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Spazi accoglienti dove traScorrere il tempo libero, 

ripoSarSi dalla calura eStiva leggendo un buon libro





Il percorso prende il via mercoledì 3 
giugno con l'inaugurazione dei nuovi spazi 
della Biblioteca delle Oblate e prosegue 
fino a sabato 31 ottobre, proponendo 
un programma di iniziative volto a far 
conoscere le biblioteche quali luoghi 
accoglienti, dove trascorrere il tempo libero, 
incontrare amici, studiare, curiosare tra gli 
scaffali, leggere un fumetto o scoprire un 
libro meno conosciuto.
Il programma è rivolto ad adulti e bambini, 
ed è a cura di professionisti e di associazioni 
culturali del settore e va ad aggiungersi a 
quello dell’Estate Fiorentina.



giugno
OBLATE | BIBLIOTECANOVA | THOUAR
dal 15 giugno al 30 giugno 
biblioteen campuS eStivi 
nelle bibliotecHe
Trenta ore per fare un’esperienza 
diversa, scoprire il “dietro le quinte” 
di una biblioteca, leggere ad alta voce, 
farsi nuovi amici, conoscere il mondo 
delle biblioteche. Iscrizione su: 
www.biblioteche.comune.fi.it 

BIBLIOTECANOVA
dal 26 maggio al 30 giugno tutti i martedì 
e i giovedì alle ore 19.00
introduzione ad uno Yoga 
occidentale, la gimnoSoFia
Studio e pratica delle basi della 
respirazione, del movimento, del 
pensiero, della coscienza fisica, 
riassunte nella pratica delle Asana. 
Conduce Eugenio E. F. Re, istruttore di 
Yoga. Nel prato davanti la biblioteca, 
portate con voi materassino o telo.



OBLATE
mercoledì 3 giugno ore 17.00
inaugurazione dei nuovi Spazi
Inaugurazione delle nuove Sala 
Accoglienza e Sala Conferenze alla 
presenza del Sindaco dario nardella. 
Con l’occasione sarà aperta la Sezione 
Scienza e Tecnica al II piano.

MARIO LUZI
giovedì 4 giugno ore 17.00
Incontro e discussione sulla lettura del 
libro La mia storia ti parla di noi. 
Il libro raccoglie testimonianze di donne 
che hanno avuto nel passato incarichi 
dirigenziali nel sindacato pensionati 
della CGIL di Firenze. Saranno presenti 
alcune delle protagoniste del libro. 
Coordina ada ascari responsabile del 
progetto. 
Presiede elena lombardi responsabile 
Coordinamento donne SPI CGIL Q2.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 4 giugno ore 18.00
libro Quiz
Svolgimento del quiz e premiazione 
dei vincitori fra i partecipanti al gioco 
letterario. 
Alle ore 20.00 sarà offerto un fresco 
Apericena. A cura dell’Associazione 
Lib(e)ramente Pollicino. 

THOUAR
venerdì 5 giugno ore 17.00 – Altana
gruppo di lettura 
“la memoria e il racconto”
Il gruppo di lettura leggerà e discuterà 
del libro Ritratto di signora di Henry 
James. 
Il gruppo di lettura è coordinato da 
Luciana Somigli dell’Associazione Socio 
culturale “Il Cortile”. 

OBLATE
venerdì 5 giugno ore 17.30
Sala Conferenze  
preSentazione del libro 
Il Campo In Conca di Maria Pagnini.
A cura di SoleOmbra Associazione.



ORTICOLTURA
sabato 6 giugno ore 12.00
tra:dire - una rilettura della 
poeSia italiana delle origini
A cura di elisa biagini, con la 
partecipazione dei poeti Katia Ferri, 
andrea gigli, marco Simonelli e 
annarita zacchi.

BIBLIOTECANOVA
sabato 6 giugno ore 16.30
il Segnalibro
un amico per il libro
Premiazione dei vincitori fra i partecipanti 
al concorso “disegnare un segnalibro” 
per la biblioteca. Ciascun segnalibro 
premiato sarà stampato e distribuito in 
biblioteca. 
A cura dell’Associazione Lib(e)ramente 
Pollicino.

OBLATE
sabato 6 giugno ore 16.30
paSSeggiata in biblioteca
alla scoperta del complesso delle oblate
Un percorso tra libri e storia.
Su prenotazione al numero 055 2616512
A cura dell’Associazione Culturale 
Akropolis.

OBLATE
sabato 6 giugno ore 17.00 – Altana
Lettura conclusiva del XXVII corso 
di scrittura creativa organizzato dal 
Quartiere 2 di Firenze.
A cura dell’Associazione Culturale 
Semicerchio Cenobio Fiorentino.

MARIO LUZI 
lunedì 8 giugno ore 16.00
al tuo Fianco 
Gruppi di sostegno per familiari 
Caregiver. 
A cura di Elisabetta Masala e Stefano 
Calamandrei.

THOUAR
lunedì 8 giugno ore 17.00 – Altana
parole di Salute 
@lla tua biblioteca
Fragile come prezioso cristallo: 
la prevenzione della disabilità 
nell’anziano. 
A cura di Laura Baldasseroni (geriatra), 
ASL 10 Firenze. 
Massimo 50 partecipanti, su 
prenotazione al numero 0552398740.



