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lunedì lunedì 11 febbraio– ore  febbraio– ore 1717,30,30
Corso di rilassamento a cura di Arnaldo D'Agostino (sistema da Autoliberazione di L. Amman).
1° incontro: Presentazione, Relax fisico esterno, Relax fisico interno. Gli incontri sono gratuiti e a partecipa-
zione libera.

martedì martedì 22 febbraio – ore  febbraio – ore 18.18.0000
L'Accademia Cinofila Fiorentina in Biblioteca
Un percorso dedicato alla relazione uomo-animale. Tre incontri per riflettere insieme sull'importanza e
sul valore “terapeutico” degli animali nel rapporto con i bambini, gli anziani e i disabili.
1° Incontro: Perchè crescere con un animale?
Incontro di sensibilizzazione rivolto ai genitori sull’importanza di un animale nella crescita dei loro figli. A
cura di Giovanna Carlini, psicologa/psicoterapeuta e medico veterinario,  Letizia Muzi, psicologa e
psicoterapeuta, Operatori e Conduttori in Pet Therapy dell'Accademia Cinofila Fiorentina.

Junior: Junior: mercoledìmercoledì 3 3 febbraio - febbraio - ore ore 1717.00.00
Mercoledì da Draghi!Mercoledì da Draghi!
Lettura animata del libro  In riva al fiume di Charles Darwin (Gallucci, 2010). Seguirà un divertente
laboratorio di pittura sui sassi. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior (6 – 9 anni)(6 – 9 anni).. Su prenota-
zione anche telefonica allo 055710834.

giovedì giovedì 44 febbraio – ore  febbraio – ore 1818.00.00
La Matematica ed il Racconto 
Tre incontri per scoprire una matematica inconsueta e talora... sorprendente; una matematica raccontata
in epoche diverse e con diversi  protagonisti  con lo scopo di cogliere la passione e la creatività che
l'hanno animata al pari delle tante più alte forme espressive del pensiero umano.
1° incontro: Storie di conigli, corna di rinoceronte e cavolfiori
La sezione aurea ed i numeri di Fibonacci raccontati in modo "piuttosto animato". Da Euclide fino ai
giorni nostri, passando da Salvador Dalì, alla ricerca dell'armonia in un'idea matematica. Dalla botanica
all'architettura,  dallo  sviluppo  del  corpo  umano  all'arte.  Immagini  e  filmati.  Insieme  e  a  cura  di
Leonardo  Brunetti,  Ass.ne  Lib(e)ramente-Pollicino.  Letture  a  cura  dei  Lettori  di  BiblioteCaNova
Isolotto.

venerdì venerdì 5 5 febbraio – ore febbraio – ore 1717.00.00
Firenze e i fumetti
Tre incontri sulle esperienze fiorentine nel mondo dei comics.
1° incontro: La Casa Editrice Nerbini e le pubblicazioni degli anni 30 (Nerbini e “L'Avventuroso”).
Insieme a Roberto Bianchi, storico, Juri Meda, Editrice Nerbini, Fabio Gadducci, coautore del libro
“Eccetto Topolino”,  Neri Binazzi e  Simonetta Soldani, (Il colonialismo nei fumetti degli anni '30).
Coordina Moreno Biagioni, Archivio del Movimento di Quartiere. Letture di testi sui fumetti degli anni
30 a cura dei Nonni Leggendari di BiblioteCaNova Isolotto.

Junior: Junior: SabatoSabato 6  6 febbrfebbraio - ore aio - ore 1616,30,30
Carnevale in biblioteca!Carnevale in biblioteca!
Per festeggiare insieme il Carnevale seguiamo le avventure del piccolo topolino e dei suoi amici! Lettura
animata  del  libro  Il  topo dalla  coda verde di  Leo Lionni  (Babalibri,  2007).  A seguire  laboratorio
manuale con materiali  di  riciclo a cura degli  operatori  di  BiblioteCaNova Junior  (6 – 10 anni)(6 – 10 anni).  Su
prenotazione anche telefonica allo 055710834.



lunedì lunedì 88 febbraio – ore  febbraio – ore 1717,00,00
SeminarLetture “Leggere, ascoltare, ascoltarsi” SeminarLetture “Leggere, ascoltare, ascoltarsi” 
Occasioni di aggiornamento e dibattito rivolte ad educatori, insegnanti, bibliotecari e genitori.
Il tema dell'ascolto come argomento da trattare con diverse modalità. Ascoltare e ascoltarsi in un processo 
di condivisione della parola e delle emozioni.
2° incontro di 4: Insieme
Gli  operatori  della sezione Junior di BiblioteCaNova Isolotto presentano una bibliografia speciale che
affronta tematiche molto delicate della vita di un bambino, come un lutto, una separazione ecc, che
necessitano del coinvolgimento di un adulto che sappia ascoltare le domande o i silenzi che possono
emergere dai bambini durante la lettura. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

ore ore 1717,30,30
Corso di rilassamento a cura di Arnaldo D'Agostino (sistema da Autoliberazione di L. Amman).
2° incontro: Relax fisico mentale, Esperienza di Pace. Gli incontri sono gratuiti e a partecipazione libera.

