
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
SETTEMBRESETTEMBRE 20 201515

dal 11 al 2929 settembre tutti i martedì e i giovedì alle ore 1919.00
Introduzione ad uno Yoga Occidentale, la Gimnosofia

Studio e pratica delle basi della respirazione, del movimento, del pensiero, della coscienza fisica, riassun-
te nella pratica delle Asana.  Conduce Eugenio E. F. Re, Dottore in Fisioterapia e istruttore di Yoga.

Nel prato davanti la biblioteca, portate con voi materassino o telo da mare 

88 –  – 10 10 – – 1515 –  – 1616 –  – 1818 –  – 2222 –  – 2323 –  – 2424  settembre - ore   settembre - ore 1616,30 ,30 
Junior: Senza confiniJunior: Senza confini

Laboratorio di pittura collettiva. 8 incontri della durata di 2 ore per la realizzazione di pannelli decorativi
della Sezione Junior. Liberamente ispirato al libro di Nicoletta Ceccoli e Ornella Pozzolo Anna senza

confini (Arka, 2002). A cura di Ilaria Gasparotto e Fabrizio Bandini, Associazione Liberamente Pollicino.
(8+)   (8+)   Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

Junior: sJunior: sabatoabato 5  5 settembre - ore settembre - ore 1010,30,30
Letture a colazioneLetture a colazione
Per risvegliare la mente in modo divertente, libri a colazione... e forse anche qualche biscotto!
Letture animate a cura degli operatori della Sezione Junior di BiblioteCaNova Isolotto. (6-8 anni)(6-8 anni)..  Su 
prenotazione anche telefonica allo 055710834.

Junior: lunJunior: lunedìedì 77 settembre -settembre - ore ore 1616.30.30
Ona ona ona la mia bella rificolona...Ona ona ona la mia bella rificolona...
Laboratorio creativo per bambini per la realizzazione di una rificolona con materiali di riciclo che ogni
bambino potrà personalizzare. A cura di Liberamente-Pollicino.  (5 - 12 anni)(5 - 12 anni) Su prenotazione anche
telefonica allo 055710834

venerdì 1111 settembre – ore 1515.30
Libero Caffè Alzheimer
Occasioni di incontro pensate specificatamente per le persone malate di Alzheimer e per i loro familiari,
per stare insieme e trascorrere un pomeriggio piacevole e sereno. Per trovare sostegno e informazioni
utili da operatori specializzati e educatori. In contemporanea: gruppo di auto-mutuo aiuto per i familiari.
Con il  patrocinio di AIMA, in collaborazione con Punto Service-RSA Il Giglio e Senior Service-RSA Le
Magnolie, AVO, SCN, Nonni Leggendari. Con il contributo di Coop Unicoop Firenze - Sezione soci Firenze
Sud-Ovest, Caffè Canova e Moka flor. 

sabato 1212  settembre  -    settembre  -  dalle ore 99.00
AgriKulturae. Il mercato contadino in biblioteca
Animazioni, cultura e dibattiti fra produzioni di filiera corta e economia solidale. Vendita di pane, pasta,
olio, vino, verdure, conserve, miele, marmellate, formaggi della nostra terra e prodotti ecologici per la
casa e per il corpo. 



Junior: sJunior: sabatoabato 12  12 settembre - ore settembre - ore 1616,30,30
Certe notti sono fatte per..Certe notti sono fatte per..
Lettura drammatizzata del racconto Una goccia tratto da La boutique del mistero di Dino Buzzati 
(Mondadori, 1991). Seguirà un laboratorio teatrale sull'emozione della paura.
A cura degli operatori della Sezione Junior di BiblioteCaNova Isolotto. (7+ anni) (7+ anni) Su prenotazione anche 
telefonica allo 055710834

martedì 15 15 settembre settembre – ore 1717.00
Conversazioni musicali
Incontri di approfondimento delle opere in cartellone del Maggio Musicale al Teatro Comunale di Firenze, 
a cura dell’Associazione Amici del Maggio. Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.

