
PROGRAMMAZIONE APRILE 2018 - ADULTI

Mercoledì 4 aprile ore 17.30
Prendono il via i Tre appuntamenti con la scienza condotti dall'Ing. Piero Pieri, appassionato 
ed esperto di fisica,“Quello che sembra ma non è e quello che è ma non sembra. Per rifuggire 
dai luoghi comuni e vivere la realtà con occhi diversi”.
Primo appuntamento L'universo in cui viviamo, com'è?: dal Big Bang e la meccanica 
quantistica alle galassie, stelle, supernove, buchi neri fino alle onde gravitazionali, l'elettronica 
e l'informatica. Quanto influenza tutto questo la nostra vita?
Ingresso libero

Giovedì 5 aprile ore 17.00
Gruppo di lettura – Il libro scelto per questo incontro è La zia marchesa (Feltrinelli, 2004) di 
Simonetta Agnello Hornby
Ingresso libero

Mercoledì 11 aprile ore 17.30
Secondo incontro dei Tre appuntamenti con la scienza condotti dall'Ing.  Piero Pieri. 
Dagli antichi filosofi fino a Newton: Un percorso storico dagli Assiri, dai filosofi greci e arabi e 
dal Medioevo fino ai grandi Copernico, Keplero e Galileo per arrivare poi a Newton e alla 
gravitazione universale e alle leggi del moto.
Ingresso llbero

Martedì 17 aprile ore 17.30
Alla Luzi per parlare di... Teatro
Dal film del 1986 di Mario Monicelli, per la prima volta sul palco, con l'autorizzazione degli 
eredi. Presentazione di "Speriamo che... sia femmina", adattamento teatrale di Mauro Cesari, 
regia di Gabriella Del Bianco, con gli attori di Labad Laboratori Teatrali, in scena a Firenze, 
Teatro Sancat, sabato 5 e domenica 6 maggio.
Saranno presenti l'autore, la regista e alcuni degli attori.
Ingresso libero

Mercoledì 18 aprile ore 17.30
Secondo incontro dei Tre appuntamenti con la scienza condotti dall'Ing.  Piero Pieri. 
Einstein e il '900: un excursus storico e biografico per analizzare il contributo e l'influenza 
rivoluzionarie di Einstein al mondo della scienza e non solo. 
Ingresso libero



Giovedì 19 aprile ore 16.30-18.30 Sala riunioni
Prosegue il ciclo di quattro incontri mensili del ciclo " Nutrire con amore 2" per mamme e 
babbi di piccolissimi, in collaborazione con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Secondo incontro "Latte di mamma. Accogliere e allattare", condotto da Valentina Baglioni, 
ostetrica SEAO.
Su prenotazione

Venerdì 20 aprile ore 17.00
Presentazione della mostra “Nascita di una Nazione. Tra Guttuso, Fontana e Schifano”con 
Martino Margheri. La mostra è in programma a Palazzo Strozzi dal 16 marzo al 22 luglio 2018.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Come ogni 1° giovedì del mese,
anche giovedì 5 aprile, dalle 9.30 alle 11.00, 

un esperto di scacchi sarà a disposizione di coloro che desiderano avvicinarsi 
a questo gioco o fare una partita! 

E a disposizione dei nostri utenti scacchisti ricordiamo che in biblioteca è allestito 
lo scaffale tematico sugli scacchi!

PROGRAMMAZIONE APRILE 2018 – BAMBINI

Sabato 7 aprile ore 16.30
A senso in-verso 
La poesia è ovunque: sotto un tombino, tra i denti di un tuo amico, in una nuvola lontana, nella 
corteccia di un albero o in una ruga della nonna. Un percorso alla scoperta di suggestioni e idee
da trasformare in componimenti d'ogni sorta, attraverso giochi, esperimenti, laboratori.
In collaborazione con l'associazione Allibratori aps onlus. 
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Su prenotazione

Sabato 14 aprile ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Tai-Marc Le Thanh e Rebecca Dautremer, Yeti, (Rizzoli, 2017)
Una ragazza ha una grande passione per lo yeti, ne è affascinata e anche un po' lo teme. Decide
allora di partire e di andare a cercarlo. Un omaggio al desiderio come motore della vita. Le 
illustrazioni a tutta pagina di Rébecca Dautremer rendono visibile l'indicibile 
Su prenotazione

Sabato 21 aprile
ore 16.30
C'era una volta
Lettura interattiva e laboratorio, dove i bambini dialogheranno con le biografie di personaggi 
storici celebri per arrivare a un'incursione diretta nelle loro epoche.
In collaborazione con l'associazione Allibratori aps onlus. 
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Su prenotazione



Sabato 28 aprile ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Sabina Colloredo - Marco Brancato, Il respiro di tutti, (Carthusia, 2017)
Questa è la storia di uno strano incontro tra animali diversi, provenienti da ambienti differenti e 
incapaci di capirsi. Un incontro apparentemente destinato a fallire, che invece renderà tutti più 
forti. 
Su prenotazione