THOUAR
martedì 9 giugno ore 10.00 – Altana
percorSi di Scrittura creativi 
dalla narrativa all’espressione poetica
Il gruppo è coordinato da Maria Grazia 
Rossi dell’Associazione Socio culturale 
“Il Cortile”. 
Massimo 15 persone. L’iscrizione 
al corso è obbligatoria e gratuita al 
numero 0552398740.

BIBLIOTECANOVA
martedì 9 giugno ore 19.00
cent’anni di letteratura
Ultimo appuntamento: 
un certain regarde, Simenon, camus. 
Insieme a Leonardo Bucciardini e 
Daniele Bacci, Associazione Culturale 
Venti Lucenti.

BIBLIOTECANOVA
mercoledì 10 giugno ore 17.00
l’italia in guerra
In occasione del centenario conferenza 
sull’Italia nella Prima Guerra Mondiale. 
Un’analisi storico militare della 
partecipazione italiana alla Prima 
Guerra Mondiale. Relatore dott. Daniele 
Zotti. A cura del Consiglio di Quartiere 4.

THOUAR 
giovedì 11 giugno ore 17.00 – Altana
preSentazione del libro 
Una casa di Antonella Moscati 
(Nottetempo 2015)
Protagonista di questo libro è la 
vecchia casa di famiglia dell’autrice 
a sud di Salerno, con la sua storia, i 
suoi abitanti, i riti, gli umori esplorati 
al ritmo del tempo che scorre, dalla 
grazia dell’infanzia agli scompigli della 
prima giovinezza. Una casa in cui si 
incrociano generazioni, classi sociali e 
stili di vita. 
Presentazione a cura di Leonardo 
Bucciardini. Sarà presente l’autrice. 

OBLATE
giovedì 11 giugno ore 18.00 –  Altana
70° anniverSario della 
reSiStenza e della liberazione
Ciclo di incontri “Una guerra continua”. 
Percorso letterario sulla grande crisi 
che investì l’Europa e il mondo nella 
prima metà del Novecento. 
Titolo incontro La Seconda Guerra e gli 
stermini. 
A cura dell’Associazione Culturale Venti 
Lucenti.



BIBLIOTECANOVA
giovedì 11 giugno ore 18.00
corSo di rilaSSamento
Corso di rilassamento a cura di 
Arnaldo D’Agostino (sistema da 
Autoliberazione di L. Amman).  Incontri 
di approfondimento. Ultimo incontro: 
riepilogo del corso di rilassamento. 
Tema di approfondimento l’azione 
valida: le azioni che si compiono nel 
mondo non sono tutte uguali.

BIBLIOTECANOVA
venerdì 12 giugno ore 15.30
libero caFFÈ alzHeimer
Occasioni di incontro pensate 
specificatamente per le persone malate 
di Alzheimer e per i loro familiari, 
per stare insieme e trascorrere un 
pomeriggio piacevole e sereno. Per 
trovare sostegno e informazioni utili da 
operatori specializzati e educatori. 
In contemporanea: gruppo di auto-
mutuo aiuto per i familiari. 
Con il patrocinio di AIMA, in 
collaborazione con Punto Service-
RSA Il Giglio e Senior Service-RSA Le 
Magnolie, AVO, SCN, Nonni Leggendari. 

Con il contributo di Coop Unicoop 
Firenze - Sezione soci Firenze Sud-
Ovest, Caffè Canova e Moka flor. 

OBLATE
venerdì 12 giugno ore 17.30 – Sala Conferenze
preSentazione del libro 
Il canto dello spaventapasseri 
di Paolo Piani.
A cura di Carmignani Editrice.

BIBLIOTECANOVA
sabato 13 giugno ore 09.00
agriKulturae
il mercato contadino in biblioteca
Animazioni, cultura e dibattiti fra 
produzioni di filiera corta e economia 
solidale. Vendita di pane, pasta, 
olio, vino, verdure, conserve, miele, 
marmellate, formaggi della nostra 
terra e prodotti ecologici per la casa e 
per il corpo. 
Ore 10.30
Un produttore si racconta: 
Emiliano Terreni presenta 
Storie di Apicoltura



THOUAR
lunedì 15 giugno ore 17.00 – Altana
converSazioni muSicali
Incontri di approfondimento delle opere 
in cartellone al Teatro dell’Opera - 
Maggio Musicale al Teatro Comunale di 
Firenze.
A cura dell’Associazione Amici del 
Maggio. pelleas et melisande di Claude 
Debussy.

BIBLIOTECANOVA
martedì 16 giugno ore 18.00
pena di morte e giuStizia 
negli uSa: parliamone con un 
protagoniSta
Presentazione del libro Il tritacarne. 
Una voce dal carcere di Florence, 
Arizona di Karl Louis Guillen 
(Multimage, 1999). Karl Guillen è stato 
protagonista, alla fine degli anni ’90, 
di una intricata vicenda giudiziaria 
che lo ha portato vicino alla possibilità 
di essere condannato a morte. Il 
Tritacarne, manoscritto autobiografico, 
racconta la sua vicenda giudiziaria 
e la sua esperienza nei vent’anni 
di detenzione trascorsi nel carcere 

di massima sicurezza di Florence, 
Arizona. Insieme all’autore, a Daniela 
Annetta e Olivier Turquette, Edizioni 
Multimage, e a Amnesty International.

