
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Junior: sJunior: sabatoabato  22 aprile - ore  aprile - ore 1010..3030
Tre storie Piccine PicciòTre storie Piccine Picciò
Lettura di storie “piccine picciò” per bambini e bambine dai 24 ai 36 mesi e i loro genitori.  Lettura del
libro La quaglia e il sasso di Arianna Papini (Prìncipi e Princìpi, 2013). Una storia di tenerezza dove
una piccola quaglia cova un sasso trovato sul prato come se fosse il suo uovo. A cura di Cristina Masti,
BiblioteCaNova Isolotto. (2 – 3 anni)(2 – 3 anni) Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

1616..3030
Nel bosco dei grandi castagniNel bosco dei grandi castagni
Presentazione del libro Nel bosco dei grandi castagni di Francesca Manuelli (edizioniPIAGGE, 2015). A
seguire laboratorio creativo con l'utilizzo di cartoncino, legno e prodotti del bosco (bacche, ghiande, sas-
solini...).  Insieme  all'autrice e  a  Elisa  Marcucci,  illustratrice,  Maria  Chiara  Manetti,  autrice
dell'inserto sul castagno, e Saverio Tommasi, reporter. A cura di edizioni PIAGGE. (6 – 10 anni e fa(6 – 10 anni e fa--
miglie)miglie) Su iscrizione anche telefonica allo 055710834.

martedì martedì 5 aprile– ore 185 aprile– ore 18,00,00
Un aprile resistente
Presentazione del libro  Avevamo vent'anni, forse meno, memorie e testimonianze di protagonisti
della lotta di resistenza sul nostro territorio raccolte dalle sezioni ANPI di Peretola, Brozzi e E. Rigacci di
Firenze. "...provavo una gioia immensa perchè nello stesso momento in cui io davo la libertà agli altri la
davo anche a me stesso". Insieme ai curatori del volume Riccardo Brussi e Silvia Cappelli, Leandro
Agresti, partigiano, Matteo Mazzoni e Paolo Mencarelli, I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in
Toscana).

Junior: Junior: mercoledìmercoledì 66 aprile aprile  - - ore ore 1717.00.00
Mercoledì da Draghi: Un libro, tanti libriMercoledì da Draghi: Un libro, tanti libri
Un laboratorio  per  promuovere l'importanza della  lettura  e  del  libro...  perchè  leggere è  sempre un
divertimento! Lettura animata dei libri Apri questo piccolo libro di Jesse Klausmeier e Suzy Lee (Cor-
raini, 2013) e E tu dove leggi? di Géraldine Collet e Magali Le Huche (Clichy, 2014). A seguire laborato-
rio per costruire il proprio libro pop-up. A cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior (7 – 9 anni)(7 – 9 anni). Su
prenotazione anche telefonica allo 055710834.

venerdì 88 aprile – 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 99 aprile – dalle ore 99.00
LiberaMente in Festa. Dalla Terra al Libro, viaggio nel mondo del Volontariato in Biblioteca
Animazioni, letture, musica, libri, mostre, cibo, e molto altro....



Scopri il programma su: http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/
In contemporanea con 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. 
dalle ore 1010.00 in poi: Un libro un'offerta. In occasione di Agrikulturae,, 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 informazioni telefonare il sabato mattina allo
055710834 – int. 125 o visitare il sito www.liberamente-pollicino.it

lunedì lunedì 11 aprile – 11 aprile – ore ore 17,17,00 00 Presso Sezione Soci Coop Ponte a Greve
Storie nel carrello
Presentazione del libro Firenze: che spasso andarci a spasso! 15 itinerari per 15 passeggiate
accompagnati da curiosità e aneddoti scherzosi. Tutta un'altra guida di Enzo Carro. A cura di
Florence Art Edizioni.

martedì martedì 12 aprile– dalle ore 17.00 alle 23.0012 aprile– dalle ore 17.00 alle 23.00
BiblioKnitCaffè Special Night
BiblioKnitCaffè rinnova l'appuntamento delle giornate di apertura prolungata. Oltre la rituale condivisione
della passione per la maglia, l'uncinetto e tutte le tecniche manuali legate ai filati, visita alla mostra
ConFiloFo, campionario di manufatti creati dalle partecipanti al BiblioKnitCaffè, festa e  chiacchierino
fino a tarda sera.

ore ore 1919,00,00
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”. Mosca
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

mercoledì  1313 aprile aprile – 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 giovedì 1414 aprile – ore  aprile – ore 18.18.0000
Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim
Presentazione della mostra in corso a Palazzo Strozzi fino a luglio 2016. Oltre 100 capolavori dell’arte
europea e americana tra gli anni venti e gli anni sessanta del Novecento, in un percorso che ricostruisce
rapporti e relazioni tra le due sponde dell’Oceano, nel segno delle figure dei collezionisti americani Peggy
e Solomon Guggenheim. Insieme a Ludovica Sebregondi, co-curatrice della mostra. A cura di Fondazione
Palazzo Strozzi.

sabato 1616 aprile – ore 1717.30
Un aprile resistente
Presentazione  del CD ...e come potevamo noi cantare? Parole e musiche dalla Resistenza italiana.
Concerto del Corpo Musicale Oreste Carlini. Insieme a Antonio Fanelli (antropologo) e Francesco
Fusi (storico). Letture a cura dei Nonni Leggendari. Il progetto è sostenuto dall’Istituto Storico della
Resistenza in Toscana, Istituto Ernesto de Martino e Anpi Firenze - Comune di San Casciano Val di Pesa.



