firenze  Vintage
Bit.  Il  computer  prima  di  internet,  esposizione
temporanea  e  dimostrazioni  di  computer  storici
(1975-2000) con computer funzionanti e utilizzabili
a cura del Museo del Calcolatore di Prato.
Il programma completo sul sito.

martedì 31 // ore 18.00
Storie  di  Calcio.  Dai  Pionieri  allo  Spettacolo
Planetario
Ultimo incontro: Il calcio globalizzato
Quattro  incontri  per  conoscere  la  storia  del
football  internazionale  nelle  sue  linee
fondamentali dal punto di vista della storia sociale.
Una  chiave  di  lettura  per  comprendere  la
trasformazione  della  società  contemporanea
attraverso  la  gente della  storia  del  football.
Insieme  a  Massimo  Cervelli,  esperto  di  calcio  e
autore di monografie sulla storia della Fiorentina.
A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.



Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 14 // dalle ore 16.30
Piccolissimo Me.
Inaugurazione  del  Baby  Pit  stop  e  presentazione
dello  spazio  dedicato  da  BiblioteCaNova  Isolotto
alle neo-mamme, uno spazio tranquillo,  con una
comoda poltrona per allattare, un fasciatoio per il
cambio di pannolino e molto altro. Insieme a Elise
Chapin  di  Unicef,  l’Associazione  MammeAmiche,
Chiara  Forconi  e  Giulia  Pavoni,  psicologhe  e
psicoterapeute  del  Progetto  “Tra  le  righe”  che
offre  servizi  psicologici  per  l’età  evolutiva  e
sostegno  alla  genitorialità,  l’ostetrica  Bianca
Martini dell’Azienda USL centro Toscana presidio
Canova  e  il  Presidente  del  Quartiere  4  Mirko
Dormentoni.
A seguire letture a cura dell’attrice Gaia Nanni da
libri di Tracy Hogg sul linguaggio segreto con cui i
neonati comunicano le prime sensazioni e i piccoli
bisogni.  In  collaborazione  con  l’Associazione
culturale La Nottola di Minerva.

sabato 21 // dalle ore 15.00
Capodanno Islamico
Un'occasione di incontro per conoscere la cultura
araba: tradizioni, musica e canzoni, il rito del thè,
l'henné e il kajal, piatti tipici. Presentazione della
festa insieme ai bambini del corso di lingua araba.
Insieme a Sanaa Ahmed, Ass.ne Biblioteca di Pace.

BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI – Q 5

giovedì 5 // ore 17.30
Coro in Biblioteca
Vuoi passare un’ora e mezzo in allegria imparando
a cantare vari generi musicali?
A cura del maestro Maurizio Caponnetto volontario
Biblioteca Buonarroti.



mercoledì 11 // ore 17.30
Essere voce
Incontro sulla lettura per genitori in attesa.
“Genitori in attesa Essere_VOCE" è uno spazio per co-
noscere i nuovi libri per bambini e genitori, per scopri-
re quanto e come sente il bambino, per imparare ad
usare la voce come una carezza, per stringere sin dai
primi mesi dell'attesa un forte legame affettivo.
A cura di Raffaella Di Salvatore volontaria Nati per
Leggere

mercoledì 18 // ore 17.00
Per il ciclo Templari monaci costruttori.
Ciclo di 4 incontri sui Templari
Primo  incontro  su  Le  fortificazioni  dell’Ordine
Templare in Oriente durante le crociate.
A cura di Serena Pollastri del Gruppo archeologico
fiorentino.

mercoledì 25 // ore 17.30
Ciclo incontro con gli scrittori
Letture  dal  libro  Io  sono l’imperatore  di  Stefano
Conti (Affinità elettive, 2017).
Reading,  a  metà  tra  la  storia  e  l’archeologia
romana, sull’imperatore Giuliano e sul mistero che
lo  riguarda  alla  base  del  romanzo.  Un  incontro
accompagnato da immagini di siti antichi, lettura di
brani del libro, spezzoni di musiche e di film.
A cura di Stefano Conti

martedì 31 // ore 17.30
Halloween: lettura da paura
Lettura ad alta voce di brani da brivido.
È  richiesto  ai  partecipanti  di  portare  letture
paurose da condividere. A cura della Biblioteca e
delle volontarie del Servizio Civile.

