BIBLIOTECHE JUNIOR
BIBLIOTECA DELLE OBALTE
mercoledì 6 giugno // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento del mercoledì per i
piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli incontri mirano a fornire a genitori, nonni
e tate informazioni sui benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come
leggere ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il Baby Pit-Stop
per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi
mercoledì 13 giugno // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento del mercoledì per i
piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli incontri mirano a fornire a genitori, nonni
e tate informazioni sui benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come
leggere ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il Baby Pit-Stop
per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi
giovedì 14 giungo // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Guardo, faccio, imparo.
Laboratorio cre-attivo di manualità con la carta per realizzare un quaderno con copertina
cartonata rivestita con stoffa e carta decorata.
Per bambini e ragazzi da 8 a 10 anni, a cura della Biblioteca delle Oblate
venerdì 15 giungo // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Le avventure di Itamar. Itamar è di certo coraggiosissimo, conosce addirittura le parole
per scacciare i draghi ma… ha una fifa blu delle lepri! E dovrà fare i conti proprio con una
lepre che, guarda caso, ha una paura matta dei bambini! I due potranno fare conoscenza
reciproca e scoprire che hanno più cose in comune di quanto avessero immaginato:
entrambi hanno una formula magica per scacciare la paura.
Libro di riferimento: Le avventure di Itamar, di David Grossman (Mondadori, 2004).
A seguire, composizione della propria personalissima e divertente formula magica da
mettere in una valigia un po’ speciale. Per bambini da 6 a 8 anni, a cura di Elisa e
Ludovica, Volontarie del Servizio Civile Nazionale
mercoledì 20 giugno // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento del mercoledì per i
piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli incontri mirano a fornire a genitori, nonni
e tate informazioni sui benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come
leggere ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il Baby Pit-Stop
per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

giovedì 21 giungo // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Guardo, faccio, imparo.
Laboratorio cre-attivo di manualità con la carta per realizzare un quaderno con copertina
cartonata rivestita con stoffa e carta decorata.
Per bambini e ragazzi da 8 a 10 anni, a cura della Biblioteca delle Oblate
venerdì 22 giugno // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Le avventure di Itamar. Continuano Le avventure di Itamar, di David Grossman
(Mondadori, 2004), che si scoprirà capace di camminare sulle pareti e la notte potrà
andarsene a passeggio… nei quadri della sua stanza! La storia ci offrirà lo spunto per
realizzare una “storia arrotolata" da inserire nella nostra speciale valigia dell’estate. Per
bambini da 6 a 8 anni, a cura di Elisa e Ludovica, Volontarie del Servizio Civile Nazionale
venerdì 22 giugno // ore 17.30 // Sezione Ragazzi // Aspettando i Mondiali di Quidditch
Caccia al tesoro letteraria, con letture
Chi lo ha detto che i tesori si trovano solo sulle mappe e gli enigmi solo nelle caccia al
tesoro? Questo singolare gioco guiderà i partecipanti in una ricerca a squadre attraverso
la quale scopriranno indizi e misteri che sorprendentemente si troveranno nei libri. Un po'
di astuzia e di logica sapranno stimolare la conoscenza e guidare in questa singolare
caccia al tesoro letteraria organizzata dall'Associazione no profit Back to Hogwarts e dalla
biblioteca.
La caccia al tesoro è organizzata in 4 squadre per un massimo di 40 partecipanti dai 14
anni.
Iniziativa su prenotazione T. 055 2616512 - bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
mercoledì 27 giugno // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento del mercoledì per i
piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli incontri mirano a fornire a genitori, nonni
e tate informazioni sui benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come
leggere ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il Baby Pit-Stop
per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi
giovedì 28 giungo // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Guardo, faccio, imparo.
Laboratorio cre-attivo di manualità con la carta per realizzare un quaderno con copertina
cartonata rivestita con stoffa e carta decorata.
