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Un Natale “favoloso” nelle 
Biblioteche Comunali 
Fiorentine!    

Tanti momenti da trascorrere insieme 

tra letture ad alta voce, laboratori 

creativi e divertenti spettacoli di 

animazione. 

Protagonisti degli incontri Babbo 

Natale, la Befana e tutti gli altri 

personaggi che tradizionalmente 

popolano le storie natalizie. 

Da non perdere i laboratori per 

creare cartoline e biglietti di 

auguri, libretti, lanterne di Natale 

e molto altro ancora... In Biblioteca 

ti aspettano tanti libri da prendere 

in prestito per vivere al meglio 

l’atmosfera della Festa più magica 

dell’anno!

Buone feste!

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE SU 
PRENOTAZIONE E RISERVATE AGLI ISCRITTI

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni contattare 
la biblioteca di riferimento



BIBLIOTECA DELLE OBLATE

Tutti i mercoledì // 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 di Elisa e Ludovica,volontarie del Servizio Civile Nazionale 

Sabato 1 dicembre // ore 10.00
BUONA PRATICA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
PER I PIÙ PICCOLI
All’interno del progetto Leggere in Toscana. Libri in festa, promosso dalla 
Regione Toscana in collaborazione con l’Associazione Culturale La Nottola di 
Minerva e con la partecipazione del Comune di Firenze, letture per bambini da 
0 a 6 anni e famiglie, a cura di esperti e volontari, da Nati per Leggere al Meyer. 
Ingresso libero

// ore 16.00 
TI SCRIVO PER LE FESTE: LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE
2° appuntamento del ciclo VERSO DIVERSO. A partire dalla riflessione sulle diverse 
tradizioni natalizie nel mondo, i bambini realizzeranno una cartolina di Natale da 
spedire ai nonni o ai parenti, scrivendo gli auguri nella loro lingua d’origine. 
L’attività inizierà con la lettura di un brano dal libro: Il mio grande libro di Natale 
di Mila Boutan.

// ore 17.00  
GIRO GIRO MONDO - alla scoperta della Colombia
A cura dell’Associazione culturale Colombia Es, in italiano e spagnolo. Un paese 
dai mille colori, sapori e profumi. Un aroma lo conosciamo bene, lo sentiamo 
tutte le mattine in cucina mentre i nostri genitori ci chiamano per alzarci.
A cura di stART_art projects e LABALENAMENTE

Domenica 2 dicembre // ore 16.00 
TI MANCA UNA ROTELLA, BABBO NATALE!

Babbo Natale sta preparando i regali per tutti i bambini, ma una rotella della 
macchina dei regali si stacca e si blocca il meccanismo di produzione. Non c’è 
più molto tempo e un robot giocattolo creerà non pochi problemi al nostro 
Babbo. Riuscirà il barbuto eroe in rosso a risolvere il problema in tempo? 
Spettacolo con marionette per bambini da 4 a 10 anni, in collaborazione con 
TeatroLà.

Sabato 15 dicembre // ore 11.00
ARTE TRA I LIBRI
Per realizzare un’opera d’arte possiamo partire da un’idea, da una sensazione, 
da un materiale che ci piace o da un colore che trasmette i nostri sentimenti, ma 
possiamo anche lasciarci ispirare da ciò che non riusciamo a controllare: il caso!  
Tanti artisti si sono lasciati influenzare da eventi imprevedibili per creare le loro 
opere d’arte: proviamoci anche noi! Laboratorio dedicato all’arte per famiglie 
con bambini da 5 a 10 anni, a cura della Fondazione Palazzo Strozzi.

// 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

Domenica 16 dicembre // ore 16.00
NIDI POETICI

Ispirati dalla tradizione poetica giapponese degli Haiku, daremo vita a originali 
e personalissimi biglietti di auguri natalizi, realizzati con la tecnica origami. 
I partecipanti potranno creare il loro biglietto accogliendo le suggestioni di 
rime e ritmi ispirati dai testi proposti. 
Libro di riferimento Questa è la poesia che guarisce i pesci di Jean-Pierre 
Siméon (Lapis). 
Per bambini da 6 a 10 anni,  in collaborazione con l’Associazione Allibratori

