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martedì 3 3 novembre novembre – dalle ore 1919.00 alle ore 2222.00
Parliamo di America Latina:  due appuntamenti a cura dell'Associazione Insieme per ricordare Sara e
Franco.
Colombia: tra sviluppo economico ed eredità di violenza
Dall'esperienza di  un nostro associato alle  riflessioni  geopolitiche di  Antonio Melis,  docente di  lingue e
letterature ispano-americane all'università di Siena. Alle ore 20.00 intervallo e piccolo buffet. Durante la serate
sarà  disponibile  in  esclusiva  la  prima  edizione  del  libro  di  Ricette  del  Nicaragua realizzato  a  cura
dell'Associazione e BiblioteCaNova Isolotto

Junior: Junior: mermercoledìcoledì 44 novembre - ore  novembre - ore 1717,00,00
Mercoledì da Draghi!Mercoledì da Draghi!
Lettura animata del libro Notte di Luna di Fabio De Poli. (La biblioteca, 2004) A seguire laboratorio con
materiali  di  riciclo per realizzare il  proprio animaletto della  notte preferito. A cura degli  operatori  di
BiblioteCaNova Junior e dei Volontari del Servizio Civile.(6 – 9 anni).(6 – 9 anni). Su prenotazione anche telefonica
allo 055710834.

giovedì 5 5 novembre -  novembre - ore 1818.00
Tra Storia e Cucina.  Tre anniversari storici - Tre incontri con assaggi - Tre epoche diverse
dell'alimentazione
1265. La cucina all'epoca di Dante. Raccontiamo Dante attraverso i cibi della Divina Commedia.
Parliamo di Ciacco e di Farinata degli Uberti. Assaggiamo il pane medioevale e l'acqua d'orzo (analcolica)
così  come  allora  prodotta  dai  fraticelli  nei  conventi. Insieme  a  Nicola  Di  Filippo,  storico
dell'alimentazione. A cura dell'Associazione Historiædita Aps. In collaborazione col Quartiere 4.

sabato 77  novembre –   novembre – ore 1010.30
Vaccinazioni pediatriche: per una scelta consapevole
Incontro informativo per dare spunti di riflessione e strumenti affinché la pratica vaccinale possa essere
una scelta sempre più consapevole e non un atto scontato al  quale spesso ci  uniformiamo più per
abitudine e prassi che per un'adeguata valutazione personale.
Per chi si pone delle domande sull'effettiva efficacia e sicurezza dei vaccini e sui possibili eventi avversi o
complicanze ad essi correlati.
Per quei genitori e non che vogliono decidere con la propria testa affinché il consenso o il dissenso alla
pratica vaccinale possa essere realmente informato.
Insieme a Simona Mezzera, medico omeopatico. A cura dell'Associazione Riprendiamoci il Pianeta.

ore 1717.00
Il giallo si tinge di blu
Tre incontri dedicati ad un genere che conosce una fortuna ormai planetaria e rappresenta una delle
realtà più vitali dell’editoria. Un percorso focalizzato sull’Editore Sellerio di Palermo, vero apripista per un
nutrito gruppo di autori di altissimo livello che ha frequentato il genere per raccontarci la nostra società.
Oltre  al  notissimo  Andrea  Camilleri,  sono  molti  gli  scrittori  fatti  conoscere  da  Sellerio:  Vasquez
Montalban, Glauser, Denevi, Scerbanenco, Barlow. E ancora Giménez Bartlett, Doody, Malvaldi, Recami,
Robecchi, Manzini sono solo alcuni dei nomi di autori "marchiati Sellerio" che usano l'intreccio poliziesco
con risultati narrativi eccellenti.
Indagini nel Bel Paese: De Angelis, Scerbanenco, Lucarelli.
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.



Junior: Junior: SabatoSabato 77 novembre - ore  novembre - ore 1616,30,30
Gli animali stralunati Gli animali stralunati 
Spettacolo musicale tratto dal libro Gli animali stralunati di Geny Eva e Claudio Chiacchio 
(Florence Art Edizioni, 2015) che racconta le avventure della coccinella Gloria per ritrovare i suoi puntini. 
Attraverso la musica dal vivo e una vorticosa animazione, gli autori coinvolgeranno grandi e piccini in un 
viaggio alla scoperta di un mondo fantastico! Il tutto affiancati da un team straordinario composto da 
adulti e bambini! (4 – 8 anni).(4 – 8 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 10 10 novembre novembre – ore 1919.00
Storia urbana della letteratura
Le  città  hanno  da  sempre  rappresentato  un  orizzonte  ineludibile  della  letteratura:  anzi,  spesso
l’ambientazione è  talmente necessaria  alla  caratterizzazione dei  personaggi  e delle  storie,  che nella
nostra immaginazione spesso i nomi dei grandi autori del passato sono indissolubilmente associati ai
luoghi delle città da loro amate e descritte (raccontate come vere protagoniste).  Un percorso centrato
sull’immagine di otto città, così come ci hanno consegnato autori noti e meno noti attraverso le pagine di
romanzi, saggi, poesie. Un itinerario senza pregiudizi, che accosti magari i luoghi e gli autori più noti a
figure e personaggi “da scoprire”.  Per cominciare tre porti, tre città mitiche e a loro modo esotiche.
Trieste
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

mercoledì 11 11 novenbre novenbre – 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. 

