CALENDARIO APRILE 2019
ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI
BIBLIOTECA DELLE OBLATE
mercoledì 3 aprile // ore 10 P.T. Sezione bambini e ragazzi
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
sabato 6 aprile // ore 11,30 P.T. Sezione bambini e ragazzi
Le letture di Sara
La vita è piena di incontri, e anche di perdite. Alcune insignificanti, altre importanti. Questa
storia ci parla della nostra capacità di resistere e di superare le avversità. Lettura di Il buco, di
Anna Llenas (Gribaudo), per bambini da 3 a 6 anni, a cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
mercoledì 10 aprile // ore 10 P.T. Sezione bambini e ragazzi
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
giovedì 11 aprile // ore 15,30 P.T. Sezione bambini e ragazzi
Libernauta XIX
Workshop sulla scrittura di recensioni con Marco Magnone scrittore di libri per ragazzi e i
ragazzi del blog Qualcunoconcuicorrere che si occupa di libri, cinema e musica. Iscrizioni
entro il 5 aprile al numero 055 261 65 12. Durata di due ore.

sabato 13 aprile // ore 11 P.T. Sezione bambini e ragazzi
Palazzo Strozzi alle Oblate e nelle Biblioteche fiorentine - Arte tra i libri
Arte tra i libri è un’attività dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni ed è sviluppata
per attivare la creatività, giocare con l’arte e sfruttare tutto ciò che è disponibile in una
biblioteca come fonte d’ispirazione per la creazione di un’opera d’arte.
Durante il laboratorio parleremo di libri, opere d’arte e Verrocchio, il grande artista
rinascimentale, maestro di Leonardo da Vinci, Perugino e Ghirlandaio a cui è dedicata la
mostra di Palazzo Strozzi (9 marzo-14 luglio 2019). Su prenotazione. A cura della Fondazione
Palazzo Strozzi.
mercoledì 17 aprile // ore 10 P.T. Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
mercoledì 24 aprile // ore 10 P.T. Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Per i piccolissimi da 0 a 3 anni e per le loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi organizza
letture animate volte a favorire l'incontro dei piccoli con l'oggetto libro e la familiarità con gli
spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della
lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al
piacere delle storie.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRÉ - QUARTIERE 1
giovedì 4 aprile
ore 16.30 // LA BUGIA
Questo libro parla di come una bugia di un bambino diventi...un grosso pallone rosso! Un
libro per parlare delle cose difficili con la semplicità dei bambini. Lettura di La bugia di
Catherine Grive e Frèdèrique Bertrand (Lapis), a cura della biblioteca De Andrè
giovedì 11 aprile
ore 16.30 // IL CARRETTO DI MAX
Attraverso la semplicità narrativa vengono messi insieme diversi elementi come l'ironia, la
freschezza, l'animismo degli oggetti e un finale inaspettato. Per piccoli dai 18 ai 36 mesi, a
cura di Patrizia, Volontaria di Nati per Leggere
giovedì 18 aprile
ore 17.00 // UNA STORIA N...UOVA!
In occasione della Pasqua, divertiamoci a dipingere, decorare e personalizzare, con carte e
colori sorprendenti, uova di tanti materiali diversi. Ogni guscio diventerà, così, uno scrigno
segreto per accogliere storie da covare al calore della fantasia... Libro di riferimento: L’uovo di

Ortone, del Dr. Seuss (Giunti Junior). Per bambini da 4 a 8 anni, in collaborazione con
l'Associazione culturale Allibratori
BIBLIOTECA PIETRO THOUAR - QUARTIERE 1
venerdì 12 e sabato 13 aprile
Proposte di lettura (e idee geniali) dedicate a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla scomparsa.
In Sezione ragazzi vi aspetta uno scaffale di libri disponibili per il prestito!
sabato 13 aprile // ore 16
Verso Diverso
Laboratori multiculturali per conoscere le culture straniere del territorio toscano.Per bambini
da 5 a 10 anni e famiglie, su prenotazione. Un progetto di stART_art projects e
Labalenamente Onlus.
// ore 16
Laboratorio di Pasqua con pittura delle uova
Come tradizione nei paesi ortodossi dell’Est e letture dal libro Le feste nel mondo, di Estelle
Vidard e Mayalen Goust.
