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iMPArAre A LeGGere i CLASSiCi

i MiLLe VoLti Di PinoCCHio

VoCi DeL territorio

LetterAtUrA in SCenA

e AnCorA...

AUtori, MUSiCA, CineMA e Cene D’AUtore





Maggio di libri. la festa di una "Citta' Che legge"

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Maggio di Libri, un mese 

(e qualcosa di piu') dedicato alla lettura, all'approfondimento, alla cultura 

come patrimonio di tutti, grazie ad un programma denso di iniziative di 

qualita' e aperte a tutti.

Quest'anno un ciclo di eventi sara' dedicato a Pinocchio, con letture, 

proiezioni, passeggiate e laboratori per ragazzi dedicati al burattino 

uscito dalla penna di Carlo Lorenzini che proprio qui, a Sesto Fiorentino, 

trova una delle sue radici. Tra gli eventi, merita una menzione particolare 

la collaborazione con la Scuola di liuteria toscana "Fernando Ferroni", 

che portera' negli spazi della biblioteca la premiazione dell'VIII Concorso 

Internazionale ANLAI. E poi incontri, conferenze, attivita' per i piu' 

piccoli, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli, cene letterarie, le 

numerose iniziative promosse dalle scuole, e tanto altro ancora.

Molte e varie, come di consueto, le collaborazioni con enti, associazioni 

e realta' culturali del territorio che fanno di Maggio di Libri un momento 

prolungato e consapevole di festa e di intenso coinvolgimento dell'intera 

collettivita', di cui attiva le esperienze e le energie piu' belle.

Grazie all'esperienza di Maggio di Libri, ma anche e non di meno grazie 

al vivere quotidianamente la cultura come un valore condiviso, Sesto 

Fiorentino si e' guadagnata la qualifica di "Citta' che legge", partecipando 

al bando di Anci e del Centro per il libro e la lettura.

Ci auguriamo che, gia' da oggi, questa opportunita' sia uno stimolo per 

la crescita e per lo sviluppo di nuove progettualita' culturali sul nostro 

territorio.

A tutte, e a tutti noi, un augurio di buona cultura.

lorenzo falchi

Sindaco di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 24 aprile 2017
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lunedi' 1 

ore 12.30 - istituto ernesto de Martino. 

via scardassieri 47

festa del i Maggio
Pranzo sociale e a seguire musica con Tesi-

Geri-Carboni trio, Suonatori Terra Terra, 

Fabio Balzano, Coro Novecento e altri.

A cura dell'Istituto Ernesto de Martino

Martedi' 2

ore 18.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

VoCi del territorio
Presentazione del libro di Alfredo 

Scanzani Il pretaccio Arlotto.

Intervengono l'autore e Pierandrea Vanni 

(direttore della rivista Storia e storie di 

Toscana).

ore 21.15 - biblioteca e. ragionieri, 

sala luzi

i Mille Volti di PinoCChio
Film Pinocchio di Giulio Cesare Antamoro 

(Italia 1911). Proiezione del primo film 

della storia del cinema dedicato a 

Pinocchio con sonorizzazione dal vivo di 

Daniele Marchetti (tastiera).

A seguire proiezione del documentario 

Pinocchio, il pescecane e il mare 

dell'Osmannoro di Leandro Giribaldi (1995)

In collaborazione con La bottega del 

cinema/Cineteca di Firenze e la Scuola 

di Musica di Sesto Fiorentino

MerColedi' 3

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

ConVersazioni MusiCali
Presentazione, storia, curiosita' e ascolto 

di brani di opere liriche. 

Don Carlo di Giuseppe Verdi.

In collaborazione con SDIAF

gioVedi' 4

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala ragazzi

i Mille Volti di PinoCChio
Film Un burattino di nome Pinocchio di 

Giuliano Cenci (animazione, Italia 1972). 

Proiezione del primo cartoon 

lungometraggio dedicato a Pinocchio 

realizzato in Italia. E' prevista la 

partecipazione del regista Giuliano 

Cenci presentato da Andrea Vannini 

(presidente del La Bottega del Cinema).

In collaborazione con La bottega del 

cinema/Cineteca di Firenze

ore 21.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala giovani

CirColo letterario 
salotto Conti 
Incontro dedicato al libro Le nostre 

anime di notte di Kent Haruf.

Ingresso aperto a tutti.