Giovedì 20 dicembre // ore 17.30
AIUTO! SI É ARRABBIATA LA BEFANA!
Quest’anno la Befana è proprio decisa a prendersi una rivincita. Ogni 6 gennaio 
distribuisce i regali, ma puntualmente arriva seconda: Babbo Natale ha già 
consegnato i suoi. Riuscirà la Befana ad averla vinta e battere il furbo Babbo 
Natale? Lo scopriremo insieme, leggendo Aiuto! Si è arrabbiata la Befana di 
Patrizia Ceccarelli (Nuove Edizioni Romane) e costruiremo divertenti mollette-
marionette per far battibeccare i protagonisti della storia.  
Per bambini da 3 a 7 anni, a cura di Elisa e Ludovica, Volontarie del Servizio 
Civile Nazionale

Sabato 22 dicembre // ore 16.00 
L’INVISIBILE É  ESSENZIALE PER GLI OCCHI
Un grande foglio appeso al muro, per illustrare dal vivo le storie lette, in base ai
suggerimenti dei partecipanti: immagini e idee saranno immortalate 
utilizzando inchiostri invisibili, che si rivelano soltanto ad una luce particolare. 
In un’atmosfera soffusa, apparirà, luminoso e imprevisto, tutto ciò che era 
rimasto nascosto alla luce solare... 
Libro di riferimento Giochi di luce di Lizi Boyd (Terre di Mezzo).
Per bambini da 4 a 7 anni,  in collaborazione con l’Associazione Allibratori

Giovedì 27 dicembre // ore 16.00
LA SINFONIA DEI GIOCATTOLI — STASERA SUONO IO
L’Associazione musicale L’Anima di Orfeo presenta un concerto laboratorio 
di poche parole e molti suoni. Il direttore è preoccupato: il concerto sta per 
iniziare e gli orchestrali non arrivano... chi salverà la rappresentazione? Con Elisa 
Malatesti direttore e Glenda Poggianti al pianoforte. 
Per grandi giocosi e piccoli coraggiosi dai 7 anni

Sabato 29 dicembre // ore 16.00 
I MERAVIGLIOSI RACCONTI DI NATALE
Un viaggio attraverso le storie della tradizione che raccontano e ci trasportano 
nella magia della notte di Natale. Tra angeli, folletti, gnomi e stelle. 
Per bambini da 3 a 9 anni, in collaborazione con TeatrOsfera 

Giovedì 3 gennaio // ore 16.00 
LE BEFFE DELLA BEFANA
Tentare un identikit della befana non è cosa semplice. Da dove viene? Di che 
colore ha gli occhi? Dove vive? È sposata? Dove compra le sue scarpe? Storie 
divertenti tentano risposte a queste domande, ma servono anche idee e 
proposte suggerite dalla nostra immaginazione. Che Befana nascerà alla fine 
dell’incontro? Lettura di Il ritorno della Befana di Andrea Valente (Gallucci).
Per bambini da 4 a 7 anni, in collaborazione con l’Associazione Allibratori

Venerdì 4 gennaio // ore 16.00 
RICORDI IN CORNICE
La lettura di Foto di gruppo di Jek Tessaro (Lapis) ci fornirà lo spunto per cercare 
di plasmare i ricordi più belli dell’anno appena trascorso, creando composizioni 
con foto, ritagli di riviste, foglie del bosco, disegni... E per finire in bellezza, ci 
inventeremo le più originali e allegre cornici dove inserirli, per avere sempre 
sott’occhio i nostri momenti felici! 
Per bambini e ragazzi da 6 a 10 anni, in collaborazione con l’Associazione 
Allibratori 

Sabato 5 gennaio // ore 11.30
LE LETTURE DI SARA
Gostino esce a fare una passeggiata e trova una bellissima penna di pavone, ma 
la scambia per una lepre con un cacciatore, che poi scambia per un tacchino di 
una vecchietta... e di scambio in scambio chissà con cosa tornerà a casa Gostino! 
Lettura di La penna magica di Stefano Bordiglioni (Emme). 
Per bambini da 4 a 7 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

// ore 16.00
LA STORIA DELLA BAMBINA CORAGGIOSA. 
IL VIAGGIO DI VASSILISSA
Una fiaba alla ricerca del fuoco nella foresta della strega BabaJaga per 
avventurosi e avventurose dai 5 anni, con la musica di Simone Faraoni e il 
racconto di Sonia Montanaro, Compagnia teatrale La Volpe con il Lume. 



BIBLIOTECA PIETRO THOUAR / Quartiere 1

Giovedì 13 dicembre // ore 17.00 
CACCIA AI TESORI PERDUTI DI BABBO NATALE
Babbo Natale è passato dalla Biblioteca Thouar per prendere dei libri in prestito 
e ha accidentalmente smarrito degli oggetti preziosi. Bambini venite ad 
aiutarlo! Caccia al tesoro e letture animate, per bambini dai 5 ai 10 anni. A cura 
di Martina della Sezione Ragazzi. 

