
Dove iniziano le storie
dicembre2019 / gennaio2020

laboratori, animazioni  e letture ad alta voce per bambini e 

famiglie nelle Biblioteche Comunali Fiorentine



Tutte le iniziative 
sono gratuite su 
prenotazione, Se non 
indicato diversamente, e 
riservate agli iscritti alle 
biblioteche. 

Per informazioni e 
prenotazioni contattare 
la biblioteca di 
riferimento



Le Biblioteche comunali fiorentine 
propongono un programma di letture 
ad alta voce, laboratori, spettacoli di 
animazione rivolti a bambini, ragazzi e 
famiglie, per trascorrere insieme le feste 
natalizie.
Un’offerta culturale di qualità, a ingresso 
gratuito, svolta in collaborazione con 
professionisti del mondo della lettura, 
con le associazioni culturali del territorio 
e con quelle di volontariato “amiche delle 
biblioteche”. 
Una preziosa sinergia che si rinnova per 
promuovere la lettura come strumento di 
conoscenza, crescita culturale, e sviluppo 
dell’immaginazione e della creatività.
Vi aspettiamo nelle nostre biblioteche, 
luoghi accoglienti dove trascorrere il 
tempo libero.

Auguri di buone feste!

TOMMASO SACCHI 
Assessore alla cultura 
del Comune di Firenze



BIBLIOTECA DELLE OBLATE

domenica 1 dicembre // ore 16
Letterine… in tutti i sensi!
Lettere dolci e salate, morbide e ruvide. Lettere 
piene di sogni e desideri. Proviamo a realizzare 
la nostra letterina di Natale accompagnando 
o sostituendo le parole con materiali e piccoli 
oggetti recuperati, per poterci esprimere e provare 
a comunicare in un modo nuovo e personale, a 
partire dai nostri sensi. 
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

Tutti i mercoledì // ore 10
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. 

sabato 7 dicembre // ore 11.30
Leggiamoci forte!
Ci metteranno un intero anno, i genitori, prima di 
esaudire il desiderio del piccolo protagonista. E 
lui scandisce l’anno mese per mese elencando 
animali che non ha chiesto, ben più difficili da 
tenere in casa. Ha chiesto solo un cane. Poi, a 
dicembre, finalmente… 
Lettura di L’attesa di Daniela Iride Murgia (Edizioni 
corsare). 
Da 6 a 10 anni, a cura della Sezione Bambini e 
Ragazzi

sabato 7 dicembre // ore 16
Bianca, lena, sonnolenta
L’inverno è arrivato, il paesaggio intorno a 
noi, muta e si trasforma. Arriva la neve, lieve 
e silenziosa, copre ogni cosa. Una magica 
atmosfera tutta da scoprire! 
Laboratorio per bambini dai 3 anni, a cura di 
TeatrOsfera

sabato 14 dicembre // ore 10.30
Un Leonardo fantastico
Lettura teatrale, con costumi ispirati all’epoca 
rinascimentale, per conoscere meglio Leonardo 
da Vinci attraverso le favole e leggende da lui 
stesso create. Dai 6 anni, a cura dell’Associazione 
La Macchina del Suono.

sabato 14 dicembre // ore 16

Una storia che… Vale!
Fiocco ha sempre volato dentro la sua nuvola. 
Ora vorrebbe tanto lanciarsi giù e posarsi in un 
bel posto. Ma il destino ha preparato qualcosa di 
diverso per lui. Un evento imprevisto, un incontro 
magico, un’amicizia speciale. 
Lettura di Storia di Goccia e Fiocco di 
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti e 
Simona Mulazzani (Il Castoro). A seguire, ispirati 
dalla storia, laboratorio di realizzazione di fiocchi 
di carta per addobbare la biblioteca! 
Dai 5 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi

domenica 15 dicembre // ore 16
Emozioni da leggere e raccontare
A volte ci mancano le parole, ma soprattutto 
ci vuole la persona giusta per parlare di certi 
argomenti… Come accade a Bibi: “Nonno, non 
so come dirlo… Giulia dice che Babbo Natale 



non esiste”. Ed ecco che il nonno comincia a 
raccontare una storia di tanto tempo fa, quando 
ancora bambino, nella notte di Natale… 
Alla lettura del libro La foto di Natale di Cinzia 
Ghigliano (Interlinea) seguirà il laboratorio di 
disegno Uno scatto memorabile. 
Da 4 a 6 anni, a cura della Cooperativa Nuvole

sabato 21 dicembre // ore 16
Uno spettacolo di storia
Una storia che esce dalle pagine per incontrare 
i suoi ascoltatori. Tutti i bambini partecipanti 
potranno far parte della narrazione, attraverso un 
coinvolgimento drammatizzato e musicale. 
Per bambini da 4 a 7 anni, a cura dell’Associazione 
Allibratori

venerdì 27 dicembre // ore 16 
Un Natale
I doni, l’attesa e la sorpresa, la felicità e la magia 
che sentiamo nel ricevere e che possiamo avere 
nel donare… 
Laboratorio per bambini dai 3 anni, a cura di 
TeatrOsfera

