
PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2018

ADULTI
Sabato 3 febbraio ore 11.00
Presentazione del libro di Eloisa Brancolini e Alessandro Ricci, Il mistero della 
Verruca (EdiGiò Junior, 2017). In contemporanea Laboratorio di realizzazione di 
un personaggio a sorpresa scelto dai bambini e basato sul testo.  Alla fine 
del laboratorio i genitori saranno chiamati a partecipare alla scoperta del 
personaggio creato dai loro bambini!
Ingresso libero

Martedì 6 febbraio ore 17.30
Presentazione del libro di Athena Sangemini, L'Orient Express. Tra storia, cinema
e design (Firenze, 2017). 
Con l'autrice, interverrà alla presentazione il prof. Rocca, Direttore 
dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.
Ingresso libero

Venerdì 9 febbraio 2017 ore 17.30
Incontro di presentazione del nuovo Gruppo di lettura della Biblioteca.
Ingresso libero

Martedì 13 febbraio ore 17.00
Presentazione del libro di Alessandro Duranti, Il melomane domestico. Maria 
Callas e altri scritti sull'opera ( Ronzani Editore, 2017). 
A 40 anni dalla scomparsa della grande artista, un saggio che la ricorda in modo 
originale e innovativo.
Con l'autore interverrà il Prof. Marco Villoresi, Università degli Studi di Firenze
Ingresso libero



Giovedì 15 febbraio ore 16.30-18.30 Sala riunioni
Il corpo delle donne
Ciclo di quattro incontri sulle varie fasi della vita femminile, in collaborazione con 
SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica. 
Quarto incontro: Sessualità in menopausa. Chi ha detto che è tutto finito?, 
condotto da Gloria Ceccherini, ostetrica SEAO.  
Su prenotazione

Venerdì 16 febbraio ore 17.30
Presentazione del libro di Adele Desideri, La figlia della memoria, prefazione di 
Davide Rondoni (Moretti & Vitali, 2016). "L'infanzia e l'adolescenza, risorgenti in 
noi durante l'intera vita come un sogno, sono la radice stessa dell'esistere. 
Spesso non si sa dove e come si siano nascoste, se mai ci siano state. Spesso ci 
richiamano, in un alternarsi di luce e buio significativi...”  dalla nota critica di 
Franco Loi. Con l'autrice interverrà Caterina Trombetti.
Ingresso libero

Martedì 20 febbraio ore 16.00-18.30 Sala riunioni
Laboratorio di acquerello botanico. Primo incontro 
Su prenotazione

Venerdì 23 febbraio ore 17.00
Presentazione del libro di Luciana Percovich, Verso il luogo delle origini (Venexia, 
2017). In collaborazione con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Con l'autrice interverrà Verena Schmidt, fondatrice della Scuola Elementale di 
Arte Ostetrica.
Ingresso libero

Martedì 27 febbraio ore 16.00-18.30 Sala riunioni
Laboratorio di acquerello botanico. Secondo incontro 
Su prenotazione

E da giovedì 8 febbraio, dalle 9.30 alle 11.00, ogni 1° giovedì del mese
un esperto di scacchi sarà a disposizione di coloro che vogliono

avvicinarsi a questo gioco o fare una partita!



BAMBINI
Sabato 3 febbraio ore 11.00
“Il personaggio misterioso”: laboratorio di realizzazione di un personaggio a 
sorpresa scelto dai bambini e basato sul libro di Eloisa Brancolini e Alessandro 
Ricci, Il mistero della verruca - EdiGiò Junior, 2017. Alla fine del laboratorio i 
genitori saranno chiamati a partecipare alla scoperta del personaggio!
Per bambini dai 6 anni in su.
Su prenotazione

ore 16.30
Lettura animata, con attori e marionette, tratta dal libro di Mino Milani, L'ultimo 
lupo (Piemme, 2014). 
L'incontro con un vecchio zio produce un grande cambiamento in Enzo, un 
ragazzo privo di interessi e di desideri.
In collaborazione con Teatrolà. Per bambini dai 5 anni in su. 
Su prenotazione.

Sabato 10 febbraio ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Alex Cousseau, Carlo e il ciclope Polifemo (Giunti editore, 2012).
Su prenotazione

Sabato 17 febbraio ore 16.30
Quando le ombre si staccano dai piedi. Laboratorio sulla costruzione di piccole e 
grandi sagome da utilizzare per il teatro delle ombre. 
In collaborazione con Teatrombria. Per bambini dai 5 anni in su. 
Su prenotazione

Sabato 24 febbraio ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Alex Cousseau, Manuale dei calzini selvaggi (Orecchio Acerbo, 2008).


