
BIBLIOTECA MARIO LUZI
PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2018 - ADULTI

Giovedì 7 giugno 
9.30-11.00
Scacchi alla Luzi!
In collaborazione con l'Associazione dilettantistica Firenze Scacchi, un esperto di scacchi sarà a
disposizione di coloro che desiderano avvicinarsi a questo gioco o fare una partita! 
È inoltre a disposizione dei nostri utenti scacchisti in biblioteca uno scaffale tematico sugli 
scacchi!
Ingresso libero

ore 17.00
Gruppo di lettura 
Il libro scelto per questo incontro è  L'eleganza del riccio (Edizioni E/O, 2007) di Muriel Barbery. 
Caso letterario del 2007 in Francia: ha venduto centinaia di migliaia di copie grazie a un impressionante 
passaparola e ha vinto il Prix des Libraires assegnato dalle librerie francesi
Siamo a Parigi in un elegante palazzo abitato da famiglie dell’alta borghesia. Dalla sua guardiola assiste 
allo scorrere di questa vita di lussuosa vacuità la portinaia Renée, che appare in tutto e per tutto 
conforme all’idea stessa della portinaia: grassa, sciatta, scorbutica e teledipendente. Invece, 
all’insaputa di tutti, Renée è una coltissima autodidatta, che adora l’arte, la filosofia, la musica, la 
cultura giapponese. Poi c’è Paloma, la figlia di un ministro ottuso; dodicenne geniale, brillante e fin 
troppo lucida che, stanca di vivere, ha deciso di farla finita (il 16 giugno, giorno del suo tredicesimo 
compleanno, per l’esattezza). Fino ad allora continuerà a fingere di essere una ragazzina mediocre e 
imbevuta di sottocultura adolescenziale come tutte le altre. Due personaggi in incognito, quindi, diversi 
eppure accomunati dallo sguardo ironicamente disincantato, che ignari l’uno dell’impostura dell’altro si 
incontreranno solo grazie all’arrivo di monsieur Ozu, un ricco giapponese, il solo che saprà 
smascherare Renée e il suo antico, doloroso segreto.
Per informazioni telefonare in biblioteca.
Ingresso libero

Venerdì 15 giugno ore 17.30
POESIE MAGICHE PER FAR TORNARE L'ALLEGRIA – Reading di poesia
Da giugno a settembre il secondo venerdì di ogni mese i volontari del Servizio Civile leggono i 
poeti contemporanei. Primo appuntamento A conti fatti e mal che vada: lettura dei testi di 
Guido Catalano.
Ingresso libero

Mercoledì 20 giugno ore 21.00 APERTURA SERALE STRAORDINARIA
A 40 dalla Legge Basaglia  
Proiezione del documentario storico “COL NOME DEL DELIRIO” di Bianca Pananti, Simone 
Malavolti e Leonardo Filastò (durata 105').
La biblioteca Luzi ricorda i 40 anni dell'approvazione della legge 180 del 13 maggio 1978 - in tema di 
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori", nota come legge Basaglia, che ha decretato
la chiusura dei manicomi, stabilendo per le persone con disturbi mentali uguali diritti di cittadinanza. A 



