


UN RICCO PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER ADULTI,
BAMBINI E RAGAZZI TI ASPETTA
NELLE TREDICI BIBLIOTECHE COMUNALI FIORENTINE,
LUOGHI ACCOGLIENTI, DOVE TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO, 
INCONTRARE AMICI, STUDIARE, CURIOSARE TRA GLI SCAFFALI, 
LEGGERE UN FUMETTO, SCOPRIRE UN LIBRO MENO CONOSCIUTO 
O PRENDERE IN PRESTITO UNA NOVITÀ EDITORIALE.

La partecipazione alle iniziative è gratuita e riservata agli iscritti alle
biblioteche e, dove specificato, è su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contatta la biblioteca di riferimento.
Per aggiornamenti sul programma e per conoscere gli orari estivi
consulta il portale delle Biblioteche Comunali Fiorentine.
www.biblioteche.comune.fi.it

Biblioteen Campus estivo in biblioteca
Sei  Biblioteche  Comunali  Fiorentine  aderiscono  al  progetto  del
Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina BiblioTeen, un
percorso di una settimana nel periodo estivo, rivolto alle ragazze e
ai ragazzi dai 15 ai 19 anni durante il quale sarà possibile costruire il
proprio scaffale di lettura, partecipare ad un corso di lettura ad alta
voce,  conoscere  nuovi  amici  e  condividere  con  loro  questa
esperienza.
Le biblioteche che aderiscono sono:
Biblioteca delle Oblate, Biblioteca Mario Luzi,
Biblioteca Pietro Thouar, BiblioteCaNova Isolotto,
Biblioteca Villa Bandini, Biblioteca Filippo Buonarroti.



BIBLIOTECA DELLE OBLATE

ADULTI
giovedì 5 luglio // ore 17.00 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Presentazione del libro
La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista di
Guido Melis (Il Mulino, 2018).
Dialogano con l'autore: Maurizio Degl'Innocenti, Università di Siena;
Paolo Ermini,  Direttore del Corriere fiorentino.  Introduce:  Andrea
Del Re
A cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico

sabato 7 luglio // ore 18.00 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Cinema senegalese
Rassegna  dal  titolo  "à  travers  Dakar",  con  proiezione  di  una
selezione  di  cortometraggi  di  registi  senegalesi,  corredato  di  un
percorso  bibliografico  e  di  un  intervento  introduttivo  del  Prof.
Leonardo  De  Franceschi  (Università  Studi  Roma).  Lezione  di
Sebastiano Ceschi del CESPI.
A cura dell’Associazione Roma-Dakar

giovedì 12 luglio // ore 21,00 // Altana// Estate Fiorentina 2018
Reading in the sound. II ed.
Dieci  incontri  in  dieci  luoghi  tra  parola,  musica,  performance  e
distribuzione di classici.
Lettura  di  Paolo  Nori;  accompagnato  da  Marco  Ghilardini
(clarinetto) e Gianluigi Giallo Paganelli (contrabbasso).
In collaborazione con La Nottola di Minerva

giovedì 26 luglio // ore 21.00  //Altana // Estate Fiorentina 2018
Metropolitania
Lettura in spazi pubblici di testi sulla cultura civica occidentale con
accompagnamento musicale.
Lettura di: La Resistenza a Firenze di Carlo Francovich
Durante la lettura saranno create ed eseguite atmosfere sonore ad
hoc. Sarà organizzato un tavolo di lettura dove siederanno gli attori
e  il  fonico;  il  pubblico  sarà  disposto  intorno  o  su  due  lati.  La
circolarità  dello  spazio  e  il  carattere  avvolgente  del  suono
favoriranno l’intimità dell’ascolto.
In collaborazione con il Teatro dell’Elce



BAMBINI/RAGAZZI
mercoledì 4 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
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

venerdì 6 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Zeb è una piccola zebra in partenza per il campo estivo. Impegnato
negli ultimi preparativi, realizza che passare dei giorni lontano da
casa  implica  di  dover  rinunciare  ai  baci  della  buonanotte  e  del
buongiorno di mamma e papà. Riuscirà la piccola zebra a trovare
una soluzione e a partire contento per le vacanze? Lettura di Zeb e
la  scorta  di  baci,  di  Michel  Gay  (Babalibri,  2008)  e  laboratorio  di
confezionamento di “affettuose” valigie.
Per bambini 3-5 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile

sabato 7 luglio // ore 11.30 // Sezione Ragazzi
Le letture di Sara
In  fattoria arriva un cucciolo di  tigre e,  dopo averne riconosciuta
l'identità  grazie  a  un  libro,  gli  animali  che  ci  vivono  fuggono
terrorizzati! Ma sarà davvero un feroce predatore? E la sua mamma
dov'è? Lettura di Un ospite inatteso, di Eléonore Thuillier e Clotilde
Goubely (La Margherita, 2017).
Per bambini 4-7 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

mercoledì 11 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
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



venerdì 13 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Tre formiche nere, facendo provviste, si imbattono in un bellissimo
uovo fresco, ma anche tre formiche rosse trovano lo stesso uovo.
Entrambi i gruppi decidono di prenderlo per sé e così inizia un tiro
alla fune per accaparrarsi il bottino, fino a che, cric croc crac, l'uovo
si rompe…
Lettura  di  Le  formiche  e  l'uovo di  Eric  Battut  (Bohem,  2008).  A
seguire, attività di ricerca di provviste per le vacanze estive…
Per bambini da 3-5 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile

mercoledì 18 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
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