giovedì 12 12 novembre -  novembre - ore 1818.00
Tra Storia e Cucina.  Tre anniversari storici - Tre incontri con assaggi - Tre epoche diverse
dell'alimentazione
1915. Caffè e gallette: Guerra 15/18 l'alimentazione sul fronte e nel paese. L'alimentazione di
guerra nelle città ed al fronte. La grande guerra raccontata così: parlando (e assaggiando) di caffé e
gallette. Nel corso dell'incontro alcuni spezzoni di filmati che ricostruiscono le vicende belliche. Insieme a
Nicola  Di  Filippo,  storico  dell'alimentazione.  A  cura  dell'Associazione  Historiædita  Aps.  In
collaborazione col Quartiere 4

ore 2020.30
Teatro in Biblioteca
BilioteCaNova Isolotto e Versiliadanza nell’ambito della programmazione del Teatro Cantiere Florida di
Firenze, presentano un ciclo di proiezioni di film collegati ad alcuni spettacoli della stagione di danza del
teatro.
2° incontro: Birdman di Alejandro González Iñárritu (USA, 2014, 119'). Un film che attraverso la storia
di un attore di teatro analizza tutta la società contemporanea, il  "genocidio culturale" in corso e la
prevalenza fagocitante dei social media, creatori di una nuova forma di ambizione, quella di diventare
virale. Un circolo vizioso che porterà all’autodistruzione. Su iscrizione anche telefonica allo 055710834.

venerdì 1313 novembre – 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. In contemporanea: gruppo di auto-mutuo aiuto per i familiari.
Con il  patrocinio di AIMA, in collaborazione con Punto Service-RSA Il Giglio e Senior Service-RSA Le
Magnolie, AVO, SCN, Nonni Leggendari. Con il contributo di Coop Unicoop Firenze - Sezione soci Firenze
Sud-Ovest, Caffè Canova 



sabato 1414  novembre  -    novembre  -  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. 

Junior: Junior: SabatoSabato 1414 novembre -  novembre - ore 1717.001717
Presentazione del libro Nel giardino di BoboliNel giardino di Boboli  di Marco Vichi (Maschietto Editore, 2015). 
Marco Vichi prende per mano le bambine e i bambini che leggeranno questo libro per condurli in un
viaggio meraviglioso all'interno del Giardino di Boboli a Firenze. Una vera e propria guida alla scoperta di
uno  dei  più  famosi  giardini  del  mondo e,  a  seguire,  un  racconto  fantastico,  La  notte  delle  statue,
ambientato  sempre  nel  giardino  di  Boboli.  Attraverso  il  protagonista,  il  bambino  Gigo,  si  potranno
rivivere i luoghi descritti nella prima parte, guardandoli questa volta attraverso le magiche lenti della
fantasia e compiendo un volo sulle ali del mitico cavallo Pegaso. Insieme all'autore. A cura di Maschietto
Editore e Libreria Leggermente. Per bambini e bambine (8-11 anni)(8-11 anni) e per le loro famiglie.

dalle ore dalle ore 1414.00.00
Festa Hegira. Capodanno islamico
Presentazione della festa insieme ai bambini del corso di arabo, musica, canzoni, piatti tipici della cultura
islamica  e  molto  altro  dalle  tradizioni  della  cultura  araba.  Vieni  a  scoprirle  in  compagnia  di  Sanaa
Ahmed, Ass.ne Biblioteca di Pace

martedì 1717 novembre – oreore 2020.30.30
Martedì per la Laicità
Rassegna cinematografica a cura dell'Associazione Laboratorio per la laicità - Firenze
Proiezione del film Il figlio dell'altra, di Lorraine Levy (Francia, 2012, 105').
Joseph è un ragazzo israeliano di diciotto anni, con l’aria un po’ spaesata e una grande passione per la
musica. La sua tranquilla quotidianità viene sconvolta improvvisamente quando i risultati delle analisi del
sangue,  effettuate  per  il  servizio  militare,  rivelano un’incompatibilità  tra  il  suo gruppo e quello  dei
genitori...  Il  figlio  dell’altra  è  una  riflessione  sobria  ma  coinvolgente,  che  prende  le  mosse  dalla
descrizione di una dimensione affettiva e familiare per arrivare poi a comprendere, di questa dimensione,
anche gli echi storici, sociali e politici.

