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EVENTI COLLATERALI

#oblate10

Dal 15 maggio puoi scattare una foto 
nelle speciali cornici realizzate per 
i dieci anni della biblioteca che puoi 
condividere sui tuoi social network 
utilizzando #oblate10.    
Le migliori saranno condivise sul 
profilo Instagram @biblioblate 

In collaborazione con gli stagisti 
del Liceo Artistico Statale di Porta 
Romana e Sesto Fiorentino

Dal 15 maggio al 3 luglio
Sezione Contemporanea
vetrine Primo Piano 

DA CENTRALE A OBLATE
L’evoluzione della biblioteca nel 
tempo attraverso libri e carte sciolte

Mostra documentaria con i materiali 
della Sezione di Conservazione e 
Storia Locale

Dal 15 al 31 maggio
Sezione Bambini e Ragazzi 
Piano Terra

CREATIVI PER LEGGERE

Se hai tra gli 8 e i 14 anni portaci il 
tuo disegno, frase o slogan sul valore 
e l’importanza della lettura. Noi li 
invieremo al Centro per il Libro e la 
Lettura nell’ambito della campagna 
nazionale Maggio dei Libri che 
premierà le realizzazioni più originali 
regalando libri di narrativa, fumetti, 
albi illustrati. Partecipa al concorso, 
potresti essere il vincitore!

Dal 23 al 28 maggio
Sezione Bambini e Ragazzi 
Piano Terra

RASSEGNA NATI PER LEGGERE

La Sezione ospita per tutta la 
settimana, in occasione della 
premiazione presso il Salone del 
Libro di Torino di Nati per Leggere 
2017, un’esposizione di libri vincitori 
e finalisti delle passate edizioni

2007- 2017
10 candeline per 10 anni
Biblioteca delle Oblate

Era il 25 maggio 2007 quando a Firenze fu inaugurato un nuovo 
spazio per la città: la Biblioteca delle Oblate, il luogo Dove la città 
s’incontra. Questo lo slogan che in 10 anni da auspicio è diventato 
una realtà consolidata. 

Oggi la Biblioteca delle Oblate si presenta dinamica, flessibile, 
contemporanea, accessibile, amichevole, accogliente e soprattutto 
sempre più ampia: la crescita dell’offerta bibliografico-
documentaria è passata da 42.000 a 140.000 con una crescita 
del 333%, oltre 88.000 gli iscritti di tutte le età, quasi 1milione di 
prestiti, quasi 5 milioni di presenze, un orario di apertura tra i più 
estesi in Europa e, grazie al progetto Grandi Oblate, un aumento 
della superficie da 3000 a 4589 mq.

Ricca la proposta di attività culturali e servizi gratuiti rivolti a tutte 
le fasce d’età per trascorrere il tempo libero, leggere, studiare, 
informarsi e partecipare alla vita culturale della città. 

Il programma dei festeggiamenti per il decimo anniversario (dal 
23 al 28 maggio) è un vero e proprio Festival delle Oblate, oltre 
50 le iniziative messe in campo in questi giorni, che desiderano 
mettere in evidenza le diverse tipologie di offerte e la varietà del 
pubblico, ponendo un’attenzione particolare ai nuovi servizi e alle 
nuove opportunità offerte in questi anni: l’adesione alla biblioteca 
digitale DigiToscana-MediaLibraryOnLine, il servizio SPAD di 
prestito a domicilio per persone che sono in difficoltà a raggiungere 
la biblioteca, i corsi di alfabetizzazione informatica, lo sportello 
Benvenuto Bebè per informare genitori, nonni e tate sui benefici 
della lettura ad alta voce con consigli su cosa leggere e come 
leggere ai bambini. Durante i festeggiamenti sarà inaugurato nella 
Sezione Bambini e Ragazzi il Baby Pit-Stop, nato in collaborazione 
con Unicef, un ambiente accogliente e riservato dove è possibile 
allattare su una comoda poltrona e cambiare il pannolino.

Tutti potranno partecipare gratuitamente a incontri, letture animate, 
laboratori, conferenze, presentazioni di libri, una visita guidata al 
complesso architettonico delle Oblate e persino un viaggio teatrale 
itinerante negli spazi della Biblioteca… il 25 maggio grande festa 
con auguri di compleanno, premiazione dei Lettori +, musica, taglio 
della torta e brindisi.

Dal 15 maggio, inoltre, sarà possibile scattare una foto nelle speciali 
cornici realizzate per i dieci anni della biblioteca da condividere sui 
social network utilizzando #oblate10. Le migliori saranno condivise 
sul profilo Instagram della Biblioteca @biblioblate.

Un caloroso grazie al personale della Biblioteca, dipendenti 
e operatori della ATI, alle istituzioni, alle associazioni che 
contribuiscono alla diversità e alla qualità dell’offerta culturale, 
ed in particolare all’Associazione Culturale Conoscere Firenze, ai 
volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale, alle case editrici 
che hanno collaborato alla premiazione dei Lettori + e soprattutto 
grazie alla partecipazione del pubblico di ieri, di oggi e di domani.