//ore 17.00
Giro Giro Mondo: alla scoperta del Giappone e dell’Hanami
La festa della fioritura dei ciliegi, con laboratorio di origami . A cura dell’Ass. Iroha, in italiano
e giapponese.
Tutti i lunedì da ottobre a fine aprile // ore 17.30-18.30
Impariamo l’Inglese
Vocabolario, lettura e giochi per imparare l’inglese.
A cura di Emily (Amici della Biblioteca Thouar) con lapartecipazione di studenti universitari
americani. Per bambini della scuola primaria (6 – 10 anni). Su iscrizione.
Tutti i sabati da ottobre a fine maggio // ore 10 -12.30
Uno spazio per crescere
Gruppo di sostegno allo studio per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria
inferiore. A cura dell'associazione Incontriamoci sull'Arno, in collaborazione con la Biblioteca
Pietro Thouar. Su iscrizione.
BIBLIOTECA MARIO LUZI – QUARTIERE 2
sabato 6 aprile // ore 17
Mettici la Tesla!
Solo per oggi si presenta in biblioteca un personaggio che ha rivoluzionato la nostra
tecnologia...chi è costui?
Teatro scienza con Duccio Raffaelli. Con l’Associazione Scienza in Fabula.
Per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
venerdì 12 aprile // ore 15,30
Libernauta XIX
Workshop sulla scrittura di recensioni con Marco Magnone scrittore di libri per ragazzi e i
ragazzi del blog Qualcunoconcuicorrere che si occupa di libri, cinema e musica. Iscrizioni
entro il 5 aprile al numero 055 669229. Durata di due ore.

venerdì 12 aprile // ore 17
Firenze dei bambini 2019
Specchio riflesso – I segreti della grafia speculare di Leonardo
In occasione del festival Firenze dei bambini, in programma dal 12 al 14 aprile, decifriamo
insieme alcune pagine dei codici di Leonardo e divertiamoci a scrivere come il grande genio
da Vinci...
In collaborazione con le volontarie del Servizio civile nazionale
Per bambini dai 6 ai 9 anni
sabato 13 aprile // ore 11
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce di La piccola tessitrice di nebbia, Terre di Mezzo, 2018, di Agnés
Lestrade e Valeria Docampo.
Per bambini dai 4 ai 6 anni.
mercoledì 17 aprile // ore 17
Libro di stoffa con sorpresa
In questo incontro i partecipanti potranno sperimentare la realizzazione di un libro tattile in cui
la materia sarà esplorata per la sua conformazione, per i suoi contrasti soffice/duro,
ruvido/liscio.
Con l’Associazione Gli Allibratori.
Per bambini dai 4 ai 7 anni
sabato 27 aprile // ore 11
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce di Edgar il maialino nero, Edizioni Clichy, 2018, di Alan Mets
Dopo aver scalato montagne e attraversato pianure, Edgar, un maialino nero molto raro che
si sente molto solo, incontra dei maialini rosa un po' strani...
Per bambini dai 4 ai 6 anni.
BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI – QUARTIERE 2
mercoledi 3 aprile // ore 17
Per il ciclo: Storie da ridere
Lettura ad alta voce di Nei guai, di Oliver Jeffers, Zoolibri, 2018.
Questa storia ebbe inizio quando l’aquilone di Leo finì tra i rami di un albero. Ma i veri guai
cominciarono quando Leo lanciò sull’albero la sua scarpa prefrita per liberare l’aquilone.
Per bambini dai 5 ai 9 anni
Su prenotazione
venerdì 12 aprile // ore 17
Leonardo, mi chiamo
Lettura ad alta voce di LEO (Edizioni Lapis, 2017) di Alberto Nucci e Luisa Mattia
Nel tempo mi hanno definito inventore, ingegnere, pittore, giocoliere e maestro di macchine
da guerra. Ma io resto quello che sono. Leonardo mi chiamo e so giocare. Gioco con la luce,
con l’acqua, con io sole e la luna, con il tempo che passa e certe volte scappa e non si fa
trovare.
Per bambini dai 5 ai 9 anni

Su prenotazione
mercoledi 17 aprile //ore 17
Per il ciclo: Storie da ridere
Lettura ad alta voce di Il gatto e il cappello matto, Dr. Seuss, Giunti junior, 2014.
