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martedì martedì 1010  gennaio - ore  - ore 1919,00,00
STREGATI. Una rassegna di romanzi italiani che hanno vinto il premio Strega

1947 – 2017. Settant’anni di Premio Strega, settant’anni di narrativa (e non solo) italiana da riscoprire o da
scoprire  attraverso  un  percorso  centrato  su  alcuni  dei  più  significativi  testi  che  si  sono  aggiudicati  il
prestigioso premio inventato nell’immediato dopoguerra dai coniugi Bellonci. Ogni secondo martedì del mese
da ottobre,  Daniele Bacci e Leonardo Bucciardini, Associazione Culturale Venti Lucenti, presenteranno
tre romanzi (o raccolte di racconti) vincitori dello Strega. 

Mario Tobino, Il clandestino, Natalia Ginzburg, Lessico famigliare, Giovanni Arpino, L'ombra delle colline

mercoledì 11 11 gennaio – 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. 

venerdì 1313 gennaio – 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 

martedì martedì 1717  gennaio – – 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. F a u s t di Charles Gounod

giovedì giovedì 1919  gennaio - ore  - ore 1717,30,30
Che cos'è la Biblioterapia?
Un incontro per parlare dei  libri  che curano, per affrontare le principali  emozioni  nella  relazione adulto-
bambino. A cura di Francesca La Lama, psicologa clinica, con la collaborazione di Francesca Campigli.
Per genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari.

ore 1818.00
Un Giovedì da Lettori
Secondo incontro del Circolo di Lettura per esplorare libri,  storie e autori.  Per confrontarsi,  conoscere e
condividere lasciandosi trasportare dalla curiosità del pensiero. A cura di A Voce Alta, gruppo di lettura
di BibliotCaNova Isolotto, Ass.ne Lib(e)ramente-Pollicino. Il libro di oggi:  Mare di Papaveri di
Amitav Ghosh.



martedì martedì 2424  gennaio – – ore 2121.00
Incontri con l'Opera
Tre incontri a tema sulla storia del Melodramma. Insieme agli allievi di Canto Lirico 
dell'Associazione Musicale Francesco Landini. Al pianoforte, Alessandro Manetti. A cura 
dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.
1° incontro: Da Mozart al Belcanto

mercoledì 25 25 gennaio – 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 2626 gennaio –  – 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

venerdì 2727 gennaio – ore 1717.00
I Giovani intervistano la storia
In collaborazione con Florence Art Edizioni, per celebrare Giornata della Memoria 2017, saranno rievocati i
momenti più drammatici della nostra storia nazionale. Sarà presente la scrittrice di Memorie di un tempo
di guerra (Florence Art Edizioni, 2016),  Anna Macchioni.  Esposizioni grafiche di  Fiorella Macchioni;
Proiezione  di  frammenti  del  documentario  Diodi a  cura  dell’autrice  Fulvia  Alidori.  Un  incontro,
accompagnato da musica dal  vivo con i  ragazzi  della  Scuola  Pirandello,  per  intervistare direttamente la
Storia. Conducono Margarita Frati e Andrea Fallani, Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.

martedì martedì 3131  gennaio – – ore 2020.45
Martedì per la Laicità
Ritorna la rassegna cinematografica legata ai temi della laicità a cura dell'Associazione Laboratorio per la
laicità - Firenze
Proiezione del film Mustang, di Deniz Gamze Ergüven (Francia, 2015, 94').
In  un  villaggio  costiero  turco  la  giovane  Lale  e  le  sue  tre  sorelle  maggiori  festeggiano  la  fine
dell'anno  scolastico  in  spiaggia  con un gruppo  di  studenti  maschi  e  lì  giocano,  completamente
vestite,  a  combattere  in  acqua sulle  spalle  dei  maschi.  È  uno  'scandalo'.  La  punizione  arriverà
dallo zio, con la ricerca di possibili pretendenti per matrimoni combinati che salvino l'onorabilità.
La chiave narrativa efficace è assumere il  punto di vista di Lale, la sorella più piccola,  la quale
legge in anticipo nelle sorelle maggiori il suo futuro. E decide che non fa per lei.

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