sabato 28 dicembre // ore 16
Babbo Natale operazione Marte
Babbo Natale ha ricevuto una lettera dal pianeta 
rosso da due giovani alieni. Intraprende quindi, 
in compagnia del suo fido Rudolph, un viaggio 
interstellare per incontrare i due alieni ed 
organizzare il primo Natale su Marte… 
Lettura animata con marionette ed attori, per 
bambini da 3 a 8 anni, a cura della compagnia 
TeatroLà

giovedì 2 gennaio // ore 16
Emozioni da leggere e raccontare

Uto e Leo passano ore e ore sulla collina, giocando 
insieme con due grosse scatole di cartone. Un 
giorno arriva Samu con un’altra scatola: possono 
due amici diventare tre? 
Alla lettura del libro Sulla collina di Linda Sarah 
e Benji Davies (Giralangolo) seguirà il laboratorio 
manuale Trasformascatola con materiali di 
recupero. Per bambini da 4 a 6 anni, a cura di 
Cooperativa Nuvole

venerdì 3 gennaio // ore 16
La Befana e la gallina bianca
Come ha imparato la Befana a volare? Non è una 
strega né una maga e viaggia su una scopa... 
Animazione con marionette per bambini da 4 a 
10 anni, a cura della compagnia TeatroLà, per 
scoprire come è successo che la vecchietta dalle 
calze piene di dolci o carbone ha imparato a 
cavalcare la scopa su per i cieli.

sabato 4 gennaio // ore 11.30
Leggiamoci forte!
Cosa c’è di meglio di una storia prima di andare 
a dormire? Ma se la storia è troppo bella, ecco 
che il sonno se ne va e arrivano mille avventure... 
perché le storie non finiscono mai!!! 
Lettura di Solo una storia e poi a letto! di Marion 
Gandon e Laurent Simon (Sinnos).
Da 4 a 10 anni a cura della Sezione Bambini e 
Ragazzi

sabato 4 gennaio // ore 16
La Befana si racconta
Andiamo a curiosare a casa della Befana, per 
scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, 
rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule 
magico… Ci concederà un’intervista? 
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori



BIBLIOTECA PIETRO THOUAR
Quartiere 1

martedì 3/10/17 dicembre // ore 17.30 
Impariamo l’inglese. Vocabolario, 
letture e giochi per imparare 
l’inglese
Racconti, canzoni, indovinelli e giochi per 
apprendere la grammatica, arricchire il vocabolario 
e muovere i primi passi nella conversazione in 
lingua grazie anche alla sezione “Libri in lingua 
originale” della biblioteca. Tutti i martedì fino ad 
aprile. Da 6 a 10 anni. A cura di Emily degli Amici 
della Biblioteca Thouar con la partecipazione di 
studenti universitari americani 

sabato 7 dicembre ore 10.30
Lettura, non ti temo! Conosci il tuo 
nemico: vinci la distrazione
Stare attenti a scuola… è una parola! Cosa vuol 
dire prestare attenzione e come si può fare? In 
questo laboratorio i bambini e i propri genitori 
saranno chiamati a sperimentare e riflettere sui 
processi di attenzione e distrazione implicati 
nell’esperienza scolastica, in particolare nei 
compiti di lettura. 
Da 6 a 10 anni a cura di Promopsi - spin-
off del Laboratorio di Psicologia scolastica 
dell’Università di Firenze

giovedì 12 dicembre  // ORE 17.30
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! 
Da 5 a 10 anni a cura della Sezione Ragazzi

Parole in prestito
È uno spazio aperto dove giocare con le 
lingue e scoprire culture diverse attraverso 
attività divertenti - traduzione creativa, 
giochi di ruolo, laboratori a partire dai 
silent book, letture ad alta voce, racconto 
delle fiabe tradizionali e consigli di lettura 
per i genitori - e attraverso la scoperta 
della sezione di libri in lingua originale 
della biblioteca. 
Attività per i bambini da 6 a 10 anni 
accompagnati da un adulto. 
Per i genitori che partecipano con bambini 
da 0 a 5 anni è previsto un percorso 
di consigli di lettura ad alta voce, di 
scoperta delle Sezioni Lingua originale e 
Genitorialità e dei servizi della biblioteca. 
A cura degli Amici della Biblioteca Thouar 

venerdì 6 dicembre // ORE 17
Paese che vai, cultura che trovi
Cos’è un atlante? Le mappe del mondo ci 
raccontano culture diverse. 
Cosa leggiamo? Pianeta terra: atlante per 
bambini di Enrico Lavagno

venerdì 13 dicembre // ORE 17
Nei panni dell’altro
Mini interviste nei panni dei più famosi 
protagonisti dei libri. 
Cosa leggiamo? Siamo in un libro di Mo 
Willems.
Da 0 a 10 anni



