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Junior: mercoleJunior: mercoledìdì  33 gennaio - ore 1010.30
Un mercoledì da draghi: A caccia di calzette!Un mercoledì da draghi: A caccia di calzette!
Per tutti i bimbi che nascondono i calzini sotto il letto o per chi non si ricorda più dove li ha messi è il momento di mettersi
alla ricerca!!! La Befana sta arrivando …. con le calze tutte rotte! Dobbiamo prepararne delle nuove! Letture animate
tratte da  Il ladro di calzini di Marie Paruit (Clichy, 2013),  Mezzacalzetta dove sei? di Benjamin Chaud (Terre di Mezzo,
2016) e Le calzette di Matthieu Maudet (Babalibri, 2016). A cura degli  Operatori di Bibliotecanova Junior (5-8 anni)(5-8 anni).  Su
prenotazione anche telefonica allo 055710834.

Junior: venerJunior: venerdìdì  55 gennaio - ore 1010.30
La vera storia della BefanaLa vera storia della Befana
Vieni a scoprire la vera storia della Befana: una storia tutta toscana da fare invidia ai bambini delle altre regioni. E se per
caso passasse da Bibliotecanova Isolotto la racconterà a tutti noi! A cura del Centro diurno Pinocchio. (4-8 anni)(4-8 anni). Su pre-
notazione anche telefonica allo 055710834.

ore 16,16,30
Una proiezione per tutti!!!!Una proiezione per tutti!!!!
La storia di un malvagio fuori legge tenta di prendere possesso della vecchia fattoria; tre determinate e valorose mucche e
uno stallone esperto in arti marziali che uniranno i loro sforzi per salvare la loro casa, superando innumerevoli ostacoli.
Proiezione di un film per ragazzi (4-8 anni)(4-8 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 9 9 gennaio – ore 1919.00
Appunti per un atlante della nostalgia
Insieme a Daniele Bacci e Leonardo Bucciardini con il contributo di Chiara Casalbuoni, Alessandra Calcagnini e Stefano 
Mascalchi per parlare del tema della nostalgia. Per far luce su quella disposizione psicologica legata al senso di mancanza 
indagata dalla letteratura di ogni tempo. Non un percorso cronologico ma un itinerario per punti, una navigazione a vista 
che parli tanto della nostalgia dell’innocenza (il Paradiso Perduto), quanto di Proust o della nostalgia di Vienna. Perché la 
nostalgia è un vero e proprio topos che affonda le sue radici nella storia dell’umanità. A cura dell'Associazione Culturale 
Venti Lucenti. Ogni secondo martedì del mese fino a giugno. Oggi: La nostalgia in Proust

mercoledì 10 10 gennaio – ore 99.00
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. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

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.  Ogni 2° e 4° mercoledì del mese

giovedì 11 11 gennaio – ore 2121.00
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.

venerdì 12 12 gennaio – ore 99.00
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. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

dalle 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. 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.

sabato 1313 gennaio – 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:  Le Vagabonde: laboratorio alla scoperta del fantastico mondo delle erbe di campo!
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 maggiori informazioni telefonare al 3383569021.

Junior: Junior: sabatosabato  1313 gennaio - ore 100.30
Tante Storie Piccine PicciòTante Storie Piccine Picciò
Presentazione della nuova Bibliografia Nati per Leggere di Bibliotecanova Isolotto con letture per bambini 0-6 anni e per i
loro  genitori. L'iniziativa oltre a far conoscere le novità librarie ha lo scopo di sensibilizzare i genitori alla lettura precoce
mettendone in risalto le evidenze scientifiche sullo sviluppo del bambino. A cura di Cristina Masti e Gabriele Ferroni,
Lettori Nati per Leggere di Bibliotecanova Isolotto. (0-6 anni e  genitori)(0-6 anni e  genitori). 

Junior: Junior: sabatosabato  1133 gennaio - ore 1616.30
Dinosauri e ImpronteDinosauri e Impronte
La storia dei Monti  Pisani è lunga centinaia di anni, ricostruibile attraverso le rocce. Acune in particolare presentano le
impronte  di  grandi  rettili  e  anche  quella  di  un  dinosauro.  Vieni  a  scoprire  il  lavoro  del  Paleontologo  attraverso
l'osservazione dei fossili e un divertente gioco sulle impronte! Dal libro  Ciro, il piccolo dinosauro italiano di Giuseppe
Garfagno (Il Ciliegio,  2017). A cura della Coop. Terza Cultura Scienza. (7-10 anni)(7-10 anni). Su prenotazione anche telefonica allo
055710834.

da lunedì 1515 gennaio 
Esposizione degli elaborati dei partecipanti al laboratorio tenutosi fra ottobre e novembre in biblioteca, Dal Macero al…
Muro.  PoesiaNova pensato per  dare ai  libri  vecchi  e  destinati  al  macero una seconda possibilità  di  vita,  a  cura di
Francesca De Santi e  Ilaria Pacini,  ABC Counseling. Lavori fatti da persone “comuni” che hanno avuto il coraggio e la
pazienza d’incontrare  l’artista che è  in loro,  trovando nelle  parole di  altri  nuovi  e  meravigliosi  significati,  cambiando
prospettiva, sentendosi autori, scoprendo la poesia dentro di loro. Vi aspettiamo! La mostra è visitabile negli orari della
biblioteca fino al 27 gennaio.