THOUAR
mercoledì 17 giugno ore 17.00 – Altana
FuocHi di San giovanni e 
altre FeSte della tradizione 
Fiorentina
Approfondimenti storici di Claudio 
Maria Tartari. Letture dei Volontari del 
Servizio Civile presso le Biblioteche del 
Comune di Firenze, a cura di Riccardo 
Biffoli e Maria Cristina Chiesi. 
Massimo 50 partecipanti, su 
prenotazione al numero 0552398740.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 18 giugno ore 17.00
converSazioni muSicali
Incontri di approfondimento delle opere 
in cartellone al Teatro dell’Opera - 
Maggio Musicale al Teatro Comunale di 
Firenze.
A cura dell’Associazione Amici del 
Maggio. pelleas et melisande di Claude 
Debussy.



THOUAR
giovedì 18 giugno ore 17.00 – Altana
preSentazione del libro 
Il mondo non è bello se non veduto da 
lontano Lettere 1812 – 1835 di Giacomo 
e Paolina Leopardi.
A cura di Laura Barile e Antonio Prete 
(Nottetempo 2014). 
Il libro raccoglie la corrispondenza 
intercorsa tra i due fratelli Leopardi, 
lettere fatte di colte e raffinate 
riflessioni, di un affetto fortissimo e di 
un grande anelito alla libertà. 

BIBLIOTECANOVA
giovedì 18 giugno ore 19.00
vacanze intelligenti, ovvero 
valigie di viaggio 2015. un libro 
per l’eState
Suggestioni da leggere sotto 
l’ombrellone e una breve anticipazione 
su i due percorsi che la biblioteca 
vorrebbe proporre per il prossimo 
autunno: Storia urbana della letteratura 
e Un classico al mese. Assegnazione 
dei compiti per l’estate: al pubblico 
verrà chiesto di portare a settembre, 
come per gli esami (l’appuntamento 

è il 24 settembre), una lista di 
classici di cui amerebbero parlare 
e citazioni su città che ritengono 
particolarmente significative. Insieme a 
Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, 
Associazione Culturale Venti Lucenti.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 18 giugno ore 20.30
vite occupate
Storie dalla paleStina
Proiezione del film Ajami, di Scandar 
Copti e Yaron Shani (2009, 124’). 
Versione originale con sottotitoli in 
italiano. Sorta di romanzo criminale 
ambientato fra i territori occupati e il 
quartiere Ajami di Tel Aviv, dove una 
popolazione prevalentemente araba 
vive ghettizzata in un contesto sociale 
difficile, fra disoccupazione, faide e 
criminalità. Storia mozzafiato toccante 
e mai banale, l’acclamata opera del 
duo palestinese/israeliano Copti/Shani 
è il primo film prevalentemente in 
lingua araba ad essere stato candidato 
all’Oscar da Israele. 
A cura dell’Associazione di Amicizia 
Italo-Palestinese.



ORTICOLTURA
venerdì 19 giugno ore 18.00
preSentazione del Film 
Possessione demoniaca
Anticipazioni e dibattito sull’horror 
comedy di Alessio Nencioni in uscita in 
autunno. 

OBLATE
venerdì 19 giugno ore 21.00 –  Altana  
incubi di una notte di mezza 
eState - radiodramma 
La casa del giudice, di Bram Stoker. Un 
giovane studente di matematica si isola 
in una casa appartenuta ad un giudice 
su cui si narrano molte leggende di 
morte. 
A cura dell’Associazione Culturale 
Teatrolà.

ITI
dal 20 giugno al 20 luglio
l’ eState nella letteratura
Mostra dei romanzi presenti in 
biblioteca che riguardano l’estate. 
La mostra sarà allestita nella sala 
lettura dal 20 giugno al 20 luglio.

BIBLIOTECANOVA
sabato 20 giugno ore 17.00
Salotti letterari 
Ciclo di presentazioni a cura dell’Ass.ne 
Lib(e)ramente Pollicino.
Giovanna Spolveri presenta il suo libro 
Vibrazioni (edizioni Albatros, 2013). 
“Le definisce ‘Vibrazioni’ queste sue 
nuove composizioni Giovanna Spolveri, 
vibrazioni perché, come sempre, lei 
riesce a parlare direttamente al cuore 
dei suoi lettori, riesce a trasmettere 
con la forza della sua delicatezza e 
della sua semplicità tutto il suo vissuto 
emotivo. Perché la poesia può e deve 
essere semplice, perché la verità è 
nuda...” (dalla prefazione).

THOUAR
 sabato 20 giugno ore 21.00 – Altana
una Sera d’eState in biblioteca
Concerto con trio d’archi (violino, viola e 
violoncello) a cura del maestro Augusto 
Vismara. Musiche di Wolfgang Amadeus 
Mozart e di Ludwig van Beethoven. 
Entrata libera fino ad esaurimento 
posti. Apertura straordinaria della 
sala Altana da parte degli Amici della 
Biblioteca dalle ore 20 alle 23.