Salviamo il pianeta, salviamo il futuro
Un ciclo di incontri sulla natura e l’importanza di salvaguardare il pianeta 
con letture, esperimenti e laboratori green. 
A cura dell’Associazione Scienza in fabula

sabato 7 dicembre 
ore 16.30
Memory green card
Il concetto di natura è 
estremamente ampio, ricco di 
sorprese e fenomeni che non si 
esauriscono solo nella sfera del 
verde: lo scopriremo con un gioco 
di memory solo per... abilissimi 
osservatori! 
Da 6 a 14 anni 

sabato 14 dicembre 
ore 16.30
In fondo al mar... sorprese e tutela 
delle preziose distese
Cosa c’è in fondo al mar? Pesci, 
molluschi o plastica? Grazie alla 
tecnica del linoleum per incisione 
i bambini costruiranno il loro 
personale ritratto del mare ma 
con le evidenze di oggi: timbri 
di balene, plastica, pneumatici li 
aspettano per un laboratorio di 
artigianato in tinta blu. 
Da 5 a 11 anni

sabato 21 dicembre 
ore 16.30
Esperimenti green power
Perché la Co2 riscalda? Cos’è 
la luce e la dilatazione termica? 
Perché si formano le correnti e 
il mare diventa acido? Vieni a 
scoprire con noi che ambiente, 
scienza e bellezza sono tutte 
facce di una stessa medaglia. 
Oggi scienziati, domani cittadini! 
Da 6 a 14 anni

sabato 28 dicembre
ore 16.30 
L’albero racconta
Di quali colori si veste il bosco? 
Che fine fanno le foglie cadute 
mentre il tronco si accresce 
ogni anno? A queste domande 
cercheremo di rispondere 
donando ai ragazzi la 
piacevolezza di toccare il legno, il 
suo profumo e analizzarlo come 
fosse un elemento prezioso: il 
legno è un elemento della natura 
pregiatissimo e in perenne 
minaccia. 
Da 5 a 11 anni



giovedì 19 dicembre // ore 17
Nonno terremoto. Un bambino nel 1938
Presentazione del libro Nonno terremoto. Un 
bambino nel 1938 (Einaudi Ragazzi) di Fulvia 
Alidori e Daniele Susini. 
Insieme a Alessandro Martini, Assessore ai 
rapporti con le confessioni religiose, cultura 
della memoria e della legalità e Ugo Caffaz, 
antropologo. Letture di Riccardo Biffoli. Saranno 
presenti gli autori.
1938: il regime fascista introduce le leggi razziali 
e migliaia di ebrei perdono il posto di lavoro o 
vengono cacciati dalle scuole e dalle università. 
Questa è la storia di Luciano, “Nonno Terremoto”, 
un bambino ebreo che quel giorno perse tutto: 
scuola, giochi, amici. Una storia per ricordare che 
non esiste colpa per essere nati. 
A cura della Biblioteca

sabato 4 gennaio // ore 16.30 
La Befana e la gallina bianca
Come ha imparato la Befana a volare? Non è una 
strega né una maga e viaggia su una scopa... 
Animazione con marionette per bambini da 4 a 
10 anni, a cura della compagnia TeatroLà, per 
scoprire come è successo che la vecchietta dalle 
calze piene di dolci o carbone ha imparato a 
cavalcare la scopa su per i cieli

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRé 
Quartiere 1

giovedì 5 dicembre // ore 17
Di tutti i colori
Verde come l’erba fra i piedi, blu come il mare, 
giallo come il sole, rosso come la cresta del 
gallo. Pagina dopo pagina i colori si trasformano, 
accompagnati dalle rime del testo che ci portano 
alla scoperta di un mondo pieno di sfumature 
meravigliose. Lettura di Di tutti i colori di Allegra 
Gagliardi (Terre di mezzo). 
Dai 3 anni, a cura della Biblioteca

giovedì 12 dicembre // ore 17
Arun Varun Kiranmala. Il viaggio 
alla montagna
Dai monti bengalesi, una storia con tre fratelli e 
il loro viaggio fantastico. L’ingresso dei viandanti 
è alla corte del Re, quasi come fosse vero. Il 
racconto su morbido tappeto verrà offerto dal 
Sovrano, insieme a un bagno musicale con mille 
strumenti d’Oriente, campane tibetane, shruti box, 
tampura, ciondoli sonori... Siete attesi a palazzo 
con uno scialle o una coperta, per accoccolarvi se 
desiderate e chissà dove i suoni ci condurranno. 
Elisa Malatesti a voci, musiche, bagno sonoro e 
Sonia Montanaro alla storia. 
Dai 5 anni in collaborazione con La Compagnia 
teatrale La Volpe con il lume e Vocedanima

giovedì 19 dicembre  // ORE 17
Letterine… in tutti i sensi!
Lettere dolci e salate, morbide e ruvide. Lettere 
piene di sogni e desideri. Proviamo a realizzare 
la nostra letterina per il Natale accompagnando 
o sostituendo le parole con materiali e piccoli 



oggetti recuperati, per poterci esprimere e provare 
a comunicare in un modo nuovo e personale, a 
partire dai nostri sensi. 
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

giovedì 2 gennaio // ore 16
Il Natale dei mostri
Dal volume Favoloso Natale (Emme Edizioni), 
un racconto buffo e divertente in cui fa la sua 
comparsa anche la Befana.
Dai 3 anni, a cura della Biblioteca

