BIBLIOTECHE JUNIOR
BIBLIOTECA PIETRO THOUAR – Q1
SPECIALE MAGGIO DEI LIBRI
LETTURA COME LIBERTÀ // da lunedì 14 maggio a venerdì 1° giugno // Altana
Una mostra dedicata ai saggi sul perché e come leggere oggi.
Lettura come libertà rimanda evidentemente allo sviluppo ed esercizio della libertà
individuale, di pensiero critico e quindi di azione, che si affina grazie alla lettura. Ma non
solo: libertà è anche saper scegliere cosa, come e dove leggere, avere il coraggio di
essere se stessi e affrontare la vita.
La mostra sarà arricchita da un gioco dove tutti i lettori sono invitati a lasciare il segno: un
post it con un pensiero dedicato a un libro o alla lettura e, per i più appassionati,
pennarelli e cartoncini per regalare alla biblioteca un segnalibro da lasciare tra le pagine
di un libro.
sabato 5 maggio // ore 16.00
Palazzo Strozzi alle Oblate e nelle biblioteche fiorentine
Prendi parte all’arte italiana dal Dopoguerra al Sessantotto. Come riesce un’opera d’arte a
raccontare le emozioni e le sensazioni senza usare le parole? I colori, le forme, lo stile
dell’artista, ogni elemento contribuisce a trasformare un’opera d’arte in una raccolta di
tanti stati d’animo diversi. Un laboratorio per scoprire insieme il linguaggio dell’arte
attraverso un percorso tra le opere dell’arte italiana dal Dopoguerra al ’68.
Per bambini 5 – 10 anni e famiglie.
A cura della Fondazione Palazzo Strozzi
lunedì 14 maggio // ore 16.30 // Chiostro
Pollicino verde. Outdoor education
Cosa c’è sotto l’albero? Un libro! Letture sulla natura, l’estate e gli animali del bosco e
laboratorio Gli animali sull’albero con realizzazione di animali di carta.
Per bambini da 2 a 3 anni.
Letture a cura dei Volontari del Servizio Civile e laboratorio a cura della biblioteca.
In collaborazione con i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e la Scuola per l’Infanzia
Margherita Fasolo.
sabato 19 maggio // ore 16.30 // Sezione Ragazzi
Il buco
Lettura e laboratorio di racconto. Giulia ha un buco nella pancia che non le piace per
niente. E cerca in tutti i modi di riempire quel vuoto. E mentre cerca di riempire il suo buco
con tante cose che arrivano da fuori, scopre che un sacco di altra gente ha un buco nella
pancia e che… questi buchi vanno riempiti da dentro. A cura di Scioglilibro. Per bambini da
5 a 8 anni. Su prenotazione.

sabato 26 maggio // ore 16.30 // Sezione Ragazzi
Buchi, baci, mani, voci
Una lettura spettacolo dove i bambini potranno essere spettatori e attori, osservando,
ballando, cantando a ritmo di musica insieme al Fachiro Biancatesta e agli altri
personaggi dei libri che scopriremo insieme. Le emozioni non mancheranno e saranno
tutte a ritmo di musica! A cura di Scioglilibro. Per bambini da 3 a 6 anni. Su prenotazione.
tutti i sabati // ore 10.00-13.00 // Sezione Ragazzi
Uno spazio per crescere
Gruppo di sostegno allo studio. Tutti i sabato mattina, per bambini e ragazzi della scuola
primaria e secondaria inferiore. A cura dell'Ass. Incontriamoci sull'Arno, in collaborazione
con la biblioteca Pietro Thouar. Iscrizioni in biblioteca.

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRÉ - Q1
giovedì 3 maggio // ore 17.00 // Piccola biblioteca delle storie intrecciate
Chi sono
Costruiamo pezzettino, pezzo per pezzo. Libro di riferimento: Pezzettino di Leo Lionni
(Babalibri, 2006).
Per bambini da 3 a 5 anni. A cura della Cooperativa Le Nuvole.
martedì 8 maggio // ore 17.00
Oplà… ecco fatto!
Un pezzetto di stoffa gialla chiede aiuto al lettore che ha preso in mano il libro e… Oplà…
ecco fatto!”… testo ed immagini si trasformano in un attimo in un gioco, perché la piccola
toppa inizia un viaggio dove il bambino curioso non sarà solo lettore e spettatore, ma
anche aiutante-protagonista di questa storia interattiva…
Lettura animata e laboratorio per bambini dai 3 anni, a cura della Cooperativa Alambicchi.

