
BIBLIOTECA  LUZI  -  NOVEMBRE  2017  
                                   ADULTI

Venerdì 3 novembre ore 18.00
Alla Luzi per parlare di....Teatro
Alessandro Riccio parlerà dello spettacolo Esser D'Annunzio, da lui scritto diretto e 
interpretato, in scena in un “Teatro Segreto” da 6 ottobre alla fine dell'anno. Interverranno 
anche gli attori Samuele Picchi e Veronica Mele.
Ingresso liberò

Mercoledì 8 novembre ore 17.00
Il Cinquecento a Firenze tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna.
La storica dell'arte Ludovica Sebregondi presenterà la mostra in corso a Palazzo Strozzi. 
In collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi.
Ingresso libero

Giovedì 9 novembre ore 17.00 – 18.30   Stanza Bambini
Genitorialità.
Essere genitori: alla ricerca di dialogo con i figli tra problemi e disagi. Ciclo di 4 incontri 
sulla genitorialità, in collaborazione con il Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana.
Terzo incontro: Genitorialità e clinica negli adolescenti: disturbi alimentari e addiction, a 
cura della dr.ssa Valentina Cappelli.
Ingresso gratuito su prenotazione

Venerdì 10 novembre ore 17.30
Alla Luzi per parlare di....Poesia
Presentazione del libro di Ellen Colucci, Poesia lesbica fiorentina (2015), a cura di 
Paulene Healy, che insieme all'Autrice leggerà alcune poesie della raccolta.
Ingresso libero



Sabato 11 novembre ore 10.30 – 12.30  Sala riunioni
SepariamoCi Insieme. Ciclo di 4 incontri  per orientarsi tra le problematiche della 
separazione, in collaborazione con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Secondo incontro: Orientarsi fra gli aspetti legali, condotto da Silvia Cecchi, avvocato.
Ingresso gratuito su prenotazione

Martedì 14 novembre ore 18.00
Dal libro al film
Presentazione del saggio di Dario Pontuale, Ciak si legge. Capolavori senza tempo 
raccontati a chi ha poco tempo, illustrazioni degli allievi della Scuola Internazionale di 
Comics di Padova (Ianieri, 2017). Con l'Autore interverrà il critico letterario Valerio 
Nardoni.
Ingresso libero

Giovedì 16 novembre ore 16.30 – 18.30  Sala riunioni
Il corpo delle donne
Ciclo di quattro incontri sulle varie fasi della vita della vita femminile, in collaborazione 
con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Primo incontro: A proposito di ciclo. Conoscere le fasi mestruali, condotto da Francesca 
Catelli, ostetrica SEAO.
Ingresso gratuito su prenotazione

Martedì 21 novembre ore 17.30
Pomeriggio in rosa. La scrittura delle donne
Saranno presentati Storie (Sostantivo femminile plurale), racconti scritti da 12 scrittrici che 
vivono a Firenze e in Toscana (Nardini, 2017) e di Sylvia Zanotto, Nodi e vertigini 
(Nardini, 2016). Interverranno Maria Rosaria Perilli  e l'editore Ennio Bazzoni. Letture 
accompagnate da un'esibizione di danza contemporanea.
Ingresso libero



Giovedì 23 novembre ore 17.00 – 18.30   Stanza Bambini
Genitorialità.
Essere genitori: alla ricerca di dialogo con i figli tra problemi e disagi. Ciclo di 4 incontri 
sulla genitorialità, in collaborazione con il Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana.
Quarto incontro: Il bambino tra scuola e famiglia: capacità di ascolto e scoperta di nuovi 
linguaggi, a cura della dr.ssa Carla Casini.
Ingresso gratuito su prenotazione

Venerdì 24 novembre ore 18.00
Presentazione del libro di Valeria Biuso, Anche la morte ascolta il jazz (Ianieri, 2017). 
Ingresso libero

Sabato 25 novembre ore 17.00
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Presentazione del libro L'Ecofemminismo in Italia: le radici di una rivoluzione necessaria, 
a cura di Franca Marcomin e Laura Cima . Interverranno Giuliana Mieli , 
psicoterapeuta, Verena Schmid, fondatrice della SEAO e Monica Calamai, direttore 
generale AUO Careggi. Coodina Elena Mazza
Ingresso libero

Martedì 28 novembre ore 17.30
Pomeriggio in giallo. Le sfumature del noir
Saranno presentati di Maria Rosaria Perilli , Nero Vanessa (Nardini, 2014) e di Carlo 
Ciatti , La mano del santo (Nardini, 2016). Interverranno Arrighetta Casini e l'editore 
Ennio Bazzoni.
Ingresso libero

    


