
BIBLIOTECA MARIO LUZI
PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2019 - ADULTI

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.

Venerdì 1 febbraio // ore 17.30
In occasione del Giorno della memoria, L’apparato dell’orrore - Noi ritorneremo!
Letture sonorizzate di brani scelti da La Resistenza a Firenze di Carlo Francovich Noi 
ritorneremo! è l’intestazione di un volantino distribuito dai soldati tedeschi per le strade di 
Firenze il 6 agosto 1944, pochi giorni prima di lasciare la città, scacciati dall’insurrezione dei 
fiorentini e dall’incalzare degli alleati. Se è vero che la Storia non consentì ai nazisti di dar 
seguito a quella minaccia, la sua eco sinistra risuona come monito per tutti coloro che pensano
che la libertà sia uno stato acquisito e permanente. La vicenda della liberazione di Firenze tra 
il ’43 e il ’44 è il racconto della presa di coscienza, da parte di un popolo, della propria dignità e
della conseguente scelta di combattere per ottenerla. 
Con Marco Di Costanzo e Stefano Parigi. Fonica: Erik Haglund. 
A cura dell’Associazione Culturale Teatro dell’Elce promosso dalle Biblioteche Comunali 
Fiorentine. 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Giovedì 7 febbraio
ore 17.00
Gruppo di lettura 
Il libro scelto per questo incontro è La ballata di Adam Henry di Ian McEwan (Einaudi, 2014). 
Una travolgente passione per la vita può accompagnarsi a una strenua volontà autodistruttiva. Fiona 
Maye, stimato giudice dell'Alta Corte britannica, vede le due forze all'opera nel giovane Adam Henry, 
malato di leucemia, che per ubbidire a un precetto religioso rifiuta la trasfusione che può salvarlo. 
Stretta nella morsa di una vita privata fragile e di un ruolo pubblico che la vuole esempio di misura e 
distacco, Fiona dovrà dare un nuovo senso alla parola responsabilità. 
Per informazioni telefonare in biblioteca.
Ingresso libero

Venerdì 8 venerdì // 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 Un mari a la porte di Jacques Offenbach 
e della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni – prima rappresentazione 12 febbraio
Ingresso libero



Martedì 19 febbraio // ore 17.00
Alla Luzi per parlare di… Poesia 
Presentazione del libro Non è tempo di pettirossi (La Vita Felice, 2016) di Luisa Puttini Hall.
Non è tempo di pettirossi si legge d’un fiato, è vero, ma poi l’accadimento si diversifica sfogliando 
nuovamente, ad una ad una, le composizioni: dalla Felicità, «scorsa a lungo nel volgere del tempo» si 
passa ad Amarsi, alla solitudine di Separazione e – ancora, pungente e magica – ecco la lirica Il sole è 
luna dove il dolore «è compagno di viaggio/ fedele». I paesaggi intimi, le stanze della memoria, le 
distese autunnali o primaverili, la visione di Firenze, o di Troia dove Luisa cerca «le navi achee/ 
nascoste dietro il promontorio», si alternano a riflessioni su quei «luoghi del dolore» – vedasi Donne o 
Ospedale – che mi conducono d’acchito a pensare a un grande architetto toscano del passato, Giovanni 
Michelucci, e a uno scrittore e psichiatra quale l’eccelso Vittorino Andreoli.
Ma il viaggio è nell’insieme la caratteristica di questa ennesima raccolta di Luisa Puttini Hall, un 
percorso assai simile a un fiume, che ha un preciso letto, senza il quale si avrebbe un avanzare 
decisamente caotico dell’acqua. Letto che, con i propri argini, è una vera traccia con 
l’acqua/pensiero/azione che scorre qualificando il fiume della creatività, specificata negli argini dello 
stesso. L’acqua altro non è che la poesia di Luisa Puttini Hall, autonoma, riflettente un pensiero libero 
che racconta e si racconta “dipingendo” senza reticenze ed esitazioni.
- dalla prefazione di Lodovico Gierut
Con l’autrice, interviene Arrighetta Casini.
Ingresso libero