Per bambini e ragazzi da 8 a 10 anni, a cura della Biblioteca delle Oblate
venerdì 29 giugno // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Le avventure di Itamar. Itamar ha talmente tanto desiderio di ricevere la posta come i
grandi che ricorre all’aiuto del papà. E il suo papà è proprio speciale: ha un’idea talmente
geniale che il bambino finirà lui stesso spedito, con tanto di timbri e francobolli! A seguire,
realizzazione di una cartolina del luogo, immaginario o reale, in cui desidereremmo
andare in vacanza. Per bambini da 6 a 8 anni, a cura di Elisa e Ludovica, Volontarie del
Servizio Civile Nazionaleblate@comune.fi.it
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR – Q1
giovedì 7 giugno // ore 17.00 // Chiostro
Un ponte di colori
La città Blu e la città Gialla sono divise da un fiume. Una è famosa per i suoi ombrelli
variopinti, l’altra per i calzolai che fabbricano scarpe eccezionali. Gli abitanti hanno
sempre vissuto in pace, finché un giorno non decidono di ridipingere il vecchio ponte che
collega le due città: già, ma di che colore? Letture dal libro di L. Rebrovic - I. Pipal, Città
blu, città gialla, (Terre di Mezzo, 2017) e laboratorio: “I colori della mia città.” A cura della
Cooperativa “Le Nuvole”.
Per bambini da 5 a 9 anni. Su prenotazione.
mercoledì 20 giugno // ore 17.00 // Chiostro
Chi sono?
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, in confronto ai
suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di correre, volare, nuotare, arrampicarsi - che si
convince di essere un pezzetto di qualcun altro e decide di trovarlo... Dopo la lettura
costruiamo un “personaggio a pezzetti”, a partire dalla nostra mano. Letture dal libro di
Leo Lionni Pezzettino (Babalibri, 2006), a cura della Cooperativa “Le Nuvole”. Per bambini
da 3 a 5 anni. Su prenotazione.
da lunedì 25 giungo a venerdì 29 giugno // orario biblioteca // BiblioTeen 2018
Aspettando i mondiali di Quidditch
Bibliopotter, campus estivo in biblioteca
In occasione dei vent’anni trascorsi dalla prima pubblicazione italiana di Harry Potter, la
Biblioteca dedica il Campus estivo BiblioTeen agli appassionati della saga di J. K. Rowling,
con letture, giochi, sfide tra case e approfondimenti sulla storia della magia e il gioco del
Quidditch.
Il Campus è aperto a tutti i ragazzi dai 15 ai 19 anni su iscrizione.
Modalità di partecipazione sul sito www.biblioteche.comune.fi.it e sul sito SDIAF (Sistema
Documentario Integrato Area Fiorentina) sdiaf.comune.fi.it.
Le attività sono a cura della Biblioteca e dei ragazzi del Servizio Civile Regionale e
Nazionale, con la collaborazione dell’Associazione Harry Potter back to Hogwarts, di AIQ
Ass. italiana Quidditch e degli Amici della Biblioteca Thouar.

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRÉ - Q1
Letture-laboratorio ispirate al mondo della natura
L’albero
di Shel Silverstein
A cura delle bibliotecarie e dei volontari del Servizio Civile
per bambini dai 3 ai 6 anni
Giovedì 7 Giugno // ore 16.30
Letture-laboratorio ispirate al mondo della natura
La mela e la farfalla
di Iela e Enzo Mari
A cura delle bibliotecarie e dei volontari del Servizio Civile
per bambini dai 3 ai 6 anni

BIBLIOTECA MARIO LUZI – Q2
lunedì 4 giugno // ore 17.00 // Aspettando i Mondiali di Quidditch
Come combattere i pregiudizi attraverso la lettura fantastica.
A partire dai valori e dai temi presenti nei romanzi di Harry Potter sulla discriminazione e
la diversità, Elena Albicocchi presenta una attività educativa rivolta a ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 18 anni. Attraverso la lettura dei brani della saga spiegheremo come i
libri insegnino a combattere i pregiudizi e a ridurre gli stereotipi, trasmettendo il
messaggio di accettazione e valorizzazione del diverso.
