INIZIATIVE JUNIOR
FEBBRAIO 2019
Biblioteca delle Oblate
Mercoledì 6 febbraio // ore 10.00
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi
sabato 2 febbraio // ore 11.30
Le letture di Sara
Cosa succede nella vita di una famiglia con l'arrivo di un bambino? Un giorno come tanti, in
un quartiere come tanti, accade qualcosa che interrompe l'ordinario susseguirsi delle
giornate: un neonato cade letteralmente dal cielo. Lettura di Nino, di Isol (Logos), per bambini
da 4 a 7 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi
Su prenotazione
sabato 2 febbraio // ore 16.00
Il pifferaio magico
La tranquilla cittadina di Hamelin viene invasa dai topi. Solo una persona può
liberarla da tale sciagura: il pifferaio magico. Ma se poi qualcuno non mantiene le
promesse, cominciano i guai. Animazione con attori e marionette per bambini dai 4
ai 10 anni, in collaborazione con TeatroLà
Su prenotazione
Sabato 9 // ore 16.00
Laboratorio di fumetto
Proseguono gli appuntamenti del corso studiato per i bambini dai 10 anni in su
con l’obiettivo di di dare un primo approccio alle tecniche del fumetto, sia dal
punto di vista narrativo che da quello grafico. Partendo dalle basi del disegno a
mano libera, si studieranno ed affronteranno le tecniche preliminari del fumetto,
allo scopo di fornire ai ragazzi un mezzo espressivo pratico di comunicazione
che li invogli a raccontarsi e a raccontare storie.
Su prenotazione

Mercoledì 13 febbraio // ore 10.00
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
Sabato 16 febbraio // ore 15.30
Mettiamoci in gioco!
Apertura dell’angolo della biblioteca dedicato al mondo dei giochi in scatola, con servizio di
dimostrazione e gioco libero a cura delle Associazioni Ludissea 42, GiocoZona, Gruppo
Ludico Chi Non Gioca Di Non Tocca e Save The Meeple.
Ingresso libero per bambini e ragazzi dai 10 anni
Su prenotazione
Mercoledì 20 febbraio // ore 10.00
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della sezione Bambini e Ragazzi.
Sabato 23 // ore 16.00
Laboratorio di fumetto
Proseguono gli appuntamenti del corso studiato per i bambini dai 10 anni in su
con l’obiettivo di di dare un primo approccio alle tecniche del fumetto, sia dal
punto di vista narrativo che da quello grafico. Partendo dalle basi del disegno a
mano libera, si studieranno ed affronteranno le tecniche preliminari del fumetto,
allo scopo di fornire ai ragazzi un mezzo espressivo pratico di comunicazione
che li invogli a raccontarsi e a raccontare storie.
Su prenotazione
Mercoledì 27 febbraio // ore 10.00
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

Biblioteca Pietro Thouar
Sabato 9 febbraio // ore 17.00
Scienza in fabula // Mettici la Tesla!
Oggi si presenta in biblioteca un personaggio che ha rivoluzionato la nostra tecnologia, chi è
colui? Teatro-scienza con Duccio Raffaelli. A cura di Scienzainfabula.
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, su prenotazione.
Sabato 23 febbraio // ore 16.30
Quarto compleanno della Biblioteca!
Trame, tranelli, tracce
Un libro è scomparso e una storia è andata perduta... aiutaci a risolvere il mistero!
Per bambini da 6 a 12 anni
a cura dell'Ass. Allibratori
Tutti i lunedì da ottobre a fine aprile // ore 17.30
Impariamo l'Inglese
Vocabolario, lettura e giochi per imparare l’inglese. A cura di Emily (Amici della Biblioteca
Thouar) con la partecipazione di studenti universitari americani. Per bambini della scuola
primaria (6 – 10 anni). Su iscrizione.
Tutti i sabati da ottobre a fine maggio // ore 10.00
Uno Spazio Per Crescere
Gruppo di sostegno allo studio per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria
inferiore. A cura dell'Ass. Incontriamoci sull'Arno, in collaborazione con la Biblioteca Pietro
Thouar. Iscrizioni in biblioteca. Sabato 2 e 16 febbraio il sostegno allo studio si terrà di
pomeriggio, dalle 14.15 alle 16.45.