BIBLIOTECA MARIO LUZI – Q2
mercoledì 2 maggio ore 17.00
Fiabe a merenda
In occasione della mostra allestita alla Biblioteca delle Oblate fino al 5 maggio 2018 “Il
fantastico mondo di Emma Perodi”, lettura e laboratorio “ La regina delle api ” da Le Fate
d'oro di Emma Perodi. Per bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale delle biblioteche Luzi e
Pieraccioni.
Su prenotazione
sabato 5 maggio // ore 11.00 // Maggio dei libri
Consegna di un libro per ogni nuovo nato nel primo semestre del 2016 del Quartiere 2.
Interverranno Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, e Caterina Nannelli,
presidente della Commissione Cultura del Quartiere 2.

sabato 5 maggio // ore 16.30 // Maggio dei libri
Il buco
Giulia ha un buco nella pancia che non le piace per niente e cerca in tutti i modi di riempire
quel vuoto. Mentre cerca di riempire il suo buco con tante cose che arrivano da fuori,
scopre che un sacco di altra gente ha un buco in pancia e che, per riempire i buchi che si
squarciano, dobbiamo riempirli “da dentro”.
In collaborazione con Scioglilibro. Per bambine e bambini da 6 a 8 anni. Su prenotazione
martedì 8 maggio // ore 17.00
I libri del dr. Seuss!
Lettura a voce alta de Il gatto e il cappello matto (Giunti, 2004) a cura di Lorenzo e Carlotta,
studenti del Liceo classico Michelangelo di Firenze in alternanza scuola lavoro alla Luzi.
Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli in casa? Il pomeriggio di Sally e di suo
fratello viene sconvolto da uno strano gatto. Con uno strano cappello. Matto! Lo scompiglio
arriva in casa, accompagnato da due Cosi. Cosa? Due Cosi, ho detto. E cosa fanno i Cosi?
Tutto il contrario di quello che dice il pesciolino. Shhht, calma! Sta tornando la mamma...
Per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni. Su prenotazione
sabato 12 maggio // ore 11.00
Le Storie di Filù
Il bosco addormentato di Rebecca Dautremer (Rizzoli, 2017).
La fiaba de ‘La bella addormentata nel bosco’ fa da sfondo a questa storia. Due tizi
accompagnano il lettore in una città in cui tutti i cittadini si sono addormentati nell'attesa
di qualche cosa ... nell'attesa del bacio di un innamorato.
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Su prenotazione
martedì 15 maggio // ore 17.00
I libri del dr. Seuss
Lettura a voce alta de Il Lorax (Giunti Junior, 2012) a cura di Matteo, studente del Liceo
classico Michelangelo di Firenze in alternanza scuola lavoro alla Luzi.
Pubblicato nel 1971, racconta una storia all’interno di un’altra storia: un uomo, di nome
Chi-Fu, racconta a un bambino come è stato incantato da una gigantesca foresta di Lecci
Lanicci dal pelo lungo, e di come li abbia abbattuti per creare un oggetto che serve a
tutti. Il Lorax, un ometto un po’ scontroso, una piccola sentinella che difende gli alberi e gli
animali della felice foresta, emerge dal ceppo di uno di questi alberi per protestare contro
le azione di Chi-Fu, ma l’uomo presto disbosca l’intera foresta causando l’aumento
dell’inquinamento.
Per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni. Su prenotazione
mercoledì 16 maggio // ore 17.00 // Maggio dei libri
Lettura ad alta voce e laboratorio da Il mio primo... (Kite 2008) di Eva Montanari.
Alice non vede l’ora che arrivi il giorno del suo compleanno, ha chiesto un bambolotto e ha
già preparato una carrozzina per lui. Potete immaginare come ci rimanga, quando,
scartando il regalo, scopre che non è il giocattolo tanto atteso: si tratta invece di un libro,
un oggetto misterioso che lei scruta a lungo prima di metterlo nella carrozzina e
nasconderlo sotto una coperta, sperando che al parco nessuna delle sue amiche lo noti.
Ma i libri, si sa, a volte possono riservare sorprese inaspettate. Una storia sulla scoperta
della lettura e il valore dei libri e sulla loro capacità di aprire mondi, come nessun oggetto
può fare.
Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio
Civile Nazionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