A cura del Salotto Conti

Maggio 
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Venerdi' 5

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci 

PreMiazione 
VIII Concorso Internazionale A.N.L.A.I. 

(Ass. Nazionale Liuteria Artistica 

Italiana) di Liuteria per strumenti ad 

arco e chitarra classica. A seguire 

concerto dei musicisti Volodymyr Kuzma 

(violino), Jean-Marie Quint (violoncello), 

Alessandra Artifoni (clavicembalo).

A cura della Scuola di liuteria toscana 

Fernando Ferroni in collaborazione con 

la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino

ore 17.30 - libreria rinascita, 

via a. gramsci 334

autori 
Presentazione del libro 1914 avevo 

vent'anni e partii soldato. La storia di un 

italiano negli anni della grande guerra di 

Elena innocenti. Sara' presente l'autrice.

A cura della Libreria Rinascita

sabato 6

ore 10.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci 

letteratura in sCena
Ri-Creazione con Gianni Rodari. Lettura 

animata con Chiara Amplo Rella. 

Consigliato per bambini da 9 a 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851

ore 15.00 - Villa gerini, viale XX 

settembre 221

i Mille Volti di PinoCChio
Inaugurazione della mostra Pinocchio al 

Campo dei Miracoli - collezioni e artisti 

e presentazione del libro Carlo Collodi 

Lorenzini, un comunicatore del XIX 

secolo - Pinocchio in casa sua di Filippo 

Canali e Nicola Rilli. Segue rinfresco.

A cura dell'Ass. Pinocchio a casa sua

ore 17.30 - libreria rinascita, 

via a. gramsci 334

CaCCia al tesoro tra i libri
A cura degli Scout dell'Ass. CNGEI 

(Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed 

Esploratrici Italiani)

doMeniCa 7

ore 10.00 - Piazza V. Veneto

i Mille Volti di PinoCChio
Passeggiata Sulle tracce di Pinocchio a Sesto; 

al termine visita/spettacolo a Villa Gerini. 

Info: Pro Loco 3313447457 

In collaborazione con Pro Loco, Ass. 

Pinocchio a casa sua e Nexus Studio

ore 11.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

siaMo tutti MitiCi! 
Incontro con Simone Frasca e i Mitici Sei!

Presentazione informale delle due nuove 

storie della serie di Sara Marconi e 
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Simone Frasca pubblicate da Giunti 

Editore: La notte di Licaone e L'ira del 

Collezionista.

Ingresso libero senza prenotazione. 

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

lunedi' 8

ore 17.30 - sede sestese Calcio presso lo 

stadio Piero torrini, via danilo innocenti 10

autori 
Presentazione del libro Foto Fiorenza. Cuore 

e memoria dello sport fiorentino di Matteo 

Cecchi e Filippo Canali. Interverranno: 

Filippo Giusti (presidente della Sestese 

Calcio), Moreno Roggi (vicepresidente 

dell'Ass. Glorie Viola). 

Saranno presenti gli autori.

A cura della casa editrice Apice Libri

Martedi' 9

ore 18.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci 

VoCi del territorio
Presentazione del libro di Luca Anichini 

Il paesaggio del Chianti Classico i suoi 

simboli fra intelletto ed emozione

Intervengono l'autore e Giacomo Trallori 

(medico).

Tre incontri dedicati a quello che 

si puo' definire il primo dei nostri 

classici moderni, giacomo leopardi, per 

riascoltare le sue parole nell'ordine che 

lui ha voluto e seguire la nascita di una 

soggettivita' e di un pensiero che hanno 

profondamente rinnovato la nostra 

poesia e il modo stesso di leggerla. 

Percorso a cura di Andrea Matucci 

(Universita' di Siena). 

Letture di Alessandro Calonaci

Realizzato in collaborazione con l'Ass. 

Liberarte e la Societa' per la Biblioteca 

Circolante

Venerdi' 12 - ore 17.30

La nuova soggettivita': Bruto minore - Il 

passero solitario - L'infinito - La sera del 

di' di festa

Venerdi' 19- ore 17.30

Le Operette morali: Dialogo di Torquato 

Tasso e del suo Genio - Dialogo della 

Natura e di un Islandese - Dialogo 

di un venditore d'almanacchi e di un 

passeggere

Venerdi' 26- ore 17.30

Poesia e pensiero: A Silvia - La quiete 

dopo la tempesta - Aspasia (III-IV) - La 

Ginestra (I-III)
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ore 21.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

inContro
Le Mamme no inceneritore presentano il 

libro Parole incenerite. 

