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Giovedì 6 settembre
9.00-10.00
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 Cecità di José Saramago (Einaudi, 1996). 
In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera popolazione diventa cieca per 
un'inspiegabile epidemia. Chi è colpito da questo male si trova come avvolto in una nube lattiginosa e 
non ci vede più. Le reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti sono devastanti, con un'esplosione di
terrore e violenza, e gli effetti di questa misteriosa patologia sulla convivenza sociale risulteranno 
drammatici. I primi colpiti dal male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la paura del 
contagio e l'insensibilità altrui, e qui si manifesta tutto l'orrore di cui l'uomo sa essere capace. Nel suo 
racconto fantastico, Saramago disegna la grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, incapace di 
vedere e distinguere le cose su una base di razionalità, artefice di abbrutimento, violenza, degradazione.
Ne deriva un romanzo di valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, 
sulla guerra di tutti contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un catartico spiraglio di 
luce e salvezza. 
Per informazioni telefonare in biblioteca.
Ingresso libero

Giovedì 13 settembre // ore 18.30
Reading in the sound 2 
Dopo la prima edizione di Reading in the sound (www.lanottoladiminerva.it), i grandi autori 
italiani tornano nelle Biblioteche Comunali Fiorentine per raccontare la quotidianità attraverso i
loro libri e le loro esperienze di scrittori, di lettori, di amanti della musica e dell’arte. 
Incontro con Marco Rossari, autore di Nel cuore della Notte, Einaudi, 2018. Sonorizzazioni a 
cura di Michele Staino al contrabbasso.
In collaborazione con l'Associazione Culturale La Nottola di Minerva nell'ambito dell'Estate 
Fiorentina.
Ingresso libero

Venerdì 14 settembre // 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 dalla Trilogia popolare di Puccini: Rigoletto 
-Trovatore - La Traviata.
Ingresso libero



Martedì 18 settembre // ore 16.30-18.30
Incontro informativo per genitori in attesa e genitori di piccolissimi.
Il babywearing. Portare i bimbi, un mondo a contatto dalla nascita in poi: come portare i 
bambini in modo sicuro ed ergonomico, quali i benefici e quali i supporti esistenti, con Beatrice 
Danzi, ostetrica e consulente del portare CVC.
La doula: una nuova ma antica professione a sostegno delle mamme e delle coppie. Un viaggio 
alla scoperta di chi è e cosa fa una doula, durante il parto e nel post-parto, con Alessia Martini, 
doula iscritta all’Associazione Professionale Mondo Doula. 
Su prenotazione

Venerdì 21 settembre // ore 17.30
POESIE MAGICHE PER FAR TORNARE L'ALLEGRIA – Reading di poesia
Ultimo appuntamento con la lettura di poesie degli anni Duemila per capire... C’è ancora spazio 
per la poesia? 
Letture da Ormai tra noi è tutto infinito (Fabbri Editori, 2018) di Gio Evan. 
Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, nasce il 21 aprile 1988 in Italia.
“Artista poliedrico: scrittore e poeta, umorista, performer, cantautore, artista di strada -e 
capitano pirata della ciurma Granché-. Ma lui non lo sa e vola lo stesso.” (da www.gioevan.it)
“Stai attenta a quello che mi dici, abbi cura delle parole, dosale bene, scegli quelle giuste, quelle che ti 
esplodono da dentro, quelle che senti fin giù alla pancia, dimmi solo quelle che crede il tuo cuore, quelle
per cui lotteresti, per difenderne il senso, dimmi solo le parole in cui credi...”
Ingresso libero

Giovedì 27 settembre // ore 17.00-18.30
Leggere ad alta voce in gravidanza e nei primi anni di vita.
Primo incontro. Leggere nel periodo prenatale: un grande gesto d’amore che pone le basi per
una buona relazione futura.
Ciclo di due incontri sulla lettura ad alta voce prima della nascita e nei primi anni di vita del 
bambino. Verranno illustrate le modalità, l'ampia scelta di libri e i benefici cognitivi, emotivi e 
relazionali che la buona abitudine alla lettura porta sia ai bambini che ai loro genitori. 
Il secondo incontro si terrà giovedì 11 ottobre.
A cura della Dott.ssa Melania Marin, psicologa iscritta all’Albo della Toscana.
Su prenotazione

