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Mercoledì 4 ore 17.00-19.00  
(a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino) 

Archeologicamente parlando (I) - Conferenza “Archeologia fra  
storia e avventura. Lo sviluppo della metodologia di ricerca  

in campo archeologico attraverso le grandi scoperte”. 
 

Sabato 7 ore 10.30 (a cura dell’Associazione Scioglilibro) 
Il buco - Lettura e laboratorio per bambini (6-8 anni) tratta dall’omonima storia di A. Llenas. 

 

Sabato 14 ore 10.30 (a cura dell’Associazione Terza Cultura) 
Dinosauri e impronte - Incontro per bambini (7-10 anni) sulla paleontologia in Toscana. Panoramica 

sulla storia dei monti Pisani, dove sono stati ritrovati fossili di dinosauri. 
 

     Mercoledì 18 ore 17.00-19.00 (a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino) 
Archeologicamente parlando (II) –Conferenza “Linea di confine. 

Viaggio ragionato tra dubbi, misteri ed enigmi archeologici.” 

Mercoledì 24 ore 17.00-19.00 (a cura dello Staff)  
            Gruppo di lettura della Biblioteca Buonarroti  
            Lettura e commento di un libro scelto dallo Staff. 
 

Sabato 7 ore 17.00-18.00 
     (a cura dell’Associazione Libri Liberi) 

La Bella Simonetta - Laboratorio di illustrazione per bambini  
(3-6 anni) sulla storia della bella Simonetta Vespucci giunta a  
Firenze con una galatea dorata e cento rematori lungo l’Arno. 

Venerdì 13 ore 17.30-18.30 (a cura dell’Associazione Extimité) 
Letteratura e Psicanalisi (V) - Incontro sul libro di Franz Kafka Il Castello. Capolavoro che ci immerge 
nell’angoscia esistenziale provocata dall’alienazione e la frustrazione dell’uomo nella sua esistenza.  

Venerdì 20 ore 17.00 (a cura dell’Associazione Terza Cultura) 

Terremoti: Il rischio sismico e la Protezione Civile - Incontro informativo per ragazzi (11-14 anni) 
relativo alla geologia, alla prevenzione ed al ruolo della Protezione Civile. 

Sabato 21 ore 16.00 (a cura della Fondazione Strozzi)  
Nascita di una nazione: tra Guttuso, Fontana e Schifano - Laboratorio per bambini  
(5-10 anni) per scoprire il linguaggio dell’arte. Percorso tra le opere dell’arte italiana 
dal Dopoguerra al ’68. 

Sabato 28  ore 17.00-18.00 (a cura dell’Associazione Scioglilibro) 
Il buco - Lettura e laboratorio per bambini (5-8 anni)  
tratta dall’omonima storia di A. Llenas. 
 
 
 
 