Un progetto nato da un sogno collettivo: 

raccontare, attraverso le parole di 

scrittori, disegnatori e studenti di scuola 

media, storie di ordinaria resilienza alle 

grandi opere devastanti.

A cura delle Mamme No Inceneritore

MerColedi' 10

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala giovani

letteratura in sCena 
Perche' la fantasia. Laboratorio teatrale 

in quattro appuntamenti con Chiara 

Amplo Rella per bambini da 9 a 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851

gioVedi' 11

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

Conferenza
Da Dante al Simbolismo. La visione 

dell'Eterno Femminino. Con Emanuele 

Bardazzi, Giselle Odette Ruben e Luisa 

Del Campana.

A cura dell'Ass. La Soffitta, Spazio delle arti 

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala ragazzi

i Mille Volti di PinoCChio
Proiezione di film dedicati a Pinocchio 

ore 20.30 - Cirocolo arCi Quinto alto, 

Via Venni 8

Cena d'autore
Le confessioni di un goloso. A cena con 

Ippolito Nievo. Un percorso fra gusto e 

letteratura di Andrea Matucci (Universita' 

di Siena).

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554481190 (dopo le ore 15).

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

ore 21.15 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

leggere Va di Moda
Incontri letterari rivolti a lettori di tutte le 

eta' per conoscere, ritrovare o riscoprire 

alcuni classici della letteratura europea.

Harry Potter: Scegliere tra cio' che e' 

giusto e cio' che e' facile.

Conferenza sul mondo di Harry Potter a 

cura di Silvia Cioni. 

Letture di Bianca Carotenuto. 

A cura dell'Ass. Ex Libris
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Venerdi' 12

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci 

iMParare a leggere i ClassiCi 

Tre incontri dedicati a Giacomo 

Leopardi. Percorso a cura di Andrea 

Matucci (Universita' di Siena). 

Letture di Alessandro Calonaci.

La nuova soggettivita': Bruto minore - Il 

passero solitario - L'infinito - La sera del 

di' di festa.

In collaborazione con l'Ass. Liberarte e 

la Societa' per la Biblioteca Circolante

ore 17.00 liblab - libreria laboratorio 

per ragazzi, via gramsci 289

autori

Incontro / laboratorio con l'illustratrice 

Brunella Baldi che parlera' del suo libro Tre 

alberi per Bruno di B. Baldi e M. T. Rossler.

A cura della Libreria Liblab

ore 17.30 - libreria rinascita, via a. 

gramsci 334

autori 

Presentazione del libro Saba di Stefano 

Carrai. Oltre all'autore sara' presente 

Marino Biondi (Universita' di Firenze)

A cura della Libreria Rinascita

sabato 13

ore 11.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala ragazzi

l'ora della faVola
Letture animate per bambini da 4 a 7 

anni con il Gruppo di Lettura ad Alta 

Voce "Annamaria Loda".

ore 15.00 - Villa gerini, viale XX 

settembre 221

i Mille Volti di PinoCChio
Presentazione progetto artistico ispirato 

a Pinocchio di M. Campostrini e A. 

Bruscagli Le verita' dei bambini.

A cura dell'Ass. Pinocchio a casa sua

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

i Mille Volti di PinoCChio
Carlo COLLODI le avventure di Pinocchio 

(storia di un burattino) illustrate da 

Giampaolo Talani

Presentazione del volume edito dalla De 

Paoli Edizioni d'arte ed inaugurazione 

della mostra delle tavole del Maestro 

Giampaolo Talani.

Intervengono: Lorenzo Falchi (Sindaco 

di Sesto Fiorentino), Eugenio Giani 

(Presidente del Consiglio Regionale della 

Toscana), Gianpaolo Talani (illustratore).



sabato 6 - 10.30 

Ri-CReazione Con Gianni RodaRi

Lettura animata con Chiara Amplo 

Rella. Consigliato per bambini da 9 a 

11 anni. Prenotazione obbligatoria al 

numero 0554496851

MerColedi' 10, 17, 24, 31 - ore 17.00 

PeRChe' la fantasia

Laboratorio teatrale in quattro 

appuntamenti con Chiara Amplo Rella 

per bambini da 9 a 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851

sabato 27 - dalle 10.00 alle 12.30 

e dalle 14.30 alle 16.00

Una tazza di maRe in temPesta

Spettacolo dedicato a Moby Dick 

di e con Roberto Abbiati. 

