
 

 

INCONTRO 

Biblioteca delle Oblate 

Giovedì 4 febbraio ore 21 

Luogo di studio e di ristoro, le Oblate sono ormai per i 

fiorentini un fondamentale punto d’incontro della città.  

Parafrasando le parole di Holderlin: nel mio cuore 

avvinto a condividere con altri la mia esistenza perché 

non può fare a meno dell’amore, è possibile immaginare 

che una scelta volontaria o magari il caso oppure il 

destino potranno davvero condurci per mano, in un giorno 

inatteso, verso quell’incontro che inspiegabilmente ci 

cambierà la vita. 

Di e con Letizia Fuochi, voce recitante Francesco 

Cusumano, sonorizzazioni dal vivo 

 

PARTECIPAZIONE  

  BiblioteCaNova Isolotto 

Giovedì 11 febbraio ore 21 

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 Francesco 

Cusumano, sonorizzazioni dal vivo 

                          APPARTENENZA  

Biblioteca delle Oblate 

Giovedì 18 febbraio ore 21 

Non solo le nostre idee ci appartengono, ma noi 

apparteniamo ad esse. Non solo i nostri affetti sono 

parte del nostro cuore, ma il nostro cuore è nelle loro 

mani, affidato, concesso. Questo scambio incessante 

fra ciò che siamo e ciò di cui siamo parte è forza e 

ricchezza, fede e garanzia. E quando tutto è messo in 

gioco reclamiamo dignità e giustizia per ciò a cui 

sentiamo di appartenere. 

Di e con Letizia Fuochi, voce recitante 

Francesco Cusumano, sonorizzazioni dal vivo 

 

 

CAMBIAMENTO  

Biblioteca Pietro Thouar 

Giovedì 25 febbraio ore 17 

Il cambiamento è un cammino di passi decisi e occhi 

rivolti al cielo; è una migrazione di popoli e di stagioni; 

è crescita e confronto, stupore e magia. L’individuo 

ritrova se stesso nel mutamento costante del proprio 

incedere, scorrono i momenti, le esperienze, i 

paesaggi come passaggi vibranti nell’anima. E se il 

senso dell’andare è proprio l’andare, se il senso del 

vivere è la vita piena, libera e indipendente, occorre 

solamente scegliere i propri sogni e seguirli, 

instancabilmente, sulla rotta incantata dei desideri. 

Di e con Letizia Fuochi, voce recitante 

Francesco Cusumano, sonorizzazioni dal vivo 

 

CORPO  

Biblioteca Filippo Buonarroti 
Giovedì 3 marzo ore 17 

Il corpo è il modo in cui entriamo nel mondo, è un 

confine ineluttabile, oltre il quale incontriamo gli altri. 

Il corpo è quello che si sa di noi. Racconta passo per 

pass, gesto per gesto, la nostra storia. 

Di e con Lorenzo Degl’Innocenti, voce recitante 

Alex Biagi, sonorizzazioni dal vivo 

 

ALBERO  

Biblioteca Orticoltura 

Giovedì 31 marzo ore 17 

Alberi, vecchi saggi che indicano la giusta via per 

compiere il cammino! La ricerca di ciò che solo dentro 

la corteccia si può leggere, una via fatta di linfa che è 

la storia di una vita. 

Di e con Lorenzo Degl’Innocenti, voce recitante 

Alex Biagi, sonorizzazioni dal vivo 

 

LUCE  

Biblioteca  Villa Bandini  

Giovedì 10 marzo ore 17 

La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra 

caduta e della luce che ne è venuta fuori. Alda Merini 

Come la bellezza, anche la libertà è un incessante 

viaggio verso la luce, verso una dimensione più chiara, 

in cui fede, desideri e bisogni risuonano cristallini. 

Di e con Lorenzo Degl’Innocenti, voce recitante 

Renato Cantini, sonorizzazioni dal vivo 

 

 

 

 

 

 

 

Albero, Appartenenza 

Cambiamento,Corpo 

Incontro, Luce  

Pane, Partecipazione 

Sosta 

 Sono  sono le 10 parole-chiave con cui si 

raccontano dieci biblioteche della città, luoghi 

per disegnare possibili sentieri tra antico e 

moderno, natura e cultura, passato e futuro. 

 



SUONO  

Biblioteca Mario Luzi 

Giovedì 17 marzo ore 17 

Appare e scompare, attraverso la poesia, il suono del 

vento, la melodia di un canto, la luce di una visione, il 

contorno di un’immagine. 

Di e con Lorenzo Degl’Innocenti, voce recitante 

Renato Cantini, sonorizzazioni dal vivo 

 

PANE  

Biblioteca del Galluzzo 

Giovedì 24 marzo ore 17 

"Chi vuole conoscere un popolo deve conoscerne il 

pane", recita un detto. Più antico della scrittura, da 

sempre Il Pane è nella Storia sinonimo di fatica e  

 

lavoro, elemento determinante per stabilire la pace o 

la guerra. 

Questo racconto musicale ha il sapore di un cammino 

al limitare del giorno. L' odore fragrante del Pane sarà 

la traccia da seguire, una striscia di polvere bianca 

come farina, macchia d'argento o di madreperla a 

segnare il passo. Chi la trova incontrerà se stesso, 

finalmente scoprirà quello che ancora non sa di 

cercare. 

Di e con Letizia Fuochi, voce recitanteFrancesco 

Cusumano, sonorizzazioni dal vivo 

 

SOSTA  

Biblioteca delle Oblate 

Giovedì 7 aprile ore 21 

Un incontro, tra letteratura, musica e filosofia, per 

riflettere sul concetto di “sosta”. Cogliere i ritmi del 

presente ascoltando parole, musica e silenzio come 

momento di ristoro spirituale. 

Di e con Lorenzo Degl’Innocenti, voce  recitante 

Alex Biagi, sonorizzazioni dal vi 

 

 

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero su 

prenotazione 

 

Informazioni sulle biblioteche su 

www.biblioteche.comune.fi.it 

 

e sui social 

www.facebook/bibliotecheComunaliFiorentine 

twitter: biblio ComuneFirenze       
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BiblioVIA 

           strade di parole 

        ciclo di incontri per riscoprire la città 

attraverso il punto di vista delle biografie,  

                  dei libri e dei lettori 


