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Martedì 5, ore 17.00 (a cura dello Staff e dell’autrice Antonella Bausi) 

L’autore (si) racconta - Presentazione del libro  
“Gli Abati: la vera famiglia di Dante?”. 
 

Mercoledì 6, ore 17.00 (a cura del Gruppo Archeologico Fiorentino ) 
Archeologicamente parlando (VI) - Conferenza “Archeologia urbana a Firenze dagli anni ’80 del Novecento 
ad oggi. 
 

Mercoledì 13, ore 17.00 (a cura dello staff) 
“Pollicino Verde” il Giardino Pozzolino racconta - Letture animate per bambini a tema “green” e 
osservazione delle piante e animali del giardino di Villa Pozzolini (5-6 anni). 
 
 

Giovedì 21, ore 17.00 (a cura Scuola Paolo Uccello) 
 Viaggio nel tempo nei suoni del mondo - La scuola secondaria di primo grado Paolo Uccello, col suo 
gruppo musicale formato dagli studenti si esibirà con musica e letture inerenti l’integrazione culturale. 
 

Giovedì 21, ore 21.00 (a cura della band “Complesso di Inferiorità”) 
 Viaggio nel tempo nei suoni del mondo - La band si esibirà in “Di quel che ci piace canteremo a voi”, 
musica e letteratura “assortite” alternate dal gruppo stesso. 
 

Venerdì 22, ore 21.00 (a cura dell’Associazione “Officine C.R.O.M.A.”) 
“In-formazioni musicali” Festa internazionale della musica - Si alterneranno musiche, danze e poesie aventi 
come tema centrale il diritto alla libertà dei popoli. 
 

Sabato 23, ore 10.30 (a cura dell’Associazione “Trenolà”) 
“Il Pifferaio Magico di Hamelin” - Lettura e realizzazione spettacolo itinerante all’interno degli spazi della 
biblioteca con musica e ballo dove i bambini diventano i protagonisti della storia (3-12 anni). 
 

Lunedì 25, ore 18.00 (a cura dello staff e dell’Associazione “Attodue”) 
“Siamo tutti donne: pubblico concorso per Muse, eroine e dive - Spettacolo teatrale ispirato a figure 
femminili della letterature, religione e storia nelle biblioteche. “La clinica dei cattivi” progetto di 
performance a cura di Fabio Mascagni con la compagnia dei ragazzi della scuola di teatro Laboratorionove. 
 

Martedì 26, ore 17.00 (a cura del Gruppo di lettura della Biblioteca Buonarroti) 
“L’iguana” - Lettura e commento di “L’iguana” libro di A.M. Ortese. 
 

Mercoledì 27, ore 17.00 (a cura dello staff e degli autori Giordano, Bigi e Mareddu) 
L’autore (si) racconta – Presentazione libro “Gli affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore”. 
 

Sabato 23, ore 10.30 (a cura dell’Associazione “La Volpe con il lume”) 
“Le dodici principesse. Il ballo segreto” - Spettacolo per bambini (4-5 anni) di Sonia Montanaro.  
 
 
 
 

Venerdì 8, ore 17.00 (a cura dell’autrice Sara Cordella) 
“Foto-grafie del 1978” - Presentazione libro. La garfologia racconta il sequestro Moro, 
il papato di Giovanni Paolo II e la presidenza di Sandro Pertini. 
 

Martedì 12, ore 17.30 (a cura dello Staff) 
“Letture in erba” – Lettura animata con laboratorio creativo per bambini (4-8 anni). 
 

Venerdì 15, ore 17.00 (a cura dello staff e dell’alternanza Scuola-Lavoro) 
“Harry e i diritti umani” - Presentazione del progetto scolastico e (relativa mostra di disegni) alla quale 
hanno partecipato gli allievi dell’Istituto di Istruzione superiore Cellini-Tornabuoni.   

Venerdì’ 22, ore 17.30 (a cura dello Staff) 
Libro in giardino - Visita guidata alla biblioteca e visita al Giardino dell’Orticultura con esperto 
paesaggistica. 
 

Martedì 26, ore 17.30 (a cura dello Staff e dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 
“Letture in erba” - Lettura animata con laboratorio creativo per bambini (4-8 anni). 
 
 
 