venerdì 20 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Avete  tutti  presente  quel  momento  in  cui  un  bambino  tenta  di
togliere  la  maglietta  da  solo  e  resta  incastrato?!  E  se  restasse
incastrato  per  sempre?!  Come  farebbe  a  giocare  con  gli  altri
bambini?! Come potrebbe impedire al gatto di fargli il solletico alla
pancia?!
Lettura  di  Non  si  toglie di  Shinsuke  Yoshitake  (Salani,  2018);  a
seguire,  laboratorio  di  decorazione  di  magliette  speciali,
indispensabili in caso di incastro, da portare in vacanza!
Per bambini da 3-5 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile

sabato 21 luglio // ore 21.00 // Sezione Ragazzi
Una storia che… Vale!
C'è un mostro nel bosco di Paola Savinelli e Andrea Scoperra
Nessuno era riuscito ad allontanare il mostro che aveva occupato il
bosco. A nulla valsero i suggerimenti del più sapiente tra i sapienti.



Ma, mentre tutti  ancora tremavano,  a passi  piccoli  piccoli,  arrivò
qualcuno…
A seguire laboratorio: come avresti fatto tu a scacciare il mostro? 
Per bambini da i 4 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

mercoledì 25 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
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

venerdì 27 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Federico  è  un  topolino  particolare:  mentre  i  suoi  compagni
raccolgono noci  e grano per l'inverno, lui  sembra perdersi dietro
alla pigrizia. Ma Federico non è affatto pigro, anzi! Sta raccogliendo
delle  provviste  speciali  che non si  mangiano,  ma che offrono un
altro tipo di nutrimento a chi le riceve.
La  lettura  di  Federico  di  Leo  Lionni  (Babalibri,  2006)  servirà  da
spunto per riempire d'estate le nostre valigie! 
A cura dei volontari del Servizio Civile

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR – Q1

ADULTI
lunedì 30 luglio // ore 21.00 // Chiostro // Estate Fiorentina 2018
Metropolitania
Ciclo di letture con accompagnamento musicale nelle Biblioteche
comunali fiorentine.
Letture dal libro di Frederick Hartt, L’arte fiorentina sotto tiro
Durante la lettura saranno create ed eseguite atmosfere sonore ad
hoc. Sarà organizzato un tavolo di lettura dove siederanno gli attori
e  il  fonico;  il  pubblico  sarà  disposto  intorno  o  su  due  lati.  La



circolarità  dello  spazio  e  il  carattere  avvolgente  del  suono
favoriranno l’intimità dell’ascolto.
A cura di Teatro dell’Elce, ingresso libero fino a esaurimento posti

Tutti i venerdì pomeriggio
Mercatino a km 0 in Piazza Tasso
La Biblioteca sarà presente al “Mercatino a km 0” di piazza Tasso
con i volontari del Servizio Civile.

BAMBINI/RAGAZZI
da martedì a venerdì // ore 9.00-12.00 // Sezione Ragazzi
Una spazio per crescere
Gruppo di sostegno allo studio per bambini e ragazzi della scuola
primaria e secondaria inferiore.
A cura dell'Ass.  Incontriamoci  sull'Arno,  in  collaborazione con la
biblioteca Pietro Thouar. Iscrizioni in biblioteca.

BIBLIOTECA MARIO LUZI – Q2

ADULTI
giovedì 5 luglio // 9.30-11.00
Scacchi alla Luzi!
In collaborazione con l'Associazione dilettantistica Firenze Scacchi,
un esperto di scacchi sarà a disposizione di coloro che desiderano
avvicinarsi a questo gioco o fare una partita! 
È inoltre a disposizione dei nostri utenti scacchisti in biblioteca uno
scaffale tematico sugli scacchi!
Ingresso libero

giovedì 5 luglio // ore 17.00
Gruppo di lettura
Ultimo  appuntamento  prima  dell'estate.  Il  gruppo  riprenderà
giovedì 6 settembre.
Il libro scelto per questo incontro è Nemesi (Einaudi, 2011) di Philip
Roth
A poco più di  un mese dalla sua scomparsa,  il  gruppo di  lettura
rende  onore  al  grande  scrittore  statunitense.  Estate  1944.  Nel



«caldo  annichilente  della  Newark  equatoriale»  imperversa  una
spaventosa  epidemia  di  polio  che  minaccia  di  menomazione  e
perfino di morte i figli della cittadina del New Jersey. Bucky Cantor,
l'animatore ventitreenne di un campo giochi della città, combatte la
sua guerra privata contro la malattia nel tentativo di opporsi alla
catastrofe.  Fra  le  pagine  di  questa  storia  si  agitano  le  cupe
domande che ricorrono ossessive in tutti e quattro i recenti romanzi
brevi di Roth: Everyman, Indignazione, L'umiliazione e ora Nemesi.
Quali sono le scelte che imprimono una svolta fatale a un'esistenza?
In che modo un individuo può resistere alla forza degli eventi? 
Per informazioni telefonare in biblioteca.
Ingresso libero

venerdì 13 luglio // ore 17.30
Poesie magiche per far tornare l'allegria – Reading di poesia
Da giugno a settembre il secondo venerdì di ogni mese i volontari
del Servizio Civile leggono i poeti contemporanei.
Secondo appuntamento con lettura di poesie degli anni Duemila per
capire se C’è ancora spazio per la poesia?
Ingresso libero