Venerdì 21 dicembre // ore 16.30 
MOSTRI IN MOSTRA LABORATORI DI NATALE 
Costruiamo insieme un libro pop-up in cartoncino! I partecipanti potranno 
sperimentare varie tecniche, dalle più semplici fino alle più complesse 
utilizzando ritagli e piegature o sfruttando le idee ispirate dalla conformazione 
della carta. Usciranno dalle pagine draghi, creature soprannaturali o mostri 
della porta accanto!  Per bambini dai 5 ai 10 anni. In collaborazione con 
l’Associazione Allibratori. 

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRé / Quartiere 1

Giovedì 6 dicembre // ore 16.30  
UNA LEGGENDA SICILIANA
Lettura di La fiera dei nani di Antonella Abbatiello, tratta dal volume Favoloso 
Natale (Emme edizioni). 
Per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura della biblioteca

Giovedì 13 dicembre // ore 16.30
SOTTO L’ALBERO DI PAOLINO
Lettura di Giallo Natale di Nicoletta Costa, tratta dal volume Favoloso Natale 
(Emme edizioni). 
Per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura della biblioteca

Giovedì 20 dicembre // ore 16.30
UNA MUCCA CREATIVA
Lettura di Mucca Moka e l’albero di Natale di Nicoletta Agostino Traini, tratta dal 
volume Favoloso Natale (Emme edizioni). 
Per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura della biblioteca

Giovedì 27 dicembre // ore 16.30
FILASTROCCHE
Lettura di Sono piccolo, arancione, sono il candito del panettone di Gaia Stella, 
tratta dal volume Favoloso Natale (Emme edizioni). 
Per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura della biblioteca

Giovedì 10 gennaio //ore 16.30
LA STORIA DELLA BAMBINA CORAGGIOSA. 
IL CORAGGIO DI VASSILISSA
Racconto teporoso per il tempo del freddo. Sulla scia della scopa della Befana, 
per avventurosi e avventurose, una fiaba alla ricerca del fuoco nella foresta 
della strega BabaJaga, con la musica di Simone Faraoni e il racconto di Sonia 
Montanaro. 
Per grandi e piccoli dai 4 anni, in collaborazione con la Compagnia Teatrale La 
Volpe con il Lume

BIBLIOTECA MARIO LUZI / Quartiere 2

Sabato 1 dicembre // ore 11.00
LE STORIE DI FILÙ
Lettura ad alta voce di Gli alberi di Natale (Jaca Book) di Géraldine Elschner e 
Stéphane Girel. 
“È la vigilia di Natale, tutto è bianco: i tetti delle case, gli alberi e le strade, su fino 
al cielo, carico di fiocchi di neve. Oscar è rannicchiato fra i genitori nel piccolo 
carro che li porterà a casa di nonno Simeone. A un tratto, spunta un’ombra. 
“Attenzione!” grida Oscar... e d’improvviso gli sembra di volare… Cos’è, un 
miracolo? Un miracolo di Natale?” 
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni 

Venerdì 7 dicembre // ore 17.00
LIBRI IN SCATOLA
Laboratorio per costruire una scatola teatro, con personaggi tratti dal libro di 
Jon Agee Il piccolo B (Electa Kids). Vi siete mai chiesti com’era Babbo Natale da 
bambino? Il piccolo B è l’ultimo nato della famiglia Natale, che vive al Polo Nord. 
Tutti in famiglia sognano di trasferirsi al caldo, ma non il piccolo B! Lui ama fare 
pupazzi di neve, aiutare la mamma cucinare i biscotti e andare su e giù per il 
camino. Un giorno, dopo un’abbondante nevicata la casa dei Natale si trova 
intrappolata sotto una montagna di neve... 
Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni, a cura delle volontarie del Servizio Civile

Sabato 15 dicembre // ore 16.30
LIBRI A FISARMONICA
Attraverso la piegatura della carta e alcuni tagli è possibile creare facilmente 
diversi tipi di libri con aperture di varie forme, simili a finestre e porte in cui 
nascondere indizi e tracce di misfatti attraverso lucchetti e buchi di serrature. 
Un ottimo contenitore di racconti dal “sapore giallo”. La forma del libro 
dialogherà con le storie proposte, nascendo insieme ad essa per rafforzare e 
stimolare l’immaginazione di nuovi scenari.
I partecipanti sperimenteranno, quindi, alcune modalità di realizzazione di libri 
formato fisarmonica con finestre, a partire da racconti misteriosi.
Per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Allibratori 