A cura di Elena Albicocchi della Associazione no profit Back to Hogwarts.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
mercoledì 6 giugno // ore 17.00
Lettura ad alta voce
Lettura di Voglio il sole, di Isabel M. Arquès (Nord-Sud, 2002).
Gigi si annoia, è stanco dei soliti giocattoli. Affacciandosi alla finestra, gli viene un'idea: il
sole! Così lo invita a entrare nella sua cameretta. L'astro non se lo fa ripetere due volte e
Gigi inforca gli occhiali scuri e si spalma la crema solare. Ma il caldo diventa sempre più
torrido: a poco a poco la stanza si riempie di dune e Gigi si ritrova nel bel mezzo di una
tempesta di sabbia, in groppa a un cammello.
Per bambini e ragazzi dai 3 agli 5 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle
biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione
sabato 9 giugno // ore 11.00
Le Storie di Filù
Il figlio dei draghi di Sébastien Perez e Justine Brax
«Il loro volo era maestoso. Le loro zanne più affilate di quelle di una tigre bianca. Niente
uguagliava il fuoco che scaturiva dalla loro gola. Yomon, il bambino, guardava i draghi con
ammirazione. Il suo più grande desiderio era diventare uno di loro...». Una storia semplice
e profonda, tenera e possente, che parla di identità e appartenenza, illuminata dalla
solennità delle tavole a colori.
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie. Su prenotazione
mercoledì 13 giugno // ore 10.30
Lettura ad alta voce
Lettura di Weekend con la nonna di Stefan Boonen (Sinnos, 2015).
Cosa succede se dieci ragazzini scatenati e una nonna piena di sorprese passano un
weekend in una stranissima casa nel bosco? Tra pesci mostruosi, vicini di casa invadenti,
giganti ingordi e le incredibili storie che la nonna racconta, un libro pieno di avventure
pazzesche, di enormi gelati e di supernonne.
Per bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle
biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione
venerdì 15 giugno // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, di The Three Little pigs (Giunti Junior,
2008).
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle
biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

sabato 16 giugno // ore 11.00
Un fantastico viaggio chiamato libro
Lettura animata e rilettura attraverso il linguaggio teatrale della fiaba di H. C. Andersen Il
Brutto anatroccolo.
Un libro, una porta per un nuovo mondo Un viaggio nel racconto dove si incontrano
personaggi, parole, immagini e suoni, esplorando nuovi “spazi” di lettura attraverso il
teatro e il movimento creativo.
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni.
In collaborazione con l'Associazione Il Tango delle civiltà. Su prenotazione
mercoledì 20 giugno // ore 10.30
Lettura ad alta voce
Lettura di Il pesce magico di Mafra Gagliardi (Bohem, 2010).
Che strano quel pesce lucente che strizza l’occhio a tutti i bambini che visitano il museo.
Eppure è solo un quadro. Sarà per caso magico? È quello che si chiedono i pesci rossi
della fontana del museo che, incuriositi, invitano quel pesce strano a giocare con loro.
Inizia così l’avventura straordinaria del Pesce Magico che abbandona il quadro per
scoprire le meraviglie del mare profondo. Ma il quadro tanto amato dai bambini non
rimarrà vuoto lí nel museo, perché il Pesce Magico non dimentica i suoi migliori amici!
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 7 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle
biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione
venerdì 22 giugno ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, di El zoo de Joaquìn di Pablo
Bernasconi (Kalandraka, 2009).
Con alcuni oggetti e tanta immaginazione, Joaquìn decide di inventare 10 animali
fantastici...
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle
biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione
sabato 23 giugno // ore 11.00
Le Storie di Filù
La guerra dei pidocchi di Marypop
I pidocchi persero la battaglia... ma non la guerra! La specie e sopravvissuta! E ora si può
leggere, presso l'agenzia Immobiliare pidocchi: Giovane coppia cerca appartamento o casa
singola con giardino, in contesto riscaldato e vicino all'istituto scolastico.
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Su prenotazione
Mercoledì 27 giugno // ore 10.30
Avete mai visto un drago che vola in biblioteca?