venerdì 20 luglio // ore 16.00
Scacchi alla Luzi!
In occasione della Giornata mondiale degli scacchi, istituita nel 2017
dall'Unesco,  nel  giorno  in  cui  fu  ufficialmente  costituita  la
Federscacchi  Mondiale – FIDE (acronimo del francese Federation
Internationale Des Echecs) – nel 1924 a Parigi, in occasione delle
ottave  Olimpiadi  moderne,  e  in  collaborazione con l'Associazione
Firenze  Scacchi,  verrà  organizzato  che  un  torneo  giovanile  in
biblioteca.  Sarà  l'occasione  anche  per  conoscere  le  attività  sugli
scacchi organizzate dalla biblioteca e dall'Associazione.
Telefona in biblioteca se sei interessato a saperne di più.
Per il torneo è necessaria la prenotazione (venendo o telefonando in
biblioteca)



martedì 24 luglio // ore 21.00 // Apertura serale straordinaria
// Estate Fiorentina 2018
Metropolitania
Lettura in spazi pubblici di testi sulla cultura civica occidentale con
accompagnamento musicale.
Lettura di: Noi figli di Eichmann di G. Anders.
In collaborazione con il Teatro dell'Elce.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

venerdì 10 agosto // ore 17.30
Poesie magiche per far tornare l'allegria – Reading di poesia
Da giugno a settembre il secondo venerdì di ogni mese i volontari
del  Servizio  Civile  leggono  i  poeti  contemporanei.  Terzo
appuntamento con lettura di poesie degli anni Duemila per capire
se C’è ancora spazio per la poesia?
Ingresso libero

BAMBINI/RAGAZZI
mercoledì 4 luglio // ore 10.30
Le vacanze di Filù
Filù  va  in  vacanza  dalla  scuola  ma  dove  andrà…  al  mare,  in
montagna e, se rimane in città, cosa farà?
Lettura ad alta voce di L'estate delle cicale (Bacchilega Junior, 2016)
di Janna Cairoli e Maria Luce Sonia Possentini.
La vera protagonista della storia è una magnifica casa costruita da
due bambini su un grande albero di ciliegio in riva al lago. È lei che,
quasi invisibile tra i rami, vive nello scorrere del tempo. Simbolo di
ciò che un’amicizia sa costruire, la casetta di legno diventa lo spazio
complice di  giochi  segreti,  la culla notturna per i  due bambini,  il
teatro di  fantastiche avventure,  il  rifugio per parole sussurrate e
gridate.
Fu  una  magnifica  estate.  Mai  ciliegie  furono  più  dolci  e  con  la
cerbottana/  spararono  i  noccioli  a  chi  passava  sotto  l’albero
Giocarono ai pirati, ai naufraghi, ai marinai.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione



venerdì 6 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio
da  Biblioburro. Una historia real de Colombia  (Editorial Juventud,
2010) di Jeanette Winter.
Con l'aiuto dei suoi asini Alfa e Beto, Luis porta la sua biblioteca
ambulante nei luoghi più remoti dove i bambini non hanno libri.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 11 luglio // 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta voce di Ziri sulla luna. Il viaggio dell’anestesia (Giunti
Progetti educativi, 2009) di Anna Sarfatti e Simone Frasca.
Può un libro sull’anestesia insegnarci a viaggiare? Grazie a questo
libro  e  alle  divertenti  avventure  della  zebra  Ziri,  i  piccoli
impareranno  a  capire  cosa  significa  sottoporsi  a  un'anestesia  e,
conoscendola più da vicino, scopriranno che è possibile affrontarla
con serenità e coraggio.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 13 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, e laboratorio da
Puss in boats (Raffaello editrice, 1998) di Charles Perrault.
Il figlio minore di un mugnaio ha avuto in eredità dal padre soltanto
un gatto: Pussy. Che aiuto potrà dare un comune gatto al giovane
Tom  senza  soldi  e  senza  lavoro?  Ma  proprio  Pussy,  il  gatto
intelligente  e  “magico”,  attraverso  molti  stratagemmi,  gli
permetterà una vita da “gran signore”.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione



mercoledì 18 luglio // 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta voce di Due orsetti in fuga (Piemme, 2015) di Teresa
Buongiorno.
Abbandonati  dalla  loro  padroncina,  che  si  sente  ormai  troppo
grande  per  giocare  con  loro,  i  due  orsetti  Edoardo  e  Carolina
decidono  di  partire  per  scoprire  il  mondo.  Non  possono
immaginare, però, che incontreranno molti imprevisti e difficoltà…
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 20 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio
da Tío Lobo (Kalandraka, 2010) di Xosé Ballesteros e Roger Olmos.
Cosa  succede  quando  diciamo  bugie?  Carmela  è  una  ragazza
intelligente  e  molto  golosa.  A  scuola,  diventa  molto  annoiata,  e
poiché non vuole lavorare, va in bagno e si addormenta lì. Quando
torna in classe tutti i bambini se ne sono andati, anche l'insegnante
se  n'è  andata,  non  c'è  nessuno  e  non  hanno  lasciato  nessuna
frittella per lei. Imbronciata, torna a casa e, piangendo, dice a sua
madre che non le hanno lasciato le caramelle...
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 25 luglio // 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Il segreto del parco incantato (Piemme, 1992)
di Fernando Lalana.
Ernesto Gil Abad ha concluso l’anno scolastico con dei brutti voti,
per questo suo padre ha deciso di farlo studiare per tutta l’estate.
L’unica  distrazione  che  gli  è  concessa  è  di  andare  ogni  tanto  al
parco. Lì incontra Carmen, la bambina più sveglia di tutta la classe.
Per darsi una certa importanza davanti a lei, Ernesto si inventa di
avere un’amica speciale: una fata. E in effetti, con grande stupore, i
bambini trovano la fata Rufina nel tronco di un albero. La fata del



