
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
GIUGNOGIUGNO 20 201616

martedì 7 7 giugno giugno – 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. L'Elisir d'amore di Gaetano Donizzetti

ore 1818.00
LIBRO QUIZ
Svolgimento del quiz e premiazione dei vincitori fra i partecipanti al gioco letterario. Alle ore 20.00 sarà
offerto un fresco Apericena. A cura dell'Associazione Lib(e)ramente Pollicino. 

mercoledì 8 8 giugno giugno – dalle ore 1515.00
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. Dimostrazioni pratiche di esperti e momenti di lettura ad alta voce. A cura
dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino. Per info: biblioknitcaffe@gmail.com - segui “Biblio Knit Cafè” su
Facebook. 

Junior: Junior: mercoledìmercoledì 88 giugno giugno  - - ore ore 1717.00.00
Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!
Con l'arrivo dell'estate la scuola finisce e allora cosa aspetti? Vieni in biblioteca, tante storie ti aspettano
per divertirti insieme ai tuoi amici! Lettura animata dei libri La regina dei colori di Jutta Bauer (Terre di
Mezzo, 2015) e Colori di Hervé Tullet (Franco Cosimo Panini, 2014). A seguire laboratorio esperienziale
di pittura con le mani. A cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior (4 – 6 anni)(4 – 6 anni). Su prenotazione an-
che telefonica allo 055710834.

giovedì giovedì 99 giugno giugno - ore  - ore 1818.0.000
Presentazione del libro  ….è una bella DOMANDA! di  Cristiano Chiesa Bini (Multimage, 2015). Il
libro è costituito da 10 capitoli di carattere sociale e personale. I temi vanno dalla necessità di porsi
domande  alla  coerenza,  dalle  relazioni  alla  solitudine  e  alla  comunicazione,  dalla  nonviolenza  alla
giustizia e al progresso. Per finire un capitolo è dedicato alla morte ed al tempo ed uno al senso e la
fede.... Insieme all'autore e Olivier Turquet, Ed. Multimage

venerdì 1010 giugno – 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 

sabato 1111 giugno – 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.
dalle ore 1010.00 in poi: Un libro un'offerta. In occasione di Agrikulturae, sarà presente il 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. Per informazioni telefonare il sabato mattina allo
055710834 – int. 125 o visitare il sito www.liberamente-pollicino.it

martedì martedì 1414  giugno  giugno - ore  - ore 1919,00,00
Storia urbana della letteratura
Le  città  hanno  da  sempre  rappresentato  un  orizzonte  ineludibile  della  letteratura:  anzi,  spesso
l’ambientazione è  talmente necessaria  alla  caratterizzazione dei  personaggi  e delle  storie,  che nella
nostra immaginazione spesso i nomi dei grandi autori del passato sono indissolubilmente associati ai
luoghi delle città da loro amate e descritte (raccontate come vere protagoniste).  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. Un itinerario senza pregiudizi, che accosti magari i luoghi e gli autori più noti a
figure e personaggi “da scoprire”. Città del Messico
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

Junior: Junior: mercoledìmercoledì 1515 giugno giugno  - - ore ore 1717.00.00
Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!
Con l'arrivo dell'estate la scuola finisce e allora cosa aspetti? Vieni in biblioteca, tante storie ti aspettano
per divertirti insieme ai tuoi amici! Lettura animata del libro Se fossi Matisse di Patricia MacLachlan e
Hadley Hooper (Motta Junior, 2015). A seguire laboratorio di pittura su piatti. A cura degli Operatori di
BiblioteCaNova Junior (7 – 9 anni)(7 – 9 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

giovedì giovedì 1616 giugno giugno - ore  - ore 2020..3030
Martedì per la Laicità
Rassegna cinematografica a cura dell'Associazione Laboratorio per la laicità – Firenze
Proiezione del film Pride di Matthew Warchus (Gran Bretagna, 2014, 120')
Londra,  1984.  Joe  partecipa  tra  mille  timidezze  e  ritrosie  al  Gay  Pride  e  si  unisce alla  frangia  più
politicizzata del corteo, già proiettata sulla successiva battaglia in difesa dei minatori in sciopero contro i
tagli  della  Thatcher.  Guidati  dal  giovane  Mark,  i  LGSM  (Lesbians  and  Gays  Support  The  Miners)
cominciano il loro difficile percorso di protesta, che li conduce in Galles, nella remota comunità di Dulais.
Superata  l'iniziale  ritrosia,  tra  attivisti  gay  e  minatori  nascerà  una  sincera  amicizia  e  un'incrollabile
solidarietà umana.