Biblioteca Fabrizio De André
Giovedì 7 febbraio // ore 16.30
Questo libro fa di tutto
Questo libro rinfresca, nasconde, fa rumore e sta in piedi! Quante cose si possono fare con
un libro! Lettura del libro di Silvia Borando (Minibombo), a cura della Biblioteca De André.
Giovedì 14 febbraio // ore 17.00
Il colore dell'amicizia
Un colore tutto mio, di Leo Lionni (Babalibri). Una lettura per leggere e dialogare, per bambini
dai 4 anni, a cura di Patrizia, Volontaria di Nati per Leggere.
Martedì 19 febbraio // ore 17.00
A caccia dell'orso
"A caccia dell'orso andiamo tutti insieme e paura non abbiamo". Ma sarà vero? Scopriamolo
attraverso la lettura del volume di Michael Rosen e Helen Oxenbury (Mondadori), a cura della
Cooperativa Alambicchi

Giovedì 21 febbraio // ore 16.30
Piccolo blu e piccolo giallo
Spinto dalla voglia di giocare Piccolo Blu, la macchia di colore, va in cerca dell'amico Piccolo
Giallo che sembra scomparso. Finalmente i due s'incontrano e si abbracciano, divenendo
però verdi e irriconoscibili! Lettura del libro di Leo Lionni (Babalibri), a cura della biblioteca De
André.
Giovedì 28 febbraio // ore 17.00
Mascheriamoci di storie!
Un percorso di storie allegre, misteriose e impertinenti, proprio come la festa del Carnevale!
Divertiamoci a creare travestimenti ispirati alle pagine e scateniamo curiosità e pazienza per
smascherare trabocchetti tesi da personaggi dispettosiF
Libro di riferimento: Attenti al gufo! Il maestro del travestimento, di Sean Taylor e Jean Jullien
(Lapis). Per bambini da 3 a 5 anni, in collaborazione con l'Associazione culturale Allibratori.

Biblioteca Mario Luzi
Sabato 2 febbraio // ore 11.00
L’intelligenza dei Cristalli
I cristalli ci offrono delle considerazioni matematiche soprattutto se arrivano dallo spazio.
Venite a sperimentarle insieme a noi.
Con l’Associazione Scienza in fabula
Su prenotazione
Mercoledì 6, 13, 20 e 27 febbraio // ore 17.00
Laboratorio di fumetto
Hai più di 10 anni e ami disegnare? Hai delle storie nel cassetto e vorresti trovare il modo di
raccontarle?
Sarai immerso direttamente nella pratica del fumetto, a partire dai suoi elementi fondamentali,
fino alla costruzione della tua storia a fumetti!
Dai 10 anni, su iscrizione.
A cura dell’Associazione C.E.T.R.A.
Su prenotazione
Sabato 9 febbraio // ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce di Nasredin (Donzelli, 2008) di O. Weulersse e R. Dautremer
Nasredin ha un sacco di guai: qualunque cosa faccia, tutti lo prendono in giro. A chi deve
dare retta? Al gran Visir? Alle lavandaie? Ai ragazzini? Ai vecchi del villaggio? O piuttosto a
suo padre, il saggio Mustafà?. Sarà la saggezza del vecchio padre a donargli la forza per
arrivare finalmente al mercato coi suoi animali, senza più tentennamenti, e soprattutto senza
farsi più prendere in giro.
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni
Su prenotazione
dalle ore 15.30
Mettiamoci in gioco al Game corner!

Un pomeriggio di giochi in scatola nel Game corner della biblioteca, con servizio di
dimostrazione e gioco libero a cura dell’Associazione Ludissima42, GiocoZona, Gruppo
Ludico Chi Non Gioca Di Non Tocca e Save The Meeple.
Ingresso libero per bambini fino ai 10 anni
Sabato 16 febbraio // ore 16.30
Il Pifferaio magico di Hamelin dei fratelli Grimm
Racconto della favola e realizzazione di uno spettacolo con musica e ballo
In collaborazione con Teatrolà. Per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni.
Su prenotazione
Sabato 23 febbraio // ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce di Mirabelle senza paura (Sassi, 2018) di Katie Hawort
Mirabelle e Meg sono gemelle e si assomigliano un sacco, tuttavia... I loro genitori sono due
famosi acrobati circensi e, mentre Mirabelle sembra promettere grandi successi acrobatici,
non si può dire altrettanto di Meg. Meg, infatti, ha paura dell'altezza. Ma... davvero Mirabelle
non ha paura di nulla? In occasione del nuovo spettacolo di Mirabelle, Meg sembrerebbe
essere sul punto di scoprire cosa spaventa la sorella... stai a vedere!
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.
Su prenotazione

