
BIBLIOTECA  LUZI  -  OTTOBRE  2017  
                                   ADULTI

                                                                                      
Mercoledì 4 ottobre ore 17.30
Alla Luzi per parlare di....Teatro
Presentazione della stagione teatrale 2017-2018 dell'Associazione culturale Effetto 
Notte, a cura di Alessandro Brandi del Centro formazione Arte e Spettacolo di 
Calenzano. Saranno presenti molti degli autori degli spettacoli e degli eventi.
Ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 6 ottobre ore 17.00
Presentazione del libro di Luciano Gualandi, Uno strano viaggio (Gualandi, 2016). 
Insieme con l'Autore interverrà Luciana Bigliazzi.  Letture di brani del libro a cura 
di Grazia Perini.
Ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunedì 9 ottobre ore 16.30   Stanza bambini
Nell'ambito della 25a settimana mondiale per l'Allattamento materno, in 
collaborazione con l'Associazione culturale “La Nottola di Minerva”, Piccolissimo 
me; inaugurazione Baby Pit Stop della biblioteca Mario Luzi. 
Letture  a cura dell'attrice Gaia Nanni da libri di Tracy Hugg sul linguaggio segreto 
attraverso cui i neonati comunicano le prime sensazioni e i piccoli bisogni. Si 
affiancherà l'Associazione MammeAmiche che, illustrando i propri contenuti e scopi, 
esporrà la mostra fotografica Ovunque lo desideri.
Ingresso gratuito su prenotazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 12 ottobre 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.
Primo incontro: Il fenomeno degli Hikikomori: i nuovi adolescenti e il senso di 
vergogna, a cura del dr. Gabriele Nardi.
Ingresso gratuito su prenotazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sabato 14 ottobre   Festeggiamo il quinto compleanno della Biblioteca

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.
Primo incontro: Affrontare l'esperienza, condotto da Patrizia Niddomi , psicologa e 
psicoterapeuta.
Ingresso gratuito su prenotazione

ore 17.00
Presentazione di Firenze. Itinerari del Novecento, a cura di Lia Bernini  (Nardini, 
2016). Interverranno la Curatrice e alcune delle Guide turistiche autrici del libro. 
Proiezione di un filmato riguardante il Novecento fiorentino, in particolare l'arte e 
l'architettura dello scorso secolo nel quartiere di Campo di Marte.
Ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parole di salute....@lla tua biblioteca
Ottobre. Mese del benessere psicologico
Nell'ambito del “Mese del benessere psicologico” organizzato da SIPAP con il 
patrocinio del Comune di Firenze.

Giovedì 19 ottobre ore 17.00 – 18.30

Emozioni e attaccamento, incontro seminariale a cura della psicologa Annalisa 
Lacidogna

Sabato 21 ottobre ore 10.30 - 12.00

Le forme dell'ansia tra disagio e cambiamento, incontro seminariale a cura della 
psicologa Debora Ferrantini

Su prenotazione al numero verde 800766644 da rete fissa oppure 0662208054 o 
3923302885 da qualsiasi telefono, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.30, 
oppure attraverso i seguenti siti www.mesebenesserepsicologico.it o 
www.sipap.it 

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



Giovedì 26 ottobre 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.
Secondo incontro: Consapevolezza e genitorialità. La mindfulness nella relazione 
genitori figli, a cura della dr.ssa Massimiliana Molinari.
Ingresso gratuito su prenotazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

Venerdì 27 ottobre ore 17.30  
Presentazione del libro di Arthur Alexanian, Il bambino e i venti d'Armenia (Ibiskos, 
2015) Interverranno Silvia Huober, Storica dell'arte e Alessandra Ulivieri della Casa 
editrice Ibiskos.
Ingresso libero

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

Martedì 31 ottobre ore 17.30

Lettura scenica da Pascoli

A 120 anni dalla composizione della prima parte del testo,  Storia di Rosa di 
Giovanni Pascoli in lettura scenica, a cura di Enzo Lenzetti, con l'Associazione 
culturale Odeia Teatro in collaborazione con la Fondazione Elisabetta e Maria Chiara 
Casini.

Ingresso libero

www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/


