
Per essere sempre aggiornato sui servizi e sulle attività 

della biblioteche comunali fiorentine potete consultare 

il portale www.biblioteche.comune.fi.it

visitare la pagina Facebook

www.facebook.com/bibliotecaoblate/

il profilo Twitter twitter.com/Biblioblate

o iscriversi alla nostra Newsletter

In occasione delle festività natalizie le biblioteche 
comunali fiorentine vi invitano a visitarle e vi offrono un 
calendario di appuntamenti letterari.

Le festività natalizie costituiscono un appuntamento 
con i consigli di lettura e le biblioteche hanno allestito 
per voi scaffali a tema con bibliografie, dove trovare 
tante proposte di lettura e per trovare l’idea giusta per 
un regalo.

Le biblioteche comunali sono biblioteche a scaffale 
aperto dove è possibile scegliere e consultare 
direttamente i libri che vi interessano.
Per accedere basta la tessera di iscrizione che viene 
rilasciata gratuitamente presso ogni biblioteca

Il libro è una scatola chiusa,
avvolta in una bella carta
colorata:
dentro possono esserci
tante belle sorprese

Guido Petter

L’occasione è lieta
per augurarvi

Buon Natale e Buone Feste
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BIBLIOTECA MARIO LUZI
Via Ugo Schiff, 8

GIOVEDÌ 10 - ORE 17.00
Incontriamoci alla Luzi! 5 appuntamenti per 5 temi. 
A cura di Alessandra Borsetti Venier. 
Poesia e Donne.
Presentazione dell’Antologia Umafeminità. Cento Poeti per 
un’innovazione linguistico-poetica, a cura di Nadia Cavalera (ed. Joker).
Partecipano con letture live i poeti Nadia Alba Augustoni, Mariella 
Bettarini, Alessandra Borsetti Venier, Nadia Cavalera, Maura Del Serra, 
Luigi Fontanella, Gabriella Maleti, Giuseppe Panella, Cetta Petrollo. 
Coordina Liliana Ugolini. 

MERCOLEDÌ 16 - ORE 18.00
Alla Luzi per parlare di...Teatro
Presentazione dello spettacolo La meccanica dell’amore, testo e regia 
di Alessandro Riccio, in scena al Teatro di Rifredi dal 26 al 29 dicembre. 
Interverranno Alessandro Riccio e l’attrice Gaia Nanni.

BIBLIOTECA ITI LEONARDO DA VINCI
Via del Terzolle, 91

MARTEDÌ 15 DICEMBRE ORE 15.30-16.30 
Letture sotto l’albero
Si ricorda il Natale attraverso la lettura ad alta voce dell’ opera di 
C.Dickens “Canto di Natale”

SABATO 19 DICEMBRE - ORE 15.00-19.00 
“La Biblioteca si presenta”
Far conoscere la biblioteca alla cittadinanza in occasione con il primo 
open-day della scuola 

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO
Via Chiusi, 4/3a

SABATO 12 DICEMBRE - DALLE ORE 9.00
AgriKulturae. Il mercato contadino in biblioteca
Animazioni, cultura e dibattiti fra produzioni e vendita di prodotti di 
filiera corta e economia solidale.
ORE 10.00: presentanazione del libro Genuino Clandestino. Viaggio 
tra le agri-culture resistenti ai tempi delle grandi opere.
a seguire Un libro un’offerta
Un 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. 
ORE 17.00
Salotti Letterari – a cura dell’Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
Presentazione del libro La melodia sibilante di Claudia Piano. Armonia 
è una scuola di musicomagia. Giulia, una ragazza di quattordici anni, 
scoprirà questo mondo magico. Incursioni musicali a cura degli allievi 
della banda musicale di Pontedecimo (GE).

MARTEDÌ 15 DICEMBRE - ORE 19.00
Storia urbana della letteratura: Odessa
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. Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, 
Associazione Culturale Venti Lucenti.

SABATO 19 - ORE 16.30
C’era una volta Babbo...Natale.
Storie scritte e lette da Babbi Leggendari di Bibliotecanova Isolotto alle 
bambine e ai bambini... in attesa. A seguire attività in spirito natalizio. Su 
prenotazione anche telefonica allo 055710834. Per tutte le età

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE - 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. 

BIBLIOTECA THOUAR
Piazza Torquato Tasso, 3

LUNEDÌ 14 DICEMBRE - ORE 17.00 - Altana 3° piano
Parole di salute … @lla tua Biblioteca.
Presentazione del libro “La giusta fatica di crescere. Indipendenza, 
inciampi e fantasia, i migliori alleati per diventare grandi” di Paolo 
Sarti e Manuela Trinci.
Con Paolo Sarti - pediatra e Manuela Trinci - psicologa-psicoterapeuta
Su prenotazione massimo 50 partecipanti.

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE - ORE 20.00 - Altana 3° piano
Oltrarno Giallo Club: delitti a km zero
Si parlerà di Odore di Chiuso di Marco Malvaldi accompagnati dalle 
ricette di Pellegrino Artusi dalla voce di Paolo Poli, in audiolibro, 
festeggeremo il Natale con alcuni piatti preparati dai partecipanti 
seguendo le regole della Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.
A cura degli Amici della Biblioteca Thouar.
Su prenotazione contattando la biblioteca. Massimo 50 partecipanti. 