sabato 1818 giugno – ore 1717.00.00
Salotti Letterari – Ciclo di presentazioni a cura dell'Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino.
Poesia come vita
Presentazione dell'opera poetica di Antonio Morelli, le due raccolte Diario in versi del brutto tempo
(Editori dell'Acero, 2012) e  Frammentario del mattino (Edizioni Erasmo, 2015). Poesia come fonte
inesauribile di vita, come vocazione alla ricerca di un'identità in un paesaggio espressionistico.
Insieme all'autore e a Andrea Fallani, Ass.ne Lib(e)ramente Pollicino

martedì martedì 2121  giugno  giugno - ore  - ore 1919,00,00
Valigie di viaggio: Topografia di una biblioteca ideale. Il fascino discreto del libro...
Un percorso di riflessione sul ruolo della biblioteca nella letteratura. Luogo privilegiato per epifanie e
svelamenti, ma anche luogo del mistero e del metafisico, la biblioteca ha avuto una lunga e illustre
schiera di autori che le hanno dedicato pagine importantissime: si pensi a Borges, Canetti, Flaubert e
molti  altri.  Un  percorso  che  avrà  come  punti  centrali  l’analisi  delle  biblioteche  vere  e  immaginate
(Alessandria d’Egitto o la  Biblioteca di Babele di Borges o la  Biblioteca dei Morti di  Kis) e di quelle
iniziative vere o fantastiche legate alla diffusione della lettura e dei libri  (dall’attività di  Bianciardi e
Cassola al  Parnaso ambulante…).  Insieme a  Leonardo Bucciardini e  Daniele Bacci,  Associazione
Culturale Venti Lucenti.



mercoledì 22 22 giugno giugno – dalle ore 1515.00
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. Dimostrazioni pratiche di esperti e momenti di lettura ad alta voce. A cura
dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino. Per info: biblioknitcaffe@gmail.com - segui “Biblio Knit Cafè” su
Facebook. 

Junior: Junior: mercoledìmercoledì 2222 giugno giugno  - - ore ore 1717.00.00
Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!
Con l'arrivo dell'estate la scuola finisce e allora cosa aspetti? Vieni in biblioteca, tante storie ti aspettano
per  divertirti  insieme  ai  tuoi  amici!  Lettura  animata  dei  Libri  Forme  in  gioco di  Silvia  Borando
(Minibombo, 2014) e  Piccolo Cerchio e Gran Quadrato di Anne Bertier (Gallucci, 2012). A seguire
laboratorio di collage. A cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior (4 – 6 anni)(4 – 6 anni). Su prenotazione an-
che telefonica allo 055710834.

martedì martedì 2828  giugno  giugno - ore  - ore 1919,00,00
Valigie di viaggio: Topografia di una biblioteca ideale.  La biblioteca come scenario fantastico
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

Junior: Junior: mercoledìmercoledì 2929 giugno giugno  - - ore ore 1717.00.00
Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!Mercoledì da Draghi: Colora la tua estate!
Con l'arrivo dell'estate la scuola finisce e allora cosa aspetti? Vieni in biblioteca, tante storie ti aspettano
per divertirti insieme ai tuoi amici! Lettura animata dei libri Il giardino di Monet di Giancarlo Ascari e
Pia Valentinis (Lapis, 2015) e La cameretta di Van Gogh di Margherita e Rosetta Loy (Gallucci, 2015).
A seguire laboratorio di pittura in giardino. A cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior (7 – 9 anni)(7 – 9 anni).
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

giovedì giovedì 3030  giugno  giugno - ore  - ore 1919,00,00
Valigie di Viaggio: Topografia di una biblioteca ideale. Libri e biblioteche erranti
Insieme a Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, Associazione Culturale Venti Lucenti.

ore ore 2121.00.00
Alla scoperta del cielo
BiblioteCaNova Isolotto sotto le stelle.  Serate dedicate all'osservazione della  volta celeste, finalizzate
all'orientamento e all'individuazione delle principali costellazioni e pianeti, con particolare riferimento ai
fenomeni visibili nel periodo. A cura della Società Astronomica Fiorentina

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

http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/