Venerdì 28 settembre // ore 17.30
Alla Luzi per parlare di... Poesia
Presentazione del libro I passi e le soste (Florence Art Edition, 2017) di Simonetta Lazzerini di 
Florio, prefazione di M. Seriacopi, postfazione di A. Casini.
Simonetta Lazzerini Di Florio è nata e vive a Firenze dove, dopo studi letterari e insieme ad una lunga 
attività di insegnamento, si è dedicata con passione alle arti figurative, recando apporti personali in 
numerose associazioni del settore. Nel 2005 ha pubblicato Dalla barca lunata che nell’anno successivo 
ha vinto il Premio Opera Prima al Concorso Contini Bonacossi. Sue poesie sono riportate in varie 
antologie, fra le quali Questo calice amaro. Fa parte attiva di Associazioni culturali-letterarie come 
“Sguardo e Sogno”, “U.C.A.I” sezione di Firenze, “Pianeta Poesia”, “Camerata dei Poeti”, “A.N.L.A” e 
“Casa di Dante”. In anni diversi ha letto e interpretato famosi poeti, da Dante (nella stessa casa del 
Poeta) a Luzi (nel Teatro di Rifredi di Firenze). I passi e le soste (Florence Art Edizioni 2017) è la terza 
raccolta di poesie dopo Dalla barca lunata e Abitare il giardino (Florence Art Edizioni 2011, terzo premio 
"Firenze Capitale d'Europa" 2014). 
Introduce Arrighetta Casini.
Ingresso libero



Sabato 29 settembre // ore 11.00 a Villa Arrivabene
Consegna del libro “La storia del Signorino BC” ai nuovi nati nel primo semestre del 2017 nel 
Quartiere 2. 
Interverranno Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, e Caterina Nannelli, presidente 
della Commissione Cultura del Quartiere 2.

PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2018 – BAMBINI

Mercoledì 5 settembre // ore 10.30
Lettura ad alta voce di Come funziona la maestra (Il Castoro, 2013) di Susanna Mattiangeli e 
Chiara Carrer.
Vincitore del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione 2013, è un divertente e raffinato albo illustrato 
che parla ai bambini di oggi e… ai bambini di ieri.
“Dentro la maestra ci sono i numeri, le tabelline, i fiumi, i monti, l’orologio, i cinque sensi, l’uomo 
primitivo e tante altre cose che a poco a poco finiscono anche dentro ai bambini.”
Ci sono maestre lunghe o maestre corte. Maestre larghe oppure sottili. Maestre scure, chiare, ricce, 
lisce, a pallini, a fiori, a spirali, a scacchi e in varie fantasie. Anche a righe e a quadretti, naturalmente. E 
dentro le maestre, invece, cosa c’è? Un ritratto gioioso e scanzonato di tutte le maestre. Guarda bene, e 
troverai anche la tua o quella che hai conosciuto da piccolo!
Un intero universo da scoprire, per giocare con la curiosità dei bambini e sorridere insieme a loro sul 
mondo della scuola. Dedicato a una delle persone più importanti nella vita di ogni bambino.
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 7 anni
A cura del Servizio Civile 
Su prenotazione

Venerdì 7 settembre // ore 16.00 
RIFICOLUZI! La Rificolona alla Luzi!
Lettura ad alta voce di Le lanterne degli gnomi di Pinin Carpi (Nuove Edizioni Romane, 1985) e 
laboratorio di costruzione di semplici lanterne magiche.
Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. 
A cura del Servizio Civile.
Su prenotazione (disponibilità max 10 posti)

Sabato 8 settembre // ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce di Nina (Curci Young, 2016) di A. Brière-Haquet e B. Liance. 
 «Dream, my baby dream…»
Nina Simone, signora del jazz, come tutte le sere canta una ninna nanna alla sua bambina per farla 
addormentare.
Ma stasera, Lisa proprio non ne vuole sapere di dormire. Nina allora le racconta una storia, la sua 
storia… Quella di una piccola pianista di colore che, al suo primo concerto, si rifiuta di suonare quando la
sua mamma è costretta a sedersi in fondo alla sala, dietro ai bianchi…
Figura straordinaria nel panorama della musica jazz, Nina Simone, è stata anche una protagonista della 
battaglia per i diritti civili degli afroamericani. Attraverso le illustrazioni in bianco e nero di Bruno Liance
e il testo di Alice Brière-Haquet, la sua storia diventa un avvincente racconto per l'infanzia: per 
insegnare a sognare, a lottare, a crescere.
Premio Millepages Jeunesse 2015.
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.
Su prenotazione



