
BIBLIOTECA MARIO LUZI
PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2019 - ADULTI

Grazie alla collaborazione con l’Associazione di volontariato Taralluzzi – Amici della Luzi,
la biblioteca rimane aperta ogni lunedì martedì e mercoledì 

per la sola lettura e studio, fino alle 23.30. 
I servizi di prestito e restituzione terminano, come sempre, alle 18.45. 

Per accedere la sera è necessario essere iscritti allo SDIAF. Chi non fosse ancora iscritto,
potrà farlo durante l’orario ordinario di apertura della biblioteca.

La biblioteca sarà chiusa mercoledì 1 maggio.

Giovedì 9 maggio // ore 17.00
Gruppo di lettura 
Il libro scelto per questo incontro è A un cerbiatto somiglia il mio amore di David Grossman 
(Mondadori, 2008)
Israele, guerra dei Sei Giorni. Avram, Orah e Ilan, sedicenni, sono ricoverati nel reparto di isolamento di
un ospedale di Gerusalemme. I tre ragazzi si uniscono in un'amicizia che si trasformerà, molto tempo 
dopo, nell'amore e nel matrimonio tra Orah e Ilan. Dopo trentasei anni, Orah è una donna separata, 
madre di due figli, Adam e Ofer. Quest'ultimo, militare di leva, accetta di partecipare a un'incursione in 
Cisgiordania. Preda di un oscuro presentimento, Orah decide di abbandonare tutto e partire, per non 
essere presente quando gli ufficiali dell'esercito verranno a darle la notizia della morte del figlio. Ad 
accompagnare la donna c'è Avram, ricomparso nella sua vita dopo più di un ventennio. Il loro viaggio 
diventa occasione di riflessione e di rimpianto, ma anche di gioia e tenera rievocazione. Fino a che 
arriverà il momento di tornare a fare i conti con il presente che, tutt'intorno, preme inesorabile.
Per informazioni telefonare in biblioteca.
Ingresso libero

Giovedì 9 maggio // ore 17.30
Presentazione della mostra Leonardo da Vinci nell’arte di Giuliano Ghelli, in programma a 
Villa Arrivabene, Biblioteca Luzi e Biblioteca Pieraccioni dal 24 aprile al 19 Maggio. 
Esposizione in occasione delle celebrazioni di 500 anni della morte di Leonardo da Vinci.
In collaborazione con il Quartiere 2, Associazione culturale Dedalus e Archivio Giuliano Ghelli 
Interviene Simone Teschioni, curatore della mostra
Ingresso libero

Venerdì 10 maggio // ore 17.00
Conversazioni musicali per la stagione 2018-2019 del Teatro del Maggio a cura degli Amici del 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in collaborazione con Sdiaf.
Presentazione,  storia,  curiosità e ascolto e di  brani  di  La STRANIERA di  Vincenzo Bellini  -
prima rappresentazione 14 maggio
Ingresso libero

Martedì 21 maggio // ore 17.30
Presentazione del libro Robot di Annalisa Macchia (Aracne editrice, 2017)



Un ragazzo innamorato delle stelle, Robot, è sopravvissuto agli ultimi disastri del pianeta a causa di 
una malattia della pelle che l’aveva costretto a un quasi isolamento. Privilegiato rispetto ad altri, 
continuamente alle prese con un’esistenza difficile, si trova a confrontarsi con la società terrestre 
superstite. L’accettazione del proprio destino, la non violenza per superare le difficoltà, l’accoglienza 
dell’altro nonostante le problematiche da affrontare, la capacità di impegnarsi e guardare serenamente
al futuro, assaporando le bellezze che ancora il pianeta riserva, sono i valori portanti della storia di 
Robot. 
Con l’autrice, interverranno Arrighetta Casini, Simonetta Lazzerini di Florio e Clara Vella.
Ingresso libero

AA - ADOZIONE E AFFIDO
In occasione dell'allestimento dei nuovi scaffali tematici in biblioteca

Lunedì 20 maggio // ore 18.00 
La strada dell'adozione - Uno straordinario intreccio di vite, umanità e speranza
Presentazione e reading del libro Sulle tracce di un sogno. Una storia vera tra l’Italia e l’India 
di Daniele Gouthier (Bookabook Narrativa, 2019)
La storia vera e travolgente di Naseem che a quindici anni dall’adozione torna da Firenze 
nell’immensità dell’India a cercare casa. 
Perdersi.
L’India è immensa come la curiosità e il desiderio di avventura di un bambino di otto anni. Così un 
giorno Naseem sale su uno di quei treni affascinanti e rumorosi e si trova improvvisamente perso e solo
nella megalopoli di Delhi. Diciotto milioni di abitanti, un crocevia di culture, parole, strade. Naseem si è 
perduto. È solo l’inizio di una nuova vita. Adottato a Firenze, conserva gelosamente i ricordi d’infanzia. 
Quando le nostalgie si fanno troppo forti, decide di affrontare un lungo viaggio: nel tempo, nello spazio, 
nel profondo del proprio cuore.
Ritrovarsi.
Letture a cura dell’autore
Ingresso libero