MARIO LUZI 
lunedì 22 giugno ore 16.00
al tuo Fianco 
Gruppi di sostegno per familiari 
Caregiver. A cura di Elisabetta Masala e 
Stefano Calamandrei

BIBLIOTECANOVA
lunedì 22 giugno ore 17.00
parole di Salute... 
@lla tua biblioteca
Speciale bambini - 3 incontri per 
affrontare insieme alcuni temi 
riguardanti la sicurezza e il benessere 
dei bambini a cura del S.O.S Educazione 
alla salute A.S.L. 10 Firenze. 
attività fisica e alimentazione. 
La chiave per uno stile di vita più sano 
per i nostri bambini.

THOUAR 
martedì 23 giugno ore 10.00 – Altana
percorSi di Scrittura creativi
dalla narrativa all’espressione poetica
Il gruppo “Percorsi di scrittura creativi” 
è coordinato da Maria Grazia Rossi 
dell’Associazione Socio culturale “Il 
Cortile”. 
Massimo 15 persone. L’iscrizione 
al corso è obbligatoria e gratuita al 
numero 0552398740. 

THOUAR
sabato 27 giugno ore 19.30 – Chiostro
una Sera d’eState in biblioteca 
Incontri impossibili nella Firenze 
com’era: Davide Riondino incontra 
Antonio Meucci, Fëdor Dostoevskij, 
Galileo Galilei, Giosué Carducci, Jean 
Baptiste Lully e Primo Levi.
Entrata libera fino ad esaurimento 
posti. Buffet organizzato dagli Amici 
della Biblioteca Thouar.
Apertura straordinaria della sala Altana 
e del Chiostro da parte degli Amici della 
Biblioteca dalle ore 19.00 alle 23.00

MARIO LUZI
martedì 30 giugno ore 14.00
un libro per l’eState
Mostra-prestito dei libri nuovi arrivati.



luglio MARIO LUZI // tutto il mese
ScaccHi alla luzi!
Sulla pedana dell’Agorà c’è una grande 
scacchiera a terra a disposizione degli 
utenti. Partecipazione gratuita su 
prenotazione allo 055 669229

BIBLIOTECANOVA
mercoledì 1 luglio ore 21.00
circoli di lettura 
al punto di lettura luciano gori
Il profumo delle foglie di limone di 
Clara Sanchez. Il Circolo di Lettura ti da 
la possibilità di incontrarti una volta al 
mese con altre persone per condividere 
le tue letture, scambiare opinioni e 
riflettere sulle pagine lette, scegliere 
un testo da discutere, e approfondire 
con un gruppo di lettori.

BUONARROTI
giovedì 2 luglio ore 17.15
inaugurazione della moStra 
acQua, Fonte di vita
In collaborazione con I.T.I e Istituto 
d’Arte di Sesto Fiorentino: esposizione 
di fotografie scattate dai ragazzi, 
opere di ceramica, argilla, e relativi 
progetti. Le opere in ceramica e argilla 
resteranno esposte dal 1 al 24 Luglio, le 
fotografia fino al 30 Settembre.



OBLATE
giovedì 2 luglio ore 17.30 – Sala Conferenze
preSentazione del libro 
Siamo uomini e caporali di Salvatore 
Cianciabella Prefazione di Philip 
Zimbardo, nota introduttiva di Liliana 
De Curtis. 
Ne parlerà insieme all’autore l’esperta 
di processi formativi Annalisa Marchi. 

BIBLIOTECANOVA
giovedì 2 luglio ore 20.30
cinerama 
Ciclo di incontri a cura di Alessio Nencioni. 
La poesia minmale di Abbas Kiarostami, 
la forza esecutiva di Alexander Sokurov, il 
manierismo pittorico di Roy Andersson... 
fino al grottesco bianco e nero di Ciprì e 
Maresco. Massimo 30 partecipanti. La 
partecipazione è su iscrizione a partire 
dal giovedì precedente alla proiezione.
Il sapore della Ciliegia regia di Abbas 
Kiarostami

OBLATE
sabato 4 luglio ore 17.30 – Sala Conferenze
ottottave 2015
viii concorso nazionale di scrittura 
poetica in ottava rima
A cura dell’Associazione Culturale 
L’ottava - Accademia di letteratura orale.

OBLATE
sabato 4 luglio ore 18.00
paSSeggiata in biblioteca: 
alla scoperta del complesso delle oblate
Un percorso tra libri e storia.
Su prenotazione al numero 055 2616512
A cura dell’Associazione Culturale 
Akropolis.

BIBLIOTECANOVA
martedì 7 luglio ore 21.00
viaggio di un piccolo principe
Spettacolo di musica, danza e 
narrazione basato sul racconto Il 
Piccolo Principe di Antoine de Saint-
Exùpery. Le canzoni, in stile pop-
cantautorale, ripropongono scenari e 
sentimenti tratti dal celebre racconto. 
A cura dell’associazione culturale 
SUONAMIDITE. 

OBLATE
mercoledì 8 luglio ore 17.30– Sala Conferenze
l’altra Faccia dell’amore
Conferenza della Prof. Emanuela 
Muriana, “L’altra faccia dell’amore. 
Le trappole nelle relazioni amorose”. 
A cura dell’Associazione Nardone-
Watzlawick onlus.