Inaugurazione della mostra “Animali fantastici”: sculture in legno realizzate dagli ospiti
del Centro Diurno Il Totem.
Per due mesi, fino alla fine di agosto, la biblioteca Luzi sarà popolata da bellissimi animali
in legno realizzati dalle mani degli ospiti del Centro diurno il Totem di via Salvi Cristiani 7.
Interverranno all'inaugurazione gli ospiti del Totem, gli operatori della Cooperativa il
Girasole, la cooperativa Co&So, il Consiglio del Quartiere 2.
Ingresso libero

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO – Q4
mercoledì 6 giugno // ore 17.00
Un mercoledì da draghi... 1 autore x 2 storie!
Un ciclo di 5 laboratori per scoprire 5 autori della letteratura per l’infanzia.
Preparati a viaggiare ogni volta alla scoperta di un autore diverso che ci guiderà nel
mondo degli opposti. A seguire un laboratorio di disegno. Oggi: Montagna o mare? Letture
tratte da Due Mostri (Lapis, 2014) e Tre mostri (Lapis, 2016) di David McKee. A cura degli
Operatori di BiblioteCaNova Junior. Per bambini 5-8 anni. Su prenotazione anche
telefonica allo 055710834.
sabato 9 giugno // ore 10.30
Coccole di Parole
Uno spazio per conoscere i nuovi libri per bambini e genitori, per scoprire quanto e come
sente il bambino, per imparare ad usare la voce come una carezza, per stringere sin dai
primi mesi dell’attesa un forte legame affettivo. Insieme a Bianca Martini. Ostetrica USL
Toscana. Nell'ambito del progetto Essere Voce di Nati Per Leggere Per genitori in attesa o
con i loro neonati. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
mercoledì 13 giugno // ore 17.00
Pollicino Verde. Outdoor education
Dopo la lettura di La Rapa Gigante di Aleksey Tolstoy (Fabbri 1999), raccolta dei frutti
dell'orto e realizzazione di piccoli cartelli da mettere vicino ad ogni pianta per
riconoscerla.
Per bambini da 4 a 6 anni, a cura dei Volontari del Servizio Civile.
Ingresso gratuito, su prenotazione allo 055710834
giovedì 21 giugno // ore 10.30
Il Mosaico
A seguire la lettura di un racconto scelto insieme ai ragazzi, ogni bambino realizzerà un
manufatto da lasciare in Biblioteca o portare a casa. Il mosaico sarà realizzato attraverso
l'uso di materiali poveri: sassi legumi, stoffe, lana.... Alcuni ragazzi poco più grandi e un
tutor aiuteranno i ragazzi nella realizzazione delle loro opere. Laboratorio a cura del
Centro Diurno Pinocchio. Per bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo
055710834.
mercoledì 27 giugno // ore 10.30
Vado in biblioteca e.... ascolto una storia!
L'ascolto di storie formative, ma al tempo stesso piacevoli, per popolare l'immaginario dei
bambini di personaggi e avventure. A cura dei Volontari del Servizio Civile di
BiblioteCaNova Isolotto. Per bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo
055710834.
giovedì 28 giugno // ore 10.30
Il Mosaico
A seguire la lettura di un racconto scelto insieme ai ragazzi, ogni bambino realizzerà un
manufatto da lasciare in Biblioteca o portare a casa. Il mosaico sarà realizzato attraverso
l'uso di materiali poveri: sassi legumi, stoffe, lana.... Alcuni ragazzi poco più grandi e un
tutor aiuteranno i ragazzi nella realizzazione delle loro opere. Laboratorio a cura del
Centro Diurno Pinocchio. Per bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo
055710834.

BIBLIOTECA ORTICOLTURA – Q5
martedì 12 giugno // ore 17.30
Letture in erba
Lettura animata con laboratorio creativo e allestimento di una piccola esposizione con i
nostri consigli di lettura per tutte le età.
Per bambini 4 - 8 anni. A cura della Biblioteca.