Sezione Bambini e Ragazzi

sabato 7 // ore 10.30
Lettura animata dal libro Il  domatore di foglie  di
Pina Irace e Maria Moya (Zoolibri, 2014).
Dove  si  è  nascosto  il  domatore  di  foglie?  Per
bambini dai 3 ai 6 anni.
A cura di  Raffaella Di Salvatore dell’associazione
Sotto Sopra.



sabato 21 // ore 10.30
Margherita e le verdure
Spettacolo teatrale
Nello  spettacolo  le  verdure  si  trasformano  in
personaggi simpatici e divertenti che cercano di far
superare ai  bambini  la  loro  avversità  nell’essere
mangiate. Per bambini dai 7 ai 9 anni.
A cura dell’Associazione culturale I Birboni.

sabato 28 ottobre // ore 10.30
A senso inverso
Poesia e giochi
La poesia è ovunque: sotto un tombino, fra i denti
di un tuo amico, in una nuvola lontana, nella cor-
teccia di un albero o in una ruga della nonna.
Laboratorio dove inventare rime per descrivere noi
e gli altri creando gustosi ritratti poetici.
Per bambini dagli 8 ai 12 anni. A cura dell’Associa-
zione Allibratori

Scaffali tematici
Ma dove? In Biblioteca - Mostra e bibliografia sulla
Lettura facilitata e sui  libri  in Braille presenti  in
Biblioteca.
Giornata internazionale del sorriso - Mostra libri e
bibliografia.
Halloween:  letture  da  paura -  Mostra  libri  e
bibliografia.

BIBLIOTECA ORTICOLTURA – Q 5

sabato 7 // ore 16.00
Prendi parte all’arte del Cinquecento a Firenze
Come riesce un’opera d’arte a raccontare le emozioni
e  le  sensazioni  senza  usare  le  parole?  I  colori,  le
forme, lo stile dell’artista, ogni elemento contribuisce
a trasformare un’opera d’arte in una raccolta di tanti
stati  d’animo  diversi.  Un  laboratorio  per  scoprire
insieme il linguaggio dell’arte attraverso un percorso
tra le opere del Cinquecento a Firenze. Per famiglie
con bambini e ragazzi da 5 a 10 anni, in collaborazione
con la Fondazione Palazzo Strozzi.



venerdì 20 // ore 17.30
Ciclo Essere famiglia
“Prevenire è meglio… mediare i conflitti!”.
A cura dell’Associazione Mediamente

sabato 28 // ore 17.00
Little Free Library
Inaugurazione della casetta letteraria nel giardino
dell’Orticoltura per promuovere la lettura attraver-
so il libero scambio di libri.
Lettura  ad  alta  voce sul  tema a  cura  di  Camilla
Raccampo volontaria del Servizio Civile. In collabo-
razione con l’Associazione culturale Fare_Spazio.

Sezione Bambini e Ragazzi

venerdì 21 // ore 16.30
Piccolissimo me
Inaugurazione del  Baby Pit  stop e letture a cura
dell'attrice Gaia Nanni da libri  di  Tracy Hogg sul
linguaggio segreto con cui i neonati comunicano le
prime  sensazioni  e  i  piccoli  bisogni.  In
collaborazione  con  l'Associazione  culturale  La
Nottola di Minerva.

venerdì 27 // ore 17.00
Aspettando Halloween!
Lettura animata di Sogni… d’orco! di Mack (Clavis,
2010). Per bambini dai 4 ai 7 anni. A cura dell’Asso-
ciazione Allibratori.



Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo, 24
 055 2616512
 bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa
Piazzette di Parte Guelfa
 055 2616029/30
 bibliotecapalagio@comune.fi.it

Biblioteca Pietro Thouar
Piazza Torquato Tasso, 3
 055 2398740
 bibliotecathouar@comune.fi.it

Biblioteca Fabrizio De André
Via delle Carra, 2
 055 351689
 bibliotecadeandre@comune.fi.it

Biblioteca dei Ragazzi
Via Tripoli, 34
 055 2478551
 bibliotecaragazzi@comune.fi.it

Biblioteca Mario Luzi
Via Ugo Schiff, 8
 055 669229
 bibliotecaluzi@comune.fi.it

Biblioteca Dino Pieraccioni
Via Aurelio Nicolodi,2
 055 2625723
 bibliotecapieraccioni@comune.fi.it

Biblioteca Villa Bandini
Via di Ripoli, 118 – Via del Paradiso, 5
 055 6585124
 bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Biblioteca del Galluzzo
Via Senese, 206
 055 2321765/59
 bibliotecagalluzzo@comune.fi.it

BiblioteCaNova Isolotto
Via Chiusi, 4/3 A
 055 710834
 bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

Biblioteca Filippo Buonarroti
Viale Guidoni, 188
 055 432506
 bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Biblioteca Orticoltura
Via Vittorio Emanuale II, 4
 055 4627142
 bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Biblioteca Orticoltura
Via del Terzolle, 91
 055 4596250
 bibliotecaiti@comune.fi.it

www.biblioteche.comune.fi.it