giovedì 19 19 novembre -  novembre - ore 1818.00
L’Italia in guerra
In occasione del centenario, conferenza sull’Italia nella prima guerra mondiale. Un'analisi storico militare
della partecipazione italiana. Relatore dott. Daniele Zotti. A cura del Consiglio di Quartiere 4

sabato 2121  novembre -   novembre - ore 1717.00
Presentazione del libro  La Fattoria di  Maria Grazia Del Puglia (Edizioni Helicon, 2015). Una storia
lunga un secolo, dalla fine dell'ottocento agli anni settanta. Una storia familiare ricca di richiami alla terra
natale e alla vita rurale in un periodo storico denso di avvenimenti. Insieme all'autrice e a  Cristina
Tinacci. Letture a cura di A Voce Alta

Junior: Junior: SabatoSabato  2121  novembrenovembre - ore  - ore 1010,30/,30/1111,00/,00/1111,30,30
I  I  mariottinai mariottinai di Bibliomondo Junior: di Bibliomondo Junior: alla scoperta delle fiabe fantastiche di Emma Perodialla scoperta delle fiabe fantastiche di Emma Perodi. 
Uno spettacolo di marionette tratto da Le novelle della nonna di Emma Perodi, (Alberti & co, 1987).
A curacura dei volontari di Bibliomondo. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834. (bambini 4+ e(bambini 4+ e
famiglie)famiglie)  

ore ore 1616.30.30
Tutti mostri!!!Tutti mostri!!!
La storia di un mostriciattolo che per far paura alla mamma decide di andar via di casa e nel suo
girovagare incontra vari personaggi che lo aiuteranno a ritrovare la strada di casa e la sua mamma.
Spettacolo-animazione con marionette  e  attori  a  cura dell'Ass.ne  TeatroLà.  Su prenotazione anche
telefonica allo 055710834. (bambini 4 – 9 anni)(bambini 4 – 9 anni)



lunedì 23 23 novembre novembre – ore 1717.00
Parole di salute...@lla tua biblioteca
Progetto Benessere: meglio prevenire che guarire. Uno spazio dedicato alla conoscenza e alla
pratica di nuove terapie, discipline e tecniche naturali per imparare a vivere in 'Salute'. Un progetto a
cura della Fondazione Società Umanitaria Onlus.

martedì 24 24 novembre novembre – dalle ore 1919.00 alle ore 2222.00
Parliamo di America Latina: due appuntamenti a cura dell'Associazione Insieme per ricordare Sara e 
Franco.
Duemilaquindici anno dell'alimentazione
L'Expo di  Milano è giunta al  termine ma restano tanti  problemi  da affrontare.  Parliamo di  cibo con
Giorgio Menchini, Cospe, Corinna Pugi, Quartiere 4 Firenze, e Andrea Terreni, Slow Food). Alle ore
20.00 intervallo e piccolo buffet. Durante la serate sarà disponibile in esclusiva la prima edizione del libro
di Ricette del Nicaragua realizzato a cura dell'Associazione e BiblioteCaNova Isolotto

mercoledì 25 25 novembre novembre – 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. 

giovedì 26 26 novembre -  novembre - 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

sabato 2828  novembre  novembre –  – ore 1010.15 e .15 e 1111.15.15
La Biblioteca a portata di click
Quattro incontri dedicati alla promozione della “biblioteca digitale” (information literacy), direttamente a
casa vostra, in un click! A cura degli operatori della biblioteca e del servizio civile.
Solo su prenotazione, anche telefonica, allo 055710834 a partire da lunedì 2 novembre.
2° incontro: L'utente web

ore 1717.00
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
Ada  di  Pietrantonio  Busdraghi presenta  il  suo  libro  Sugli  alberi  fioriscono  parole (ed.
Youcanprint,  2014).  Si  può parlare  di  fiducia  di  questi  tempi?  Fiducia  è  la  parola  chiave di  questo
romanzo che racconta  due storie  parallele  con percorsi,  vissuti  e premesse distanti  tra loro,  che si
incontrano al bivio tra la speranza e lo smarrimento. Le protagoniste, Gaia e Anna, sono due donne
energiche e combattive che sapranno trasformare gli ostacoli in opportunità.

Junior: Junior: SabatoSabato 2828 novembre - ore  novembre - ore 1616,30,30
Emozioniamoci. La vita istruzioni per l'uso. Emozioniamoci. La vita istruzioni per l'uso. Il tempo di una storiaIl tempo di una storia
Un percorso pensato per parlare ai bambini del tempo che passa, della velocità e delle lentezza, della
percezione individuale che abbiamo del tempo e di come a ognuno di noi piace riempirlo o svuotarlo… a
modo suo! Lettura e laboratorio da Bacioespresso di Émile Jadoul (Babalibri, 2012) e La corsa della
lumaca di Manuela Monari e Philip Giordano (Zoolibri, 2011). A cura degli Operatori della sezione Junior.
(bambini 3 – 5 anni)(bambini 3 – 5 anni) Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

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

http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it/