parco  è  capace  di  fare  cose  meravigliose  ma,  in  particolare,
trasforma tutto in positivo: le notizie del giornale diventano belle; un
incidente non è più pericoloso; i paggi dei Re Magi trovano un mezzo
di trasporto adeguato per i loro giocattoli … Ma arriva il momento
dei  saluti:  la  fata deve andare in un’altra città  per risolvere altri
problemi, per fare del bene in un altro posto. 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 27 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio
da  Scritch  Scratch  (Orchard  Books,  2001)  di  Miriam  Moss  con
illustrazioni di Delphine Durand.
Un giorno un insetto minuscolo, non più grande di una lentiggine, si
arrampica nell'aula della signorina Calypso. Nessuno se ne accorge
fino a quando Polly inizia a grattarsi, Joshua si gratta e presto tutta
la classe si gratta e si gratta!
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 1 agosto // ore 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta voce di Le vacanze degli animali (Orecchio Acerbo,
2016) di Marianne Dubuc.
C’è chi non riesce a staccare mai dal lavoro, neppure in vacanza.
Topo Postino è uno di  loro,  e partendo per le  ferie  porta  con sé
qualche pacchetto da consegnare ai suoi amici in giro per il mondo.
In campeggio da zia Paolina che vive su di una casa a quattro ruote
superaccessoriata.  Su di  un’isola  vulcanica  dove  Tarzan abita  un
monolocale  soppalcato  e  l’amico  Drago  ha  la  residenza  estiva
all’interno  del  Vulcano.  Da  Mamma  Gorilla  nell’attico  con  vista
panoramica  sulla  giungla.  Sulla  banchisa,  a  prendere  un  tè  nel
confortevole igloo del Signor Polare. 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione



venerdì 3 agosto // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, da Little cat and
the holidays (Kalandraka, 2010) di  Joel Franz Rosell e Constance v.
Kitzing.
Diversi  tipi  di  famiglie  e  situazioni  sociali  sono  rappresentati  in
questo libro d'arte,  con l'accento sull'estate,  sulla spiaggia,  sulle
montagne e sulle vacanze in generale e su un altro modo di godersi
il nostro tempo libero.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 8 agosto // ore 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad  alta  voce di  Io… Jane  (Il  Castoro,  2012)  di  Patrick  Mc
Donnell.
La piccola Jane adora esplorare la natura, arrampicarsi sugli alberi,
vivere  con  gli  animali.  Si  sente  parte  di  un  mondo  grande  e
bellissimo,  un  mondo  da  amare  e  da  proteggere.  Il  suo  sogno?
L'Africa.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 10 agosto // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, e laboratorio da
Monster il mostro (Salani, 2003) di Ellen Blance e Ann Cook.
Monster non è un mostro come gli altri: è alto e ha la testa pelata,
va in giro tranquillo per la città, si cerca una casa che gli piace e poi
la pulisce tutta per invitarci dei bambini.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione



BIBLIOTECA VILLA BANDINI – Q3

ADULTI
mercoledì 4 luglio // ore 17.00 // Sala Paradiso
Villa Bandini Poesia
Ciclo  di  incontri  su “i  poeti  italiani  del  secolo  breve” e torneo di
poetry slam
VII Incontro: Andrea Zanzotto a cura di Leonello Rabatti.
Testimonianze  audio  e  visive,  letture,  perfomance.  A  conclusione
torneo di poetry slam.
In collaborazione con l’Associazione A&A M. Carocci, MultiMedia 91,
Archivio Nazionale Voce dei Poeti, LIPS.
Ingresso libero su prenotazione

mercoledì 18 luglio // ore 21.00 // Giardino del Ninfeo del Bandino
Notti d’estate a Villa Bandini
Incontri d’autore nel Ninfeo del Bandino
Quattro  occasioni  per  trascorrere  qualche  ora  di  relax,  in
compagnia di autrici e autori, narratori e poeti.
III  incontro:  La  scelta  di  Lilian (Bonfirraro,  2018).  Incontro  con
l’autrice Marcella Spinozzi Tarducci.
A cura dei bibliotecari

mercoledì 25 luglio // ore 21.00 // Giardino del Ninfeo del Bandino
Metropolitania
Lettura in spazi pubblici di testi sulla cultura civica occidentale con
accompagnamento musicale.
Lettura di: L’arte fiorentina sotto tiro di F. Hartt
Durante la lettura saranno create ed eseguite atmosfere sonore ad
hoc. Sarà organizzato un tavolo di lettura dove siederanno gli attori
e  il  fonico;  il  pubblico  sarà  disposto  intorno  o  su  due  lati.  La
circolarità  dello  spazio  e  il  carattere  avvolgente  del  suono
favoriranno l’intimità dell’ascolto.
In collaborazione con il Teatro dell’Elce



giovedì 26 luglio // ore 21.00 // Giardino del Ninfeo del Bandino
// Estate Fiorentina 2018
Reading in the sound. II ed.
Dieci  incontri  in  dieci  luoghi  tra  parola,  musica,  performance  e
distribuzione di  classici;  Reading in the tram: letture sulla nuova
linea 3 della tranvia.
Lettura di Marcello Fois, L’infinito non finire
In collaborazione con La Nottola di Minerva

mercoledì 29 agosto // ore 21.00 // Ninfeo del Bandino
Notti d’estate a Villa Bandini
Incontri d’autore nel Ninfeo del Bandino
Quattro  occasioni  per  trascorrere  qualche  ora  di  relax,  in
compagnia di autrici e autori, narratori e poeti.
IV incontro:  Il fiume che si chiama Arno. Incontro con Cinzia Della
Ciana  e  Daniela  Tartaglia,  autrici  dei  libri  Acqua  piena  di  acqua
(Effigi, 2018) e Diventa fiume (Polistampa, 2018).
A cura dei bibliotecari