Sabato 25 maggio // ore 17.00 Progetto 'Alice'
Come leggere, guardare e approfondire l’Affidamento Familiare 
Presentazione del libro Alice di Paola Giannò (2019)
"ALICE" racconta le vicende di un caso di affido familiare, un caso riguardante una neonata per la quale 
il Tribunale dei minori stabilisce, fin dalla sua nascita, che per il momento la sua famiglia non può 
occuparsi della bambina. Alice ha quaranta giorni quando lascia il reparto di maternità per andare a 
conoscere il mondo fra le braccia dei suoi genitori affidatari. Alice ci racconterà dalla sua viva voce cosa
succede durante i suoi primi mesi di vita. Dopo Alice saranno gli altri membri della famiglia affidataria 
a parlare e parlarci in prima persona dell'affido familiare, ognuno raccontandoci  la propria 
personalissima prospettiva per un'esperienza che coinvolge totalmente ogni membro della famiglia. 
Con l'autrice, interverranno l'Associazione M’aMa–Dalla Parte dei Bambini” e il Centro Affidi
del Comune di Firenze 
Su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili



TUTTI I MERCOLEDÌ del MESE alle ore 18.30 
LUZI JAM

Gli incontri saranno moderati dai volontari dell'Associazione Taralluzzi - 
Amici della Luzi
Ingresso libero

Mercoledì 8 maggio 
Bruno Casini con Clubbing for heroes. Il ritmo degli anni ottanta.Fashion e rock’n roll (Zona 
Editrice, 2017) e Giacomo Aloigi con Gotico fiorentino (Mauro Pagliai Editore, 2014) ci 
raccontano, attraverso la musica ed un giallo, la Firenze degli anni Ottanta, il fermento 
culturale e musicale, la new wave, i concerti, i locali e la grande nevicata del 1985. Con la 
partecipazione straordinaria di Pinky, protagonista di quegli anni con le Erosbarbie

Mercoledì 15 maggio
Crisi ecologica globale: se ne parla insieme ai ragazzi di Fridays For Future e a Gianluca Serra,
biologo e ricercatore, autore del libro  Salam è tornata. La parabola ecologica di un uccello
sacro nella Siria di oggi  (Exòrma, 2016), che narra l'entusiasmo e gli incredibili ostacoli alla
salvaguardia dell'ultima colonia mediorientale di ibis eremita in una Siria appena prima dello
scoppio  della  guerra  civile  nel  2011.  Il  racconto  sarà  accompagnato  dalla  proiezione  di
fotografie dell’autore e da musiche siriane.

Mercoledì 22 maggio
Presentazione del libro di Bruno Latour, Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica (Editore
R.  Cortina,  2018)  e  dibattito  con  Marco  Bontempi  e  Dimitri  D'Andrea del  Dipartimento  di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.

Mercoledì 29 maggio
Reading di poesie di Pietro Cardelli, Francesca Santucci e Marco Villa, redattori di formavera,
rivista  online  di  poesia  e  poetica:  “una  posizione,  una  proposta  di  linea.  Ma  anche:  un
orientamento di gruppo, un continuo lavoro di cantiere che ospita saggi redazionali e testi editi
o inediti, di autori affermati o emergenti”.
Alle letture si alterneranno improvvisazioni musicali di Giovanni Milani al sax e Simone Bracci
al basso

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2019 – BAMBINI e RAGAZZI
Tutte le attività sono su prenotazione

Sabato 4 maggio// ore 17.00
Gli animali di Esopo e Fedro
Carrellata di storie e personaggi dei due scrittori del mondo classico, con realizzazione teatrale di una 
favola da parte dei bambini
Teatro scienza con Duccio Raffaelli
A cura di Teatrolà
Dai 5 ai 12 anni

Sabato 11 maggio // ore 11.00
Le Storie di Filù 
Lettura ad alta voce di Il venditore di felicità (Kite, 2018) di Davide Calì e Marco Somà



Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando decidono di venderla, in barattoli 
piccolo, grande, e confezione famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una mamma di tanti 
figli, tutti a comprare la felicità. Peccato che quando il venditore di felicità se ne va, gli cade un 
barattolo piccolo e allora la verità si rivela. La felicità non si può vendere né comprare. E allora dove si 
trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole cose? 
Dai 4 ai 6 anni

Sabato 18 maggio // ore 17.00
Origami per passione!
Grazie alla  presenza di  un origamista speciale,  impareremo a piegare la  carta per scoprire forme
matematiche e solidi inconsueti, Venite a scoprire la sua collezione privata!
Per tutti
A cura dell'Associazione Scienza in fabula 

Giovedì 23 maggio // ore 17.00
Pollicino Verde
Lettura ad alta voce e laboratorio da Tutino e l’albero (minibombo,2017) di Lorenzo Clerici
Devi sapere che: Tutino ama giocare all’aria aperta, indossa buffe tute da animaletto e gli piace
stare a testa in giù
A cura della Biblioteca e con la collaborazione delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale
Dai 3 ai 5 anni

Venerdì 24 maggio // ore 17.00 
PAROLE E SILLABE IN RIME SPARSE: le filastrocche di Gianni Rodari 
Evento finale del percorso di Alternanza Scuola Lavoro 2018-2019 sulla lettura ad alta voce 
svolto dagli studenti del liceo Dante e del liceo Galileo di Firenze
Per tutti!

Sabato 25 maggio // ore 11.00
Le Storie di Filù 
Lettura ad alta voce di Non ti mangerò (Sassi Junior, 2018) di Adam Lehrhaupt e Scott Magoon
Teodoro vede ogni creatura che passa di fronte alla sua caverna come un potenziale spuntino. 
Il problema, però, è che non ha davvero fame! Fino a che qualcuno di inaspettato non si 
avvicina alla sua caverna: un bambino, allegro e rumoroso, che inizia a infastidirlo. Teodoro, 
suo malgrado, decide perciò di mangiarlo… pensate che troverà un boccone saporito o 
qualcosa di ben più importante, come una nuova amicizia?
Dai 4 ai 6 anni

http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/scheda_news.html?eventfile=e2350.html
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/scheda_news.html?eventfile=e2350.html