Per bambini da 6 anni e adulti. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851 a partire dal giorno 16.

Un breve ma suggestivo spettacolo per 

venti spettatori alla volta dedicato a 

Moby Dick: entra nella stiva della nave 

e ti ritroverai in mezzo all'oceano...

Con Roberto Abbiati, Luca Salata 

e Alessandro Calabrese, musiche e 

registrazioni a cura di Fabio Besana.

doMeniCa 28 - dalle 10.00 alle 12.30 

WelCome to the JUnGle

Una tendopoli speciale costruita da 

un agglomerato di tende appartenenti 

a paesi diversi. All'interno di ogni 

tenda un attore racconta una fiaba 

al piccolo viandante spettatore, che 

traccera' il suo percorso itinerante 

all'interno dell'accampamento, 

scegliendo liberamente le tende che 

vorra' visitare. 

Brevi incontri con mondi per lo piu' 

sconosciuti, piccole esperienze di 

intercultura, per comprendere la 

diversita' non come un disvalore ma 

come un'importante risorsa sociale.

Progetto: Ilaria Cristini 

Collaborazione artistica: Sandra 

Garuglieri 

Assistente alla regia: Brisa Fuentes 

Astudillo

Con: Monica Amadori, Massimo Bologna, 

Angelo Castaldo, Livia Conte, Sofia 

Menci, Nicola Morucci, Caterina Rossi

LetterAtUrA 
in SCenA
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ore 17.00 - libreria rinascita, 

via a. gramsci 334

autori 
Presentazione del libro Piccola guida di 

ortografia.

Oltre agli autori sara' presente Claudio 

Marazzini (Presidente Accademia della 

Crusca).

A cura della Libreria Rinascita in 

collaborazione con l'Accademia della 

Crusca

ore 17.30 - liblab - libreria laboratorio 

per ragazzi, via gramsci 289

autori
Presentazione del libro Nonna, mi 

racconti una storia? Scopri la Toscana 

con le favole di Rebecca di Sabrina 

Rizzello.

Un pomeriggio di letture e giochi 

accompagnati da una gustosa merenda! 

Per bambini 5-10 anni.

A cura della Libreria Liblab

doMeniCa 14

ore 10.00 - Villa gerini, 

viale XX settembre 221

i Mille Volti di PinoCChio

La famiglia Lorenzini. Divagazioni storiche 

a cura di G. Garbarino e F. Canali

A cura dell'Ass. Pinocchio a casa sua

ore 11.00 biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

autori

Presentazione del racconto illustrato 

e autoprodotto da Benedetta Fazzino 

Dagon e i popoli del mare. La storia 

rappresenta, per mezzo di simboli, un 

percorso in profondita' alla scoperta di 

se stessi e nasce dall'amore di Benedetta 

per la pittura a olio e dalla sua passione 

per la concept art e l'archeologia. 

Sara' presente l'autrice.

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

ore 11.00 - Museo della ceramica 

di Montelupo fiorentino 

Visita guidata 

I mille colori della ceramica: alla 

scoperta del museo con attivita' ludico 

didattiche tra i colori e decori. 

Costo: 10 € adulti + 4 € (ingresso museo), 

10 € bambini (ingresso museo gratuito 

per i minori di 18 anni) 

Prenotazione entro il venerdi' 12 al 

tel 055 3851476

A cura della Libreria Liblab
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lunedi' 15

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

autori

Bruno Carli presenta il suo ultimo libro 

L'uomo e il clima. Una riflessione su come 

stia mutando nel tempo la complessa 

interazione fra la civilta' umana e il 

clima.

Martedi' 16

ore 18.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

VoCi del territorio
Presentazione del libro di Paolo Panizza 

Il fiorentino raccontato ai forestieri.

Intervengono l'autore e Franco Calamassi 

(giornalista).

ore 20.30 - Multisala grotta, 

Via gramsci, 387

CineMa
Per favore mordimi sul collo. La figura di 

Dracula fra cinema e letteratura.

Dal Dracula di Bram Stoker al cinema. 

Introduzione alla rassegna a cura di 

Andrea Matucci (Universita' di Siena).

Film Nosferatu, di Friedrich W. Murnau 

(1922). 