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO – Q3

ADULTI
giovedì 12 luglio // ore 17.00
Cultura neozelandese
Presentazione di due libri:
Tutto l’oro che puoi di Vivienne Plumb (Joker, 2017)
Una  raccolta  dei  pezzi  di  narrativa,  teatro  e  poesie  più
rappresentativi dell’autrice, lungo un ventennio di carriera artistica.
Piccoli buchi nel silenzio di Hone Tuwhare (Ensemble, 2018)
Una cernita delle poesie più famose del grande poeta maori, molto
celebrato in Nuova Zelanda e scomparso da pochi anni. Un piccolo
libro, ma prezioso, con testo a fronte
In collaborazione con Antonella Sarti, scrittrice e traduttrice
A cura della Biblioteca



martedì 31 luglio // ore 17.30
Metropolitania
Lettura in spazi pubblici di testi sulla cultura civica occidentale con
accompagnamento musicale.
Letture: L’arte fiorentina sotto tiro di F. Hartt
Durante la lettura saranno create ed eseguite atmosfere sonore ad
hoc. Sarà organizzato un tavolo di lettura dove siederanno gli attori
e  il  fonico;  il  pubblico  sarà  disposto  intorno  o  su  due  lati.  La
circolarità  dello  spazio  e  il  carattere  avvolgente  del  suono
favoriranno l’intimità dell’ascolto.
In collaborazione con Teatro dell'Elce.

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO – Q4

ADULTI
tutti i martedì e giovedì // luglio, agosto, settembre // ore 19.00
L’estate al Centro Culturale Canova
Dopo  la  positiva  esperienza  dell’estate  scorsa  Quartiere  4,
BiblioteCaNova Isolotto, Sonoria e La Carrozza di Hans vi invitano a
trascorrere  piacevoli  serate  con  incontri  e  attività  per  adulti  e
bambini. E per non farci mancare niente: aperitivi tutti da gustare
per grandi, piccini e famiglie!
Vieni  al  Centro  Culturale  Canova!  Scopri  le  nostre  proposte  e
partecipa anche tu!
Ritira  il  programma  completo  in  biblioteca  o  dai  un’occhiata  al
nostro sito:
www.biblioteche.comune.fi.it

tutti i martedì e giovedì // dal 5 giugno al 31 luglio // ore 19.00 //
Giardino della biblioteca
Yoga per Tutti
Torna  l'appuntamento con lo Yoga a BiblioteCaNova Isolotto! Yoga
semplice, per tutti, all'aperto! Conduce  Eugenio E. F. Re, Istruttore
di Yoga e Fisioterapista. È consigliato l'utilizzo di un materassino o
telo da mare. In caso di pioggia le lezioni saranno annullate.



tutti i mercoledì e venerdì // luglio, agosto // ore 9.00-10.00
QCOON Open Air  Movimento per Tutti // Estate Fiorentina 2018‐
Lezioni di ginnastica dolce finalizzate 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 2018, nell’ambito
del progetto Poesia nella Città -Suburbia Reloaded. Tutti i mercoledì
e i venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00

martedì 3 luglio // ore 19.30
Notte Gialla
Un’occasione di gioco intelligente per tutti gli appassionati!
Una serata di giochi tutti  a carattere investigativo/giallo/deduttivo
come “Mythos”, “Decrypto”, “Codenames”, “Lupus in tabula” e molti
altri.  A  cura  dell’Associazione  Save  the  Meeple.  Gli  operatori
dell’associazione saranno a disposizione ad ogni tavolo da gioco per
spiegare e assistere i giocatori durante la partita. Per un pubblico
dai 14 anni ai 99 anni.
Su prenotazione dal 25 giugno allo 055 710834.

giovedì 5 luglio // ore 21.00
Nel giardino del fior di ciliegio
Atmosfere giapponesi nel giardino della Biblioteca, tra antichi haiku
(poesie)  e  brani  musicali  tratti  dall’opera  Tre  giorni  di  luna.
Turandot di Elisa Belli, immersi nell’incanto della natura.
A cura dell’Associazione La Rosa e il Violino.

martedì 10 luglio // ore 21.00
La storia del rock
La musica è profondamente legata all’ uomo, alla sua cultura e ai
territori che egli abita fino a diventare espressione di un popolo, di
un periodo storico e talvolta di una generazione. Ami la musica e il
rock? Allora vieni ad ascoltarla con noi, in compagnia di musicisti e
appassionati  che  potranno  raccontarti  aneddoti  e  racconti  degli
artisti e dei brani che hanno cambiato la storia della musica. Con
musica dal vivo. A cura di Simone Balducci, ascoltatore, uscito vivo



dagli anni ‘80, e Simone Bacherini, musicista che ha visto in Hendrix
l’eroe della sua adolescenza.
A cura del Centro Giovani e Musica Sonoria.

mercoledì 11 luglio // 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 luglio // ore 17.00
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. Giochi e intrattenimento per i più
piccoli.
// ore 19.30
AgriCool – Festa del mercato in biblioteca
Cena  condivisa  accompagnata  dalla  musica  e  i  balli  popolari  di
Balburrasca.

martedì 17 luglio // ore 19.00
Officina delle parole
Cinque appuntamenti con scrittori alla scoperta di nuove storie da
leggere!
Interviste con gli autori curate da Alessandra Cafiero, ideatrice di
Officina delle parole.
Una scrittrice a sorpresa e il suo romanzo!
A cura della Caffetteria Canova e Officina delle parole.



