
PROGRAMMAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2018

ADULTI
Giovedì 5 luglio 
9.30-11.00
Scacchi alla Luzi!
In collaborazione con l'Associazione dilettantistica Firenze Scacchi, un esperto di scacchi sarà a disposizione di coloro che desiderano 
avvicinarsi a questo gioco o fare una partita! È inoltre a disposizione dei nostri utenti scacchisti in biblioteca uno scaffale tematico sugli 
scacchi!
Ingresso libero

ore 17.00
Gruppo di lettura – ultimo appuntamento prima dell'estate. Il gruppo riprenderà giovedì 6 settembre.
Il libro scelto per questo incontro è Nemesi (Einaudi, 2011) di Philip Roth
A poco più di un mese dalla sua scomparsa, il gruppo di lettura rende onore al grande scrittore statunitense. 
Estate 1944. Nel «caldo annichilente della Newark equatoriale» imperversa una spaventosa epidemia di polio che minaccia di menomazione e perfino di 
morte i figli della cittadina del New Jersey.
Bucky Cantor, l'animatore ventitreenne di un campo giochi della città, combatte la sua guerra privata contro la malattia nel tentativo di opporsi alla 
catastrofe.
Fra le pagine di questa storia si agitano le cupe domande che ricorrono ossessive in tutti e quattro i recenti romanzi brevi di Roth: Everyman, Indignazione, 
L'umiliazione e ora Nemesi. Quali sono le scelte che imprimono una svolta fatale a un'esistenza? In che modo un individuo può resistere alla forza degli 
eventi? 
Per informazioni telefonare in biblioteca.
Ingresso libero

Venerdì 13 luglio ore 17.30
POESIE MAGICHE PER FAR TORNARE L'ALLEGRIA – Reading di poesia
Da giugno a settembre il secondo venerdì di ogni mese i volontari del Servizio Civile leggono i poeti contemporanei. Secondo appuntamento 
con lettura di poesie degli anni Duemila per capire se C’è ancora spazio per la poesia?
Ingresso libero

Venerdì 20 giugno ore 16.00
SCACCHI ALLA LUZI!
In occasione della Giornata mondiale degli scacchi, istituita nel 2017 dall'Unesco, nel giorno in cui fu ufficialmente costituita la Federscacchi 
Mondiale – FIDE (acronimo del francese Federation Internationale Des Echecs) – nel 1924 a Parigi, in occasione delle ottave Olimpiadi 
moderne, e in collaborazione con l'Associazione Firenze Scacchi, verrà organizzato che un torneo giovanile in biblioteca. Sarà l'occasione 
anche per conoscere le attività sugli scacchi organizzate dalla biblioteca e dall'Associazione.
Telefona in biblioteca se sei interessato a saperne di più.
Per il torneo è necessaria la prenotazione (venendo o telefonando in biblioteca)

Martedì 24 luglio ore 21.00 APERTURA SERALE STRAORDINARIA
METROPOLITANIA – Noi figli di Eichmann
Il progetto Metropolitania prende le mosse dall'urgenza di fare il punto sulla nostra cultura, sia in rapporto alle sue radici, sia in relazione a 
culture altre, con le quali ci confrontiamo quotidianamente. Un modo per portare all'interno di spazi pubblici della città letture di testi che si 
riferiscano in due modi alla cosiddetta “società civile” occidentale. 
I testi scelto per la lettura spettacolo è Noi figli di Eichmann di G. Anders.
In collaborazione con il Teatro dell'Elce, nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2018.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Venerdì 10 agosto ore 17.30
POESIE MAGICHE PER FAR TORNARE L'ALLEGRIA – Reading di poesia
Da giugno a settembre il secondo venerdì di ogni mese i volontari del Servizio Civile leggono i poeti contemporanei. Terzo appuntamento con 
lettura di poesie degli anni Duemila per capire se C’è ancora spazio per la poesia?
Ingresso libero