Nel corso della serata sarà in distribuzione il CD

Junior: Junior: SabatoSabato  1616  aprileaprile - 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 La criniera del leone di Emma Perodi.
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
Il coniglio che divorò la notte e altri raccontiIl coniglio che divorò la notte e altri racconti
Leggiamo insieme a Nonna Rebecca tante favole piene di colori e animali.
Presentazione del libro Il coniglio che divorò la notte e altri racconti  di Sabrina Rizzello (Florence
Art edizioni, 2014).  Un divertente libro da leggere e colorare. A seguire laboratorio di disegno utilizzando
alcune tavole delle favole proposte.  A cura di Florence Art Edizioni. Su prenotazione anche telefonica
allo 055710834. (7-10  anni) (7-10  anni) 

lunedì lunedì 1818 aprile – ore  aprile – ore 1717.00.00
Parole di salute...@lla tua biblioteca
Ciclo di incontri informativi su salute e benessere.
Mamma, papà, ho paura! Le paure dei bambini: conoscerle e affrontarle. 
A  cura  di  Francesca  Celli e  Giuditta  Gattulli,  psicologhe  e  specializzate  presso  la  Scuola  di
psicoterapia Cognitiva-Comportamentale. Si coccupano attualmente di disagio familare e conduzione di
gruppi in strutture di Salute Mentale Asl 10
In occasione degli incontri di Parole di salute...@lla tua biblioteca sarà possibile effettuare gratuitamente
la misurazione della Glicemia a cura dell'Associazione Diabetici Area Fiorentina onlus.

giovedì giovedì 2121 aprile – ore  aprile – ore 18.18.0000
Storia di un successo straordinario: Elena Ferrante, la scrittrice senza volto
Lettura drammatizzata tratta da L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storie di chi fugge e di chi
resta, Storia della bambina perduta che hanno appassionato molti lettori in tutto il  mondo. Conduce
Sandra Landi scrittrice e saggista. A cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto.

Junior:Junior:  SabatoSabato  23 23 aprileaprile - ore  - ore 1616,30,30
Festa a sorpresa!Festa a sorpresa!
Quando tutto sembra andare per il verso sbagliato per fortuna arrivano sempre gli amici!! Lettura anima-
ta del libro Patatrac! di Philippe Corentin, (Babalibri, 2006) e laboratorio per realizzare la propria torta 
di compleanno! A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior. Su prenotazione anche telefonica allo 
055710834. (4 - 6 anni)   (4 - 6 anni)   

sabato 2323 aprile – ore 1717.0.000
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
Il coro delle memorie
Una lunga carriera come insegnante, quella di Sara Gianni Lombardini, inframmezzata dal desiderio di
raccontare. Così pubblica il suo  Un'Americana a Castelluccio (L'Arcobaleno Editore, 2011) in cui la
narrazione fluttua tra ricordi e nostalgie di una vita passata, ma che viene rivissuta appena rievocata
nella  memoria,  attraverso  gli  occhi  di  un  gruppo  di  donne  che  del  mondo  dell'immigrazione  sono
personificazioni. Insieme all'autrice e a Margarita Frati, Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino

martedì  2626 aprile aprile – ore 1717.00
Conversazioni musicali
Incontri di approfondimento delle opere in cartellone del Maggio Musicale al Teatro Comunale di Firenze,
a cura dell’Associazione Amici del Maggio. Iolanta di Piotr Ilich Tchaikovsky.

ore 2020,30,30
Martedì per la Laicità
Rassegna cinematografica a cura dell'Associazione Laboratorio per la laicità – Firenze



Proiezione del film Kreuzweg (Le Stazioni della fede)di Dietrich Bruggemann (Germania, Francia, 2015,
107')
Il  film, il  cui  titolo originale Kreuzweg, significa Via Crucis,  con una chiave registica originale e una
sceneggiatura avvincente, rappresenta la follia di tutti i fondamentalismi e offre uno sguardo nuovo su
come l'arte, e in particolare la musica, si riveli essere potenzialmente l'unico vero strumento di salvezza.

mercoledì  2727 aprile aprile – 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 giovedì 2828 aprile – ore  aprile – ore 18.18.0000
Presentazione del libro Le Lacrime che non scendono di Ginetta Fusi e Laura Berni (EdizioniPiagge,
2015). “...Di che cosa ha bisogno un bambino per stare bene? Aldo, il protagonista di questo racconto,
lo esprime attraverso un sogno: di avere un padre che gli dedichi del tempo, per raccontargli una favola
o giocare con lui. Sembra poco, eppure in molti casi è difficile “essere insieme” ai bambini, così speciali
per l’estrema sensibilità con cui captano tutti gli umori del mondo in cui sono immersi.”  (dall’introduzione
di Anna Sarfatti). Insieme alle autrici e a Mirko Dormentoni, Presidente Q 4, Patrizia Panti Psichia-
tra, Responsabile Servizio Alcologico territoriale Sert B Q. 4, don  Alessandro Santoro, edizioniPIAGGE.
A cura di edizioniPIAGGE.

ore ore 2121.00.00
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

Junior: Junior: SabatoSabato  3030  aprileaprile - ore  - ore 1616,30,30
Io mi mangio la lunaIo mi mangio la luna
Lettura animata e laboratorio da Io mi mangio la luna di Michael Grejniec (Edizioni ARKA, 1993). A cura 
di Cristina Masti, BiblioteCaNova Isolotto. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834. (3 - 6 anni)(3 - 6 anni)  

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