Biblioteca Dino Pieraccioni
Mercoledì 6 febbraio // ore 17.00
Per il ciclo Raccontiamo l'amicizia
Lettura ad alta voce di Un leone in biblioteca (Nord Sud, 2006) di Michael Knudsen con
illustrazioni di Kevin Hawkes
La signorina Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione delle regole. In
biblioteca non è permesso correre e non si può alzare la voce. Ma quando un giorno
compare un leone, nessuno è più sicuro di quel che si deve fare, perché... nessuna regola
parla di leoni! Con il passare del tempo, comunque, ogni cosa si aggiusta e il leone diventa
un assistente bibliotecario perfetto: fa da divano per i bambini durante l'ora di lettura e si
rende utile in mille altri modi. Almeno, fino al giorno in cui succede un imprevisto e,
infrangendo le regole, il leone ruggisce a più non posso.
A seguire attività laboratoriali
Per bambini dai 5 ai 9 anni
Su prenotazione
Mercoledì 13 febbraio // ore 17.00
Per il ciclo Raccontiamo l'amicizia
Lettura ad alta voce di Il mio vecchio amico Oscar (Fatatrac, 2018)di Amy Hest e Amy Bayes
Un bambino e un dolcissimo randagio si incontrano sulla spiaggia; il cucciolo vorrebbe fare
amicizia, ma il bambino lo allontana... la nostalgia per il suo cane Oscar è ancora troppo
forte. Una storia tenera e profonda sui poteri curativi dell'amicizia, capace di scaldare il cuore
durante le tempeste e di aprirlo a nuovi inizi.
A seguire attività laboratoriali
Per bambini dai 5 ai 9 anni
Su prenotazione

Mercoledì 20 febbraio // ore 17.00
Per il ciclo Raccontiamo l'amicizia
Lettura ad alta voce di Lupo e lupetto (Clichy, 2013) di Nadine Brun-Cosme eOlivier Tallec
Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto arriva e si piazza da lui.
Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo,
per la seduta quotidiana di ginnastica di Lupo. Il nostro Lupo però, per niente rancoroso, gli
offre perfino qualche frutto per la colazione; e dopo pranzo parte per l'abituale passeggiatina,
ma al suo ritorno - che stupore! - il nuovo amichetto non c'è più. Che strano sentimento quello
che prova Lupo... in fondo in compagnia si stava meglio! E dove sarà finito il piccolo Lupetto?
A seguire attività laboratoriali
Per bambini dai 5 ai 9 anni
Su prenotazione
Giovedì 28 febbraio // ore 17.00
A Carnevale ogni scherzo vale!
Raccontiamo le maschere italiane con Re Carnevale (Mondadori, 1985) di Manola Carli e
Vittoria Viscardi
Cosa significa Carnevale? Quali sono le origini? Chi sono in realtà Brighella, Arlecchino e
compagni? Quali sono le feste tipiche italiane e straniere legate a questo periodo dell’anno
dedicata all’allegria e al divertimento?
Per bambini dai 5 ai 9 anni
Su prenotazione

Biblioteca Villa Bandini
Venerdì 1 febbraio // ore 17.00
Storie col pancione. IV incontro
Stage di lettura ad alta voce per mamma e papà
Su prenotazione
Sabato 2 febbraio // ore 16.00
Scienza in fabula
Incontro di avvicinamento alla scienza. Secondo incontro
Per bambini dai 5 ai 13 anni.
Su prenotazione
Giovedì 7 febbraio // ore 17.00
Storie col pancione. V incontro
Stage di lettura ad alta voce per mamma e papà.
Su prenotazione
Venerdì 8 febbraio // ore 17.00
Una biblioteca da fiaba
Letture e laboratori per bambini (4-10 anni) con le bibliotecarie Beatrice e Gianna.
Su prenotazione
Sabato 9 febbraio // ore 10.30
Storie col pancione. VI incontro
Stage di lettura ad alta voce per mamma e papà. Su prenotazione

Sabato 16 febbraio // ore 16.00
Scienza in fabula – III incontro
Incontro di avvicinamento alla scienza per bambini dai 5 ai 13 anni.
Su prenotazione
Venerdì 22 febbraio // ore 17.00
Una biblioteca da fiaba
Letture e laboratori per bambini (4-10 anni) con le bibliotecarie Beatrice e Gianna.
Su prenotazione