BIBLIOTECA MARIO LUZI 
Quartiere 2

venerdì 6 dicembre // ore 17
Arun Varun Kiranmala. Il viaggio 
alla montagna
Dai monti bengalesi, una storia con tre fratelli e 
il loro viaggio fantastico. L’ingresso dei viandanti 
è alla corte del Re, quasi come fosse vero. Il 
racconto su morbido tappeto verrà offerto dal 
Sovrano, insieme a un bagno musicale con mille 
strumenti d’Oriente, campane tibetane, shruti box, 
tampura, ciondoli sonori... Siete attesi a palazzo 
con uno scialle o una coperta, per accoccolarvi se 
desiderate e chissà dove i suoni ci condurranno. 
Elisa Malatesti a voci, musiche, bagno sonoro e 
Sonia Montanaro alla storia. 
Dai 5 anni in collaborazione con La Compagnia 
teatrale La Volpe con il lume e Vocedanima

sabato 7 dicembre // dalle ore 15
Io gioco di ruolo in biblioteca
Un pomeriggio nel fantastico mondo dei giochi 
di ruolo per tutti gli appassionati con Dungeon 
World, D&D5 e D&D 3.5, da 10 anni, e Richiamo di 
Cthulhu, da 12-13 anni.
A cura dell’Associazione Ludissea 42

sabato 14 dicembre // ore 11
Le storie di Filù
Lettura ad alta voce del libro Natale nel grande 
bosco di Ulf Stark (Il Gioco di Leggere).
Natale si avvicina e quest’anno gli animali 
del Grande Bosco attendono l’arrivo di un 
personaggio misterioso: il tomte. Non sanno bene 
chi sia ma gli scoiattoli hanno saputo che per 
Natale bisogna addobbare un albero, preparare 
piatti speciali e scambiarsi doni, perciò tutti nel 
bosco si danno un gran da fare per accogliere il 



tomte nel migliore dei modi. 
Segue il laboratorio Che faccia ha Babbo Natale? 
Da 4 a 6 anni, a cura della Biblioteca

sabato 14 dicembre // ore 16.30
A come Accoglienza. Tanti modi per 
dire casa
Partendo dalla lettura di albi illustrati, favole e 
poesie che raccontano i tanti modi per dire “casa”, 
verrà realizzato un percorso che crei occasione di 
indagine, di perlustrazione, di scoperta del proprio 
sentire, del proprio essere, della dimensione di 
storia e di sogno che viviamo. 
Dai 6 agli 8 anni, a cura dell’Associazione 
SottoSopra

giovedì 19 dicembre // ore 17
Cercasi Cosimo de’ Medici
Un gioco di investigazione per ricostruire l’identikit 
di Cosimo de’ Medici attraverso la ricerca di indizi 
nascosti all’interno della biblioteca. 
Da 8 a 10 anni a cura dell’Associazione Allibratori

sabato 21 dicembre // ore 11
Le storie di Filù 
Lettura ad alta voce del libro Il pacchetto rosso di 
Linda Wolfsgruber (Arka)
In un paese di montagna, un misterioso pacchetto 
rosso, di cui nessuno conosce il contenuto, gira 
come dono di Natale di mano in mano, e a poco a 
poco cambia la vita dei suoi abitanti. 
Segue il laboratorio Che faccia ha Babbo Natale? 
Da 4 a 6 anni, a cura della Biblioteca

venerdì 27 dicembre // ore 16.30
Babbo Natale operazione Marte
Babbo Natale ha ricevuto una lettera dal pianeta 
rosso da due giovani alieni. Intraprende quindi, 
in compagnia del suo fido Rudolph, un viaggio 

interstellare per incontrare i due alieni ed 
organizzare il primo Natale su Marte… 
Lettura animata con marionette ed attori, per 
bambini da 3 a 8 anni, a cura della compagnia 
TeatroLà

sabato 28 dicembre / giovedì 2 
gennaio // ore 16
Movies for Kids!
Hayao Miyazaki e lo Studio Ghibli ci hanno 
regalato alcuni dei film di animazioni tra i 
migliori della storia del cinema. Mondi fantastici, 
situazioni bizzarre, personaggi e storie ricche 
di magia vi trasporteranno in un mondo fatto di 
delicatezza, sensibilità e fantasia.
Da 5 a 10 anni a cura della Biblioteca

venerdì 3 gennaio // ore 17
Uno spettacolo di storia
Una storia che esce dalle pagine per incontrare i 
suoi ascoltatori. Tutti i bambini potranno far parte 
della racconto, con l’aiuto di piccoli strumenti 
musicali e semplici costumi. 
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

sabato 4 gennaio // ore 17
Salviamo il pianeta. L’albero 
racconta
Nel bosco un grande faggio è stato abbattuto 
dalla tempesta. Ma gli alberi tenaci difficilmente 
si arrendono, così un nuovo germoglio si slancia 
verso il cielo… il tronco caduto è un archivio di 
storie, antiche e recenti, e basta un po’ di curiosità 
per fare scoperte nuove! 
Da 5 a 11 anni a cura dell’Associazione Scienza 
in fabula



BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI
Quartiere 2

Storie di Natale 
Letture animate con laboratorio per bambini da 4 a 6 anni
A cura della Biblioteca, in collaborazione con le lettrici de La 
voce delle parole 

mercoledì 4 dicembre // ore 17
È la vigilia di Natale. Ollie è appena andata a letto quando 
si sveglia all’improvviso. Che cosa sarà quel suono? Ollie 
esce nella, neve e lo segue, una nuova avventura sta per 
cominciare… sarà un Natale indimenticabile!
Lettura di Ollie e la renna di Natale (Nord-sud) di Nicola Killen
Laboratorio Jingle, jingle, jingle… il Natale si avvicina. 
Prepariamo il calendario dell’Avvento

mercoledì 11 dicembre // ore 17
È la notte della Vigilia e nel laboratorio di Babbo Natale 
succede qualcosa di molto speciale... Una fiaba di Natale 
per i più piccoli, coloratissima, buffa e divertente da leggere 
o farsi leggere da mamma e papà! Un primo approccio alla 
lettura che stimola la fantasia e l’immaginazione e anche la 
letterina da scrivere a Babbo Natale!
Lettura La mia letterina a Babbo Natale (Doremì junior ) di 
Caroline Richards
Laboratorio Carta, penna e matite: come scrivere la lettera a 
Babbo Natale

mercoledì 18 dicembre // ore 17
Un gatto e un topo trovano sul tetto di una casa un buffo 
berretto rosso con un pompon bianco. Decidono di utilizzarlo 
per trovare qualcosa da mangiare, ma l’impresa si rivelerà più 
difficile del previsto...
Lettura di Uno spuntino di Natale (Babalibri) di Magali Bonniol
Laboratorio Pasta di sale a Natale



BIBLIOTECA VILLA BANDINI
Quartiere 3

sabato 7 dicembre // ORE 17
Emozioni allo zenzero
Fiabe d’inverno. 13 Storie di neve e Natale
Fratello e sorella, dopo una bella scorpacciata 
di biscotti di pan di zenzero compiono insieme 
un magico viaggio o forse lo sognano soltanto. 
Dopo la lettura animata di Viaggio nel Paese di 
Pan di zenzero di Einar Nerman, realizzeremo 
i nostri personaggi da appendere all’albero nel 
laboratorio Mani in pasta. 
Da 3 a 6 anni, a cura della Cooperativa Le Nuvole

lunedì 9 dicembre // ORE 17
Leggimi un libro 
Lettura di Papà isola di Emile Jadoul
Il protagonista è un simpatico orso, un po’ triste 
perché sta per diventare papà e non crede di 
esserne all’altezza.
Da 3 a 6 anni, a cura della Biblioteca

venerdì 13 dicembre // ORE 17
Una biblioteca da fiaba
L’albero addobbato, il pupazzo di neve, Babbo 
Natale e la Befana; dieci bellissime canzoni 
originali per festeggiare in allegria. Dopo la lettura 
di Le canzoni di Natale… cantiamo insieme! 
Da 3 a 7 anni, a cura della Biblioteca.

sabato 21 dicembre // ORE 17
A spesso nei libri con Bea
Speciale Natale
Lettura di Questa notte ha nevicato di Ninamasina 
(Topipittori). Tre libri, tre storie di neve e di bianco 
per scaldarsi sotto l’albero. 
Da 4 a 8 anni, a cura della Biblioteca

venerdì 27 dicembre // ORE 17
Il silenzio è d’oro: silent book. 
Ascoltare le immagini
Grazie a racconti silenziosi affidati esclusivamente 
alle illustrazioni e alla capacità di raccontarle 
si avrà la possibilità di sperimentare come 
raccontare e raccontarsi attraverso l’immagine. 
Lettura di Ladro di polli di Béatrice Rodriguez, 
L’onda di Suzy Lee e Il barbaro di Renato Moriconi.
Da 11 a 14 anni, a cura dell’Associazione 
SottoSopra

sabato 28 dicembre // ORE 17
Emozioni per un anno!
Pronti a festeggiare i 100 anni dalla sua nascita, 
leggiamo un’imperdibile raccolta di storie 
natalizie scritte da uno dei più grandi autori per 
ragazzi: Gianni Rodari.
I versi di Rodari con Le più belle storie di Natale 
ci accompagneranno nel passaggio dal vecchio 
al nuovo anno e nel laboratorio È in arrivo un 
treno carico di... costruiremo un calendario 
straordinario. 
Da 4 a 6 anni, a cura della Cooperativa Le Nuvole

