


Junior: sabato 5  marzo – ore 16.30
Fantastici animali
Un incontro che s’ispira ai racconti affascinanti dei primi viaggiatori e commercianti. Diari di viaggio in cui 
realtà e fantasia si confondono; dove ricordi e osservazioni ci restituiscono immagini di animali fantastici, 
come il basilisco, l’ippogrifo o lo yeti, il bigfoot o ancora la chimera e la gorgone. I ragazzi avranno la 
possibilità di inventare e classificare nuove specie della fauna e raccontarle come una vera e propria 
scoperta scientifica, con spirito ironico e divertito, seminando dubbio e stupore per comunicare che niente è 
scontato. Lettura animata e laboratorio da Stranalandia di Stefano Benni (Feltrinelli, 1984). A cura 
dell'Associazione Allibratori (6 – 8 anni) Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

lunedì 7 marzo – ore 17.00
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.
Ultimo incontro: Ascoltare, ascoltarsi 
Tavola rotonda. Partecipano: Giuseppe Bagni (Presidente Nazionale CIDI), Alessandra Sabatini ( MCE Fi-
renze), Giuditta Gattulli (psicologa)- Francesca Celli (psicologa)-coordina Maria Rosaria Di Santo (MCE Fi-
renze). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

ore 17.30
Corso di rilassamento a cura di Arnaldo D'Agostino (sistema da Autoliberazione di L. Amman).
Ultimo incontro: Esercizi sull'Attenzione. Gli incontri sono gratuiti e a partecipazione libera.

martedì 8  marzo - ore 17.00
Conversazioni musicali
Incontri di approfondimento delle opere in cartellone del Maggio Musicale al Teatro Comunale di Firenze, 
a cura dell’Associazione Amici del Maggio. L’Italiana in Algeri  di Gioacchino Rossini.

Ore 19.00
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” : Buenos Aires
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

mercoledì 9 marzo – dalle ore 15.00
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 10 marzo – dalle ore 18.00
Donne lontane... Donne vicine
Carrellata di figure femminili che nei secoli si sono distinte per impegno civile, lotte per i diritti, arte e non 
solo, attraverso letture, filmati e musiche. A cura dei Nonni Leggendari

ore 20.00
Il futuro immaginato. Alle origini del cinema di fantascienza
Ciclo di 3 film  realizzati tra gli anni '20 e gli anni '50 dedicati alla visione del mondo e della vita futura, come 
era stata immaginata agli albori della fantascienza, nella prima metà del secolo scorso.
A cura di Tommaso Bartalesi e Riccardo Panfili Defilla, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino in collaborazione 
con Spline Design Team



Proiezione del film: Vita futura di William Cameron Menzies (Gran Bretagna, 1936, 92')
venerdì 11 marzo – ore 15.30
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 12 marzo – ore 9.00
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 10,30 - Ci vuole un seme. Un produttore si racconta. L'azienda Agricola “La Penta” presenta 
un incontro/dibattito e laboratorio per bambini sulla germinazione del seme, la vita al buio e i rapporti e 
legami con il bosco.

Un libro un'offerta. In occasione di Agrikulturae, dalle ore 10.00 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 17.00
Marzo, un mese di poesia
Presentazione della silloge poetica All'àncora del tempo del poeta fiorentino Giancarlo Bianchi (Polistam-
pa, 2014). Insieme all'autore, ne parleranno Daniela Domenici e Beatrice Bausi Busi che leggerà anche 
alcune liriche tratte dalla silloge. "...la cosa che più importa, nella poesia e nell’arte in genere, è una sorta di 
energia, qualcosa più o meno simile all’elettricità o alla radioattività, una forza che trasfonde, salda e unifica. 
Una forza che somiglia piuttosto all’acqua che sgorga attraverso una sabbia chiarissima e la mette in veloce 
movimento…” 

Junior: sabato 12  marzo – ore 16.30
Noi supereroi
Tutti noi abbiamo sognato di diventare supereroi. Ma cosa succederebbe se dovessimo scontrarci con i 
superpoteri di qualcun altro, specie se è il nostro vicino di casa, o intraprendere una missione impossibile, 
come far ridere una principessa piagnucolosa? Lettura animata e laboratorio da Due eroi sono troppi di 
Miguel Tanco e Davide Calì (Arka, 2006). A cura dell'Associazione Allibratori (6 – 8 anni) Su prenotazione 
anche telefonica allo 055710834.

