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Inaugurazione



Programma 

ore 10:30 Timbrattiamo le pagine! 
Servirsi degli scarti naturali per scatenare la fantasia, con timbri ricavati da parti 
diverse di frutta e verdura: un laboratorio di osservazione, scoperta e creatività. 
Mele, bucce di limone, gambi di sedano, peperoni, carote diventano personaggi di 
storie da raccontare insieme, seguendo e inventando le trasformazioni delle loro 
tracce lasciate su un grande tabellone. Saranno, in seguito, strumenti semplici e 
divertenti per dipingere con colori atossici e inventare composizioni originali ed 
ecologiche.

Per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dell’Associazione culturale Allibratori 
 
ore 11.30 Inaugurazione
alla presenza di 
Massimo Fratini, Assessore alle biblioteche del Comune di Firenze; 
Alfredo Esposito, Presidente del Quartiere 3;
Liliana Fusi, Presidente della Commissione Cultura del Quartiere 3. 

Saluto
Anna Cardoso, Architetto di Gonzaga arredi che ha curato l’allestimento della Sezione 

Inaugurazione del Baby Pit Stop
Rosella Di Bella, Presidente Unicef Firenze 
Elise Chapin, Unicef Firenze 
 
ore 12.30 Rinfresco
offerto dalla Sezione soci della Coop Firenze Sud Est e interventi di alcuni soci 
 
ore 16.30 Che verso fa il poeta? 
L’asino raglia, il grillo frinisce, il furetto potpotta. Né più né meno di qualsiasi 
altro animale, la specie dei poeti si esprime con un suo suono tipico. Il verso 
del poeta cambia, come una girandola, al vento dell’umore, del tempo, del 
luogo e del ghiribizzo... Scenografie curiose nascondono strani ingranaggi che 
macinano parole per comporre poemi lunghi un tango o uno starnuto. Attraverso 
l’uso della tecnica dei “cerchi narrativi” verranno, inoltre, creati personaggi in 
versi e rime (dei veri e propri “Versonaggi”!) da illustrare sul momento e che ci 
accompagneranno nel percorso…

Per bambini dai 7 ai 10 anni a cura dell’Associazione culturale Allibratori

Da settembre la Biblioteca Villa Bandini amplia i suoi spazi a disposizione per il 
pubblico di giovani lettori fino a 14 anni e per le loro famiglie con la nuova sezione 
Villa Bambini, uno spazio innovativo e amichevole  restituito al Quartiere 3  e alla 
città con nuovi arredi e servizi bibliotecari dedicati dove trascorrere il tempo libero, 
rilassarsi o studiare e per muovere i primi passi nel mondo più bello che c’è: la lettura. 
Villa Bambini ospita anche il Baby Pit Stop, dotato di fasciatoio e poltrona per 
rendere più confortevole l’allattamento al seno allestito grazie alla collaborazione 
con Unicef Firenze.