venerdì 3 gennaio // ORE 17
A spasso nei libri con Bea – Speciale 
Befana
Nicola non crede alla Befana! Pensa che la 
mamma abbia inventato questa strega a cavallo 
di una scopa solo per fargli paura. Ma un bel 
giorno, come per magia, in una casetta nel bosco 
Nicola fa un incontro inaspettato... 
Lettura di La Befana di Sandra Nelson (Jaca 
Book).
Da 4 a 8 anni, a cura della Biblioteca



sabato 4 gennaio // ORE 17
Kamishibai: un teatro portatile, in 
valigia
Il kamishibai è un antico metodo giapponese di 
raccontare storie: in una valigia di legno sono 
contenute tavole stampate e le storie sono 
raccontate attraverso immagini che il narratore fa 
scivolare una dopo l’altra. 
Lettura da In una notte di temporale di Yuichi 
Kimura. 
Da 3 a 6 anni, a cura dell’Associazione 
SottoSopra

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO
Quartiere 3

Leggimi un libro
Da 0 ai 6 anni, a cura della Biblioteca

lunedì 2 dicembre  // ORE 17 
Un lupo nella neve di Matthew Cordell 
(Clichy)
La storia di cappuccetto rosso non è l’unica 
possibile, può anche darsi che una bambina 
con una mantella rossa e un cucciolo di lupo 
finiscano per fare amicizia, chissà come 
potrà accadere questo...

lunedì 16 dicembre  // ORE 17 
Il pacchetto rosso di Linda Wolfsburger e 
Gino Alberti (Arca)
Anna passa le vacanze di Natale dalla nonna, 
in un paese dove le persone sono molto 
tristi. La nonna cambierà le cose grazie ad 
un pacchetto rosso, uno solo (che è proibito 
aprire)!

giovedì 2 gennaio // ORE 17 
La Befana si racconta... 
Andiamo a curiosare a casa della Befana, per 
scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, 
rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule 
magico… Ci concederà un’intervista? 
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori



BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO
Quartiere 4

mercoledì 4 dicembre // ORE 17
Un mercoledì da draghi… 
aspettando il Natale
Mancano ancora molti giorni a Natale ma i 
preparativi fervono! Anche in casa della gatta 
Mog tutti sono molto indaffarati: un enorme 
albero è appena entrato...e ora cosa accadrà?
Lettura animata tratta da Buon Natale Mog di 
Judith Kerr (Mondadori) e Il Pacchetto rosso di 
Linda Wolfsgruber (Arka). A seguire laboratorio 
per creare le decorazione del proprio albero. 
Da 5 a 9 anni a cura di BiblioteCaNova Junior

sabato 7 dicembre // ORE 10.30 - 11.30
Il Principe Felice 
Un tempo forse il Principe della città era stato 
felice, ma ora dall’alto della colonna, dove poggia 
la sua statua ricoperta di foglie d’oro, può vedere 
le persone che avrebbe dovuto aiutare quando 
era in vita. Chi lo può aiutare se non una piccola 
rondine di passaggio verso paesi caldi pronta a 
dare la vita per il suo nobile amico? Animazione 
con burattini liberamente tratta da Il Principe 
Felice ed altre fiabe di Oscar Wilde. 
Dai 5 anni a cura dei Mariottinai dell’ Associazione 
Lib(e)ramente Pollicino

sabato 7 dicembre  // ORE 16.30
Letterine… in tutti i sensi!
Lettere dolci e salate, morbide e ruvide. Lettere 
piene di sogni e desideri. Proviamo a realizzare 
la nostra letterina di Natale accompagnando 
o sostituendo le parole con materiali e piccoli 
oggetti recuperati, per poterci esprimere e provare 
a comunicare in un modo nuovo e personale, a 

partire dai nostri sensi.
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

sabato 14 dicembre // ORE 10.30
Babywearing. “Ti porto con me!”
Il babywearing nasce dall’esigenza di trasportare 
comodamente e in sicurezza i nostri bimbi 
accogliendo allo stesso tempo il loro grande 
bisogno di contatto e contenimento. 
Parleremo del significato e dei benefici per I 
bambini e per i genitori. Per neo e futuri genitori, 
zii, nonni, educatori, tate, con Roberta Mazzocut, 
consulente Babywearing.
A cura Associazione La mia ostetrica

sabato 14 dicembre // ORE 17
Storie fantastiche di paura
Un fantastico viaggio in compagnia di diavoli, 
streghe, incantatrici, lupi mannari, scheletri, 
pipistrelli, donne coraggiose e cavalieri senza 
paura. Un libro che riscrive alcune delle Novelle 
della nonna create, alla fine dell’Ottocento, dalla 
fantasia della scrittrice toscana Emma Perodi. 
Nove racconti, uno più appassionante dell’altro, 
che dal Medioevo alla lotta di Liberazione 
attraversano il tempo. Con Enzo Fileno Carabba, 
Anna Maria Falchi e Marco Vichi, scrittori. Laura 
Berni, illustratrice e Stefano De Martin, curatore. 
Letture tratte dal libro Storie fantastiche di paura. 
Liberamente ispirate alle Novelle della nonna di 
Emma Perodi (Giunti). Da 9 a… 100 anni