Junior: martedìJunior: martedì 9 9 febbraio - febbraio - ore ore 1717.00.00
Carnevale al cinema!Carnevale al cinema!
In occasione dell'ultimo giorno di Carnevale, BiblioteCaNova Isolotto propone la proiezione del film di
Wolfgang Petersen “La storia infinita” (Germania, 1984, 107') per giovani spettatori mascherati e non,
per viaggiare in mondi fantastici! A cura di Elisa e degli operatori di BiblioteCaNova Junior (6+)(6+).. Su pre-
notazione anche telefonica allo 055710834.

 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”. Lisbona
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

mercoledì mercoledì 10 10 febbraio – febbraio – 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 “BiblioKnit Cafè” su
Facebook. 

giovedì giovedì 1111 febbraio – ore  febbraio – ore 1818.00.00
La Matematica ed il Racconto 
Tre incontri per scoprire una matematica inconsueta e talora... sorprendente; una matematica raccontata
in epoche diverse e con diversi  protagonisti  con lo scopo di cogliere la passione e la creatività che
l'hanno animata al pari delle tante più alte forme espressive del pensiero umano.
2° incontro: Fermati... attimo fuggente.
Il  calcolo  infinitesimale  fu  scoperto  dai  due più  grandi  scienziati  del  XVII  secolo,  Gottfried  Wilhelm
Leibnitz e Isaac Newton. Questo, non a caso, chiamato "calcolo sublime", permise di risolvere molti
problemi scientifici e matematici che avevano affascinato gli antichi filosofi greci e che fino ad allora non
avevano trovato un’adeguata soluzione e descrizione. Insieme e a cura di  Doriano Bizzarri, Ass.ne
Lib(e)ramente-Pollicino. Letture a cura dei Lettori di BiblioteCaNova Isolotto.



ore ore 2121.00.00
BiblioVIA. Strade di parole: Partecipazione
Partendo  da  dieci  parole  chiave  Albero,  Appartenenza,  Cambiamento,  Corpo,  Incontro,  Luce,  Pane,
Partecipazione,  Sosta,  Suono  si  raccontano  dieci  biblioteche  della  città,  dieci  luoghi  per  disegnare
possibili sentieri fra antico e moderno, fra natura e cultura, fra passato e presente. 
Partecipazione è un viaggio lungo i sentieri della libertà. E’ un viaggio verso l’esterno, perché ci fa sentire
parte integrante della strada; è un viaggio verso gli altri, con i quali costruire insieme il luogo in cui
vivere il futuro; è un viaggio che inizia dalla propria identità individuale, storica e sociale per costruire
una  nuova  identità  collettiva.  Di  e  con  Letizia  Fuochi,  voce  recitante  e  Francesco  Cusumano,
sonorizzazioni dal vivo. A cura dell'Associazione culturale La Nottola di Minerva

venerdì 1212 febbraio – 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.

sabato 1313  febbraio  -    febbraio  -  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. Ore 1010,30: AgriKulturae. Un produttore si racconta. L’azienda Agricola “Forra’
Pruno” presenta: “Le VAGABONDE, alla scoperta del fantastico mondo delle erbe di campo”.

Un libro un'offerta. In occasione di Agrikulturae, dalle ore 1010.00 in poi, 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

ore 1717,30
Presentazione del libro La badante della signora Corsini di Jessica Pecchioli (Autodafè, 2015). Le
reazioni alla diversità. Dando direttamente voce ai personaggi del romanzo, l'autrice cercherà, insieme ai
presenti, di mettere in luce le differenti emozioni che si provano davanti al diverso, e che si fanno parole,
pensieri, gesti ben decifrabili. Letture a cura di A Voce Alta.