sabato 19 maggio // ore 16.30 // Maggio dei libri
Vietato ruggire!
Lettura ad alta voce e laboratorio da Un leone in biblioteca (Nord-Sud, 2007) di M. Knudsen
e K. Hawkes.
La biblioteca è un luogo speciale, con le sue routine e le sue regole, in cui proprio tutti
possono trovare il loro posto… perfino un leone? Dopo la lettura realizziamo insieme un
vademecum per la nostra biblioteca.
In collaborazione con Nuvole soc. coop. Onlus. Per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni.
Su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili
mercoledì 23 maggio ore 17.00 // Maggio dei libri
Lettura ad alta voce da Io, Alberto,odio i libri !(La Margherita Edizioni, 2017) di I. Chabbert e
L. Guridi.
Conosco un sacco di gente che adora i libri. Io invece... li detesto! Non sopporto la loro
vicinanza. Mi causano l’orticaria. Per non parlare della nausea. Alberto odia i libri e ama la
TV e i videogiochi, finché… Un testo per celebrare la lettura e il potere dell'immaginazione.
A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle
biblioteche Luzi e Pieraccioni. Per bambine e bambini dai 5 agli 7 anni. Su prenotazione
giovedì 24 maggio // ore 17.00
Pollicino verde. Outdoor education
Lettura animata con laboratorio di Soffio nel vento di Joseph Anthony (Il Punto d’Incontro,
1999).
Per bambini da 4 a 6 anni, a cura dei Volontarie e delle Volontarie del Servizio Civile
Nazionale e Regionale delle Biblioteche Luzi e Pieraccioni.
In collaborazione con i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e la Scuola per l’Infanzia
Margherita Fasolo.
sabato 26 maggio // ore 11.00
Le Storie di Filù
Il lupo è ritornato di Geoffroy de Pennart (Babalibri, 2018).
Questa sera il signor Coniglio ha paura ad andare a dormire. Ha appena letto sul giornale
una notizia terrificante: il lupo è ritornato! TOC! TOC! TOC! Qualcuno bussa alla sua porta.
Sarà il lupo? No, sono i Tre Porcellini. TOC! TOC! TOC! È il lupo? No, è la signora Capra con
i suoi sette Capretti seguita da Cappuccetto...
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Su prenotazione
mercoledì 30 maggio // ore 17.00 // Maggio dei libri
Lettura ad alta voce de Il sussurro (Pane e Sale, 2017) di P. Zagarenski
Quando una bambina riceve un libro curioso che contiene esclusivamente immagini, un
sussurro la incoraggia a inventare le parole che non può vedere. Pagina dopo pagina la
sua immaginazione prende il volo e lei scopre che dentro ciascuno di noi si può
nascondere un grande narratore. Un testo per celebrare la lettura e il potere
dell'immaginazione.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale delle biblioteche Luzi e
Pieraccioni. Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. Su prenotazione

BIBLIOTECA VILLA BANDINI – Q3
martedì 22 maggio // ore 17.00
Pollicino verde. Outdoor education
Lettura animata con laboratorio, da Libro fiore di Isabella Christina Felline e Elena Martini
(Ouverture, 2015).
Per bambini da 4 a 6 anni, a cura della biblioteca e dei Volontari e delle Volontarie del
Servizio Civile.
In collaborazione con i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e la Scuola per l’Infanzia
Margherita Fasolo.

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO – Q3
lunedì 7 maggio // ore 17.00
Leggimi un libro
Orsetto il terribile di Christian Jolibois, illustrato da Marianne Barcilon (Il Castoro 2017)
«Si salvi chi può!» «Tutti al riparo!» «Arriva il mostro!» Orsetto il Terribile si diverte a
terrorizzare gli abitanti della foresta! Fino a quando non trova qualcuno più grande di lui.
Per bambini da 0 a 6 anni per un massimo di 15 partecipanti. A cura della Bibliotecaria
Maria Vittoria. Prenotazione è obbligatoria, massimo 15 bambini
lunedì 21 maggio // ore 17.00
Leggimi un libro
Leo. Una storia di fantasmi di Mac Barnett e Christian Robinson (Terre di Mezzo 2016)
Leo ama disegnare e prepara ottimi panini al miele. È un amico perfetto, ma quasi
nessuno riesce a vederlo. Tu invece sì!
Per bambini da 0 a 6 anni per un massimo di 15 partecipanti. A cura della Bibliotecaria
Maria Vittoria. Prenotazione è obbligatoria, massimo 15 bambini

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO – Q4
mercoledì 2 maggio // ore 17.00
Un mercoledì da draghi… al lavoro
Dopo la festa del 1 Maggio, torniamo al lavoro con la lettura animata di Buongiorno dottore
di Michael Escoffier e Mathieu Maudet (Babalibri, 2010), Abbaia George di Jules Feiffer
(Salani, 2010), e Caccapupu di Stephanie Blake (Babalibri, 2006). A seguire un laboratorio
di disegno con l'obiettivo di riempire la valigia degli strumenti del lettore professionista. A
cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior. Per bambini 4-7 anni. Su prenotazione
anche telefonica allo 055710834.
venerdì 4 maggio // ore 17.00
Le Energie Rinnovabili, che passione
Cos'è l'energia? Come si classifica, come si trasforma? Questi sono alcuni quesiti ai quali
daremo risposta in modo rapido ed efficace attraverso diversi modelli di macchine realizzate con il Kit Lego Education, pannelli solari, turbine eoliche e modelli di macchine a
idrogeno. Per bambini 7-10 anni. A cura della Società Cooperativa Terza Cultura. Per bam bini da 7 a 10 anni: Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

