Le Biblioteche Comunali Fiorentine aderiscono a Il Maggio dei Libri,
la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro
e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2018 - ADULTI
Giovedì 3 maggio
9.30-11.00
Scacchi alla Luzi!
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!
ore 17.00
Gruppo di lettura – Il libro scelto per questo incontro è La sovrana lettrice (Adelphi, 2007) di
Alan Bennett, in omaggio alla scoperta del piacere della lettura, in occasione del Maggio dei
libri.
Ingresso libero
Giovedì 10 maggio ore 21.00
Apertura serale straordinaria per gli Scacchi alla Luzi!
In collaborazione con l'Associazione Firenze Scacchi, sarà giocata in biblioteca una partita in
simultanea, in cui un giocatore esperto giocherà contemporaneamente più partite contro più
avversari, ciascuno dei quali dispone di una propria scacchiera.
Su prenotazione da mercoledì 2 maggio in biblioteca fino a esaurimento dei 10 posti disponibili.

Sabato 12 maggio ore 9.00
Appuntamento con Bibliopassi
Passeggiate alla scoperta delle biblioteche, del patrimonio storico-artistico e ambientale del
territorio.
La collina di Settignano. Itinerario tratto da “The Walking City”
Ritrovo in biblioteca!
Itinerario: Biblioteca - Trasferimento a Ponte a Mensola (bus Ataf 10) - Via di Corbignano - Via
Desiderio da Settignano - Via San Romano - Settignano - Via Capponcina - Villa Strozzi Sacrati Ponte a Mensola - Rientro alla Biblioteca Mario Luzi con bus Ataf 10
Lunghezza: Km 5, durata prevista 2,30 ore
Difficoltà: Facile, su stradine asfaltate e bianche, dislivello 110 metri in salita e discesa. Si
consiglia di indossare scarpe comode
Il progetto Biblio Verde Arte Passi 2018 è rivolto a contrastare la sedentarietà, fornendo stimoli
ed informazioni per mantenersi in buona salute. L’obiettivo generale è quello di camminare,
alla scoperta di itinerari culturali, dell’ambiente, oltre a promuovere la lettura come uno
strumento per stimolare l’interesse e la vitalità delle persone.
L’iscrizione deve essere inviata alla Segreteria C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI FIRENZE Via
del Filarete, 11/c – 50143 Firenze // Tel. e Fax 700420 // e-mail: segreteria@cralfi.it www.cralfi.it
ORARIO: Lunedì-Martedì-Giovedì: 9:00-12:00 e 15:30-18:30 // Mercoledì: 15:30-18:30
Tramite: Compilazione modulo della gita sul sito www.cralfi.it, oppure con telefono, fax, o posta
elettronica, indicando: la passeggiata prescelta, il nome e il cognome, data e comune di nascita
ed indirizzo (tali dati, trattati ai sensi della legge sulla privacy, servono per la copertura
assicurativa).
Giovedì 17 maggio ore 16.30-18.30
Prosegue il ciclo di quattro incontri mensili del ciclo " Nutrire con amore 2" per mamme e papà
di piccolissimi, in collaborazione con SEAO Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
Terzo incontro "Tempo di pappa, Svezzamento e auto svezzamento", condotto da Valentina
Baglioni, ostetrica SEAO.
Su prenotazione
Venerdì 18 maggio ore 17.30
In occasione del Maggio dei libri, presentazione del libro di Francesco Langianni Strade perse
(PortoSeguro Editore, 2018).
Nel dicembre 1978, in una strada senza sfondo ai margini di un piccolo paese, nascono due
bambini a pochi giorni di distanza: Stefano e Davide. Le due famiglie, che vivono l'una davanti
all'altra, si impegnano quotidianamente a nascondere ogni dettaglio delle nascite agli occhi dei
vicini. Nessuno di loro ha ben chiaro ciò che è successo nove mesi prima. I personaggi della
storia, in un crescendo di morboso voyerismo e incomprensibile ossessione, tentano di far luce
su un passato buio e sconosciuto che cela un inquietante segreto.
Con l'autore, interverrà Paolo Cammilli, Direttore della casa editrice PortoSeguro.
Ingresso libero
Martedì 22 maggio ore 17.30
In occasione del Maggio dei libri, presentazione del libro di Roberto Chiavini, La guerra di
secessione (Odoya, 2018).
Per troppo tempo considerata poco o nulla nel panorama storico italiano, la guerra civile
americana ha rappresentato un punto di svolta nella storia degli Stati Uniti, insanguinando
pianure e valli di molte regioni del Nord America per quattro lunghi anni, a discapito di chi