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: tutto matto! Lo
scompilgio arriva in casa.
Per bambini dai 5 ai 9 anni
Su prenotazione
BIBLIOTECA VILLA BANDINI – QUARTIERE 3
venerdì 5 aprile // ore 17 Sala Bambini
Una biblioteca da fiaba
lettura e laboratorio Lea e l'elefante, di Kim Sena, Orecchio Acerbo, 2017.
Lea aveva riempito la sua casa con tutto quello che le piaceva. Nonostante tutte le cose che
aveva, la sua testa continuava a essere vuota. Un giorno invita un elefante per un tè. Per
conquistarlo gli promette che lo farà volare. Ma non siamo in una storia Disney, passano i
giorni e l’elefante non vola… Dopo la lettura creeremo insieme un eleborato con la tecnica del
puntinismo.
Con Beatrice (Biblioteca Villa Bandini)
Fascia d’età: 3-6 anni
Su prenotazione
venerdì 5 aprile // ore 17.00/18.00 Sala Paradiso
Virtuale è reale
Il confine tra un comportamento scherzoso e uno offensivo non sempre è chiaro.
Il percorso si prefigge lo scopo di aumentare il livello di consapevolezza affrontando i temi
quali bullismo e cyberbullismo, amicizia, diversità, aggressività e tolleranza mediante la
lettura dei testi, proiezioni, giochi di ruolo e apprendimento cooperativo.
Partendo dalla lettura di un testo o dalla visione di alcuni video su bullismo/cyberbullismo,
verrà dato spazio a riflessioni sulle dinamiche relazionali e l’uso consapevole della tecnologia.
Infine i bambini potranno sperimentare attraverso il gioco di ruolo emozioni e sensazioni
legate a questa tematica. Per bambini dai 7 ai 10 anni. Con La Via lattea, Associazione
consulenza e supporto familiare e scolastico
sabato 06-13 e 27 aprile // ore 16.30 Sala Paradiso
Corso di fumetto
Il corso di studiato per i bambini, dai 6 anni in su, ha l'obiettivo di dare un primo approccio alle
tecniche del fumetto, sia da un punto di vista narrativo che grafico, aiuta a prendere
coscienza delle proprie capacità, sviluppando la creatività usando prima di tutto la fantasia.
Partendo dalle basi del disegno a mano libera attraverso le nozioni basilari del disegno stesso
come anatomia, disegno a mano libera, prospettiva e disegno dal vero, studia ed affronta le
tecniche preliminari del fumetto: story-telling, studio e caratterizzazione dei personaggi e delle
ambientazioni, analisi della vignetta.
Con Tommaso Campanini. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Su prenotazione.
venerdì 12 aprile // ore 17 – 18 Sala Paradiso

Virtuale è reale
Il confine tra un comportamento scherzoso e uno offensivo non sempre è chiaro.
Il percorso si prefigge lo scopo di aumentare il livello di consapevolezza affrontando i temi
quali bullismo e cyberbullismo, amicizia, diversità, aggressività e tolleranza mediante la
lettura dei testi, proiezioni, giochi di ruolo e apprendimento cooperativo.
Partendo dalla lettura di un testo o dalla visione di alcuni video su bullismo/cyberbullismo,
verrà dato spazio a riflessioni sulle dinamiche relazionali e l’uso consapevole della tecnologia.
Infine i bambini potranno sperimentare attraverso il gioco di ruolo emozioni e sensazioni
legate a questa tematica.
Fascia d’età: 7-10 anni
Con La Via lattea, Associazione consulenza e supporto familiare e scolastico
sabato 13 aprile // ore 17 Sala Bambini
A spasso nei libri con Bea - Il sorriso della gioconda
Ciclo di letture e laboratori per viaggiare nei libri e con i libri.
In occasione del Festival dei bambini verrà proposta una lettura per celebrare il 500°
anniversario della morte di Leonardo da Vinci.
A cura della Biblioteca Villa Bandini. Per bambini dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione.
Venerdì 19 aprile // Ore 17.00 Sala Bambini
Una biblioteca da fiaba
Lettura e laboratorio de Il piccolo re, di Taro Miura, Fatatrac, 2017.
Storia di un piccolo re solitario, con la barba bianca, e del suo unico suddito: un grosso gatto
tigrato.