BUONARROTI
mercoledì 8 luglio
tre incontri pomeridiani
In ognuno sarà presentato un autore 
di gialli collegato ad una città europea. 
parigi. lettura di alcuni brani dai libri 
di george Simenon. 
A cura dei bibliotecari.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 9 luglio ore 17.00
agricool 4° edizione: 
una sera al mercato in biblioteca
Vendita di pane, pasta, olio, vino, 
verdure, conserve, miele, marmellate, 
formaggi della nostra terra e prodotti 
ecologici per la casa e per il corpo. 
Buffet condiviso, ballo e musica.

BIBLIOTECANOVA
venerdì 10 luglio ore 11.00
libero caFFÈ alzHeimer
Occasioni di incontro pensate 
specificatamente per le persone malate 
di Alzheimer e per i loro familiari, 
per stare insieme e trascorrere un 
pomeriggio piacevole e sereno. Per 
trovare sostegno e informazioni utili da 
operatori specializzati e educatori. In 

contemporanea: gruppo di auto-mutuo 
aiuto per i familiari. Con il patrocinio 
di AIMA, in collaborazione con Punto 
Service-RSA Il Giglio e Senior Service-
RSA Le Magnolie, AVO, SCN, Nonni 
Leggendari. Con il contributo di Coop 
Unicoop Firenze - Sezione soci Firenze 
Sud-Ovest, Caffè Canova e Moka flor. 

THOUAR
venerdì 10 luglio ore 17.00 – Chiostro
parole di Salute...
@lla tua biblioteca
Leggere sano, conoscere il corpo, 
allenare la mente: pillole di tai-chi 
e di meditazione per il benessere 
psicofisico. 
A cura di Gian Luca Garetti, esperto 
di Tai-chi quan, in collaborazione 
con gli Amici della Biblioteca Thouar. 
Introduzione teorica di Silvia Del 
Conte (Università di Pechino, Medicina 
cinese ed agopuntura). Prenotazione 
obbligatoria contattando la Biblioteca 
Pietro Thouar allo 0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it 
Massimo 15 partecipanti. 
Per informazioni contattare 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com



OBLATE
venerdì 10 luglio ore 21.00 – Altana  
incubi di una notte di mezza 
eState-radiodrammi
Il testamento del gentiluomo Toby di 
Joseph Sheridan Le Fanu. 
Un giovane alla morte del padre 
collerico e vendicativo, accoglie un 
bulldog che rievoca per espressione e 
temperamento proprio l’immagine del 
defunto. 
A cura dell’Associazione Culturale 
Teatrolà.

OBLATE
martedì 14 luglio ore 17.30 – Sala Conferenze
È tornato l’uomo nero
Presentazione del libro, ambientato 
a Firenze, del fiorentino Andrea 
Gamannossi, E’ tornato l’uomo nero. 
A cura di Mauro Pagliai Edizioni.

OBLATE
mercoledì 15 luglio ore 17.30 – Sala Conferenze
preSentazione del libro 
La nevicata e altri racconti di Massimo 
Acciai. A cura dell’Associazione 
Culturale PoetiKanten.

BUONARROTI
mercoledì 15 luglio
tre incontri pomeridiani
In ognuno sarà presentato un autore 
di gialli collegato ad una città europea. 
roma. lettura di alcuni brani dai libri 
di giovanni ricciardi. 
A cura dei bibliotecari.

THOUAR
venerdì 17 luglio ore 17.00 – Chiostro
parole di Salute ...
@lla tua biblioteca
Leggere sano, conoscere il corpo, 
allenare la mente: pillole di tai-chi 
e di meditazione per il benessere 
psicofisico. 
A cura di Gian Luca Garetti (medico, 
psicoterapeuta ed esperto di Tai-chi 
quan ) in collaborazione con gli Amici 
della Biblioteca Thouar.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 15 partecipanti. Per 
informazioni contattare gli Amici della 
Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com.



BUONARROTI
mercoledì 22 luglio
tre incontri pomeridiani
In ognuno sarà presentato un autore 
di gialli collegato ad una città europea. 
barcellona. lettura dei brani dai libri di 
alicia giménez-bartlett. 
A cura dei bibliotecari.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 23 luglio ore 20.30
cinerama 
Ciclo di incontri a cura di Alessio Nencioni. 
La poesia minmale di Abbas Kiarostami, 
la forza esecutiva di Alexander Sokurov, il 
manierismo pittorico di Roy Andersson... 
fino al grottesco bianco e nero di Ciprì e 
Maresco. Massimo 30 partecipanti. La 
partecipazione è su iscrizione a partire 
dal giovedì precedente alla proiezione.
Arca Russa di Alexander Sokurov.

THOUAR
venerdì 24 luglio ore 17.00 – Chiostro
parole di Salute ...
@lla tua biblioteca
Leggere sano, conoscere il corpo, 
allenare la mente: pillole di tai-chi 
e di meditazione per il benessere 
psicofisico. 
A cura di Gian Luca Garetti (medico, 
psicoterapeuta ed esperto di Tai-chi 
quan ) in collaborazione con gli Amici 
della Biblioteca Thouar.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 15 partecipanti. 
Per informazioni contattare 
gli Amici della Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 30 luglio ore 20.30
cinerama 
Ciclo di incontri a cura di Alessio 
Nencioni. 
Massimo 30 partecipanti. La 
partecipazione è su iscrizione a partire 
dal giovedì precedente alla proiezione.
Canzoni del secondo pian 
di Roy Andersson.



agoSto OBLATE // sabato 1 agosto ore 18.00
paSSeggiata in biblioteca
alla scoperta del complesso delle oblate
Un percorso tra libri e storia.
Su prenotazione al numero 055 2616512
A cura dell’Associazione Culturale 
Akropolis.