Ingresso libero, è consigliata la prenotazione
venerdì 15 giugno // ore 17.00 // Aspettando i Mondiali di Quidditch
Harry e i diritti umani
Presentazione del progetto scolastico e della mostra di disegni “Harry e i diritti umani” a
cui hanno partecipato gli allievi della 3°N Moda dell'Istituto di Istruzione Superiore CelliniTornabuoni di Firenze nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro alla presenza degli allievi,
della referente del progetto Prof.ssa Valeria E. Russo e Valentina Pagliai dell'Associazione
Robert F. Kennedy Human
Rights- Italia che ha collaborato.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
martedì 26 giugno // ore 17.30
Letture in erba
Lettura animata con laboratorio creativo e allestimento di una piccola esposizione con i
nostri consigli di lettura per tutte le età.
Per bambini 4 - 8 anni. A cura della Biblioteca.
Ingresso libero, è consigliata la prenotazione

BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI – Q5
mercoledì 13 giugno // ore 17.00
Pollicino Verde. Outdoor education
Il giardino Pozzolino racconta: letture da Il rondinino. Prima della nanna di Roberto
Piumini (Emme, 2015), Che storia! L'invenzione della scrittura di Igor de Amicis e Paola
Luciani (EL, 2017), Io leggo con il mio amico riccio di Yves Barbetti (Lito, 2006), L'albero
vanitoso e il nido di Nicoletta Costa (Emme, 2016).
A seguire, osservazione e spiegazione delle piante e degli animali del giardino di Villa
Pozzolini.
Per bambini da 5 a 6 anni, a cura della biblioteca.
Attività all’aperto, si consiglia di munire i bambini di acqua e cappellino.
sabato 16 giugno // ore 10.30
Le dodici principesse. Il ballo segreto
Spettacolo per voce, giradischi in valigia e grandi movimenti di castello narrazione
drammaturgia e regia di Sonia Montanaro
Il Re padre era da loro amato, così la dolce vita di corte… ma più di tutto, esse, adoravano
la danza. Come sotto una malia, le dodici giovani, di ballare non avrebbero smesso mai.
Dodici Principesse ogni notte svaniscono.. consumano dodici paia di scarpette bellissime e
al mattino ricompaiono, tranquille nel loro letto, come se niente fosse accaduto. Dove
vanno? Sarà compito di un ragazzo scoprire il loro viaggio notturno in boschi incantati, fino
al Castello dove dodici i principi le attendono per danzare appassionatamente.
Per bambini bambini dai 4/5 anni.
In collaborazione con l’Associazione La volpe con il lume

sabato 23 giugno // ore 10.30
Il Pifferaio Magico di Hamelin
Lettura e realizzazione spettacolo itinerante all’interno degli spazi della biblioteca con
musica e ballo dove i bambini diventano i protagonisti della storia.
Per bambini dai 3 ai 12 anni
In collaborazione con l’Associazione Teatrolà
Lunedì 25 giugno // ore 18:00 // Estate Fiorentina 2018
Siamo tutti donne: pubblico concorso per Muse, eroine e divine
Spettacolo teatrale ispirato a figure femminili della letteratura, religione e storia nelle
biblioteche.
La clinica dei cattivi
Che fine hanno fatto i CATTIVI delle fiabe che tutti noi conosciamo?
Adesso che i tempi moderni hanno reso le loro pozioni e tranelli obsoleti, superati,
anacronistici, non più efficaci? I CATTIVI sono esauriti, depressi, infelici, insomma per dirla
con una parola sola si sentono INUTILI; ed è per questo che cercano un supporto
psicologico e si rivolgono alla Clinica dei Cattivi.
Lo Psicologo dopo una attenta analisi proporrà una terapia d’urto, collettiva, finalizzata a
ritrovare fiducia in se stessi e nella loro natura, a ribadire il loro diritto di essere CATTIVI.
Un progetto di performance a cura di Fabio Mascagni. Con la compagnia dei ragazzi della
scuola di teatro Laboratorionove
Per ragazzi dai 10 ai 13 anni.
In collaborazione con Attodue