Junior: sJunior: sabatoabato 13  13 febbraio - ore febbraio - ore 1616,30,30
L'Accademia Cinofila Fiorentina in BibliotecaL'Accademia Cinofila Fiorentina in Biblioteca
Un percorso dedicato alla relazione uomo-animale. Tre incontri per riflettere insieme sull'importanza e sul
valore “terapeutico” degli animali nel rapporto con i bambini, gli anziani e i disabili.
2° incontro: La fattoria dell'accademiaLa fattoria dell'accademia. Fiaba animata per bambini. Riusciranno il pulcino Paolino, la
maialina Viola, l'asinello Amerigo e la pony Pita, a farsi  coraggio e recitare davanti ai  bambini della
BiblioteCanova? A cura di  Mailè Orsi, Accademia Cinofila Fiorentina- Compagnia All'Altroteatro. (4- 8(4- 8
anni) anni) Su prenotazione anche telefonica allo 05571083

lunedì lunedì 1515 febbraio– ore  febbraio– ore 1717,30,30
Corso di rilassamento a cura di Arnaldo D'Agostino (sistema da Autoliberazione di L. Amman).
3° incontro: Immagini libere, Direzione delle Immagini. Gli incontri sono gratuiti e a partecipazione libera.

martedì 16 16 febbraio febbraio – 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.  Les pecheurs de perles (I pescatori di perle) di Georges
Bizet 



ore 1818,00
L'Accademia Cinofila Fiorentina in Biblioteca
Un percorso dedicato alla relazione uomo-animale. Tre incontri per riflettere insieme sull'importanza e
sul valore “terapeutico” degli animali nel rapporto con i bambini, gli anziani e i disabili.
Ultimo incontro: Pet therapy e Interventi assistiti con animali
La scelta  degli  animali,  la  tipologia  di  persone  coinvolte,  la  legislazione e  i  progetti  dell'Accademia
Cinofila Fiorentina. A cura di Giovanna Carlini, psicologa/psicoterapeuta e medico veterinario, Letizia
Muzi,  psicologa  e  psicoterapeuta,  Operatori  e  Conduttori  in  Pet  Therapy  dell'Accademia  Cinofila
Fiorentina.

oreore 2020.30.30
Martedì per la Laicità
Rassegna cinematografica a cura dell'Associazione Laboratorio per la laicità - Firenze
Proiezione del film Miele, di Valeria Golino (Italia, 2013, 96').
Liberamente tratto da "A nome tuo" di Mauro Covacich, l'esordio nel lungometraggio di Valeria Golino  
affronta, attraverso il particolare di una storia privata, un tema tabù come il suicidio assistito. La storia di
un incontro di quelli difficili, fra una giovane e un anziano, intorno al desiderio di morte, cioè di una vita 
vissuta con la libertà di decidere fino in fondo, fino alla fine, il proprio destino.

mercoledì 17 17 febbraio febbraio – ore 1717.00
I mercoledì dei libri laici
Presentazioni di libri di epoche diverse che hanno al centro temi importanti riguardanti la laicità.
Ave Mary di Michela Murgia, (Einaudi, 2011). Ave Mary non è un libro sulla Madonna ma un'ampia ri-
flessione sulla figura della donna nella religione cristiana e nella società occidentale. In questo saggio ric-
camente argomentato, la felice penna dell'autrice cattolica Michela Murgia ci conduce in un'esplorazione
delle sacre scritture e della religiosità popolare per svelarci l'origine della disuguaglianza fra i generi e
della costruzione di quell'immaginario che ancora oggi grava sul mondo femminile. A cura  di  Debora
Picchi, Associazione Laboratorio per la laicità – Firenze. Letture a cura dei Nonni leggendari. 

giovedì giovedì 1818 febbraio – ore  febbraio – ore 1818.00.00
La Matematica ed il Racconto 
Tre incontri per scoprire una matematica inconsueta e talora... sorprendente; una matematica raccontata
in epoche diverse e con diversi  protagonisti  con lo scopo di cogliere la passione e la creatività che
l'hanno animata al pari delle tante più alte forme espressive del pensiero umano.
Ultimo incontro: A tavola con Pitagora
La cultura enogastronomica della Grecia Antica tra gli usi dei pitagorici ed il simposio platonico. Pitagora,
ma  in  particolare  le  teorie  pitagoriche  riguardo  l'alimentazione  e  quelle  platoniche  del  simposio  a
confronto con quelle vigenti nella Grecia d'epoca classica.  Insieme a  Nicola Di Filippo, Associazione
Historiædita Aps, e Leonardo Brunetti, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino.

venerdì venerdì 19 19 febbraio – ore febbraio – ore 1717.00.00
Firenze e i fumetti
Tre incontri sulle esperienze fiorentine nel mondo dei comics.
2° incontro:  Le storie comiche di Jacovitti sul settimanale “cattolico” per ragazzi della GIAC
(Jacovitti  e “Il  Vittorioso”).  Insieme a Anna Scattigno,  storica,  Leonardo Gori,  coautore del  libro
Eccetto Topolino, Valerio Camporesi, autore di una tesi sul Il Vittorioso, Franco Quercioli, lettore de
lI Vittorioso. Coordina Paola Lucarini, Archivio del Movimento di Quartiere. Letture di testi sui fumetti
di Jacovitti e su Il Vittorioso a cura dei Nonni Leggendari di BiblioteCaNova Isolotto.