PALAGIO // lunedì 3 agosto
Inaugurazione della vetrina 
bibliografica: 
i mai visti. Quando Firenze era capitale, 
i tipografi, i libri, i velocipedi
curiosando nel fondo biblioteca 
dell’Università popolare.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 6 agosto ore 20.30
cinerama 
Ciclo di incontri a cura di Alessio Nencioni. 
La poesia minmale di Abbas Kiarostami, 
la forza esecutiva di Alexander Sokurov, il 
manierismo pittorico di Roy Andersson... 
fino al grottesco bianco e nero di Ciprì e 
Maresco. Massimo 30 partecipanti. La 
partecipazione è su iscrizione a partire 
dal giovedì precedente alla proiezione.
Lo zio di Brooklyn 
di Daniele Ciprì e Franco Maresco.



Settembre 
OBLATE
martedì 1 settembre ore 17.30 –  Altana
percHÉ leggere i claSSici: 
guY de maupaSSant
A cura dell’Associazione Culturale Venti 
Lucenti.

VILLA BANDINI
martedì 1 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
Il pioniere - Fermor, Tempo di regali

BIBLIOTECANOVA
dal 1 al 28 settembre tutti i martedì e i 
giovedì alle ore 19.00
introduzione ad uno Yoga 
occidentale, la gimnoSoFia
Studio e pratica delle basi della 
respirazione, del movimento, del 
pensiero, della coscienza fisica, 
riassunte nella pratica delle Asana. 
Conduce Eugenio E. F. Re, istruttore di 
Yoga. Nel prato davanti la biblioteca, 
portate con voi materassino o telo.



OBLATE
giovedì 3 settembre ore 17.30 
Sala Conferenze
preSentazione del libro 
Fuori della notte di Lucia Lipera

VILLA BANDINI
giovedì 3 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali.
Il passeggiatore solitario - Walser, 
La passeggiata.

OBLATE
 venerdì 4 settembre ore 21.00 – Altana  
incubi di una notte di mezza 
eState-radiodramma
Che cos’era? Di Fitz-James O’Brien. 
Una figura invisibile rende inquietante 
la vita di alcune persone in una casa. 
Ma in realtà che cosa era? 
A cura dell’Associazione Culturale 
Teatrolà.

THOUAR
martedì 8 settembre ore 17.00 – Altana
parole di Salute … 
@lla tua biblioteca
La giusta fatica di crescere. 
Presentazione del libro La giusta fatica 
di crescere. Indipendenza, inciampi e 
fantasia, i migliori alleati per diventare 
grandi di Paolo Sarti e Manuela Trinci 
(Feltrinelli 2014). 
Con la partecipazione degli autori, 
Paolo Sarti (pediatra) e Manuela Trinci 
(psicologa e psicoterapeuta infantile).
Prenotazione obbligatoria allo 
055 2398740, massimo 50 persone.

OBLATE
martedì 8 settembre ore 17.30 – Altana
percHÉ leggere i claSSici: 
guY de maupaSSant
A cura dell’Associazione Culturale Venti 
Lucenti.

VILLA BANDINI
martedì 8 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
L’avventura esistenziale - Bouvier, La 
polvere del mondo.



VILLA BANDINI
giovedì 10 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
L’alternativa nomade - Chatwin, Che ci 
faccio qui?

BIBLIOTECANOVA
venerdì 11 settembre ore 15.30
libero caFFÈ alzHeimer
Occasioni di incontro pensate 
specificatamente per le persone malate 
di Alzheimer e per i loro familiari, 
per stare insieme e trascorrere un 
pomeriggio piacevole e sereno. Per 
trovare sostegno e informazioni utili da 
operatori specializzati e educatori. In 
contemporanea: gruppo di auto-mutuo 
aiuto per i familiari. Con il patrocinio 
di AIMA, in collaborazione con Punto 
Service-RSA Il Giglio e Senior Service-
RSA Le Magnolie, AVO, SCN, Nonni 
Leggendari. Con il contributo di Coop 
Unicoop Firenze - Sezione soci Firenze 
Sud-Ovest, Caffè Canova e Moka flor. 

THOUAR
martedì 15 settembre ore 10.00 – Altana
percorSi di Scrittura creativi. 
dalla narrativa all’espressione poetica
Il gruppo è coordinato da Maria Grazia 
Rossi dell’Associazione Socio culturale 
“Il Cortile”. 
L’iscrizione al corso è obbligatoria e 
gratuita telefonando allo 055 2398740, 
massimo 15 persone.

OBLATE
martedì 15 settembre ore 17.30 – Altana
percHÉ leggere i claSSici: 
guY de maupaSSant
A cura dell’Associazione Culturale Venti 
Lucenti.