VENERDÌ 18 DICEMBRE - ORE 17.00 - Altana 3° piano
Perché Calvino è andato a vivere a Parigi? Otto inchieste tra i suoi 
personaggi. Risponde: Medardo di Terralba.
A 30 anni dalla scomparsa di Italo Calvino rileggiamo le sue opere alla 
scoperta della costruzione identitaria del personaggio (letterario e reale) 
dello scrittore. 
Il testo di riferimento è Il Visconte dimezzato
A cura degli Amici della Biblioteca Thouar.
Su prenotazione contattando la Biblioteca Massimo 25 partecipanti. 

SABATO 19 DICEMBRE - ORE 10.00 – Altana 3° piano
Idea d’Oltrarno. Don Danilo Cubattoli e San Frediano: testimonianze, 
foto, letture, scritti raccontano. Introduzione di Domenico di Costanzo.
A cura degli Amici della Biblioteca Thouar.
Su prenotazione contattando la Biblioteca. Massimo 30 partecipanti. 

BIBLIOTECA DE ANDRÈ
Via delle Carra, 2

GIOVEDÌ 3 MARTEDÌ 15 E MARTEDÌ 22 ORE 17.00
Ciclo di conferenze “Continua a parlare e pensare in inglese” 
a cura di Nicola Menicacci.

BIBLIOTECA BUONARROTI
Viale Guidoni, 188

GIOVEDÌ 10 - VENERDÌ 11 - SABATO 12 - MARTEDÌ 15 - MERCOLEDÌ 
16 - GIOVEDÌ - 17 ORE 9.00-11.00 E 11.00-13.00
Progetto PC Over 60
Corso di alfabetizzazione informatica che utilizza la metodologia 
dell’apprendimento intergenerazionale

BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA
Piazzetta di Parte Guelfa

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE - ORE 18.00 - Sala dei Consoli 
Inaugurazione della mostra di grafica “Foto rubate a Massimo Cozzini, 
scatti dal cellulare”
ORE 19.00 - Talk gallery con l’autore e il Gruppo di Fotografia La 
Camera chiara di Palagio 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 
Le Passeggiate Fiorentine con Paolo Nardi: Il Battistero ritrovo ore 9.30  
davanti alla Porta del Paradiso del Battistero. Si richiede la prenotazione 
direttamente in biblioteca o scrivendo a bibliotecapalagio@comune.fi.it;

SABATO 19 DICEMBRE - ORE 16:30 
Il Gruppo di Lettura “il Tè alle cinque al Palagio” si riunisce in biblioteca 
per rileggere e commentare Oblomov di Ivan Gončarov;

BIBLIOTECA DELLE OBLATE 
Via dell’Oriuolo, 24

SABATO 12 - ORE 17.30 - Sala conferenze
Presentazione del libro di Federica Bosco, Tutto quello che siamo

DOMENICA 13 - ORE 16.00 - Sala conferenze
Memorie di mafia - La linea dell’immaginario. Come il fumetto 
racconta le mafie e chi le combatte
Con Danilo Chirico, associazione daSud e Luigi Politano, Round Robin 
editrice, della collana Libeccio, graphic novel che raccontano l’antimafia.

MARTEDÌ 15 - ORE 17.00 - Sala conferenze
Presentazione del libro di Gianfranco Benvenuti, Ghibellina 24. Cronaca 
di fatti memorabili per la storia della Resistenza fiorentina, ANPI 
Oltrarno
 
ORE 17.30 - Sala Balducci
OrtOblate - Chiudipacco natalizi con frutti, semi, fiori e foglie.
Laboratorio per adulti a cura di Carla Giusti di ADIPA, in collaborazione 
con l’Orto Botanico di Firenze

SABATO 19 - ORE 16.30 
Passeggiata in biblioteca alla scoperta del complesso delle Oblate. In 
collaborazione con l’Associazione Culturale Akropolis. Su prenotazione

ORE 17.00 - Sala conferenze
1587-2015 Inizia il processo Francesco de’ Medici, Bianca Cappello, 
Ferdinando de’ Medici protagonisti di una storia avvolta nel mistero. 
Conferenza in collaborazione con Associazione Culturale Il cenacolo

ORE 21.00 - Sala conferenze
Pierre Vann Hove e Alessandro Tota presentano, Il ladro di libri
un viaggio a fumetti nella Parigi degli anni ‘50

DOMENICA 20 - ORE 16.00 - Sala conferenze
I dimenticati. Libri di successo da riscoprire. 
In collaborazione con l’Associazione culturale Venti Lucenti

BIBLIOTECA VILLA BANDINI
Via di Ripoli, 118

14 DICEMBRE - ORE 17.00 - Sala Paradiso
A VOLTE RITORNANO - nono incontro del ciclo DELITTI E CASTIGHI
I morti possono sempre ritornare tra i vivi: il vampiro è una delle tante 
forme che essi possono assumere. Un mito che si fonda sull’idea che nel 
sangue è riposto il potere principale dell’opera divina: appropriarsene 
vuol dire attentare alla potenza creatrice di Dio. 
 
18 DICEMBRE - ORE 17.00 - Sala soci M.Trambusti del Centro Coop 
di Gavinana
L’IMPOSTORE - Lettura drammatizzata del racconto di Philip Dick
Il racconto verrà letto e interpretato dagli attori Luca Forcelli, Amedeo 
Marsan, Mara Miniati, Eva Tonietta, Stefano Torrini e dal rumorista 
Andrea Miniati con l’ausilio di suoni ad hoc per ricreare quel pathos che 
solo uno scrittore come Dick sapeva infondere anche nel breve spazio 
di un racconto.

21 DICEMBRE - ORE 17.00 - Sala Paradiso 
PRENDIMI, SE SEI CAPACE! - nono incontro del ciclo UN’ORA SOLA TI 
VORREI (questa sera ti racconto un personaggio famoso)
Jack lo squartatore.