martedì 16 16 gennaio – ore 2121.00
Per l'Armonia della Vita e lo Sviluppo del Potenziale Umano
Quattro incontri a cura del  Centro di Psicosintesi di Firenze su la relazione con sé stessi e con gli altri; sul tema dei
“confini” per lo sviluppo di autostima e benessere interiore; sul valore dell’ottimismo nella vita; sulle esperienze di uno



psicologo nelle emergenze con Medici senza Frontiere.  Una rassegna sulla crescita e la promozione del benessere per
portare nel quotidiano e nel mondo l’espressione della propria “nota” autentica e personale.
1° Incontro: Chi guida la mia vita? Riflessioni su come disinserire il "pilota automatico" e orientarsi nel rapporto con se
stessi e con gli altri. Insieme a Filippo Trovato, Centro di Psicosintesi di Firenze.

mercoledì 17 17 gennaio – ore 99.00
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. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

giovedì 18 18 gennaio – ore 1818.00
Incontri con gli Autori
Presentazione del libro Musica Nuova di Jessica Pecchioli (0111edizioni, 2017).
Il protagonista del romanzo è Francesco, un giovane chitarrista che ha fatto della musica il proprio mondo, il rifugio dagli
aspetti della società che sente distanti. La sua vita scorre serena fino all'insorgere di un grave problema di salute che ne
mina l'equilibrio... Insieme all'autrice. A cura di  A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto, Associazione
Libe(e)ramente Pollicino.

venerdì 19 19 gennaio – ore 99.00
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. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

Junior: Junior: sabatosabato  2020 gennaio - ore 1616.30
Il BucoIl Buco
Giulia ha un buco nella pancia che non le piace per niente e cerca in tutti i modi di riempire quel vuoto con tante cose. Ma
per scoprire poi che le cose che vengono da fuori non servono a tappare tutti i buchi. Lettura tratta dal libro Il buco di
Anna Llenas (Gribaudo, 2016). A seguire un laboratorio per disegnare il proprio autoritratto. A cura dell' Associazione
Culturale Scioglilibro. (6-8 anni)(6-8 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 23 23 gennaio – ore 2121.00
Per l'Armonia della Vita e lo Sviluppo del Potenziale Umano
Quattro incontri a cura del  Centro di Psicosintesi di Firenze su la relazione con sé stessi e con gli altri; sul tema dei
“confini” per lo sviluppo di autostima e benessere interiore; sul valore dell’ottimismo nella vita; sulle esperienze di uno
psicologo nelle emergenze con Medici senza Frontiere.  Una rassegna sulla crescita e la promozione del benessere per
portare nel quotidiano e nel mondo l’espressione della propria “nota” autentica e personale.
2° Incontro: Trovare il benessere interiore nella vera autostima e nei giusti confini. Insieme a Catia Camarri, Centro di
Psicosintesi di Firenze.

mercoledì 24 24 gennaio – 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.  Ogni 2° e 4° mercoledì del mese

dalle ore 1515.00
Libero Caffè Alzheimer
Nell'ambito del Progetto Età Creativa, laboratorio di attività artistiche accessibili alle persone con Alzheimer dedicato ai
partecipanti al Caffè, i loro familiari e operatori professionali. A cura dell'Associazione Immaginario.



giovedì 25 25 gennaio – dalle ore 1515.00
Libero Caffè Alzheimer
Nell'ambito del Progetto Età Creativa, laboratorio di attività artistiche accessibili alle persone con Alzheimer dedicato ai 
partecipanti al Caffè, i loro familiari e operatori professionali. A cura dell'Associazione Immaginario.

ore 1818.00
Parole a colori
Ciclo di tre incontri dedicati alla ricerca del colore delle parole. Immagini, musica e tanta letteratura da ascoltare: un vero
viaggio sensoriale! L’ispirazione? Una sola: colori. In questo incontro scopriamo Il Bianco, il Nero e Il Grigio: una chiara
profonda  oscurità.  Prossimo  e  ultimo  appuntamento:  19  aprile  2018. A  cura  di  A Voce  Alta,  gruppo  di  lettura  di
BiblioteCaNova Isolotto, Associazione Libe(e)ramente Pollicino. 

ore 2121.00
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.

venerdì 26 26 gennaio – ore 99.00
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. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

Junior: Junior: sabatosabato  2727 gennaio - ore 1616.30
Buchi, baci, mani e vociBuchi, baci, mani e voci
Una lettura spettacolo dove i bambini potranno essere spettatatori e attori, osservando, ballando, cantando, insieme al
Fachiro Biancatesta e ai suoi serpenti. Le emozioni non mancheranno e saranno sempre al ritmo di musica! Dal libro Il
Fachiro Biancatesta, testo e musiche di Teresa Porcella (Franco Cosimo Panini, 2016). A cura dell'Associazione Culturale
Scioglilibro. (3-6 anni)(3-6 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 30 30 gennaio – ore 2121.00
Per l'Armonia della Vita e lo Sviluppo del Potenziale Umano
Quattro incontri a cura del  Centro di Psicosintesi di Firenze su la relazione con sé stessi e con gli altri; sul tema dei
“confini” per lo sviluppo di autostima e benessere interiore; sul valore dell’ottimismo nella vita; sulle esperienze di uno
psicologo nelle emergenze con Medici senza Frontiere.  Una rassegna sulla crescita e la promozione del benessere per
portare nel quotidiano e nel mondo l’espressione della propria “nota” autentica e personale.
3° Incontro: Psicologia positiva: perche' l'ottimismo è importante per la nostra vita. Insieme a Alessandro Toccafondi,
Centro di Psicosintesi di Firenze.

mercoledì 31 31 dicembre – ore 99.00
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. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

ore 2121.15 Presso Punto di Lettura Luciano Gori – Via degli Abeti
La nona arte: il Fumetto
Il fumetto incontra astronomia, agricoltura, storia. Insieme a Elena Corna. Quattro appuntamenti a cura dell'Associazione
Liberamente-Pollicino.
3° incontro: Quel treno per Paperopoli.

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