A cura della Biblioteca Villa Bandini. Per bambini dai 3 ai 6 anni. Su prenotazione.
BIBLIOTECA DEL GALLUZZO – QUARTIERE 3
lunedì 1 aprile // ore 17
Leggimi un libro - Io sono un cavallo, di Bernard Friot, Gek Tessaro, Il Castoro, 2015.
Ognuno può essere e diventare quello che vuole perché solo così si può essere felici...
Per bambini fino a 6 anni. Su prenotazione.
lunedì 15 aprile // ore 17
Leggimi un libro La casetta di cioccolato, di J. e W. Grimm, illustrata da Pablo Auladell, ed.
Kalandraka, 2008. Per bambini fino a 6 anni. Su prenotazione.
martedì 16 aprile // ore 17
Storie sul palco – Teatrosfera
La volpe e la maschera
Le favole di Esopo, narrazioni esemplari i cui protagonisti sono gli animali, sono al centro
della drammatizzazione. Con la loro struttura semplice, (situazione iniziale – sviluppo –
conclusione con insegnamento morale) permettono un approccio immediato ai grandi temi
morali e filosofici che sono alla base delle relazioni sociali.
Per bambini 6-10 anni.
Prenotazione è obbligatoria

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO – QUARTIERE 4
mercoledì 3 aprile // ore 17,00
Un mercoledì da draghi… alla ricerca della felicità!
Vi siete mai chiesti cosa sia la felicità e cosa possa rendere felici noi e le persone che ci
stanno intorno? Due storie lievi per scoprire dove si nasconde la felicità e per capire che a
volte basta davvero poco per essere felici e stare bene insieme agli altri. Letture tratte da Un
pensiero dopo la pioggia, di Miguel Cerro (Kalandraka, 2018) e Il venditore di felicità, di
Davide Calì (Kite, 2018). A seguire laboratorio per costruire il nostro barattolo della felicità. A
cura degli Operatori di BiblioteCaNova Junior.
Per bambini (5-8 anni). Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
sabato 6 aprile // ore 10.30
Storie col Pancione
Ultimo incontro dello stage di lettura ad alta voce rivolto a mamme, papà (e non solo) per
imparare a raccontare storie ai bambini e alle bambine. Rivolto alle famiglie in attesa e con
bambini fino a 6 anni per abituare i piccoli fin dai primi mesi di vita all’ascolto di fiabe, racconti
e narrazioni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
sabato 6 aprile // ore 16,30
L'Orpheus Ensemble presenta:
C'eran tre pellegrini
Concerto raccontato per viandanti di passo lento. La strada è lunga, ma canti e racconti non
mancano e l'unione fa la forza per contrastare i pericoli: esiste un modo migliore per
affrontare un viaggio? Con Elisa Malatesti, Adelaide Spina e Gabriele Basso. A cura
dell’Associazione Culturale L’Anima di Orfeo.
Per bambini dai 5 anni e famiglie. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
sabato 13 aprile // ore 16,30
Un ombrello dentro il frigo
Ecco per voi una impresa impossibile: narrare con gli oggetti che ci circondano e che usiamo
nel quotidiano. Un laboratorio per stravolgere la realtà usando la tecnica del collage
ispirandosi all’opera di Massimiliano Tappari. Libri di riferimento: Oooh! Inventario di
fotografia, di Massimiliano Tappari, Corraini, 2008 e I tre fratelli, di Emanuele Luzzati,
Gallucci, 2012.
A cura dell'Associazione Allibratori.
Per bambini dai 5 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
giovedì 18 aprile // ore 17,00
Vita di Picciu. L'amico che non si vede
Com’è fatto Picciu? Questo non possiamo dirlo perché Picciu è invisibile per quasi tutte le
persone ma conosciamo un paio di bambine che ve lo saprebbero descrivere perché
custodiscono occhiali magici che sanno andare oltre il visibile e grazie al loro racconto orale è
stato possibile scrivere un libro. Lettura del libro Vita di Picciu. L’amico che non si vede di
Alice Trippi e Emanuela Baldi (Etruria, 20018), illustrazioni di Elena Lombardi (Etruria, 2018).
A seguire l’attività di collage MIX’N MATCH con materiali di riciclo ispirata ad una illustrazione
del libro.
Insieme e a cura delle autrici del volume. (5+).