martedì 17 luglio // ore 20.30
Corde e Voce del Brasile
Una coinvolgente serata con la musica dal nord al sud del Brasile
interpretata  da  Bruno  Scantamburlo  (chitarra)  e  Ivete  de  Souza
(voce). Laboratorio open e presentazione del percorso sulla musica
brasiliana in progetto al Centro Giovani e Musica Sonoria.

giovedì 19 luglio // ore 19.00
Officina delle parole
Cinque appuntamenti con scrittori alla scoperta di nuove storie da
leggere!
Interviste con gli autori curate da Alessandra Cafiero, ideatrice di
Officina delle parole.
Scenografie impazienti di  Marco Toninelli (Sillabe di Sale Editore,
2016).
A cura della Caffetteria Canova e Officina delle parole.

giovedì 19 luglio // ore 20.30
Open Mic Poesia d’estate
Incontro  con  Barbara  Pumhösel,  poetessa.  A  seguire  microfono
aperto con i poeti presenti.
A cura di Caterina Bigazzi, Associazione Semicerchio.

martedì 24 luglio // ore 19.00
Officina delle parole
Cinque appuntamenti con scrittori alla scoperta di nuove storie da
leggere!
Interviste con gli autori curate da Alessandra Cafiero, ideatrice di
Officina delle parole.
La Primavera di Daniele Massei (Porto Seguro, 2015)
A cura della Caffetteria Canova e Officina delle parole.

martedì 24 luglio // ore 20.30
Incanti
La  Compagnia  Danza  Estemporanea  presenta  Incanti,  uno
spettacolo  per  tutte  le  età,  che  riflette  attraverso  il  linguaggio
coreografico su quanto nella nostra quotidianità siamo costretti a



tralasciare,  a  degnare  di  poca  considerazione  a  causa  dei  ritmi
sempre  più  frenetici.  La  danza  diventa  così  uno  strumento  per
indagare  quegli  attimi  apparentemente  insignificanti  e  tuttavia
profondamente rivelatori, quesi gesti che sembrano celare ricordi
sopiti e desideri inespressi.
A cura di Versiliadanza.

mercoledì 25 luglio // 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 26 luglio // ore 19.00
Officina delle parole
Cinque appuntamenti con scrittori alla scoperta di nuove storie da
leggere!
Interviste con gli autori curate da Alessandra Cafiero, ideatrice di
Officina delle parole.
Il Samurai di David Masini (Ibiskos Editrice Risolo, 2015)
A cura della Caffetteria Canova e Officina delle parole.

giovedì 26 luglio// 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.



martedì 31 luglio // ore 20.45
Un’e-state fanta...sy a BiblioteCaNova Isolotto!
Se desiderate evadere dalla calura estiva e dalla monotonia della città, se
sognate  di  raggiungere  mondi  lontani  e  fantastici  vi  aspettano
quattro  imperdibili  appuntamenti  serali  con  le  nostre  proiezioni
cinematografiche all'insegna dell'avventura e delle emozioni!
Quattro film tutti  da gustare fra fantastico,  fantascienza,  qualche
brivido e qualche... risata!
Fra fantastico e... avventura
Ispirato  alla  famosa favola  Disney  de  La bella  addormentata  nel
bosco, questo film, candidato a due premi Oscar, si sofferma sulle
motivazioni  che  hanno  portato  la  strega  cattiva  a  diventare  tale,
sebbene il finale ci farà scoprire come la bontà si possa ritrovare in
ognuno di noi...

giovedì 2 agosto // ore 21.00// Estate Fiorentina 2018
Metropolitania
Lettura in spazi pubblici di testi sulla cultura civica occidentale con
accompagnamento musicale.
Lettrua di: La Resistenza a Firenze di C. Francovich
Durante la lettura saranno create ed eseguite atmosfere sonore ad
hoc. Sarà organizzato un tavolo di lettura dove siederanno gli attori
e  il  fonico;  il  pubblico  sarà  disposto  intorno  o  su  due  lati.  La
circolarità  dello  spazio  e  il  carattere  avvolgente  del  suono
favoriranno l’intimità dell’ascolto.
In collaborazione con il Teatro dell’Elce

martedì 7 agosto // ore 20.45
Un’e-state fanta...sy a BiblioteCaNova Isolotto!
Se desiderate evadere dalla calura estiva e dalla monotonia della
città,  se  sognate  di  raggiungere  mondi  lontani  e  fantastici  vi
aspettano  quattro  imperdibili  appuntamenti  serali  con  le  nostre
proiezioni  cinematografiche  all'insegna  dell'avventura  e  delle
emozioni!
Quattro film tutti  da gustare fra fantastico,  fantascienza,  qualche
brivido e qualche... risata!
Fra fantastico e... orrore
Risalendo  alle  origini  del  famoso  Principe  dei  vampiri,  in  un



connubio  tra  storia  e  leggenda,  se  ne  ricava  il  profilo  di  un
personaggio positivo trasformato in un dannato che per necessità
dovrà compiere azioni utili a salvare chi tanto ama. 