sabato 5 maggio // ore 16.30
Disegnare l’amicizia
Attraverso un laboratorio di ideazione e realizzazione di un fumetto, un tema da
raccontare: l'amicizia tra adolescenti. I fumetti sono un mezzo alla portata di tutti e per
tutti i gusti. Laboratorio di illustrazione e letture tratte da Praticamente Fumetti di Laura
Scarpa (Comicout, 2014). A cura dell'Associazione Culturale Libri Liberi. Per ragazzi da 9 a
12 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
sabato 12 maggio // ore 16.30
Quando la libertà non si può abbattere
Un viaggio in cui vengono proposti, attraverso la lettura e il linguaggio teatrale, temi come
la libertà, il coraggio,la ribellione e la speranza. Come parlare ai bambini dell'umanità.
Lettura dal libro L'Albero Azzurro di Sharif Amin Hassanzadesh (Kite Edizioni, 2015). A
cura di Ilaria Solari, Associazione Arte e Movimento Il Tango delle Civiltà. Per bambini 5
-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
lunedì 14 maggio // ore 17.30 // BiblioCoop - Centro Commerciale Ponte a Greve
La biblioteca dei piccoli
La prima biblioteca pubblica per l'infanzia realizzata senza finanziamenti a Guardiavalle
Marina (Catanzaro). Insieme a Genny Pascquino, a cura dell'Associazione Impronte di un
altro genere.
giovedì 17 maggio // ore 17.00
Pollicino verde. Outdoor education
A partire dalla lettura di Un semino come me di Claudia Polizzi e Anna Matarese ( Becco
Giallo, 2011), un laboratorio per conoscere i semi e il loro utilizzo nell’orto.
Per bambini da 3 a 6 anni, a cura dei Volontari del BibliOrto.
In collaborazione con i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e la Scuola per l’Infanzia
Margherita Fasolo.
sabato 19 maggio // ore 16.30
La Natura è nostra amica
Lettura animata di fiabe sempreverdi e sul ciclo della pioggia tratte da Cipì e la leggenda
dei sempreverdi di Mario Lodi (Einaudi, 2012). A seguire giochi con l'acqua! A cura dell'APS
La Maratonda. Per bambini dai 6 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
sabato 26 maggio // ore 16.30
Il postino dei messaggi in bottiglia
Un giorno arriva dal mare un invito a una festa, senza mittente e senza destinatario...
Come recapitarlo? Una storia per chi invia messaggi in bottiglia e per chi li cerca. Lettura
animata tratta dal libro Il postino dei messaggi in bottiglia di Michelle Cuevas (Babalibri,
2016). A seguire un coinvolgente laboratorio sull'arte di lasciare messaggi nel mare o... A
cura di Coop. Sociale Nuvole. Per bambini 6-8 anni. Su prenotazione anche telefonica allo
055710834.

BIBLIOTECA ORTICOLTURA – Q5
sabato 19 maggio // ore 17.00
Pollicino verde. Outdoor education
Lettura animata con laboratorio di Julia e la sequoia di Mimmo Tringale (Terra Nuova,
2016).
Per bambini da 4 a 6 anni, a cura della biblioteca.
In collaborazione con i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e la Scuola per l’Infanzia
Margherita Fasolo.

BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI – Q5
sabato 5 maggio // ore 10.30
Un viaggio fantastico chiamato libro!
Lettura animata e laboratorio di teatro e movimento creativo (un viaggio nel racconto dove
si incontrano personaggi, parole, immagini e suoni). Libro di riferimento: Il vestito nuovo
dell’imperatore, di H .C. Andersen. Per bambini 5-10 anni. In collaborazione con Ilaria Solari, Ass. Arte e Movimento “Il Tango delle Civiltà”.
sabato 12 maggio // ore 10.30
Un viaggio fantastico chiamato libro!
Lettura animata e laboratorio di teatro e movimento creativo (un viaggio nel racconto dove
si incontrano personaggi, parole, immagini e suoni). Libro di riferimento: Pinocchio il furbo, di G. Rodari. Per bambini 5-10 anni. In collaborazione con Ilaria Solari, Ass. Arte e Movimento “Il Tango delle Civiltà”.
venerdì 18 maggio // ore 16.00
Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia
Ci piacciamo!
Laboratorio e storytelling tratto dal libro illustrato Ci piacciamo! di JuanlO (Il Dito e la
Luna, 2007). Pe bambini dai 3 anni.
A cura dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, in collaborazione con il Quartiere 5.