Mercoledì 12 settembre // ore 10.30
Lettura ad alta voce di Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola (Ape Junior, 
2004) di Lauren Child.
"Ho una sorellina che si chiama Lola, è piccola e molto buffa. La mamma e il papà dicono che è già 
grande per andare a scuola. Lola non ne è così sicura. Lola dice: Non sono assolutamente grande. Sono 
ancora troppo piccola. Probabilmente non avrei tempo per andare a scuola. Ho un sacco di cose 
importanti da fare a casa." 
“E poi, non vuoi imparare a leggere? Potresti leggere i tuoi libri. E capire i messaggi segreti attaccati al 
frigorifero”. Lola dice: “Io so un sacco di segreti. Non ho bisogno di imparare a leggere e i miei libri li 
conosco a memoria. Se non me li ricordo me li invento”
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 7. A cura del Servizio Civile 
Su prenotazione
 
Venerdì 14 settembre // ore 10.30 
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, da The Bookstore Ghost (Puffin Books, 
1998), 2010) di Barbara Maitland e Nadine Bernard Westcott 
Nella sua libreria Mr. Brown vende libri sui fantasmi e ha un gatto come amico. Cosa succederà quando 
Mr. Brown chiederà all’amico gatto di scacciare i topi che abitano la libreria? 
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura del Servizio Civile
Su prenotazione

Sabato 15 settembre // ore 11.00
Libri in scatola. Laboratorio per costruire una scatola teatrino, con alcuni personaggi tratti 
dalla storia di Bruno Lo Zozzo di Simone Frasca (Piemme, 20115).
Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. 
A cura del Servizio Civile
Su prenotazione

Mercoledì 19 settembre // ore 17.00
Lettura ad alta voce di La mia maestra è una marziana (La Margherita, 2015) di Michael 
Escoffier e Clément Léfevre.
La scuola sta per ricominciare. Lungo la strada alcuni bambini si incontrano e uno di loro informa gli 
altri di ciò che ha sentito in giro a proposito della nuova maestra. Le voci passano di bocca in bocca e la 
maestra diventa man mano una strega, la figlia di un orco e persino una marziana! Alla fine, i bambini 
arrivano a scuola e sono in panico!  
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 7.
A cura del Servizio Civile 
Su prenotazione

Sabato 22 settembre // ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce di Prova a dire abracadabra! (Camelozampa, 2017) di M.L. Giraldo e N. 
Bertelle.
Tutti gli uccellini hanno imparato a volare.
Tutti tranne uno: il piccolo gufo proprio non ce la fa!
Eppure è facile, gli spiegano tutti: basta dire “Abracadabra” e… provare e riprovare, tante volte, finché 
non si riesce!
Un albo dedicato all’impegno dei bambini che imparano, anche con fatica, anche se non basta dire 
“Abracadabra”!
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.
Su prenotazione



Mercoledì 26 settembre // ore 17.00
Presentazione e lettura a voce alta del libro di zia Anna, Teresa e Filippo Carossino, 
Focaccino: viaggio in Africa (13Lab Edition, 2017)
Questo libro è nato d'estate, sulla scia di un racconto costruito sera per sera, in cui la zia racconta e i 
nipoti disegnano del viaggio del Focaccino in Africa. Con il fratello Topazio e i cugini Paris e Saint-
Germain, partirà alla volta dell'Africa in un susseguirsi rocambolesco di incontri con personaggi 
straordinari per capire in fondo il senso del loro viaggio e scoprire la  straordinaria missione che deve 
compiere!
Per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.
Su prenotazione

Sabato 29 settembre // 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.
In collaborazione con l'Associazione Il Tango delle civiltà.
Per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.
Su prenotazione


