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PROGRAMMAZIONE  MARZO   2017   -   ADULTI   

      Nell'ambito dell'iniziativa delle Biblioteche Comunali Fiorentine  
                     “Si scrive marzo si legge donna”

Venerdì 3 marzo ore 18.00
Presentazione del libro di Barbara Martini, Donne nascoste. Ritratti di vite in 
bianco e nero (Infinito, 2016), da cui lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia Il 
Segnalibro, regia di Fulvio Ferrati, al Teatro di Cestello mercoledì 8 marzo. Con 
l'Autrice interverranno Marta Martini  e altre attrici della Compagnia teatrale.

           In particolare la Biblioteca Mario Luzi propone il tema 

                                     Donne coraggiose* 

Presentazione di  un'autobiografia femminile sulla violazione dei diritti 
umani  in America latina

Martedì 7 marzo ore 17.30
Anna Milazzo, Anahí del mare. La dittatura in Uruguay, la notte di un popolo 
(Infinito ed.). Interverranno l'Autrice e la scrittrice Maila Meini.

di un libro su Felicia, la madre della vittima di mafia Peppino Impastato 
e di una testimonianza di volontariato nello strazio dei campi profughi 
della ex Jugoslavia

Venerdì 10 marzo ore 17.30
Gabriella Ebano, Insieme a Felicia. Il coraggio nella voce delle donne (Navarra), 
finalista Premio Piersanti Mattarella 2016 e ancora di Gabriella Ebano, Le mie 
signore di Sumpetar (Navarra). Con l'Autrice interverranno don Andrea Bigalli, 
coordinatore di Libera Toscana, e i professori Maria Luisa Moretti  e Claudio 
Tartari .

*Scaffale espositivo e relativa bibliografia del posseduto in Biblioteca sull'argomento
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Mercoledì 1 marzo ore 17.30
Ricordando Mario Luzi
Nella ricorrenza del XII anniversario della morte del poeta presentiamo di Caterina 
Trombetti , Il passo instancabile di Mario Luzi e di Massimo Gennari, Traversando 
la Maremma toscana....Spazio e Luogo nella poetica di Mario Luzi. Letture poetiche 
di Simona Lazzerini.
Ingresso libero.

------------------------------------------------------------------------------------------
Il corpo delle donne 
in collaborazione con le Ostetriche della Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Ciclo di quattro incontri , da gennaio a aprile, su quattro temi diversi.
Giovedì 16 marzo ore 16.30 – 18.30
Terzo incontro, Menopausa, quello che lasci e quello che trovi, condotto da Gloria 
Ceccherini.
Si consiglia la prenotazione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla Luzi per parlare di....Teatro
Martedì 21 marzo ore 18.00
Incontro con Alessandro Brandi, Gerard Orlandini , Lorenzo Braccini, 
Alessandro Spadi per presentare lo spettacolo Le Regole del Gioco, di Anthony 
Shaffer, adattamento di Alessandro Brandi, in scena al Centro Formazione Arte e 
Spettacolo di  Calenzano il 25 e 26 marzo.
Ingresso libero.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La relazione oggi tra uomo e donna
Incontri seminariali a cura del dr. Alessandro Vannucci. 
L'amore e la coppia. Come mantenere la gioia di stare insieme ed evitare la 
separazione.
Come è possibile oggi per l'uomo e per la donna avere relazioni d'amore positive? 
Secondo dei due appuntamenti focalizzati sui vissuti e sulla soggettività maschile e 
femminile, messa in gioco sia nell'incontro sia nella relazione continuativa.

Venerdì 24 marzo ore 16.30 – 18.30
Si richiede prenotazione presso la Biblioteca e un contatto con il dr. 
AlessandroVannucci, Presidente dell'Istituto Gestalt Relazionale, tel. 329-4939361.