Proiezione della copia restaurata dalla 

Cineteca di Bologna

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

ore 21.00 - libreria rinascita, 

via a. gramsci 334

Jane austin book Club
In occasione del bicentenario della 

grande autrice inglese  presentazione 

del nuovo gruppo di lettura aperto a tutti

A cura della Libreria Rinascita

MerColedi' 17

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri,

sala giovani

letteratura in sCena 
Perche' la fantasia. Laboratorio teatrale 

in quattro appuntamenti con Chiara 

Amplo Rella per bambini da 9 a 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851

ore 17.00 - liblab - libreria laboratorio 

per ragazzi, via gramsci 289

letture in libreria
Tutti insieme leggeremo il libro 

interattivo Rime sotto un melo, nel 

quale i bambini possono scatenare la 

loro fantasia creando le illustrazioni 

delle filastrocche nelle pagine bianche. 

L'autrice sara'presente e fara' da lettrice.

A cura della Libreria Liblab

ore 17.00 -  biblioteca e. ragionieri,

sala Meucci

autori 
Sara Renda e Tamara Taiti intervistano 
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David Mugnai, autore de Il racconto 

dell'Orlando Furioso. Intervengono 

Leo Magliacano, illustratore, e Hans 

Honnacker (esperto di letteratura 

cavalleresca). Letture del gruppo di 

lettura ad alta voce "Annamaria Loda".

A cura dell'Ass. Ex Libris

 

gioVedi' 18

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

uniVersita' dell'eta' libera
Serata conclusiva dell'anno accademico 

2016-2017 con esposizione degli 

elaborati di pittura e ceramica, sfilata 

di moda, saggio di yoga, auto massaggio 

Shiatsu. Consegna dei diplomi e brindisi 

finale.

ore 20.30 - Casa del Popolo di 

Colonnata, piazza rapisardi

Cena d'autore
Con orgoglio e senza pregiudizi. A tavola 

con Jane Austen

Un percorso fra gusto e letteratura di 

Andrea Matucci (Universita' di Siena)

Prenotazione obbligatoria ai numeri 

335 6136979 - 338 2136220

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

Martedi' 2 - ore 18.00

Presentazione del libro di 

Alfredo Scanzani 

il pretaccio arlotto

Martedi' 9 - ore 18.00

Presentazione del libro di 

Luca Anichini 

il paesaggio del Chianti Classico 

i suoi simboli fra intelletto ed 

emozione. 

Martedi' 16 - ore 18.00

Presentazione del libro di 

Paolo Panizza 

il fiorentino raccontato ai forestieri

Martedi' 23 - ore 18.00

Presentazione del libro di 

Lucia Bruni  

le pianelle di masaccio

Martedi' 30 - ore 18.00

Presentazione del libro di 

Giacomo A. De Bastiani 

l'aiutobecchino
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ore 21.00 - libreria rinascita, 

via a. gramsci 334

autori
Pietro Grossi presenta il suo libro Il 

passaggio

A cura della Libreria Rinascita in 

collaborazione con il Salotto Conti

Venerdi' 19

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri,

sala ragazzi

i Mille Volti di PinoCChio
L'illustratore Roberto Innocenti racconta 

il suo Pinocchio. 

Con dolci assaggi offerti da "La 

Botteghina del Cioccolato" di Sesto 

Fiorentino.

ore 17.30 - sala Meucci

iMParare a leggere i ClassiCi
Tre incontri dedicati a Giacomo 

Leopardi. Percorso a cura di Andrea 

Matucci (Universita' di Siena). 

Letture di Alessandro Calonaci.

Le Operette morali: Dialogo di Torquato 

Tasso e del suo Genio - Dialogo della 

Natura e di un Islandese - Dialogo 

di un venditore d'almanacchi e di un 

passeggere.

In collaborazione con l'Ass. Liberarte e 

la Societa' per la Biblioteca Circolante

sabato 20

ore 11.00 - biblioteca e. ragionieri

sala ragazzi

buon CoMPleanno, genitori 
da faVola! 
Festeggiamo 5 anni di letture insieme!

Buffet e aperitivo gentilmente offerti da 

Qualita' & Servizi.

ore 11.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

autori
Incontro con gli scrittori Marco Vichi, 

Leonardo Gori e Valerio Aiolli

A cura del Liceo Scientifico M. E. 