pensava si risolvesse in poche settimane. Questa guida cerca, con obiettività scevra di
pregiudizio e non condizionata dal recente revisionismo, di raccontare al lettore, senza
ambizioni di completezza o di parola definitiva sull'argomento ma con un approccio semplice e
brioso, le principali campagne militari, il ruolo avutovi dai generali e dai soldati, gli sbagli, gli
eroismi, le curiosità di quel lontano conflitto, contemporaneo alla nostra lotta per
l'Indipendenza.
Interverrà l'autore.
Ingresso libero
Martedì 29 maggio ore 17.30
In occasione del Maggio dei libri, presentazione del libro di Pamela Galloni Macedonia di frutta
(Firenze, Pagnini Editore, 2017).
Con l'autrice, interverrà la prof.ssa Linda Cecconi.
Ingresso libero

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2018 – BAMBINI
Mercoledì 2 maggio ore 17.00
Fiabe a merenda
In occasione della mostra allestita alla Biblioteca delle Oblate fino al 5 maggio 2018 “Il
fantastico mondo di Emma Perodi”, lettura e laboratorio “ La regina delle api” da Le Fate d'oro
di Emma Perodi.
Per bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale delle biblioteche Luzi e
Pieraccioni.
Su prenotazione
Sabato 5 maggio
ore 11.00
In occasione del Maggio dei libri, consegna di un libro per ogni nuovo nato nel primo semestre
del 2016 del Quartiere 2.
Interverranno Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, e Caterina Nannelli, presidente
della Commissione Cultura del Quartiere 2.
ore 16.30
Il buco
Giulia ha un buco nella pancia che non le piace per niente e cerca in tutti i modi di riempire quel
vuoto. Mentre cerca di riempire il suo buco con tante cose che arrivano da fuori, scopre che un
sacco di altra gente ha un buco in pancia e che, per riempire i buchi che si squarciano,
dobbiamo riempirli “da dentro”.
In collaborazione con Scioglilibro.
Per bambine e bambini da 6 a 8 anni.
Su prenotazione
Martedì 8 maggio ore 17.00
I libri del dr. Seuss!
Lettura a voce alta de Il gatto e il cappello matto (Giunti, 2004) a cura di Lorenzo e Carlotta,
studenti del Liceo classico Michelangelo di Firenze in alternanza scuola lavoro alla Luzi.
Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli in casa? Il pomeriggio di Sally e di suo
fratello viene sconvolto da uno strano gatto. Con uno strano cappello. Matto! Lo scompiglio

arriva in casa, accompagnato da due Cosi. Cosa? Due Cosi, ho detto. E cosa fanno i Cosi? Tutto il
contrario di quello che dice il pesciolino. Shhht, calma! Sta tornando la mamma...
Per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni.
Su prenotazione
Sabato 12 maggio ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce a cura delle bibliotecarie.
Rebecca Dautremer, Il bosco addormentato (Rizzoli, 2017)
La bella addormentata nel bosco nella versione poetica e visionaria di una delle illustratrici del
nostro tempo.
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.
Su prenotazione
Martedì 15 maggio ore 17.00
I libri del dr. Seuss
Lettura a voce alta de Il Lorax (Giunti Junior, 2012) a cura di Matteo, studente del Liceo classico
Michelangelo di Firenze in alternanza scuola lavoro alla Luzi.
Pubblicato nel 1971, racconta una storia all’interno di un’altra storia: un uomo, di nome Chi-Fu,
racconta a un bambino come è stato incantato da una gigantesca foresta di Lecci Lanicci dal
pelo lungo, e di come li abbia abbattuti per creare un oggetto che serve a tutti. Il Lorax, un
ometto un po’ scontroso, una piccola sentinella che difende gli alberi e gli animali della felice
foresta, emerge dal ceppo di uno di questi alberi per protestare contro le azione di Chi-Fu, ma
l’uomo presto disbosca l’intera foresta causando l’aumento dell’inquinamento.
Per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni.
Su prenotazione
Mercoledì 16 maggio ore 17.00
In occasione del Maggio dei libri, lettura ad alta voce e laboratorio da Il mio primo... (Kite 2008)
di Eva Montanari.
Alice non vede l’ora che arrivi il giorno del suo compleanno, ha chiesto un bambolotto e ha già
preparato una carrozzina per lui. Potete immaginare come ci rimanga, quando, scartando il
regalo, scopre che non è il giocattolo tanto atteso: si tratta invece di un libro, un oggetto
misterioso che lei scruta a lungo prima di metterlo nella carrozzina e nasconderlo sotto una
coperta, sperando che al parco nessuna delle sue amiche lo noti.
Ma i libri, si sa, a volte possono riservare sorprese inaspettate.
Una storia sulla scoperta della lettura e il valore dei libri e sulla loro capacità di aprire mondi,
come nessun oggetto può fare.
Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale delle biblioteche Luzi e
Pieraccioni.
Su prenotazione
Sabato 19 maggio ore 16.30
Vietato ruggire!
In occasione del Maggio dei libri, lettura ad alta voce e laboratorio da Un leone in biblioteca
(Nord-Sud, 2007) di M. Knudsen e K. Hawkes
La biblioteca è un luogo speciale, con le sue routine e le sue regole, in cui proprio tutti possono
trovare il loro posto… perfino un leone? Dopo la lettura realizziamo insieme un vademecum per
la nostra biblioteca.
In collaborazione con Nuvole soc. coop. onlus