Biblioteca del Galluzzo
Lunedì 4 febbraio // ore 17.00
Leggimi un libro
Questo libro fa di tutto... di Silvia Borando, Ed. Minibombo, 2017
Questo è un libro con il quale si può interagire con i bambini giocando ...
Target a cui è rivolto: bambini 0-6 anni
Prenotazione obbligatoria, massimo 15 bambini.
Lunedì 18 febbraio // ore 17.00
Leggimi un libro - La vera storia di Cappuccetto Rosso di Antonio Rodriguez Almodóvar e
Marc Taeger, Ed. Kalandraka 2009.
Questa versione di Cappuccetto Rosso si basa su testi della tradizione orale francese e si è
tenuto conto dell’apporto di studiosi come Bettelheim e Fromm...
Target a cui è rivolto: bambini 0-6 anni
Prenotazione obbligatoria, massimo 15 bambini
Giovedì 28 febbraio // ore 17.00
Storie sul palco Teatrolà
Il pifferaio magico di Hamelin dei fratelli Grimm
Lettura e realizzazione spettacolo con musica e ballo.
Dopo aver raccontato la storia, i bambini verranno divisi in gruppi per interpretare i vari personaggi,
cantare e ballare. Con l'associazione Teatrolà. Target a cui è rivolto: bambini 8-10 anni
Prenotazione obbligatoria, massimo 15 bambini

BiblioteCaNova Isolotto
Sabato 2 febbraio // ore 16.30
AUG! Il linguaggio del codice segreto in azione
La vita è affascinante e, nella propria creatività e precisione, degna di essere paragonata ad
una fabbrica di ingegno impeccabile. Lo scopriremo attraverso i giochi da tavolo, imparando a
conoscere l’abc della genetica, ovvero come si costruisce il nostro organismo.
Con l’Associazione Culturale La Scienza in Fabula.
Per ragazzi 6-14 anni.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
Sabato 9 febbraio // ore 16.30
La fantastica Leggenda delle Dolomiti

C’era una volta un Principe follemente innamorato di una fanciulla incontrata in un sogno.
Grazie all’aiuto dei vecchi saggi i due si conobbero e si sposarono così la Principessa della
Luna si trasferì sulla Terra. Sembrava che andasse tutto bene, ma un triste destino
condannava i due giovani a vivere separati per sempre. Riusciranno a ritrovarsi e a vivere
per sempre felici e contenti? Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Teatrolà.
Per bambini 5-10 anni e famiglie. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
Giovedì 14 febbraio // ore 17.00
Mostri in Biblioteca
Cinque imperdibili appuntamenti con straordinari film horror attraverso riprese
cinematografiche che hanno fatto storia. Oggi: La storia del più famoso mostro giapponese
capace di distruggere interi grattacieli con un colpo di coda e un potente ruggito.
A cura di Elisa, BiblioteCaNova Isolotto. Per ragazzi dai 9 anni.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
Sabato 16 febbraio // ore 10.30
Coccole di Parole
Uno spazio per conoscere nuovi libri, per imparare ad usare la voce come una carezza, per
stringere fin dai primi mesi un forte legame affettivo tra bambini e genitori attraverso la lettura
di libri. Presentazione dell'agenda poetica che non scade mai Ninna nanna mamma, di Irene
Lorenzini (Stifflexible, 2018). Insieme all'autrice e Maria Bianca Martini, Ostetrica Usl Toscana
centro. Nell'ambito del programma Nati per Leggere.
Per genitori in attesa e neo genitori. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
ore 16.00
Verso Diverso
Il mio piatto preferito Laboratorio di disegno gastronomico. Durante il laboratorio i bambini
disegneranno il loro piatto preferito mentre i genitori scriveranno la ricetta in lingua originale
dando luogo ad un libro di cucina multietnica illustrato.
Ore 17.00
Giro giro Mondo
Alla scoperta dell’Angola, a cura dell’Associazione Angolana, in italiano e portoghese. Chi ha
sentito parlare l’Angolano? Sarà difficile capire? Con l’aiuto dei racconti della regina angolana
Nijnga i bambini potranno scoprire come si parla nella lontana Angola e perché.
Per bambini 5-10 anni e famiglie.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
Giovedì 21 febbraio // ore 17.00
Mostri in Biblioteca
Cinque imperdibili appuntamenti con straordinari film horror attraverso riprese
cinematografiche che hanno fatto storia. Oggi: Colossali mostri marini provenienti da una
breccia negli abissi vogliono annientare la razza umana. A cura di Elisa, BiblioteCaNova
Isolotto.
Per bambini dai 9 anni.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