ore 2121.00
Proiezione del video tratto dallo spettacolo Res Humana prodotto dal Laboratorio Teatrale Il Filo di 
Arianna. Presentato e curato da Rudiae Cavaciocchi 

giovedì 17 17 settembre  settembre  – ore 1818.00
Yemen: la terra di Saba, fra bellezza, resistenza, abbandono e speranza. 
In questo momento così delicato per questa terra vogliamo informare sperando che si crei attenzione e 
solidarietà verso chi sta soffrendo. Intervento di Laura Silvia Bataglia, giornalista esperta di Medio 
Oriente, e Hamdan Alzeqri, yemenita. Lettura di poesie in arabo e proiezione di immagini dello Yemen.
Cetty Coriglione, Cerimonia di Benessere tratta dal libro "Il messaggio di Silo"

ore 2121.00
Presentazione del libro Sionismo. Il vero nemico degli ebrei di Alan Hart (Zambon Editore, 2015).
Hart, con pignoleria e grande documentazione, ci offre un quadro complesso e articolato di fatti messi in
relazione e un’accurata descrizione degli avvenimenti storici che anno generato uno dei più atroci ed
incancreniti  conflitti  della recente storia dell’umanità. Insieme  a  Diego Siragusa,  giornalista che ha
curato  la  traduzione  e  l'introduzione  del  volume,  e  a  Marina  Maltoni,  Ass.ne  di  Amicizia  italo-
palestinese. 

sabato 19 19 settembre settembre – ore 1616.30
Per Giuseppe Valentini
Un incontro dedicato a uno dei fondatori dell'associazione Lib(e)ramente Pollicino e redattore di Aghi di
Pino, periodico dell'associazione. Insieme ad amici e familiari il ricordo dell'uomo, delle opere e delle
azioni di questo originale autore e amico. Sarà presentato un "Quaderno" a cura dell'Associazione, con
scritti anche inediti di Giuseppe. A cura dell'Associazione Lib(e)ramente Pollicino.

Junior: sJunior: sabatoabato 19  19 settembre - ore settembre - ore 1616,30,30
Viaggiamo tra emozioni e sentimenti. Il tempo di una storia.Viaggiamo tra emozioni e sentimenti. Il tempo di una storia.
Lettura e laboratorio a cura degli Operatori della sezione Junior. (3 - 5 anni)(3 - 5 anni)
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834

giovedì 24 24 settembre  settembre  – ore 1919.00
Vacanze intelligenti, ovvero Valigie di Viaggio 2015. L'esame di settembre
Interrogazione per tutti coloro che hanno preparato la loro lista di classici di cui amerebbero parlare e/o
citazioni su città che ritengono particolarmente significative da inserire nei percorsi Storia urbana della
letteratura e Un classico al mese.
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

venerdì 25 25 settembre  settembre  – ore 1717.00
Presentazione del libro  Il bimbo e la quercia di  Bert D'Arragon (Tipheret, 2014). Berengario da
Paradyse, apprendista amanuense educato nell’antico monastero benedettino di Reichenau sul Lago di
Costanza,  incontra  ancora  giovanissimo l’anziano  teologo  domenicano  Meister  Eckhart  e  ne  diventa
l’aiutante e lo scrivano... Insieme all'autore e a Daniela Domenici.



sabato 26 26 settembre settembre – ore 1717.00
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
Elisabetta Gavrilina  presenta il suo libro  La vera storia di Ginevra (Romano Editore, 2010).  Un
romanzo storico, una appassionata ed accurata ricostruzione di una vicenda che impressionò la Firenze
del Cinquecento. La storia di Ginevra della Piagentina, umile fanticella che (per la sua bellezza) non
lascia indifferenti neanche Michelangelo e Leonardo da Vinci. 

Junior: sJunior: sabatoabato 26  26 settembre - ore settembre - ore 1616,30,30
Basta un ditoBasta un dito
All'inizio i colori sono tre, ma basta un dito per cambiare tutto. Lettura del libro di Herve Tullett, Colori
(ed. Panini, 2014) e laboratorio di pittura con le dita.   A cura di dell'Associazione Scioglilibro.  (3 - 6(3 - 6
anni)anni) Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 29 29 settembre settembre – ore 1717.30
Parliamo di Alzheimer: la cura della persona, la qualità della vita, i servizi. 
Incontro-aperitivo nell'ambito dell'iniziativa Libero Caffè Alzheimer e in occasione della Giornata Mondiale
Alzheimer. In collaborazione con AIMA. Insieme a Sara Funaro, Assessore alle Politiche Sociosanitarie
del Comune di Firenze,  Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4,  Manlio Matera, Presidente
AIMA, Francesco Biondi, Direttore RSA Le Magnolie e RSA Villa Michelangelo, Michela Mei, animatore
geriatrico,  David Lapis, Geriatra,  Maristella Piccininni, Coordinatrice Ambulatori Disturbi Cognitivi -
ASL 10. Coordina Lisa Ciardi, Giornalista.

Per gli aggiornamenti tenete d'occhio il sito:
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/

via Chiusi, 4/3a - 50142 Firenze  - t/f 055 710834
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
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