sabato 21 dicembre // ORE 10.30
Cercasi Cosimo de’ Medici
Un gioco di investigazione per ricostruire l’identikit 
di Cosimo de’ Medici attraverso la ricerca di indizi 
nascosti all’interno della biblioteca. 
Da 8 a 10 anni a cura dell’Associazione Allibratori



sabato 21 dicembre // ORE 16.30
Se potessi esprimere un desiderio
I desideri sono il nostro spazio segreto e anche 
i bambini ne hanno molti. Jimmy Liao sembra 
leggerci dentro e lo fa in questo libro poetico, 
dolce, intenso ed arricchito da immagini evocative 
a colori e in bianco e nero. 
È così complicato far combaciare realtà e 
desideri? Lettura dal libro Se potessi esprimere un 
desiderio di Jimmy Liao (Edizioni Gruppo Abele). 
A seguire i partecipanti potranno sentirsi liberi di 
esprimere i propri desideri più segreti con parole, 
immagini e scrittura. 
Dai 7 anni, a cura dell’Associazione SottoSopra

venerdì 27 dicembre // ORE 17.30
Buon compleanno biblioteca!
Storie girovaghe
Bambini e genitori saranno invitati a seguire 
personaggi misteriosi, in un percorso che li 
condurrà a scoprire storie affascinanti e divertenti, 
annidate in posti nascosti della Biblioteca… un 
esilarante inizio di una festa di compleanno lunga 
un anno. 
Per bambini e famiglie di tutte le età a cura 
dell’Associazione Allibratori

giovedì 2 gennaio // ore 16.30
La Befana e la gallina bianca
Come ha imparato la Befana a volare? Non è una 
strega né una maga e viaggia su una scopa... 
Animazione con marionette per bambini da 4 a 
10 anni, a cura della compagnia TeatroLà, per 
scoprire come è successo che la vecchietta dalle 
calze piene di dolci o carbone ha imparato a 
cavalcare la scopa su per i cieli.

venerdì 3 gennaio // ORE 10.30
Road-ari
Un quaderno, una penna, qualche matita 
colorata. Una mappa fantastica di mondi e 
città da visitare. Si parte per un’avventura 
on the road con Gianni Rodari; un’avventura 
fatta di filastrocche, racconti e immagini, per 
ripercorrerne ed arricchirne il meraviglioso 
immaginario. 
Da 7 a 10 anni, a cura dell’Associazione 
Allibratori

domenica 5 gennaio // ORE 21
I calzini della Befana
Andiamo a curiosare a casa della Befana, per 
scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, 
rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule 
magico… Per l’occasione portiamo con noi un 
nostro calzino speciale: staremo a vedere cosa 
succederà! 
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori



BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI
Quartiere 5

sabato 14 dicembre // ORE 10.30
Dalle strade alle storie di Firenze
I nomi di molte strade fiorentine hanno origini 
curiose, legate a storie e leggende affascinanti e 
divertenti. Ne racconteremo qualcuna, dopodiché 
potremo metterci in gioco inventando una 
città fantastica e ideando una toponomastica 
immaginaria!
Da 8 a 10 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

venerdì 20 dicembre // ORE 16.30
Toc toc… chi è? I dinosauri!
Storie vere ed inventate su animali vissuti milioni 
di anni fa. 
Da 4 a 9 anni, a cura della Biblioteca

sabato 21 dicembre // ORE 10.30
Letterine… in tutti i sensi!
Lettere dolci e salate, morbide e ruvide. Lettere 
piene di sogni e desideri. Proviamo a realizzare 
la nostra letterina per il Natale accompagnando 
o sostituendo le parole con materiali e piccoli 
oggetti recuperati, per poterci esprimere e provare 
a comunicare in un modo nuovo e personale, a 
partire dai nostri sensi.
Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

venerdì 27 dicembre // ORE 15
In fondo al mar...
Un’immersione senza via di ritorno nei 
meandri degli abissi marini, nei fondali del Mar 
Mediterraneo, nei letti dei fiumi dove si riversano 
le acque torbide delle nostre case. Cosa c’è in 
fondo al mar? Pesci, molluschi o plastica? 
Da 7 a 10 anni a cura dell’Associazione Scienza 
in fabula

Musica e voci per scaldare 
il cuore. Festival di cori per 
grandi e piccini
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

venerdì 6 dicembre // ORE 17
CONTROTEMPO 
Esibizione del coro femminile della 
sezione soci Coop Firenze nord-ovest 
diretto dalla maestra Ippolita Nuti

sabato 7 dicembre // ORE 10.30 
CANTAMAGGIO 
Esibizione del coro della scuola 
secondaria di primo grado Gucciardini, 
diretto dalla Prof.ssa Caterina Ciaccheri

venerdì 13  dicembre // ORE 21
SING WE WILL 
Esibizione del coro in lingua inglese 
diretto dalla maestra Monique Houben

