PROGRAMMAZIONE GENNAIO 2018 - ADULTI
Sabato 13 gennaio ore 10.30 – 12.30 Sala riunioni
SepariamoCi Insieme. Ciclo di 4 incontri per orientarsi tra le problematiche della
separazione, in collaborazione con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Quarto incontro: Ri-costruire la gestione del tempo, condotto da Francesca Rugi,
responsabile Progetto Seao Rise, con letture dell'attrice Anna Di Maggio.
Su prenotazione
Martedì 16 gennaio ore 17.00
Presentazione del libro di poesie di di Luca Santilli, Quid est Veritas? (Rupe Mutevole,
2016).
Con l'autore interverrà Pietro Romano, curatore della prefazione all'edizione.
Giovedì 18 gennaio ore 16.30-18.30 Sala riunioni
Il corpo delle donne
Ciclo di quattro incontri sulle varie fasi della vita femminile, in collaborazione con SEAO
Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Terzo incontro: Perineo chi? La muscolatura dimenticata, condotto da Gloria Ceccherini,
ostetrica SEAO.
Su prenotazione
Venerdì 19 gennaio ore 17.00
Per la Giornata della Memoria (per adulti e bambini)
Si parlerà dello spettacolo di Doretta Boretti, Non perdiamo tempo, incominciamo!, in
scena sabato 27 gennaio ore 17.00 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, per la
regia di Gabriella Del Bianco, con i piccoli attori del laboratorio teatrale Labad Ludico da
lei diretto. In collaborazione con la Fondazione Elisabetta e Mariachiara Casini Onlus.
Interverranno l'Autrice, la Regista e alcuni dei piccoli attori.
Ingresso libero

Venerdì 26 gennaio ore 17.00
Presentazione del libro di Fabio Pignotti Dietro la collina. C'era una volta sul Carso,
quasi una canzone (Firenze, 2017).
Con l'autore interverrà il Colonnello Antonino Zarcone, saggista e storico militare.
Intermezzi musicali a cura del quartetto “Datura Brass”.

PROGRAMMAZIONE GENNAIO 2018 - BAMBINI
Sabato 13 gennaio ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Levi Pinfold, Cane nero (Terre di Mezzo, 2013).
Conoscete la leggenda del terribile Cane Nero? Pare basti un suo sguardo per scatenare gli
eventi più funesti. Così, quando una mattina d’inverno si presenta fuori dalla casa dalla famiglia
Hope, tutti scappano impauriti. Tranne la giovane Small, che saprà riportare la bestia alle giuste
dimensioni.

Su prenotazione

Sabato 20 gennaio ore 16.30
Domanda è risposta
Non è importante trovare risposte. Lo scopo è dare sfogo alla necessità di portare alla luce
quello che spesso s'impiglia dentro e non trova le parole per uscire allo scoperto. I bambini
potranno esprimere e condividere i loro dubbi e inclinazioni attraverso semplici giochi di
scrittura e illustrazione.

In collaborazione con gli Allibratori. Per bambini di 6 – 8 anni.
Su prenotazione

Sabato 27 gennaio ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Grégoire Solotareff, Tre streghe (Babalibri, 2007).
Chi sono le 3S? Scoliosi, Scheletrica e Scoria, tre streghe senza sorriso. Emarginate, isolate,
arcigne, orride: le hanno tutte. Incutono terrore alla comunità, rapiscono due bambini tanto per
non smentirsi. Ma presto le cose si rovesciano: agli occhi infantili appaiono buffe, tristi, infelici,
persino tenere. E che sorpresa per loro essere contagiate dal riso dei ragazzi. L'allegria le
trasforma in tre S con il sorriso. Grégoire Solotareff racconta come una risata può cambiare i
destini di chiunque, anche di tre streghe spaventose! Età di lettura: da 5 anni.

Su prenotazione