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

martedì 23 aprile // ore 10,30
Tre Storie Piccine Picciò
Storie per bambini e genitori per il piacere di ascoltare emozionandosi tra le braccia di
mamma e papà. Lettura di una fiaba della tradizione popolare: I tre porcellini. A cura di
Cristina Masti, BiblioteCaNova Junior. Nell’ambito della promozione del Programma Nati per
Leggere.
Per bambini 2-5 anni e i loro genitori. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.
BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI – QUARTIERE 5
sabato 6 aprile // ore 10,30
AUG! Il linguaggio del codice genetico in azione
Laboratorio sul DNA.
Per bambini dai 6 – 11 anni.
Con l’associazione Scienza in Fabula.
E’ richiesta la prenotazione.
martedì 9 aprile // ore 17,30
Coltura e cultura
Secondo incontro - Il giardino dimenticato si presenta.
Facciamo insieme la conoscenza delle piante del giardino di Villa Pozzolini in un percorso
sensoriale. Laboratorio fotografico e letture ad alta voce a tema.
Con Iacopo Poli, architetto del giardino e del paesaggio e Claudia Giusti, bibliotecaria e
fotografa.
Per tutta la famiglia.
sabato 13 aprile // ore 10,30
Virtuale è reale
Dall’educazione civica alla cittadinanza digitale. Bullismo e cyberbullismo.
Laboratorio con lettura e coinvolgimento dei bambini sui temi del titolo. Per bambini dai 3 ai 6
anni. A cura de La Via lattea, Associazione consulenza e supporto familiare e scolastico. Su
prenotazione.
sabato 13 aprile // ore 10,30 – 12,30
Coltura e cultura
Terzo incontro - La nostra pianta del cuore, i semi della nostra storia. Portiamoli in
biblioteca e scambiamo le storie e le piante.
Incontro di scambio di semi, talee e piantine, letture a tema ed esposizione di foto delle piante
di Villa Pozzolini. A cura della Biblioteca e le Associazioni “Orti sociali Il Tabernacolo”, “Novoli
Bene Comune”, “Statuto in transizione”. Ingresso libero per tutta la famiglia
sabato 13 aprile // ore 14,30 – 18,30
Coltura e cultura
Terzo incontro - “La nostra pianta del cuore, i semi della nostra storia. Portiamoli in
biblioteca e scambiamo le storie e le piante”.
Letture di “Pollicino verde” e laboratori per bambini e ragazzi sugli ortaggi.
A cura della Biblioteca e le Associazioni “Orti sociali Il Tabernacolo”, “Novoli Bene Comune”,
“Statuto in transizione”. Ingresso libero per tutta la famiglia.

BIBLIOTECA ORTICOLTURA – QUARTIERE 5
sabato 6 aprile // ore 16
Palazzo Strozzi alle Oblate e nelle Biblioteche fiorentine - Arte tra i libri
Arte tra i libri è un’attività dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni ed è sviluppata
per attivare la creatività, giocare con l’arte e sfruttare tutto ciò che è disponibile in una
biblioteca come fonte d’ispirazione per la creazione di un’opera d’arte.
Durante il laboratorio parleremo di libri, opere d’arte e Verrocchio, il grande artista
rinascimentale, maestro di Leonardo da Vinci, Perugino e Ghirlandaio a cui è dedicata la
mostra di Palazzo Strozzi (9 marzo-14 luglio 2019). Su prenotazione. A cura della Fondazione
Palazzo Strozzi.
sabato 27 aprile // ore 17
Lettura animata con laboratorio, Timbrattiamo le pagine!
In occasione della Mostra dei Fiori che si svolge nel Giardino dell’Orticoltura, lettura animata
e laboratorio creativo sul mondo delle piante. Servirsi degli scarti naturali, come bucce di
frutta e verdura, per scatenare la fantasia, con timbri ricavati da parti diverse di frutta e
verdura: un laboratorio di osservazione, scoperta e creatività.
Per bambini 4/8 anni.
A cura dell'Associazione culturale Allibratori. Ingresso libero, è consigliata la prenotazione.
Scaffali espositivi su piante e fiori per genitori e bambini
PER INFO E PRENOTAZIONI: WWW.BIBLIOTECHE.COMUNE.FI.IT