VILLA BANDINI
martedì 15 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
Il viaggio sentimentale - Magris, 
Danubio.



THOUAR
mercoledì 16 settembre ore 21.00 – Altana
oltrarno giallo club: 
delitti a Km zero
Presentazione del programma di 
Oltrarno Giallo Club e scelta insieme 
ai partecipanti di uno fra due titoli 
alternativi da leggere per ogni incontro. 
Il programma sarà pubblicato sul sito 
della Biblioteca.
Apertura straordinaria della sala Altana 
dalle 21 alle 23 con gli Amici della 
Biblioteca Thouar.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 25 partecipanti. 
Per informazioni sull’iniziativa 
e sull’associazione contattare 
gli Amici della Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com

THOUAR
giovedì 17 settembre ore 09.30 – Altana
Scoprire Firenze attraverSo le 
lapidi danteScHe
Un percorso fiorentino a 750 anni dalla 
nascita del sommo poeta.
Percorso culturale per la città guidati 
dalle lapidi dantesche a cura degli 
Amici della Biblioteca Thouar. 
La partenza è da Piazzale Michelangelo, 
davanti al David. 
Durata del percorso: circa 2 ore.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 20 partecipanti. 
Per informazioni sull’iniziativa 
e sull’associazione contattare 
gli Amici della Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com



MARIO LUZI
giovedì 17 settembre ore 17.00
incontriamoci alla luzi!
5 appuntamenti per 5 temi
Terzo incontro  della rassegna a cura di 
Alessandra Borsetti Venier: 
memorie e Storia.
Durante l’ultima guerra ripercorrendo 
5 chilometri di strada, attraverso le 
memorie di un paese, conversazione 
con Maria Pagnini, autrice del libro 
Evelina. Una via Crucis di 3.333 passi: 
la storia dei fucilati di Colle Montici alle 
porte di Firenze (28-30 giugno 1944) 
Pagnini editore. 
Coordina Giuliana Occupati. 
Mostra bibliografica dei libri del fondo 
Borsetti Venier.

VILLA BANDINI
giovedì 17 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
La dittatura dei segni – Manganelli, La 
favola pitagorica.

OBLATE
giovedì 17 settembre ore 21.00
oblate: donne nel nome 
di FranceSco
Viaggio teatrale itinerante all’interno 
della Biblioteca delle Oblate, dedicato 
alla sua storia ed a quello che ha 
rappresentato. 
Le letture sono selezionate e curate 
da Sabrina Tinalli con Anna Collazzo, 
Chiara Macinai e Silvia Vettori. 
A cura della Compagnia delle Seggiole.

OBLATE
venerdì 18 settembre ore 17.30 
Sala Conferenze  
preSentazione del libro 
I sei giorni che sconvolsero il mondo 
di Leonardo Campus. Le Monnier - 
Mondadori Education. 



OBLATE
venerdì 18 e sabato 19 settembre ore 21.00
oblate:  donne nel nome 
di FranceSco
Viaggio teatrale itinerante all’interno 
della Biblioteca delle Oblate, dedicato 
alla sua storia ed a quello che ha 
rappresentato. 
Le letture sono selezionate e curate 
da Sabrina Tinalli con Anna Collazzo, 
Chiara Macinai e Silvia Vettori. 
A cura della Compagnia delle Seggiole.

THOUAR
martedì 22 settembre ore 17.00 – Altana
parole di Salute...
@lla tua biblioteca 
Ai fornelli che passione! Ma... Ki c’è 
in cucina ? Quali bisogni dietro ai 
programmi e l’interesse per la cucina? 
Che ruolo svolge l’energia vitale 
(chiamata Ki o QI) presente nel cibo e 
nella convivialità? Che funzione ha una 
diversa preparazione del cibo? 
Il mondo delle discipline del benessere 
si interroga.
A cura dell’ASD ShiatsuKi. 
Interventi di Cristina Ricci 

(psicopedagogista, erborista) e di Silvia 
Binazzi (psicologa). 
Modera Silvia Mori (presidente dell’ASD 
ShiatsuKi )
Prenotazione obbligatoria allo 
055 2398740, massimo 50 persone.

OBLATE 
martedì 22 settembre ore 17.30
ala Conferenze  
preSentazione del libro 
Compagni di Elvira Pajetta
Un suggestivo viaggio nella storia del 
comunismo italiano in compagnia della 
famiglia Pajetta, con ricordi e fotografie 
di un periodo che ha cambiato la vita 
dell’Italia. 
Letture a cura dellAssociazione 
Culturale Venti Lucenti.

VILLA BANDINI
martedì 22 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali.
Lo sradicamento - Sebald, Gli anelli di 
Saturno.



OBLATE
mercoledì 23 settembre ore 21.00 
Sala Conferenze  
“voci lontane, voci Sorelle” 
XIII ed. 
A cura del laboratorio Nuova 
Buonarroti.

THOUAR
giovedì 24 settembre ore 09.30 – Altana
Scoprire Firenze attraverSo 
le lapidi danteScHe
Un percorso fiorentino a 750 anni dalla 
nascita del sommo poeta.
Percorso culturale per la città guidati 
dalle lapidi dantesche a cura degli 
Amici della Biblioteca Thouar. 
La partenza è da Piazzale Michelangelo, 
davanti al David. 
Durata del percorso: circa 2 ore.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 20 partecipanti. 
Per informazioni sull’iniziativa 
e sull’associazione contattare 
gli Amici della Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com

VILLA BANDINI
giovedì 24 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
L’impegno politico - Kapuściński, In 
viaggio con Erodoto.

