
BIBLIOTECA  MARIO  LUZI

PROGRAMMAZIONE    MAGGIO   2017   -   ADULTI

Martedì 2 maggio ore 17.30

Presentazione dei libri postumi di Lorenzo Napoli, Un nobile a Buccoli; Cerco la 
vita; Storie di Lorenzo (ed. Il Saggio). Interverranno la curatrice delle pubblicazioni 
Anna Maria Ferraioli e la critica d'arte Gabriella Gentilini . Letture dell'attore 
Francesco Russo. La pittrice Rita Sabelli esporrà sue opere, di cui due dipinte 
ispirandosi a una poesia di Lorenzo Napoli.
Ingresso libero

Venerdì 5 maggio ore 17.30

Alla Luzi per prepararsi a....un bagno selvaggio

Michele Tameni presenta il suo libro Wild Swimming Italia. I fiumi, i laghi, le 
cascate e le terme più affascinanti d'Italia (Idea Montagna, 2016).
Ingresso libero

Martedì 9 maggio ore 17.30

Presentazione della mostra Bill Viola. Rinascimento elettronico, allestita a Palazzo 
Strozzi. Interverrà la storica dell'arte Ludovica Sebregondi, con la collaborazione 
della Fondazione Palazzo Strozzi.
Ingresso libero



Mercoledì 10 maggio ore 17.30

Presentazione del libro di Caterina Trombetti, Attimi e Infinito / Moments and 
Infinite, traduzione di/ translation by David Tammaro (Thedotcompany, 2017). 
Interverranno Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore artistico del premio letterario “Ceppo 
Pistoia” e Ciro Andrea Piccinini , coordinatore editoriale di thedotcompany. Saranno 
presenti l'autrice e il traduttore. Interventi musicali dal vivo a cura dei chitarristi 
Dario Hansson, Lorenzo Foti, Corrado Furiozzi, in collaborazione con 
l'Accademia Musicale di Firenze.
Ingresso libero

Venerdì 12 maggio ore 17.30

Presentazione del libro di Carla Ammannati, Zelindo e Argentina (Manni, 2016). 
Interverrà l'artista Claudia De Fausti insieme all'Autrice. Letture a cura della 
compagnia Teatri d'Imbarco .
Ingresso libero

Martedì 23 maggio ore 17.56 data e ora della strage di Capaci

Ad alta voce contro la mafia.
Letture simultanee nelle biblioteche comunali fiorentine

In occasione de Il maggio dei libri  le Biblioteche comunali fiorentine aderiscono  al 
tema della legalità, organizzando una lettura corale ad alta voce in tutte le biblioteche 
comunali, in contemporanea, il giorno 23 maggio alle 17.56, data e ora della Strage di 
Capaci: un flash mob in nome della  legalità.