lunedì 16 dicembre // ORE 17.30 
SEMPREVERDI 
Esibizione del coro della parrocchia del 
Preziosissimo Sangue di Firenze diretti da 
Maurizio Caponnetto



venerdì 3 gennaio // ORE 15
World satellite map. Immagini dallo 
spazio della nostra terra
Un viaggio appassionante sull’evoluzione 
del pianeta Terra racchiuso in dodici scatole 
illuminate, ciascuna contenente un aspetto di 
attualità: una raccolta di foto che immortalano la 
Terra nelle trasformazioni climatiche e ambientali. 
Un laboratorio per disegnare nel proprio taccuino 
la “terra” che più lo ha colpito.
Da 6 a 14 anni a cura dell’Associazione Scienza 
in fabula

sabato 4 gennaio // ORE 10.30
La Befana si racconta
Andiamo a curiosare a casa della Befana, per 
scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, 
rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule 
magico… Ci concederà un’intervista?
Da 4 a 8 anni a cura dell’Associazione Allibratori

BIBLIOTECA ORTICOLTURA
Quartiere 5

sabato 7 dicembre // ORE 16.30
Arte tra i libri
Arte tra i libri è un’attività sviluppata per attivare 
la creatività, giocare con l’arte e sfruttare tutto 
ciò che è disponibile in una biblioteca come fonte 
d’ispirazione per la creazione di un’opera d’arte. 
Durante il laboratorio parleremo di libri, opere 
d’arte e Natalia Goncharova, la grande artista 
russa di inizio Novecento a cui è dedicata la 
mostra di Palazzo Strozzi. 
Da 5 a 10 anni, a cura della Fondazione Palazzo 
Strozzi

venerdì 20 dicembre // ORE 17
Treccia d’oro e l’arpa magica
Racconto sulle corde di musiche provenienti dalla 
tradizione irlandese a cui si ispira la vicenda della 
principessa Trecciadoro.
Dai 6 anni. Di e con Elisa Malatesta, a cura 
dell’Associazione Culturale/Musicale L’anima di 
Orfeo

sabato 28 dicembre  // ORE 17
Cercasi Cosimo de’ Medici
Un gioco di investigazione per ricostruire l’identikit 
di Cosimo de’ Medici attraverso la ricerca di indizi 
nascosti all’interno della biblioteca.
Da 8 a 10 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

sabato 4 gennaio // ORE 17
Viene viene, la Befana!
Un laboratorio spettacolo dedicato a una delle più 
significative figure della tradizione natalizia. 
Dai 3 anni, a cura dell’Associazione TeatrOsfera



Le sezioni bambini e ragazzi delle 
Biblioteche comunali fiorentine

Ti offrono
• Spazi dedicati dove puoi leggere, studiare, incontrarti 

con gli altri

• Libri a misura per te di stoffa e di gomma, racconti 
e fiabe, libri gioco e animati, cartonati, libri illustrati, 
fumetti, narrativa in lingua italiana e straniera e di 
divulgazione, dizionari e enciclopedie, riviste e giornali

• Materiali multimediali come CD audio con ninne nanne e 
filastrocche, DVD con film e cartoni animati e audiolibri

• Attività pensate per te, la tua famiglia o i tuoi amici 
come letture animate e ad alta voce, laboratori, corsi di 
fumetto, spettacoli teatrali e di burattini, presentazioni 
di libri, giochi letterari e cacce al tesoro tra gli scaffali

• Proposte didattiche, che fanno parte dei percorsi 
educativi de "Le Chiavi della città" con l'offerta di 
progetti dal titolo "Passepartout, il giro delle biblioteche 
in 200 giorni" a cui puoi partecipare con la tua classe

Qui puoi
• Iscriverti gratuitamente alla biblioteca ricevendo la tua 

tessera personale

• Prendere in prestito libri e documenti multimediali

• Leggere comodamente libri, riviste e fumetti

• Trovare informazioni utili per le tue ricerche e studiare

• Ascoltare storie, partecipare ai laboratori e ai corsi di 
lingua o di scrittura

• Chiedere consigli su cosa poter leggere e come trovarlo

• Utilizzare i giochi in scatola nei Game corner

Le Biblioteche 
comunali mettono 
a disposizione delle 
famiglie i Baby Pit 
Stop
Spazi progettati per il 
comfort di mamma e bebè 
e dotati di fasciatoio e 
poltrona per rendere più 
confortevole l’allattamento 
al seno, promossi e nati in 
collaborazione con il comitato 
Unicef Firenze



La Biblioteca delle Oblate 
è aperta domenica 1 e 15 
dicembre dalle 11 alle 18

Le Biblioteche sono chiuse 
nei giorni 23, 24, 25, 26, 30 e 
31 dicembre e 1 e 6 gennaio 
e la Biblioteca delle Oblate 
chiude alle ore 19 il 27 e 28 
dicembre e 2, 3, 4 gennaio.
La Biblioteca Palagio di Parte 
Guelfa è chiusa domenica 8, 
29 dicembre e 5 gennaio

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



Dove iniziano le storie
dicembre2019 / gennaio2020