martedì 21 agosto // ore 20.45
Un’e-state fanta...sy a BiblioteCaNova Isolotto!
Se desiderate evadere dalla calura estiva e dalla monotonia della
città,  se  sognate  di  raggiungere  mondi  lontani  e  fantastici  vi
aspettano  quattro  imperdibili  appuntamenti  serali  con  le  nostre
proiezioni  cinematografiche  all'insegna  dell'avventura  e  delle
emozioni!
Quattro film tutti  da gustare fra fantastico,  fantascienza,  qualche
brivido e qualche... risata!
Fra fantascienza e... thriller
Un film che si struttura come un puzzle narrativo e visivo di cui si
può cogliere la reale sostanza solo guardando in profondità. "Vuota
la tua mente di tutti i pensieri; lascia che il tuo cuore trovi la pace.
Studia  la  complessità  del  mondo,  ma  contemplane  il  ritorno.
...Quando comprenderai da dove provieni, diventerai naturalmente
tollerante,  comprensivo,  multiforme...".  Questo  si  legge  nel
Daodejing ed è quanto si scorge in controluce nella protagonista.

martedì 28 agosto // ore 20.45
Un’e-state fanta...sy a BiblioteCaNova Isolotto!
Se desiderate evadere dalla calura estiva e dalla monotonia della città,
se sognate di raggiungere mondi lontani  e fantastici  vi  aspettano
quattro  imperdibili  appuntamenti  serali  con  le  nostre  proiezioni
cinematografiche all'insegna dell'avventura e delle emozioni!
Quattro film tutti  da gustare fra fantastico,  fantascienza,  qualche
brivido e qualche... risata!
Fra fantastico, avventura e... commedia
Irresistibile  mix  di  avventura  e  wuxia  fantasy.  Un'originale
commistione tra cinema orientale ed occidentale in  cui  si  svolge
una  storia  ambientata  nella  Chinatown di  San  Francisco  dove  le
gang dettano legge. Tra incredibili e maldestre avventure con esseri
mostruosi nel mondo sotterraneo di Chinatown, i due protagonisti
riusciranno a salvare dalle grinfie del misterioso Lo Pan la fidanzata
di uno di loro?



giovedì 30 agosto // ore 21.00
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.

BAMBINI/RAGAZZI
martedì 3 luglio // ore 10.00-12.00
Corso di Spagnolo per Bambini
Quattro incontri di avviamento alla lingua spagnola per ragazzi dai
10 ai 14 anni. Vieni a provare anche tu!
Il primo giorno del corso, i ragazzi dovranno essere accompagnati
da un genitore per spiegare
loro come funziona il corso e firmare la liberatoria di responsabilità
per la partecipazione.
Su  prenotazione  anche  telefonica  allo  055  710834  dall'11  giugno
2018.
A cura di Laila María Budjak Salas.

mercoledì 4 luglio // ore 10.30
Un mercoledì da draghi... 1 autore x 2 storie!
Un ciclo di 5 laboratori per scoprire 5 autori della letteratura per
l’infanzia.
Preparati a viaggiare ogni volta alla scoperta di un autore diverso
che ci guiderà nel mondo degli opposti. A seguire un laboratorio di
disegno. Oggi:  Città o Campagna? Letture tratte da Il meraviglioso
Cicciapelliccia (Topipittori,  2015)  e  Un  grande  giorno  di  niente
(Topipittori,  2016) di  Beatrice Alemagna. A cura degli  Operatori di
BiblioteCaNova Junior. Per bambini da 5-8 anni.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

giovedì 5 luglio // ore 10.00-12.00
Corso di Spagnolo per Bambini
Quattro incontri di avviamento alla lingua spagnola per ragazzi dai
10 ai 14 anni. Vieni a provare anche tu!
Il primo giorno del corso, i ragazzi dovranno essere accompagnati
da un genitore per spiegare



loro come funziona il corso e firmare la liberatoria di responsabilità
per la partecipazione.
Su  prenotazione  anche  telefonica  allo  055  710834  dall'11  giugno
2018.
A cura di Laila María Budjak Salas.

giovedì 5 luglio // ore 10.30
Il Mosaico
A seguire la lettura di un racconto scelto insieme ai ragazzi, ogni
bambino realizzerà un manufatto da lasciare in Biblioteca o portare
a  casa.  Il  mosaico  sarà  realizzato  attraverso  l'uso  di  materiali
poveri: sassi legumi, stoffe, lana.... Alcuni ragazzi poco più grandi e
un tutor aiuteranno i  ragazzi nella realizzazione delle loro opere.
Laboratorio a cura del Centro Diurno Pinocchio.
Per  bambini  da  6-10  anni.  Su prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834.

mercoledì 11 luglio // ore 10.30
L'Arno
Un  percorso  sulla  mappa  dell'Arno  e  dei  suoi  affluenti  per
conoscere questi  corsi  d’acqua,  i  personaggi  e  gli  animali  che li
abitano  e  le  loro  valli.   Laboratorio  a  cura  di  Giovanni  Gheri,
Associazione Libri  Liberi.  Per bambini  6-10 anni. Su prenotazione
anche telefonica allo 055710834.

giovedì 12 luglio // ore 10.30
Il Mosaico
A seguire la lettura di un racconto scelto insieme ai ragazzi, ogni
bambino realizzerà un manufatto da lasciare in Biblioteca o portare
a  casa.  Il  mosaico  sarà  realizzato  attraverso  l'uso  di  materiali
poveri: sassi legumi, stoffe, lana.... Alcuni ragazzi poco più grandi e
un tutor aiuteranno i  ragazzi nella realizzazione delle loro opere.
Laboratorio a cura del Centro Diurno Pinocchio.
Per  bambini  da  6-10  anni.  Su prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834.