Martedì 18 dicembre //ore 10.30
Inaugurazione della mostra di sculture a tema natalizio realizzate dai ragazzi e 
dagli adulti del CSE il Totem tratte dal libro di Sabine Lapine Il berretto di Natale 
(Edizioni E/O). Ingresso libero

Sabato 22 dicembre // ore 11.00
LE STORIE DI FILÙ
Lettura ad alta voce di La vera storia del 3 porcellini (Zoolibri) di Jon Scieszka e 
Lane Smith. 
“Caro lettore, deve esserci stato un equivoco di qualche sorta. Sono ormai 
passati dieci anni da quando spiegai per la prima volta cosa accadde a quei 
tre piccoli porcellini e mi trovo ancora in gattabuia. Sarà che il Direttore non 
ha forse ancora avuto tempo di dare un’occhiata a tutto questo guazzabuglio. 
Sono certo che tutto quanto si sistemerebbe, se solo potesse sentire la mia 
versione dei fatti. Voglio dire, perché non dovrebbero lasciarmi andare?”  
Volete la verità, tutta la verità? Leggete la versione di Mr. Wolf!  
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni

Sabato 29 dicembre // ore 11.00
LA SINFONIA DEI GIOCATTOLI - STASERA SUONO IO 
Concerto laboratorio di poche parole e molti suoni. Il direttore è 
preoccupato: il concerto è tra poco e gli orchestrali non arrivano... chi salverà 
la rappresentazione? Con Elisa Malatesti direttore e Glenda Poggianti al 
pianoforte.  Con l’Associazione L’ Anima di Orfeo. 
Per grandi giocosi e piccoli coraggiosi dai 7 anni

Venerdì 4 gennaio // ore 17.00
LA STORIA DELLA BAMBINA CORAGGIOSA. 
IL VIAGGIO DI VASSILISSA 
Racconto teporoso per il tempo del freddo
Per avventurosi e avventurose, una fiaba alla ricerca del fuoco nella foresta 
della strega BabaJaga: divertente, segreta, narrata con tre sedie, cinque sassi, 
un fagottino e una fisarmonica scalpitante su morbido tappeto. Con la musica 
di Simone Faraoni, il racconto di Sonia Montanaro.
Per grandi e piccoli dai 5 anni, con l’Associazione La Volpe e il lume 



BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI / Quartiere 2

Mercoledì 5 dicembre // ore 17.00
SCRIVIAMO A BABBO NATALE!
Gustavo è un alce diverso da tutti gli altri a causa delle sue corna gigantesche. 
Da quando una di esse si è rotta in una baruffa con due orsi, Gustavo ha 
imparato a usarla per giocare a volano, per remare nelle calme acque del nord 
e soprattutto per fare dispetti agli automobilisti che transitano ai margini del 
bosco. Quando però sulla strada rimane in panne l’auto di uno strambo Babbo 
Natale, Gustavo trova un amico e un lavoro: l’alce e Babbo Natale diventeranno 
una squadra indivisibile, anche nelle più nere difficoltà. 
Una moderna storia di Natale sull’amicizia, narrata in modo semplice e scandita 
da illustrazioni raffinate e al tempo stesso divertenti. 
Lettura ad alta voce di L’alce Gustavo (Il Castoro) di Volker Kriegel. 
Per bambini dai 5 ai 7 anni, a cura della Biblioteca con la volontaria del Servizio Civile

Mercoledì 12 dicembre // ore 17.00
DECORAZIONE DELL’ALBERO DI NATALE DELLA BIBLIOTECA!
Babbo Natale era sempre bene informato. Teneva d’occhio tutti i bambini del 
mondo, i loro genitori e i loro amici a quattro zampe. Gli elfi gli spedivano 
i loro rapporti. Gli scrivevano cartoline, lettere e e-mail. Gli mandavano 
piccioni viaggiatori, cani San Bernardo e perfino un gufo che avevano preso 
in prestito da un ragazzino che si chiamava Potter. Quindi Babbo Natale 
sapeva che in giro c’era un solo animale in grado di sostituire Rudolph. Un 
cane. Un cane di nome ROVER! 
Lettura ad alta voce di Rover salva il Natale (Salani) di Roddy Doyle.
Per bambine e bambini dai 5 ai 7 anni, a cura della Biblioteca con la volontaria 
del Servizio Civile

Mercoledì 19 dicembre // ore 17.00 
DECORAZIONE DI UN PAESAGGIO INVERNALE
Un uomo misterioso, giocattoli che prendono vita nel cuore della notte, uno 
schiaccianoci magico e un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci: che avventura 
indimenticabile per la piccola Marie! Un grande classico che ispirò a Cajkovskij 
le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi. 
Lettura ad alta voce di Lo Schiaccianoci (Terre di mezzo) di Valeria Docampo.
Per bambini dai 5 ai 7 anni, a cura della Biblioteca con la volontaria del Servizio 
Civile.