lunedì 14 marzo – ore 17.00
Storie nel carrello
Presentazione libro Il Viale di colli a Firenze. Storia e storie di una delle vie più belle del mondo di Francesco 
Giannoni. A cura di Florence Art Edizioni Presso punto BiblioCoop Ponte a Greve

martedì 15 marzo – ore 20.30
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. Proiezione di La tigre e il dragone di Ang Lee (U.S.A., 2000, 119').
Un film epico tratto dal quarto romanzo di Wang Du Lu e fondato sui principi mistici del Tao e su quelli poetici
del Confucio. Una stupenda favola orientale, affascinante e brillantemente raccontata. Ambienti e paesaggi 
suggestivi, combattimenti spettacolari.

giovedì 17 marzo – ore 17.30
"... 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.

sabato 19 marzo – ore 17.00
Marzo, un mese di poesia.
Una sfida. "Anticipando“ la Giornata Mondiale della Poesia 2016, porgere all’attenzione di chi si domanda se
la poesia esista ancora, “serva a qualcosa”, abbia al giorno d’oggi valida ragione d’esistere, una testimonian-
za multipla in diretta. Daniela Domenici e Beatrice Bausi Busi intervistano poeti contemporanei di ogni età 
con interventi musicali alla chitarra di Francesco Bertani. Insieme ai poeti: Margherita Cardarelli, Adua 
Biagioli, Leonardo Manetti, Chiara Novelli, Sonia Maioli, Emanuele Martinuzzi.

Junior: Sabato 19 marzo - ore 10.30/11.00/11.30
I mariottinai di Bibliomondo Junior: alla scoperta delle fiabe fantastiche di Emma Perodi. 
Uno spettacolo di marionette tratto da Il berretto della saggezza di Emma Perodi.
A cura dei volontari di Bibliomondo. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834. (bambini 4+ e fami-
glie) 

ore 16.30
Le giornate della signora Coniglio Bianco
Ma quante cose deve fare la Signora Coniglio Bianco durante la giornata? Lavare, stirare, preparare il pran-
zo, la cena, seguire le sue piccole pesti e l'impegnatissimo marito...ma qualcuno si ricorderà del suo com-
pleanno? Lettura animata dal libro La Signora Coniglio Bianco di Gilles Bachelet (Rizzoli, 2013) e laborato-
rio manuale con materiali di riciclo per realizzare il proprio peluche a forma di coniglio A cura degli operatori 
di BiblioteCaNova Junior. (5 – 9 anni) Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

lunedì 21 marzo – ore 17.00
Parole di salute...@lla tua biblioteca
Ciclo di incontri informativi su salute e benessere.
SOS capricci: imparare a gestirli efficacemente. 
Acura di Francesca Celli e Giuditta Gattulli, psicologhe e specializzate presso la Scuola di psicoterapia 
Cognitiva-Comportamentale. Si occupano 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.

martedì 22 marzo - ore 20.00
Il futuro immaginato. Alle origini del cinema di fantascienza
Ciclo di 3 film  realizzati tra gli anni '20 e gli anni '50 dedicati alla visione del mondo e della vita futura, come 
era stata immaginata agli albori della fantascienza, nella prima metà del secolo scorso.
A cura di Tommaso Bartalesi e Riccardo Panfili Defilla, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino in collaborazione 
con Spline Design Team
Proiezione del film: Il pianeta proibito di F. M. Wilcox (Usa, 1956, 98')

mercoledì 23 marzo – dalle ore 15.00
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. 

martedì 29 marzo – ore 20.30
Martedì per la Laicità
Rassegna cinematografica a cura dell'Associazione Laboratorio per la laicità – Firenze
Proiezione del film  Requiem di Hans-Christian Schmid (Germania, 2006, 96')
Una ventunenne, l'epilessia e l'esorcismo. Un film che rilegge un "caso" realmente accaduto nella Germania 
degli anni '70. Il racconto di un disagio profondo facendo leva sulla difficoltà (per chi sta intorno al malato 
psichico) di individuare talvolta la giusta terapia anche a causa di pregiudizi difficili da sradicare.



mercoledì 30 marzo – ore 17.00
I mercoledì dei libri laici
Presentazioni di libri di epoche diverse che hanno al centro temi importanti riguardanti la laicità.
La fabbrica dell'ubbidienza di Ermanno Rea (Feltrinelli, 2011). Ermanno Rea individua nella Controriforma 
cattolica del secolo XVI l'origine della malattia italiana, che ha trasformato le persone consapevoli abbozzate 
dall'Umanesimo avviate verso condizioni di piena cittadinanza, in sudditi perennemente consenzienti nei 
confronti di Santa Romana Chiesa e verso ogni forma di potere. A cura di Sergio Tamborrino, Associazione
Laboratorio per la laicità – Firenze. Letture a cura dei Nonni leggendari. 

giovedì 31 marzo - ore 21.00
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

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