martedì 17 luglio // ore 10.30
Vado in biblioteca e.... ascolto una storia!
L'ascolto  di  storie  formative,  ma  al  tempo  stesso  piacevoli,  per
popolare  l'immaginario  dei  bambini  di  personaggi  e  avventure.  A
cura dei Volontari del Servizio Civile di BiblioteCaNova Isolotto. Per
bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

mercoledì 18 luglio // ore 10.30
Un mercoledì da draghi... 1 autore x 2 storie!
Un ciclo di 5 laboratori per scoprire 5 autori della letteratura per
l’infanzia.
Preparati a viaggiare ogni volta alla scoperta di un autore diverso
che ci guiderà nel mondo degli opposti. A seguire un laboratorio di
disegno.  Oggi:  Solitario  o  in  Compagnia? Letture  tratte  da  Il
Gruffalò (Emme,  2013)  e  Il  gigante  più  elegante (Emme,  2002)  di
Julia Donaldson. A cura degli  Operatori di  BiblioteCaNova Junior.
Per  bambini  5-8  anni.  Su  prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834.

mercoledì 1 agosto // ore 10.30
In auto o sulle spalle?
Letture  tratte  da  In  viaggio (Giralangolo,  2017)  e  Caro  papà (Ape
Junior,  1999)  di  Guido  Van  Genechten.  A  seguire  laboratorio  di
disegno. 

mercoledì 22 agosto - ore 10.30
Caldo o freddo?
Letture tratte da La rondine che voleva vedere l’inverno (Lapis, 2017)
e  Il  pinguino che aveva freddo (Lapis,  2016)  di  Philip Giordano.  A
seguire laboratorio di disegno.

mercoledì 29 agosto // ore 10.30
Disegniamo un giardino!
Dopo  la  Lettura  di  brani  tratti  da  Il  giardino  segreto di  Frances
Hodgson Burnett. A seguire. laboratorio di realizzazione del nostro
giardino.  A  cura  di  Giovanni  Gheri,  Associazione Libri  Liberi.  Per
bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.



BIBLIOTECA ORTICOLTURA – Q5

BAMBINI/RAGAZZI
martedì 21 agosto // ore 17.30
Letture in erba
Lettura animata con laboratorio creativo.
Per bambini da 4 a 8 anni. A cura della biblioteca

BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI – Q5

ADULTI
mercoledì 4 luglio // ore 18.00 // Estate Fiorentina 2018
Terre di mezzo/Lontano da dove
Rassegna itinerante di spettacoli teatrali e musicali che affrontano
le tematiche della multiculturalità, delle migrazioni, della diversità
e dell'inclusione.
Albania casa mia
di e con Aleksandros Memetaj. Produzione Argot
La storia di  un figlio che cresce lontano dalla sua terra natia,  in
Veneto, luogo che non gli darà mai un pieno senso di appartenenza.
È anche la storia di un padre, dei sacrifici fatti, dei pericoli corsi per
evitare  di  crescere  un  figlio  nella  miseria  di  uno  Stato  che  non
esiste più.
In collaborazione con Catalyst

mercoledì 25 luglio // ore 18
La luna tra miti, credenze e rigore scientifico
Conferenza a cura del Prof. Lorenzo Brandi.
Nozioni  scientifiche sulla Luna storia della sua conquista umana;
inoltre  curiosità,  proverbi  e  modi  di  dire  legati  all'astro,  per
concludere poi con riferimenti all'evento astronomico del 27 luglio
2018 (eclisse lunare).
A cura della Biblioteca



mercoledì 1 agosto // ore 21.00 // Estate Fiorentina 2018
Metropolitania
Lettura in spazi pubblici di testi sulla cultura civica occidentale con
accompagnamento musicale.
Lettura tratta da Noi figli di Eichmann di G. Anders (Giuntina, 2007).
Durante la lettura saranno create ed eseguite atmosfere sonore ad
hoc. Sarà organizzato un tavolo di lettura dove siederanno gli attori
e  il  fonico;  il  pubblico  sarà  disposto  intorno  o  su  due  lati.  La
circolarità  dello  spazio  e  il  carattere  avvolgente  del  suono
favoriranno l’intimità dell’ascolto.
In collaborazione con Teatro dell'Elce.



Biblioteca delle Oblate Biblioteca Palagio di Parte Guelfa
Via dell’Oriuolo, 24 Piazzetta di Parte Guelfa
tel. 055 2616512 tel. 055 2616029/30
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it bibliotecapalagio@comune.fi.it

Biblioteca Pietro Thouar Biblioteca Fabrizio De André
Piazza Torquato Tasso, 3 Via delle Carra, 2
tel. 055 2398740 tel. 055 351689
bibliotecathouar@comune.fi.it bibliotecadeandre@comune.fi.it

Biblioteca dei Ragazzi Biblioteca Mario Luzi
Via Tripoli, 34 Via Ugo Schiff, 8
tel. 055 2478551 tel. 055 669229
bibliotecaragazzi@comune.fi.it bibliotecaluzi@comune.fi.it

Biblioteca Dino Pieraccioni Biblioteca Villa Bandini
Via Aurelio Nicolodi, 2 Via del Paradiso, 5
tel. 055 2625723 tel. 055 6585127
bibliotecapieraccioni@comune.fi.it bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Biblioteca del Galluzzo BiblioteCaNova Isolotto
Via Senese, 206 Via Chiusi, 4/3 A
tel. 055 2321765/59 tel. 055 710834
bibliotecagalluzzo@comune.fi.it bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

Biblioteca Filippo Buonarroti Biblioteca Orticoltura
Viale Guidoni, 188 Via Vittorio Emanuele II, 4
tel. 055 432506 tel. 055 4627142
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Biblioteca ITI Leonardo da Vinci
Via del Terzolle, 91
tel. 055 4596250
bibliotecaiti@comune.fi.it

mailto:bibliotecaiti@comune.fi.it