presentare la legge in Parlamento fu Bruno Orsini, psichiatra e politico della Democrazia Cristiana. Da 
sempre però è associata a Franco Basaglia, psichiatra veneziano e principale esponente del movimento 
anti-istituzionale. 
L’Ospedale Psichiatrico Vincenzo Chiarugi di Firenze, o più semplicemente il Manicomio di San Salvi, 
venne inaugurato nel 1891 in una zona allora ai margini della città, oggi un’isola verde inglobata nel 
contesto urbano. San Salvi è ancora oggi un luogo carico di suggestioni che racchiude in sé le storie di 
migliaia di pazienti che per ragioni diverse vi hanno trascorso molto, troppo tempo della loro vita.
Il film è un documentario storico sotto forma di racconto a più voci nel quale i protagonisti ci offrono la 
possibilità di rivivere alcune tra le pagine più significative della storia di San Salvi dal dopoguerra ad 
oggi, in un viaggio che parte dalle stanze buie e sporche dei reparti, passando per l’elettroshock, le 
prime gite fuori dal cancello, fino alle prime esperienze di art brut ed alla festa di chiusura del 
manicomio.
Un pezzo della nostra Storia per tanti anni ignorata, e in parte ancora oggi rimossa dalla nostra 
incapacità di confrontarci serenamente con la malattia mentale. 
Trailer: www.youtube.com/watch?v=X5XfCadYJBw 
Interverranno gli autori.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Giovedì 21 giugno ore 16.30-18.30
Prosegue il ciclo di quattro incontri mensili del ciclo "Nutrire con amore 2" per mamme e papà 
di piccolissimi, in collaborazione con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Quarto e ultimo incontro "Anche le mamme lavorano. Consigli per un distacco sereno".
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 
CSE Centro Sociale Educativo Il Totem.
Il CSE Il Totem è un Centro Socio Educativo Diurno per disabili adulti del Comune di Firenze , gestito 
dalla Cooperativa Sociale Il Girasole, consorziata con il consorzio Co&So.
Il Centro Diurno ospita n. 47 persone adulte con disabilità medio grave. All'interno del Centro vengono 
svolte attività manuali con laboratori artistici (ceramica, falegnameria, bricolage, pittura), attività 
cognitive (giornalino, scrittura, autonomia), espressive (danzaterapia, musicoterapia, teatro), attività 
motorie (palestra, piscina, ippoterapia).

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, il
consorzio Co&So, alcuni rappresentanti del Consiglio del Quartiere 2.
Ingresso libero

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2018 – BAMBINI

Lunedì 4 giugno ore 17.00
Aspettando i mondiali di Quidditch...
Come combattere i pregiudizi attraverso la letteratura fantastica.
Capire è il primo passo per accettare: come si possono combattere discriminazione, pregiudizi e 
stereotipi attraverso la lettura dei libri della saga di Harry Potter. 
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 vedremo come i libri insegnino a combattere i pregiudizi e a 

http://www.youtube.com/watch?v=X5XfCadYJBw


ridurre gli stereotipi, trasmettendo il messaggio di accettazione e valorizzazione del diverso. A cura di 
Elena Albicocchi della Associazione no profit Back to Hogwarts. 
Per i ragazzi delle scuole secondarie.
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Mercoledì 6 giugno ore 17.00
Lettura ad alta voce di Voglio il sole, Zurigo: (Nord-Sud, 2002) di Isabel M. Arquès
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
Lettura ad alta voce a cura delle bibliotecarie.
Sébastien Perez- Justine Brax, Il figlio dei draghi  (Gribaudo, 2016)
«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. 
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. 
Su prenotazione

Mercoledì 13 giugno ore 10.30
Lettura ad alta voce di Weekend con la nonna (Sinnos, 2015) di Stefan Boonen
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 bambine/i e ragazze/i 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 di Il pesce magico (Bohem, 2010) di Mafra Gagliardi
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 bambine 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 (Kalandraka, 2009) di 
Pablo Bernasconi.
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
Lettura ad alta voce a cura delle bibliotecarie.
Marypop, Le storie dei pidocchi (Sassi Junior, 2017)
Una dolce coppietta di pidocchi sta cercando casa. Tra chiome poco accoglienti, capelli esagerati e teste 
di ogni genere, la ricerca è difficile… ma le vere insidie iniziano quando, trovata la sistemazione perfetta,
inizia la battaglia contro pettini, lozioni e umani agguerriti. 
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. 
Su prenotazione

Venerdì 29 giugno ore 17.00 
BiblioTEEN 2018
Performance finale dei ragazzi che hanno seguito il laboratorio di lettura a voce alta durante 
BiblioTEEN, Campus estivo in biblioteca.

...E GIOVEDÌ 21 GIUGNO, PER TUTTA LA GIORNATA, 
 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA

NOTE E MUSICA IN BIBLIOTECA!