Agnoletti

ore 11.00 - libreria rinascita, 

via a. gramsci 334

autori
Francesco Sabatini (Presidente emerito 

dell'Accademia della Crusca) presenta il 

suo libro Lezione di italiano.

A cura della Libreria Rinascita 

ore 15.00 - Piazza V. Veneto

i Mille Volti di PinoCChio
Passeggiata Sulle tracce di Pinocchio a 

Sesto. Il percorso si concludera' a Villa 

Gerini con la presentazione del libro 

Pinocchio in toscana di G. Garbarino.

Info: Pro Loco 3313447457

In collaborazione con l'Ass. Pinocchio a 

casa sua e la Pro Loco
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doMeniCa 21

ore 10.00 - Villa gerini, viale XX 

settembre 221

i Mille Volti di PinoCChio
L'arte del mangiare bene all'osteria del 

Gambero rosso con P. Gori, Luciano e 

Riccardo Artusi

A cura dell'Ass. Pinocchio a casa sua

ore 10.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala ragazzi

i Mille Volti di PinoCChio
Attenti a Mangiafoco! Letture dalle 

diverse edizioni di Pinocchio a cura di 

Adele Pontegobbi e un laboratorio con 

Sarah Franchi per creare un Pinocchio 

dalla doppia identita'.

Per bambini da 5 a 10 anni.

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

lunedi' 22

17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

autori
Sandra Nistri e Elena Andreini 

intervistano Enrico Beccastrini autore de 

Il filetto al curry. 

Letture di Bianca Carotenuto.

A cura dell'Ass. Ex Libris in collaborazione 

con Il Club del Giallo

 

Martedi' 23

ore 18.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

VoCi del territorio
Presentazione del libro di Lucia Bruni Le 

pianelle di Masaccio.

Intervengono l'autrice, Caterina del Vivo 

(presidente ANAI Toscana), Loris Pinzani 

(psicologo).

ore 20.30 - Multisala grotta, 

Via gramsci, 387

CineMa
Per favore mordimi sul collo. La figura di 

Dracula fra cinema e letteratura.

Film Per favore non mordermi sul collo di 

Roman Polanski (1967).

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

MerColedi' 24

ore 17.00 - biblioteca e. ragionieri, 

sala giovani

letteratura in sCena 
Perche' la fantasia. Laboratorio teatrale 

in quattro appuntamenti con Chiara 

Amplo Rella per bambini da 9 a 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851



Martedi' 2 Maggio ore 21.15

biblioteca e. ragionieri, sala luzi

film Pinocchio 

di G. C. Antamoro (Italia 1911) 

Proiezione del primo film della storia 

del cinema dedicato a Pinocchio con 

sonorizzazione dal vivo di Daniele 

Marchetti (tastiera).

A seguire proiezione del documentario 

Pinocchio, il pescecane e il mare 

dell'Osmannoro di L. Giribaldi (1995).

gioVedi' 4 Maggio - ore 17.30

biblioteca e. ragionieri, sala ragazzi

film Un burattino di nome Pinocchio di 

Giuliano Cenci (animazione, Italia 1972). 

Proiezione del primo cartoon 

lungometraggio dedicato a Pinocchio 

realizzato in Italia. 

E' prevista la partecipazione del regista 

Giuliano Cenci presentato da Andrea 

Vannini.

doMeniCa 7 Maggio - ore 10.00

ritrovo in piazza V. Veneto

Passeggiata Sulle tracce di Pinocchio a 

Sesto; al termine visita/spettacolo a Villa 

Gerini. Info: Pro Loco 331.3447457.

gioVedi' 11 Maggio - ore 17.30

biblioteca e. ragionieri, sala ragazzi

Proiezione di film dedicati a Pinocchio.

I MILLE 
VOLTI 
DI 
PINOCCHIO
La marionetta piu' 

celebre al mondo 

raccontata nelle varie 

forme d'arte



sabato 13 Maggio - ore 16:30

biblioteca e. ragionieri, sala Meucci

Carlo COLLODI le avventure di Pinocchio 

(storia di un burattino) illustrate da 

Giampaolo Talani

Presentazione del volume edito dalla De 

Paoli Edizioni d'arte ed inaugurazione 

della mostra delle tavole del Maestro 

giampaolo talani.