Martedì 26 febbraio // ore 17.00
Alla Luzi per parlare di… Poesia 
Presentazione del libro Navicello Etrusco per il mare di Piombino (Edizioni Il Foglio, 2018) di 
Roberto Mosi.
Il Navicello Etrusco è il simbolo della raccolta, composta da due parti, la prima “Lo specchio di Turan” 
in onore della dea etrusca dell’amore, della rinascita, raffigurata spesso nell’atto di ammirarsi allo 
specchio. La seconda, “L’Ombra della sera”, richiama la statuetta votiva, conservata nel museo di 
Volterra. Fu proprio Gabriele D’Annunzio a darle questo nome perché nel guardarla, con la sua forma 
allungata, venivano in mente al poeta le lunghe ombre del tramonto. Le due parti della Raccolta 
riguardano momenti diversi, la prima legata al motivo della luce del giorno in sintonia con lo specchio 
di Turan; la seconda all’oscurità della sera, della notte. 
Il Navicello Etrusco, simbolo della raccolta, percorre il tratto di mare dal golfo di Populonia al 
promontorio di Piombino, alle spiagge del golfo di Follonica. Attraverso le acque tempestose della 
storia che separano il mondo degli etruschi dai nostri giorni pieni di ansie e di sconfitte, dall’alto dei 
qualli ci rivolgiamo all’indietro per porre domande al mondo delle nostre origini. Al posto di arrivo 
troviamo ragioni di speranza in un luogo ricco di storia, di bellezze naturali e artistichhe: il futuro 
cammino di questa terra. 
Con l’autore intervengono Simonetta Lazzerini di Florio, Arrighetta Casini e il pittore Enrico 
Guerrini, con disegni estemporanei durante la presentazione.
Ingresso libero

In attesa di nuovi posti per gli incontri di alfabetizzazione digitale (che riprenderanno a
marzo), dal 5 febbraio partono le iscrizioni per il corso PC Over60, 

alfabetizzazione digitale dedicata a chi ha 60 anni e +.
Le iscrizioni si prendono soltanto di persona in biblioteca. 



PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2018 – BAMBINI

Sabato 2 febbraio // ore 11.00
L’intelligenza dei Cristalli 
I cristalli ci offrono delle considerazioni matematiche soprattutto se arrivano dallo spazio. 
Venite a sperimentarle insieme a noi.
Con l’Associazione Scienza in fabula
Per tutti!
Su prenotazione

Sabato 9 febbraio // ore 11.00
Le Storie di Filù 
Lettura ad alta voce di Nasredin (Donzelli, 2008) di O. Weulersse e R. Dautremer
Nasredin ha un sacco di guai: qualunque cosa faccia, tutti lo prendono in giro. A chi deve dare retta? Al 
gran Visir? Alle lavandaie? Ai ragazzini? Ai vecchi del villaggio? O piuttosto a suo padre, il saggio 
Mustafà?. Il contesto è quello del Maghreb, e il protagonista è un bambino portatore di tutte quelle 
insicurezze, tutte quelle fragilità che lo rendono timido e lo espongono alla derisione e alla cattiveria 
del mondo. Sarà la saggezza del vecchio padre a donargli la forza per arrivare finalmente al mercato 
coi suoi animali, senza più tentennamenti, e soprattutto senza farsi più prendere in giro.
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni
Su prenotazione

dalle ore 15.30
Mettiamoci in gioco al Game corner!
Un pomeriggio di giochi in scatola nel Game corner della biblioteca, con servizio di 
dimostrazione e gioco libero a cura dell’Associazione Ludissima42, GiocoZona, Gruppo Ludico 
Chi Non Gioca Di Non Tocca e Save The Meeple.
Ingresso libero per bambini fino ai 10 anni

Sabato 16 febbraio // ore 16.30
Il Pifferaio magico di Hamelin dei fratelli Grimm
Racconto della favola e realizzazione di uno spettacolo con musica e ballo
In collaborazione con Teatrolà
Per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni
Su prenotazione

Sabato 23 febbraio // ore 11.00
Le Storie di Filù 
Lettura ad alta voce di Mirabelle senza paura (Sassi, 2018) di Katie Hawort
Mirabelle e Meg sono gemelle e si assomigliano un sacco, tuttavia... I loro genitori sono due famosi 
acrobati circensi e, mentre Mirabelle sembra promettere grandi successi acrobatici, non si può dire 
altrettanto di Meg. Meg, infatti, ha paura dell'altezza. Ma... davvero Mirabelle non ha paura di nulla? In 
occasione del nuovo spettacolo di Mirabelle, Meg sembrerebbe essere sul punto di scoprire cosa 
spaventa la sorella... stai a vedere! 
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni
Su prenotazione



Laboratorio di FUMETTO!
Le iscrizioni sono già aperte

Hai più di 10 anni e ami disegnare? Hai delle storie nel cassetto e vorresti trovare il modo di 
raccontarle?
Sarai immerso direttamente nella pratica del fumetto, a partire dai suoi elementi 
fondamentali, fino alla costruzione della tua storia a fumetti!
Mercoledì 6 , 13, 20 e 27 febbraio, 6 e 13 marzo dalle ore 17.00
Dai 10 anni, su iscrizione.
A cura dell’Associazione C.E.T.R.A.


