PROGRAMMAZIONE MARZO 2018 - ADULTI
Giovedì 1 marzo ore 17.00
Gruppo di lettura – Il libro scelto per questo incontro è Borgo Vecchio (Sellerio, 2017) di Giosuè
Calaciura
Ingresso libero
Venerdì 2 marzo ore 17.00 Alla Luzi per parlare di... Teatro
In occasione dell'anniversario della morte di Mario Luzi (28.02.2005), presentazione dello
spettacolo “Firenze 1865-1915” di Loretta Bellesi Luzi, nuora del grande poeta, regia di
Marcello Ancillotti, in scena al Teatro del Cestello da venerdì 16 a sabato 31 marzo 2018.
Ingresso libero
Martedì 6 marzo ore 16.00-18.30 Sala riunioni
Laboratorio di disegno e acquerello botanico.
Terzo e ultimo incontro condotto da Alessandro Mangione.
In collaborazione con l'Associazione Firenze360.
Su prenotazione
Giovedì 8 marzo dalle ore 17.30
Alla Luzi per parlare di... Poesia
"Ogni poesia aspira a farsi voce" (Paul Zumthor) Reading collettivo di testi poetici
In occasione di Marzo Donna, un'attività aperta a tutte le donne che desiderano partecipare alla
vita della biblioteca.
Come funziona: Porta la tua poesia preferita venerdì 2 marzo alle ore 11.00 in biblioteca. Ci
sarà un'attrice ad aspettarti per condividerla con le altre partecipanti e fare le prove di lettura
ad alta voce per il reading!

Giovedì 15 marzo ore 16.30-18.30 Sala riunioni
In occasione di Marzo Donna, prende il via la nuova serie di quattro incontri mensili del ciclo
"Nutrire con amore 2" per mamme e babbi di piccolissimi, in collaborazione con SEAO Scuola
Elementale di Arte Ostetrica
Primo incontro "I ritmi fisiologici e naturali del sonno", condotto da Alessandra Bortolotti,
psicologa perinatale e autrice di I cuccioli non dormono da soli (Mondadori, 2016)
Su prenotazione
Martedì 20 marzo ore 17.00
Per il ciclo “Fiorentina: è la nostra Storia”...Ora e sempre Antognoni: i difficili anni Settanta, il
1982, la Fiorentina dei Pontello.
Coordina gli incontri Massimo Cervelli, Commissione Storia Museo Fiorentina. Intervengono
Luca Calamai, Alessandro Giannetti, Fabio Incatasciato e Marcello Lazzerini.
Insieme a Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, e con la partecipazione delle Glorie
Viola, protagonisti delle imprese della Fiorentina.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
Mercoledì 21 marzo – ore 17.30
In occasione della Giornata mondiale della Poesia, “Le Poesie che hanno fatto la storia” lette
dai volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle Biblioteche Luzi e Pieraccioni
Ingresso libero
Venerdì 23 marzo – ore 17.30
Presentazione del libro di Roberto Cecchetti, La metrica dell'apparenza (Attucci Editrice, 2017).
Ritornare sul passato significa salvarlo e consegnare la vita ad un futuro più consapevole : il
primo romanzo-autobiografia dell'autore, analista filosofo e scrittore.
Con l'autore interverrà Silverio Zanobetti, filosofo.
Ingresso libero
Martedì 27 marzo – ore 17.30
Una donna, la sua storia
In occasione di Marzo Donna, presentazione del libro di Paola Rosati, Esodo (Attucci Editrice,
2013).
"Questo romanzo era in una cesta da frutta, protetto da un broccato rosso, a strisce verde, oro
e blu. Ero certa che lì sarebbe rimasto. [...] Fughe, ritrovamenti, tentativi di costruirsi e di
ritrovarsi sono i modi che attraverso la scrittura, l’anima scelse per questo esodo, vent’anni fa.
La necessità, in quel tempo, di provare a scrivere ciò che non riuscivo a dire parlando, era
urgente per intraprendere in libertà la prima tappa di quel viaggio, che rimane ancora oggi per
me il più misterioso e interessante: quello dentro di noi"
Con l'autrice, interverrà Mariella Pavani. Esperta in metodologie autobiografiche. (Libera
Università della Autobiografia di Anghiari)
Ingresso libero

Come ogni 1° giovedì del mese,
anche giovedì 1 marzo, dalle 9.30 alle 11.00,
un esperto di scacchi sarà a disposizione di coloro che desiderano avvicinarsi a questo
gioco o fare una partita!

In occasione di Marzo Donna, oltre a tutte le altre attività, vi aspetterà in biblioteca una
bibliografia lunga un mese...

"C’è indubbiamente un’età per leggere e una per essere colti.
L’ansia del libro è la meravigliosa sensazione di essere giovani"
Franca Valeri, Bugiarda no, reticente
dal 5 al 10 marzo Donne e teatro
dal 12 al 17 marzo Sulle tracce di Calliope: donne e poesia
dal 19 al 24 marzo Donne: le grandi personalità che hanno fatto la storia
E per finire... “Oltre l'8 marzo”

PROGRAMMAZIONE MARZO 2018 – BAMBINI
Sabato 3 marzo ore 16.30
Allegro, con brio! Lettura e attività musicale.
Come scacciare la paura di non farcela e l'imbarazzo di affrontare i primi passi nella vita grazie
a un'esibizione sonora collettiva.
In collaborazione con Scioglilibro.
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
Su prenotazione
Sabato 10 marzo ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Noelia Blanco e Valeria Docampo, La valle dei mulini (Terre di Mezzo, 2013)
Su prenotazione
ore 14.30-18.30
Kids & Dragons
Sessione gratuita di gioco di ruolo organizzata dall’associazione Kids & Dragons,in
collaborazione con le associazioni Progioco Firenze, GiocoZona, Save the Meeple e Gruppo
ludico CHI NON GIOCA :.DI NON TOCCA.
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di quattro persone per ogni tavolo, la storia sarà
guidata e regolata da un narratore, chiamato Game master, un adulto con già molte esperienze
di gioco alle spalle ed è prevista la presenza di un educatore professionista.
Per ragazzi da 11 a 13 anni.
Su prenotazione sul portale www.kidsdragons.com/r/firenze. Iscrizioni aperte dal 12/02/2018
Sabato 17 marzo ore 16.30
Buchi, baci, mani, voci
Lettura con musica, teatro delle mani e proiezioni d'immagini, dove i bambini potranno essere
spettatori e attori.
In collaborazione con Scioglilibro.
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
Su prenotazione

Sabato 24 marzo ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecarie.
Claude Boujon, Il litigio (Babalibri, 2009)
Su prenotazione