sabato sabato 20 20 febbraio – ore febbraio – ore 1717.00.00
Inaugurazione della mostra I Templari di Firenze e in Toscana. Circa 20 pannelli descrittivi fotografici
e  filmati  sull’argomento  curati  dal  Gruppo  Archeologico  Fiorentino,  Associazione  onlus  del
DopoLavoro Ferroviario. L'evento ripercorre e ricerca, attraverso le poche prove ancora ben visibili dopo
la loro cruenta e ingiusta soppressione, e i  documenti  che ne attestano l'esistenza, la presenza dei



Monaci  -  Cavalieri  nella  nostra  città  e  in  tutta  la  Toscana.  Presentazione  a  cura  di  Mario  Pagni,
Associazione Gruppo Archeologico Fiorentino, che parlerà di Segni e Simboli di riconoscimento dei
Cavalieri Templari in ambito Toscano e fiorentino in particolare. Fino al 6 Marzo

Junior: sJunior: sabatoabato 20  20 febbraio - febbraio -  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 Il talismano del conte Gherardo di Emma Perodi. A curacura dei
volontari di Bibliomondo. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834. (bambini 4+ e famiglie)(bambini 4+ e famiglie)

ore 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 animata e laboratorio da L'orologio azzurro di Mario Lodi (EL, 1993) e La quaglia
e il sasso di Arianna Papini (Prìncipi & Principi, 2012). A cura degli Operatori della sezione Junior. (6 – 8(6 – 8
anni)anni) Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

lunedì 2222 febbraio – ore 1717.00.00
Parole di salute...@lla tua biblioteca
Bambini che non vogliono andare a scuola: suggerimenti pratici per i genitori
A  cura  di  Francesca  Celli  e  Giuditta  Gattulli,  psicologhe  cliniche  di  orientamento  cognitivo-
comportamentale.  Si coccupano attualmente di disagio familiare 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.

ore 1717.00.00
SeminarLetture “Leggere, ascoltare, ascoltarsi” SeminarLetture “Leggere, ascoltare, ascoltarsi” 
Occasioni di aggiornamento e dibattito rivolte ad educatori, insegnanti, bibliotecari e genitori.
Il tema dell'ascolto come argomento da trattare con diverse modalità. Ascoltare e ascoltarsi in un processo 
di condivisione della parola e delle emozioni.
3° incontro di 4: Un maestro racconta 
Olivier Turquet, insegnante, formatore, animatore teatrale, scrittore propone un percorso che parte da quel-
le domande spiazzanti che fanno i bambini e cerca di dare strumenti pratici di lavoro 
Presentazione del suo libro I grandi non capiscono niente da soli (Multimage ed., 2015). Su prenotazio-
ne anche telefonica allo 055710834.

ore ore 1717,30,30
Corso di rilassamento a cura di Arnaldo D'Agostino (sistema da Autoliberazione di L. Amman).
4° incontro: Conversione immagini quotidiane, Conversione immagini biografiche. Gli incontri sono gratuiti e
a partecipazione libera.

martedì martedì 2424 febbraio - ore  febbraio - ore 1515.00.00
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.

giovedìgiovedì 2525 febbraio  - ore febbraio  - ore 1717.30.30
"... Se un pomeriggio d'inverno..."
Nei freddi pomeriggi invernali la calda atmosfera dei salotti di un tempo, un buon tè e belle pagine di
letteratura, alla scoperta delle ultime novità letterarie, di autori di paesi lontani o dei grandi scrittori di
casa nostra. A cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto.

ore ore 1717.00.00



MCE Movimento Cooperazione Educativa gruppo territoriale fiorentino. Gruppo di ricerca per l'apprendi-
mento della scrittura e della lettura, confronto di teorie, esperienze e metodologie con Bruna Campolmi e
Salvatore Maugeri.

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

sabato sabato 2727 febbraio –  febbraio – 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.
3° incontro: MLOL (Media Library on Line) JUNIOR

ore 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
Qualcuno con cui correre. Saper scegliere e saper proporre libri e letture per ragazze/i adolescenti. A
cura di Valentina Schiavi, EDA Servizi.  Incontro per adulti.  Su prenotazione anche telefonica allo
055710834.

lunedì lunedì 2929 febbraio– ore  febbraio– ore 1717,30,30
Corso di rilassamento a cura di Arnaldo D'Agostino (sistema da Autoliberazione di L. Amman).
5° incontro: Tecniche Unificate. Gli incontri sono gratuiti e a partecipazione libera.

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

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