OBLATE
giovedì 24 settembre ore 21.00
Sala Conferenze
“voci lontane, voci Sorelle” 
(XIII ed.) A cura del laboratorio Nuova 
Buonarroti.

BIBLIOTECANOVA
giovedì 24 settembre ore 19.00
vacanze intelligenti, ovvero 
“valigie di viaggio 2015. l’eSame di 
Settembre
Interrogazione per tutti coloro che 
hanno preparato la loro lista di classici 
di cui amerebbero parlare e/o citazioni 
su città che ritengono particolarmente 
significative da inserire nei percorsi 
“Storia urbana della letteratura” e 
“Un classico al mese”. Insieme a 
Leonardo Bucciardini e Daniele Bacci, 
Associazione Culturale Venti Lucenti.



BIBLIOTECANOVA
martedì 25 settembre ore 17.00
preSentazione del libro 
Il bimbo e la quercia di Bert D’arragon 
(Tipheret, 2014)
Berengario da Paradyse, apprendista 
amanuense educato nell’antico 
monastero benedettino di Reichenau 
sul Lago di Costanza, incontra ancora 
giovanissimo l’anziano teologo 
domenicano Meister Eckhart e ne 
diventa l’aiutante e lo scrivano... 
Insieme all’autore e a Daniela Domenici

THOUAR 
venerdì 25 settembre ore 17.00 – Altana
percHÉ calvino È andato 
a vivere a parigi? 
otto inchieste tra i suoi personaggi
Figli e genitori: mario, il padre
A 30 anni dalla scomparsa di Italo 
Calvino rileggiamo le sue opere 
alla scoperta della costruzione 
identitaria del personaggio (letterario 
e reale) dello scrittore. Introduzione 
critica, vicende editoriali e letture 
ad alta voce a partire dalle opere in 
programma.

Il testo di riferimento per il primo 
incontro è il racconto 
La strada di San Giovanni.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 25 partecipanti. 
Per informazioni sull’iniziativa 
e sull’associazione contattare 
gli Amici della Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com

ORTICOLTURA
venerdì 25 settembre ore 18.00
conFerenza di adalberto 
Scarlino Su la grande guerra

OBLATE
venerdì 25 settembre ore 21.00
Sala Conferenze  
“voci lontane, voci Sorelle”
(XIII ed.) 
A cura del laboratorio Nuova 
Buonarroti.



THOUAR
sabato 26 settembre ore 10.00 – Altana
idea d’oltrarno
Presentazione del libro Il mio oltrarno 
di Roberto Ciulli. “Idea d’Oltrarno” è 
un progetto che intende valorizzare 
il ruolo della Biblioteca Thouar come 
luogo di incontro, di promozione sociale 
e culturale all’interno dei quartieri 
dell’Oltrarno storico. A cura degli Amici 
della Biblioteca Thouar.
Prenotazione obbligatoria contattando 
la Biblioteca Pietro Thouar allo 
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
Massimo 30 partecipanti. 
Per informazioni sull’iniziativa 
e sull’associazione contattare 
gli Amici della Biblioteca 
amicidellabibliotecathouar@gmail.com.

OBLATE
 sabato 26 settembre ore 10.00
Firenze capitale
incontri e paSSeggiate 
Cimitero degli Inglesi: quando Poggi 
abbatté le mura di cinta della città, il 
cimitero si trovò all’improvviso dentro il 
territorio cittadino e da quel momento 
la collina smise di svolgere il suo ruolo 
di luogo di sepoltura fino alla fine degli 
anni 80 del secolo scorso. Molti sono 
gli artisti sepolti in questo cimitero. La 
più importante è la poetessa Inglese 
Elizabeth Barrett Browing, Walter 
Savage Landor, che scrisse tra le 
altre cose Pentameron, un dialogo 
immaginario tra Petrarca e Boccaccio. 
Vi è sepolto anche Giovan Pietro 
Viessuex, fondatore dell’omonimo 
Gabinetto Viesseux.  
Due attori animeranno il pomeriggio 
leggendo e facendo ascoltare musica 
legata a questo luogo che, in seguito, 
con una guida turistica andremo a 
scoprire camminando verso 
Piazza Donatello. 
A cura dell’Associazione Culturale 
Teatrolà.



PALAGIO
sabato 26 settembre ore 16.30
gruppo di lettura 
“il tÈ alle cinQue” al palagio
Si leggerà il testo di José Saramago 
Storia dell’assedio di Lisbona.  

OBLATE
martedì 29 settembre ore 17.30 – Altana
percHÉ leggere i claSSici: 
guY de maupaSSant
A cura dell’Associazione Culturale 
Venti Lucenti.

VILLA BANDINI
martedì 29 settembre ore 18.00
Straniero ovunQue
Ciclo di incontri a cura del Bibliotecario 
Aldo Pasquali. 
L’arte della sparizione - Vila-Matas, Il 
dottor Pasavento.
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