Giovedì 27 dicembre // ore 11.00
costruzione del calendario delle stagioni 
Ma le fiabe si possono cambiare? Certo che sì! Cappuccetto distratto ogni tanto 
sbaglia strada, dimentica qualcosa, ma fa anche incontri interessanti e...  
cambia le fiabe! 
Lettura ad alta voce di Cappuccetto distratto (Emme Edizioni) di Cinzia Razzoli. 
Per bambini dai 5 ai 7 anni, a cura della Biblioteca con la volontaria del Servizio 
Civile

BIBLIOTECA VILLA BANDINI / Quartiere 3

Venerdì 14 e 21 dicembre // ore 17.00
Lettura animata Speciale Natale a cura delle bibliotecarie di Villa Bandini. 
Per bambini da 3 a 8 anni 

Sabato 22 dicembre //ore 10.30
HAI PERSO UNA ROTELLA BABBO NATALE
Babbo Natale sta preparando i regali per tutti i bambini, ma una rotella della 
macchina dei regali si stacca e si blocca il meccanismo di produzione. Non c’è 
più molto tempo e un robot giocattolo creerà non pochi problemi al nostro 
Babbo. Riuscirà il barbuto eroe in rosso a risolvere il problema in tempo? 
Per bambini dai 3 ai 10 anni a cura di TeatroLà

Sabato 29 dicembre// ore 10.30 
Spettacolo di animazione tratto da La freccia azzurra di Gianni Rodari. 
Il Natale è passato, ma i bambini sono fortunati e per il 6 Gennaio aspettano con 
gioia i doni della Befana. La simpatica vecchietta però questo anno è malata 
e qualcosa di magico e strano sta per accadere: i giocattoli prendono vita e 
salvano la festa tanto amata da grandi e piccini. 
Per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura di TeatrOsfera

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO / Quartiere 3

Lunedì 3 dicembre // ore 17.00
LEGGIMI UN LIBRO
Lettura ad alta voce di Se dai un biscotto a un topo... di Laura Joffe Nemeroff e 
Felicia Bond (Piemme). Per bambini da 0 a 6 anni a cura della bibliotecaria 

Lunedì 17 dicembre // ore 17.00
LEGGIMI UN LIBRO 
Lettura ad alta voce di Fenris una fiaba nordica di Jean Francois Chabas e David 
Sala (Gallucci). Per bambini da 0 a 6 anni a cura della bibliotecaria

Martedì 18 dicembre // ore 17.00
L’INVISIBILE È ESSENZIALE PER GLI OCCHI 
Un grande foglio appeso ad un muro, per illustrare dal vivo le storie lette, in base 
ai suggerimenti dei partecipanti. Immagini e idee saranno in parte immortalate 
utilizzando inchiostro UV, ovvero inchiostri invisibili che si rivelano soltanto con 
una luce particolare. 
Una volta terminate le letture illustrate, si darà inizio alla scoperta spettacolare 
dei particolari rimasti nascosti: in un’atmosfera soffusa, apparirà luminoso e 
imprevisto tutto ciò che era rimasto nascosto alla luce solare.
Per bambini dai 4 agli 8 anni, in collaborazione con l’Associazione Allibratori

Giovedì 20 dicembre // ore 17.00
RACCONTI STENOPEICI
Utilizzando un foro stenopeico, ovvero un piccolo foro in una scatola, 
ad imitazione della camera oscura, si può mostrare una realtà distorta e 
affascinante: gli oggetti inquadrati e proiettati su uno schermo semi-opaco si 
trasformeranno a poco a poco come in un film, creando un universo di misteri, 
enigmi da risolvere, suggestioni e giochi narrativi.
Per bambini dai 4 agli 8 anni, in collaborazione con l’Associazione Allibratori

Giovedì 27 dicembre // ore 17.00
TIMBRATTIAMO LE PAGINE!
Servirsi degli scarti naturali per scatenare la fantasia, con timbri ricavati da parti 
diverse di frutti e verdure: un laboratorio di osservazione, scoperta e creatività. 
Mele, bucce di limone, gambi di sedano, peperoni, carote, diventano personaggi 
di storie da raccontare insieme, seguendo e inventando le trasformazioni delle 
loro tracce lasciate su un grande tabellone. 
Saranno in seguito strumenti semplici e divertenti per dipingere con colori 
atossici e inventare composizioni originali ed ecologici.
Per bambini dai 4 agli 8 anni, in collaborazione con l’Associazione Allibratori