Per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni.
Su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili
Mercoledì 23 maggio ore 17.00
In occasione del Maggio dei libri, lettura ad alta voce da Io, Alberto,odio i libri !(La Margherita
Edizioni, 2017) di I. Chabbert e L. Guridi.
Conosco un sacco di gente che adora i libri. Io invece... li detesto! Non sopporto la loro
vicinanza. Mi causano l’orticaria. Per non parlare della nausea. Alberto odia i libri e ama la TV e
i videogiochi, finché…
A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle biblioteche
Luzi e Pieraccioni.
Per bambine e bambini dai 5 agli 7 anni.
Su prenotazione
Giovedì 24 maggio ore 17.00
All’interno del Progetto Pollicino Verde Outdoor Education, lettura animata con laboratorio di
Soffio nel vento di Joseph Anthony (Edizioni Il Punto di incontro).
A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile Nazionale e Regionale delle Biblioteche
Mario Luzi e Dino Pieraccioni.
Pollicino Verde è a cura dei Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze in collaborazione con
Scuola per l'infanzia Margherita Fasolo
Per bambini da 4 a 6 anni.
Su prenotazione
Sabato 26 maggio ore 11.00
Le Storie di Filù
Lettura ad alta voce a cura delle bibliotecarie.
G. De Pennart, Il lupo è ritornato (Babalibri, 2018)
Questa sera il signor Coniglio ha paura ad andare a dormire. Ha appena letto sul giornale una
notizia terrificante: il lupo è ritornato! TOC! TOC! TOC! Qualcuno bussa alla sua porta. Sarà il
lupo? No, sono i Tre Porcellini. TOC! TOC! TOC! È il lupo? No, è la signora Capra con i suoi sette
Capretti seguita da Cappuccetto Rosso, l’Agnellino, Pierino… Molto impauriti, chiedono tutti
ospitalità al signor Coniglio che apparecchia, insieme ai suoi ospiti, una cena coi fiocchi. Sono
seduti tutti a tavola quando… BUM! BUM! BUM! Un finale, ironico e sorprendente, capace di
trasformare la paura di incontrare il lupo nel piacere di far nascere una nuova amicizia.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
Su prenotazione
Mercoledì 30 maggio ore 17.00
In occasione del Maggio dei libri, lettura ad alta voce de Il sussurro (Pane e Sale, 2017) di P.
Zagarenski
Quando una bambina riceve un libro curioso che contiene esclusivamente immagini, un
sussurro la incoraggia a inventare le parole che non può vedere. Pagina dopo pagina la sua
immaginazione prende il volo e lei scopre che dentro ciascuno di noi si può nascondere un
grande narratore. Un testo per celebrare la lettura e il potere dell'immaginazione.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale delle biblioteche Luzi e
Pieraccioni.
Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni.
Su prenotazione