BAMBINI
Mercoledì 4 luglio ore 10.30
Le vacanze di Filù.
Filù va in vacanza dalla scuola ma dove andrà… al mare, in montagna e, se rimane in città, cosa farà?
Lettura ad alta voce di L'estate delle cicale (Bacchilega Junior,2016) di Janna Cairoli e Maria Luce Sonia Possentini 
La vera protagonista della storia è una magnifica casa costruita da due bambini su un grande albero di ciliegio in riva al lago. È lei che, quasi invisibile tra i 
rami, vive nello scorrere del tempo. Simbolo di ciò che un’amicizia sa costruire, la casetta di legno diventa lo spazio complice di giochi segreti, la culla 
notturna per i due bambini, il teatro di fantastiche avventure, il rifugio per parole sussurrate e gridate.
Fu una magnifica estate.
Mai ciliegie furono più dolci e con la cerbottana/
spararono i noccioli a chi passava sotto l’albero
Giocarono ai pirati,
ai naufraghi,
ai marinai.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Venerdì 6 luglio ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio da Biblioburro. Una historia real de Colombia (Editorial Juventud, 2010)di 
Jeanette Winter
Con l'aiuto dei suoi asini Alfa e Beto, Luis porta la sua biblioteca ambulante nei luoghi più remoti dove i bambini non hanno libri.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Mercoledì 11 luglio 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Ziri sulla luna. Il viaggio dell’anestesia ( Giunti Progetti educativi, 2009) di Anna Sarfatti e Simone Frasca
Può un libro sull’anestesia insegnarci a viaggiare? Grazie a questo libro e alle divertenti avventure della zebra Ziri, i piccoli impareranno a capire cosa 
significa sottoporsi a un'anestesia e, conoscendola più da vicino, scopriranno che è possibile affrontarla con serenità e coraggio.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Venerdì 13 luglio ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, e laboratorio da Puss in boots (Raffaello editrice, 1998) di Charles Perrault.
Il figlio minore di un mugnaio ha avuto in eredità dal padre soltanto un gatto: Pussy. Che aiuto potrà dare un comune gatto al giovane Tom senza soldi e 
senza lavoro? Ma proprio Pussy, il gatto intelligente e “magico”, attraverso molti stratagemmi, gli permetterà una vita da “gran signore”.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Mercoledì 18 luglio 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Due orsetti in fuga (Piemme, 2015 ) di Teresa Buongiorno 
Abbandonati dalla loro padroncina, che si sente ormai troppo grande per giocare con loro, i due orsetti Edoardo e Carolina decidono di partire per scoprire 
il mondo. Non possono immaginare, però, che incontreranno molti imprevisti e difficoltà…
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Venerdì 20 luglio ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio da Tío Lobo (Kalandraka, 2010) di Xosé Ballesteros e Roger Olmos.
Cosa succede quando diciamo bugie? Carmela è una ragazza intelligente e molto golosa. A scuola, diventa molto annoiata, e poiché non vuole lavorare, va 
in bagno e si addormenta lì. Quando torna in classe tutti i bambini se ne sono andati, anche l'insegnante se n'è andata, non c'è nessuno e non hanno 
lasciato nessuna frittella per lei. Imbronciata, torna a casa e, piangendo, dice a sua madre che non le hanno lasciato le caramelle...
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Mercoledì 25 luglio 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Il segreto del parco incantato (Piemme, 1992) di Fernando Lalana 
Ernesto Gil Abad ha concluso l’anno scolastico con dei brutti voti, per questo suo padre ha deciso di farlo studiare per tutta l’estate. L’unica distrazione che
gli è concessa è di andare ogni tanto al parco. Lì incontra Carmen, la bambina più sveglia di tutta la classe. Per darsi una certa importanza davanti a lei, 
Ernesto si inventa di avere un’amica speciale: una fata. E in effetti, con grande stupore, i bambini trovano la fata Rufina nel tronco di un albero. La fata del 
parco è capace di fare cose meravigliose ma, in particolare, trasforma tutto in positivo: le notizie del giornale diventano belle; un incidente non è più 
pericoloso; i paggi dei Re Magi trovano un mezzo di trasporto adeguato per i loro giocattoli … Ma arriva il momento dei saluti: la fata deve andare in 
un’altra città per risolvere altri problemi, per fare del bene in un altro posto. 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione



Venerdì 27 luglio ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio da Scritch Scratch (Orchard Books, 2001) di Miriam Moss con illustrazioni 
di Delphine Durand.
Un giorno un insetto minuscolo, non più grande di una lentiggine, si arrampica nell'aula della signorina Calypso. Nessuno se ne accorge fino a quando 
Polly inizia a grattarsi, Joshua si gratta e presto tutta la classe si gratta e si gratta!
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Mercoledì 1 agosto 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Le vacanze degli animali (Orecchio Acerbo, 2016) di Marianne Dubuc 
C’è chi non riesce a staccare mai dal lavoro, neppure in vacanza. Topo Postino è uno di loro, e partendo per le ferie porta con sé qualche pacchetto da 
consegnare ai suoi amici in giro per il mondo. In campeggio da zia Paolina che vive su di una casa a quattro ruote superaccessoriata. Su di un’isola 
vulcanica dove Tarzan abita un monolocale soppalcato e l’amico Drago ha la residenza estiva all’interno del Vulcano. Da Mamma Gorilla nell’attico con 
vista panoramica sulla giungla. Sulla banchisa, a prendere un tè nel confortevole igloo del Signor Polare. 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Venerdì 3 agosto ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, da Little cat and the holidays (Kalandraka, 2010) di Joel Franz Rosell   e Constance v. Kitzing.
Diversi tipi di famiglie e situazioni sociali sono rappresentati in questo libro d'arte, con l'accento sull'estate, sulla spiaggia, sulle montagne e sulle vacanze 
in generale e su un altro modo di godersi il nostro tempo libero.   
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Mercoledì 8 agosto ore 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Io… Jane (Il Castoro, 2012) di Patrick Mc Donnell La piccola Jane adora esplorare la natura, arrampicarsi sugli alberi, vivere 
con gli animali. Si sente parte di un mondo grande e bellissimo, un mondo da amare e da proteggere. Il suo sogno? L'Africa 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

Venerdì 10 agosto ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, e laboratorio da Monster il mostro (Salani, 2003) di Ellen Blance e Ann Cook 
Monster non è un mostro come gli altri: è alto e ha la testa pelata, va in giro tranquillo per la città, si cerca una casa che gli piace e poi la pulisce tutta per 
invitarci dei bambini.  
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni.
Su prenotazione

http://www.kalandraka.com/it/autori/detalle/ficha/rosell/
http://www.kalandraka.com/it/autori/detalle/ficha/rosell/