Giovedì 3 gennaio // ore 17.00
COSTRUIAMO LE PAURE
Libro con tasche multimateriche e sonore. Il laboratorio prevede la realizzazione 
di un libro con tasche adatte a contenere piccoli oggetti sonori e materiali 
colorati: talismani per affrontare le paure con spirito ludico e creativo.
Per bambini dai 4 ai 7 anni, in collaborazione con l’Associazione Allibratori



BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO / Quartiere 4

Sabato 1 dicembre // ore 16.30
TI MANCA UNA ROTTELLA BABBO NATALE! 
La macchina che costruisce i giocattoli per i bambini  ha perso una rotella e 
Babbo Natale si trova in grave difficoltà a consegnarli in tempo... Per fortuna un 
solerte Robot ha un’ idea brillante... ma chissà se funzionerà davvero! Spettacolo 
esilerante di burattini per grandi e piccini. 
Per bambini dai 3 ai 10 anni e famiglie, in collaborazione con TeatroLà

Mercoledì 5 dicembre // ore 17.00 
UN MERCOLEDÌ DA DRAGHI: STORIE PICCINE E STORIE BIRICHINE
Secondo voi cosa potrebbe accadere se un bel giorno Biancaneve non 
sopportasse più i nani? E se fosse Cappuccetto Rosso a terrorizzare il povero lupo? 
Letture animate tratte da Biancaneve e i 77 nani di Davide Calì (Giralangolo) e 
Signorina si-salvi-chi può di Philippe Corentin (Babalibri).  
A seguire laboratorio di collage. Per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie, a cura 
degli operatori della BiblioteCaNovaJunior

Venerdì 7 e 14 dicembre //  ore 17.00
LABORATORIO DI FUMETTO
Ti piace disegnare? Hai una storia nel cassetto? Entra nel mondo del fumetto 
apprendendo le prime tecniche basilari di come si costruisce. 
Ultimi due incontri del percorso a cura di Tommaso Campanini, insegnante 
della Scuola Comics di Firenze. 
Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
C.E.T.R.A. 

Sabato 15 dicembre //  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. 
Presentazione dell’agenda poetica Ninna nanna mamma di Irene Lorenzini 
(Stifflexible). Sarà presente l’autrice e Maria Bianca Martini Ostetrica Usl Toscana 
centro. Nell’ambito del programma Nati per Leggere. 
Per genitori in attesa e neo genitori
//ore 16.30
IL PRESTIGIASTORIE
Letture di storie con proiezioni e trasformazioni delle immagini con giochi 
di luce e impronte. Un fantastico laboratorio per scoprire i libri in maniera 
personale attraverso tecniche che creano stupore e meraviglia. 
Per bambini dai 3 agli 8 anni, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Allibratori 

Giovedì 20 dicembre //  ore 17.00
UN DONO SOTTO L’ALBERO PER I BAMBINI DEL MONDO
Letture sul significato interculturale del Natale e realizzazione di un addobbo 
natalizio con i pensieri scaturiti dai bambini. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni, a cura di Cristina e Laura di BiblioteCaNova Isolotto

Sabato 22 dicembre // ore 10.30 e 11.45
UN CANTO DELLE FESTE DI NATALE
I fantasmi del Natale popolano le notti del vecchio e tirchio Scrooge fino a 
provocare sorprendenti trasformazioni... Un spettacolo di burattini liberamente 
tratto dal racconto Il Canto di Natale di C Dickens. 
Per bambini da 4 ai 10 anni e famiglie, in collaborazione con  I Mariottinai 
dell’Associazione Liberamente Pollicino

Ore 16.30
ASPETTANDO IL NATALE: LA FAVOLA DELLO SCHIACCIANOCI
Uno spettacolo teatrale con attori e musiche di Cajkovskij dove i bambini da 
spettatori diventano i protagonisti della storia. 
Per bambini dai 3 agli 8 anni e famiglie, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale TeatrOsfera.

Giovedì 27 dicembre //  ore 17.00
METTICI LA TESLA!
Cosa accadrebbe se in Biblioteca apparisse un signore con abiti sorpassati 
presentandosi come colui che ha cambiato il corso della scienza? Un incontro 
a sorpresa per incuriosire e imparare divertendosi, i principali fondamenti 
dell’elettricità e dell’elettromagnetismo col metodo learning by doing. 
Per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Scienza in Fabula.