Sabato 23 febbraio // ore 10.30
Bullismo e Cyberbullismo: che fare?
Il confine tra un comportamento scherzoso e uno offensivo non sempre è chiaro. Il percorso si
prefigge lo scopo di aumentare il livello di consapevolezza affrontando i temi quali bullismo e
cyberbullismo, amicizia, diversità, aggressività e tolleranza mediante la lettura dei testi,
proiezioni, giochi di ruolo e apprendimento cooperativo. Oggi: Proiezioni, letture e giochi di
ruolo per sperimentare come la prepotenza incida negativamente nella nostra vita.
A cura dell’ Associazione Consulenza e Supporto familiare e scolastico La Via Lattea.
Per ragazzi dai 10 ai 14 anni.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
ore 10.30 e 11.15
L'incantatrice
Spettacolo di burattini liberamente tratto dalle Novelle della Nonna di Emma Perodi in occasione della mostra a lei dedicata. Un fiaba piena di colpi di scena dove l’amore di due fidanzati viene ostacolato da una perfida strega . Riusciranno a ritrovarsi e a vincere ogni incantesimo?
A cura dei Mariottinai, Associazione Liberamente Pollicino.
Per bambini 5-10 anni e famiglie.
Su prenotazione anche telefonica allo 0557108
Mercoledì 27 febbraio // ore 17,00
Un mercoledì da draghi: A carnevale tutto è lecito!
Cosa fareste se un terribile vocione vi sorprendesse rientrando nella vostra tana?
Scappereste e chiedereste aiuto, giusto?! E' quello che succede al coniglio di questa
spassosissima storia. Il problema è che ogni animale interpellato ha paura di ciò che sente,
ma non vede, finchè... siamo sicuri che per essere coraggiosi serve essere grandi e grossi?!
Letture tratte da Il gigante salterino di Julia Donaldson e Helen Oxenbury (Mondadori, 2017)
e I burloni di Anne-Hèléne Dubray (Orecchio acerbo, 2018).
A seguire laboratorio di disegno con le cere. A cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior.
Per bambini 3-6 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
Giovedì 28 febbraio // ore 17.00
Mostri in Biblioteca
Cinque imperdibili appuntamenti con straordinari film horror attraverso riprese
cinematografiche che hanno fatto storia. Oggi: La storia di sei ragazzi di New York in fuga
dagli attacchi di un misterioso mostro gigante che sta radendo al suolo la città.
A cura di Elisa, BiblioteCaNova Isolotto. Per ragazzi dai 9 anni.
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

Biblioteca Filippo Buonarroti
Sabato 9 febbraio // ore 10.30
Virtuale è reale. Dall’educazione civica alla cittadinanza digitale-Bullismo e
cyberbullismo.
Partendo dalla lettura di un testo sul bullismo saranno analizzate coi bambini le emozioni e le
motivazioni dei protagonisti del bullismo, per poi rappresentarli attraverso un gioco di ruolo.
Con La Via Lattea (Associazione di consulenza e supporto familiare e scolastico).
Target: 7-10 anni

Sabato 16 febbraio // ore 10.30
Ops, ho ingoiato CornaBicorna.
Dopo il grande successo del 27 ottobre 2018, viene proposta, come seguito, la lettura
animata del quarto libro di Bonniol – Betrand.
A cura dello Staff della Biblioteca.
Target: 3-7 anni
Sabato 23 febbraio // ore 10.30
Matematica creativa - L’intelligenza dei cristalli
Laboratorio di osservazione e matematico sui cristalli.
Con l’Associazione Scienza in fabula.
Per tutta la famiglia.

Biblioteca Orticoltura
Venerdì 1, 8, 15 e 22 febbraio // ore 17.00 19.00
Il Porto delle Storie
Laboratorio di scrittura per ragazzi
Un percorso graduale alla scoperta del potere della parola scritta che non ha come obiettivo
insegnare a scrivere un best-seller, ma vuole offrire un'occasione in più, una tappa
importante prima di raggiungere la meta: la conquista del diritto di saper scrivere e narrare,
diritto che stimola la crescita e l'autonomia della persona.
Con la cooperativa Macramè
Per ragazzi dagli 11 ai 16 anni
www.biblioteche.comune.fi.it