Venerdi' 19 Maggio - ore 17.00

biblioteca e. ragionieri, sala ragazzi

L'illustratore Roberto Innocenti racconta 

il suo Pinocchio. Con dolci assaggi offerti 

da La Botteghina del Cioccolato di Sesto 

Fiorentino.

sabato 20 Maggio - ore 15.00

ritrovo in piazza V. Veneto

Passeggiata Sulle tracce di Pinocchio a 

Sesto. 

Info: Pro Loco 331.3447457 

doMeniCa 21 Maggio - ore 10.30

biblioteca e. ragionieri, sala ragazzi

Attenti a Mangiafoco! 

Letture dalle diverse edizioni di 

Pinocchio a cura di Adele Pontegobbi 

e un laboratorio con Sarah Franchi 

per creare un Pinocchio dalla doppia 

identita'.

Per bambini da 5 a 10 anni

Tavola di Giampaolo Talani
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ore 21.15 - sala Meucci

leggere Va di Moda
Incontri letterari rivolti a lettori di tutte le 

eta' per conoscere, ritrovare o riscoprire 

alcuni classici della letteratura europea. 

Il potere rivoluzionario della poesia: da 

Baudelaire ai poeti maledetti.

Conferenza di Adalgisa Arcasenza e 

Lucia Bellucci con letture in lingua 

francese degli studenti del Calamandrei.

A cura dell'Ass. Ex Libris

 

gioVedi' 25

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

Poesia
Paesaggi di Luce. Conversazioni su Mario 

Luzi con Emiliano Rolle (poeta). 

A cura del Liceo M. E. Agnoletti

ore 20.30 - Casa del Popolo di Querceto, 

Via napoli 7/9

Cena d'autore
Falstaff, il principe delle taverne. A tavola 

con Shakespeare.

Un percorso fra gusto e letteratura di 

Andrea Matucci (Universita' di Siena)

Prenotazione obbligatoria ali numero 

3474195883 

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante

Venerdi' 26

biblioteca e. ragionieri, sala Meucci

ore 16.00 

Poesia 
Piero Bigongiari, tra favola e dramma

Incontro con il poeta Paolo Iacuzzi.

A cura del Liceo M. E. Agnoletti

ore 17.30 

iMParare a leggere i ClassiCi 
Tre incontri dedicati a Giacomo Leopardi. 

Percorso a cura di Andrea Matucci 

(Universita' di Siena). 

Letture di Alessandro Calonaci.

Poesia e pensiero: A Silvia - La quiete 

dopo la tempesta - Aspasia (III-IV) - La 

Ginestra (I-III).

In collaborazione con l'Ass. Liberarte e 

la Societa' per la Biblioteca Circolante

sabato 27

dalle 10.00 alle 12.30 e 

dalle 14.30 alle 16.00

biblioteca e. ragionieri, sala Meucci

letteratura in sCena 
Una tazza di mare in tempesta. 

Spettacolo dedicato a Moby Dick di e 

con Roberto Abbiati. Per bambini da 6 

anni e adulti. 

Prenotazione obbligatoria a partire dal 

giorno 16 maggio al numero 0554496851.
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ore 21.15 - istituto ernesto de Martino, 

via scardassieri 47

MusiCa 
Concerto dei GANG e presentazione 

dell'ultimo cd CALIBRO 77. 

I cantautori italiani degli anni '70 

riproposti dalla banda dei fratelli 

Severini. Un grande ritorno.

A cura dell'Istituto Ernesto de Martino

doMeniCa 28

dalle 10.00 alle 12.30 - biblioteca e. 

ragionieri, Cortile interno

letteratura in sCena
Welcome to the jungle

Un percorso itinerante all'interno di una 

tendopoli speciale.

Progetto di Ilaria Cristini. Con Monica 

Amadori, Massimo Bologna, Angelo 

Castaldo, Livia Conte, Sofia Menci, 

Nicola Morucci, Caterina Rossi.

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851

In collaborazione con AttoDue/ 

Laboratorionove Form

lunedi' 29

ore 17.30 - biblioteca e. ragionieri, 

sala Meucci

PreMiazione 
Concorso Racconti di Scienza IV 

edizione. Il concorso ha coinvolto gli 

studenti delle scuole superiori di Sesto 

Fiorentino ed e' finalizzato a promuovere 

fra i giovani la cultura scientifica e 

l'attitudine alla scrittura ed al disegno.