Mercoledì 2 gennaio //  ore 10.30
UN MERCOLEDÌ DA DRAGHI: LE CALZE DELLA BEFANA
La Befana si sa che riempe le calze dei bambini, buoni o cattivi. L’importante è 
trovarsi pronti con le calze appese di ogni misura e colore, di bucato o... tanto 
lei non ci fa caso!
Letture tratte da Le scarpe della Befana di Anna Genni Miliotti (Interlinea Junior) 
e Cornabicorna di Pierre Bertrand e Magali Bonniol (Babalibri). 
A seguire un laboratorio per preparare le calzette per la notte della Befana. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni, a cura degli operatori di BiblioteCaNovaJunior

Giovedì 3 gennaio // ore 16.30
PAN DI CHIMICA 
Quali ingredienti servono per fare il pane? Ma come fa a lievitare? Perché si 
contrae e si dilata? Con l’aiuto di un cuoco prepareremo un bell’impasto! 
Laboratorio per comprendere, con le mani in pasta, il processo della lievitazione. 
Per bambini dai 5 agli 11 anni, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Scienza in Fabula

Sabato 5 gennaio //  ore 16.30
LA FRECCIA AZZURRA 
Il Natale è passato, ma i bambini italiani sono fortunati e per il 6 Gennaio 
aspettano con gioia i doni della Befana, ma la simpatica vecchietta questo anno 
è malata e qualcosa di magico e strano sta per accadere, i giocattoli prendono 
vita e salvano la festa tanto amata da grandi e piccini.  Lettura/spettacolo con il 
coinvolgimento dei bambini. A seguire un laboratorio per costruire insieme un 
dono e una piccola storia da scambiarsi. In collaboraizone con l’ Associazione 
Culturale TeatrOsfera. Per bambini dai 3 agli 8 anni e famiglie



BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI / Quartiere 5

Giovedì 13 dicembre // ore 17:00 
MUSICA E VOCI PER SCALDARE IL CUORE
Spettacolo del coro “Amici della Vita” diretto da Ippolita Nuti del “Centro dell’Età 
Libera di Rifredi, Romito, Vittoria” per il giorno di Santa Lucia; esecuzione di 
canzoni popolari e natalizie. 
Per bambini e ragazzi di tutte le età, con genitori e nonni
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 14 dicembre // ore 17:00
LE LANTERNE DI NATALE
Rappresentazione tramite il Kamishibai (teatrino di carta) della leggenda di San 
Martino e costruzione di una piccola lanterna di Natale da portare a casa. 
È necessario portare da casa un barattolo di vetro o una bottiglia di plastica da 
1,5 litri.
Per bambini dai 5 ai 9 anni, a cura di Raffaella di Salvatore Associazione 
“SottoSopra” 

Sabato 15 dicembre // ore 10:30 
SCRIVIAMO LA LETTERINA  A... BABBO NATALE
Visita alla Sezione Bambini e Ragazzi della biblioteca con i libri del Natale e 
incontro con “Babbo Natale Bibliotecario”. I bambini poi scriveranno la lettera 
a Babbo Natale e la biblioteca le porterà all’ufficio postale per la spedizione. 
Per bambini dai 3 ai 9 anni, a cura della Biblioteca con il Servizio Civile Nazionale

Lunedì 17 dicembre // ore 17:30 
AVVENTURA NEL FANTASY 
Viaggio nella letteratura Fantasy con Andrea, volontario del Servizio Civile 
Nazionale, che presenterà i principali autori e la storia di questo genere di 
letteratura; a seguire Luigi De Rosa presenterà il suo romanzo La maledizione 
di Bes. 
Per bambini e ragazzi di tutte le età, a cura della Biblioteca con il Servizio Civile 
Nazionale
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Sabato 22 dicembre // ore 09:30
PINOCCHIO DIETRO... LE QUINTE
In occasione delle “Passeggiate della Salute” il gruppo “Salute è Benessere” 
si ritrova alle ore 9:30 in via Fanfani (zona Lippi), per un itinerario in città, ad 
anello, facile e pianeggiante, dal titolo “I luoghi di Pinocchio”, che toccherà 
anche la Biblioteca Buonarroti. I partecipanti, arrivati in biblioteca, potranno 
assistere allo spettacolo “Pinocchio dietro… le quinte” con intermezzi di letture 
e musica. In collaborazione con Quartiere 5, USL Toscana centro, Società della 
salute di Firenze e UISP Firenze. 
Per bambini, ragazzi e adulti di tutte le età
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Venerdì 28 dicembre //ore 15:00
METTICI LA TESLA!
Immaginiamoci la biblioteca nella sua quotidianità, cosa accadrebbe se si 
presentasse un signore con abiti sorpassati presentandosi come colui che ha 
cambiato il corso della Scienza? Spettacolo teatrale insieme a Duccio Raffaelli.  
Per bambini e ragazzi dai 6 anni, in collaborazione con l’Associazione Scienza 
in Fabula

Sabato 29 dicembre //ore 10:30
TRAME, TRACCE E TRANELLI
Un libro è scomparso ed una storia è andata perduta, prima ancora di essere 
stata letta e raccontata… esiste solo un modo per ricostruirla e ricostruirne i 
preziosi segreti: affrontare un percorso avventuroso in biblioteca. 
Una vera e propria emozionante  “caccia alla storia”. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con l’Associazione Allibratori 

Venerdì 4 gennaio // ore 15:00
PAN DI CHIMICA
Quali ingredienti servono per fare il pane? Tutti conosciamo bene il 
procedimento di impastare, ma pochi conoscono l’alchimia chimica e biologica 
che si innesca nella lievitazione. Con l’aiuto di un cuoco impasteremo con le 
mani, chiedendoci perché il pane si dilata e si contrae, quali forze entrano in 
gioco ed i consigli per avere una buona riuscita. 
Per tutta la famiglia, in collaborazione con l’Associazione Scienza in Fabula 

Sabato 5 gennaio // ore 10:30
I LIBRI CANTASTORIE
Una curiosa ed accattivante sfilata di libri, nel corso della quale ogni libro si 
presenta e cerca di attirare la nostra attenzione scegliendo il suo lato migliore.
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni, a cura dell’Associazione Allibratori  

BIBLIOTECA ORTICOLTURA / Quartiere 5

Dal 20 dicembre al 6 gennaio
UN LIBRO SOTTO L’ALBERO
Tanti libri in regalo sotto l’albero della biblioteca da leggere durante le festività. 
Scaffali espositivi per grandi e piccini proporranno letture a tema natalizio.
Inoltre: scaffali espositivi per grandi e piccini con le nostre proposte di lettura 
sul tema delle Festività natalizie.

Venerdì 28 dicembre // ore 17
LA SINFONIA DEI GIOCATTOLI – STASERA SUONO IO!
Concerto laboratorio di poche parole e molti suoni.
Il direttore è preoccupato: il concerto è tra poco e gli orchestrali non arrivano... 
chi salverà la rappresentazione? Con Elisa Malatesti direttore e Glenda Poggianti 
al pianoforte
Per grandi giocosi e piccoli coraggiosi dai 7 anni, a cura dell’Associazione 
L’Anima di Orfeo

Sabato 5 gennaio // ore 17
LE BEFFE DELLA BEFANA
Tentare un identikit della befana non è cosa semplice. Da dove viene? Di che 
colore ha gli occhi? Dove vive? È sposata? Dove compra le sue scarpe? Storie 
divertenti che tentano risposte a queste domande! 
Età consigliata dai 4 agli 8 anni, a cura dell’ Associazione Allibratori



Via Ugo Schiff, 8 
tel. 055 669229

Via Chiusi, 4/3 A
tel. 055 710834

Piazza Torquato Tasso, 3
tel. 055 2398740

Via del Paradiso, 5
tel. 055 6585127

Viale Guidoni, 188
tel. 055 432506

Via Aurelio Nicolodi, 2
tel. 055 2625723

Via Vittorio Emanuele II, 4
tel. 055 4627142

Via del Terzolle, 91
tel. 055 4596250

Via delle Carra, 2 
tel. 055 351689

Via Senese, 206
tel. 055 2321765/59

Via dell’Oriuolo, 24
tel. 055 2616512

Piazza della Parte Guelfa
tel. 055 2616029/30

Via Tripoli, 34 
tel. 055 2478551

TUTTE LE INIZIATIVE SONO 
GRATUITE SU PRENOTAZIONE E 
RISERVATE AGLI ISCRITTI

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni 
contattare la biblioteca di riferimento

La Biblioteca delle Oblate è aperta anche 
domenica 2 e 16 dicembre 2018
dalle ore 11 alle ore 18
chiude alle ore 19.00: 
22/27/28/29 dicembre 2018
2/3/4/5 gennaio 2019 

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è chiusa 
domenica 9/30 dicembre e 6 gennaio 2019

LE BIBLIOTECHE 
COMUNALI 
FIORENTINE SONO 
CHIUSE NEI GIORNI: 

8/24/25/26/31 
DICEMBRE 2018

1/6 GENNAIO 2019