In collaborazione con l'Ass. Amici di Sara 

Lapi e il Polo Scientifico Tecnologico di 

Sesto Fiorentino

Martedi' 30

ore 15.30 - Multisala grotta, 

Via gramsci, 387

PreMiazione 

II edizione del concorso CINETHLON 

per giovani critici.

In collaborazione con l'Ass. Ex-Libris e 

Multisala Grotta

ore 18.00 - biblioteca e. ragionieri,

sala Meucci

VoCi del territorio
Presentazione del libro di Giacomo A. De 

Bastiani L'aiutobecchino.

Intervengono l'autore e Giovanni Grossi 

(direttore del Teatro Dante - Carlo Monni 

di Campi Bisenzio).

ore 20.30 - Multisala grotta, 

Via gramsci, 387

CineMa
Per favore mordimi sul collo. La figura di 

Dracula fra cinema e letteratura.

Film Dracula, di Francis Ford Coppola 

(1993).

A cura della Societa' per la Biblioteca 

Circolante
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MerColedi' 31

ore 17.00 - liblab - libreria laboratorio 

per ragazzi, via gramsci 289

letture in libreria
Animali strampalati, cacca e fratellini 

sono i protagonisti delle storie divertenti 

di Michael Escoffier... questo e molto altro 

ancora durante le letture animate da 

Liblab. Dai 3 anni agli 8 anni

A cura della Libreria Liblab

ore 17.0 - biblioteca e. ragionieri, 

sala giovani

letteratura in sCena 
Perche' la fantasia. Laboratorio teatrale 

in quattro appuntamenti con Chiara 

Amplo Rella per bambini da 9 a 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria al numero 

0554496851

ore 21.15 - sala Meucci

leggere Va di Moda
Incontri letterari rivolti a lettori di tutte le 

eta' per conoscere, ritrovare o riscoprire 

alcuni classici della letteratura europea. 

Virginia Woolf: Il dolore di vivere 

Conferenza di Claudia Conti con letture 

in lingua degli studenti del Calamandrei.

A cura dell'Ass. Ex Libris
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Martedi' 6

ore 21.00 - biblioteca e. ragionieri,

sala Meucci

leggere Va di Moda
Incontri letterari rivolti a lettori di tutte le 

eta' per conoscere, ritrovare o riscoprire 

alcuni classici della letteratura europea.

Il ritorno del re: potere e politica nella 

Terra di Mezzo. Conferenza sul mondo di 

J. R. R. Tolkien a cura di Silvia Cioni, con 

letture dalle opere. 

A cura dell'Ass. Ex Libris

gioVedi' 8

ore 21.00 - biblioteca e. ragionieri

sala Meucci

Conferenza
I Medici a Firenze: una dinastia una citta' 

Conferenza di Cecilia Nubie' con musiche 

rinascimentali per liuto e voce solista a 

cura di Fabio Mori e Jody Magazzo. 

Letture a cura del Gruppo di lettura ad 

alta voce "Annamaria Loda". Finestra 

artistica sul Rinascimento a cura di Lucia 

Montuschi, storica dell'arte.

A cura dell'Ass. Ex Libris

Martedi' 13

ore 20.00

Cena d'autore
Parole e sapori in solidarieta' con la 

Repubblica saharawi.

Informazioni e prenotazioni: 

0554496870 da lunedi' a venerdi', 

dalle ore 16.30 alle 19

In collaborazione con Societa' per la 

Biblioteca Circolante e Associazione Ban 

Slout Larbi

giugno
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da Venerdi 5 
a doMeniCa 21 
Sala Luzi al 1° piano della 

biblioteca e nelle sale del palazzo 

comunale

Esposizione degli strumenti che 

hanno partecipato all'VIII Concorso 

Internazionale A.N.L.A.I. (Ass. 

Nazionale Liuteria Artistica Italiana) 

di Liuteria per strumenti ad arco e 

chitarra classica.

da sabato 13 
a MerColedi 31
Sala Meucci, al piano terra della 

biblioteca

Mostra di Gianpaolo Talani dedicata 

a Pinocchio. 

La visita sara' accompagnata dalla 

voce registrata di Paolo Poli che 

legge brani del libro.

Per tutto il Mese 
di Maggio 
Biblioteca E. Ragionieri 

Sara' allestita un'esposizione di 

volumi del Fondo Pinocchio della 

Biblioteca E. Ragionieri curato da 

Sara Pollastri e Sabrina Egiziano.



Per tutto il Mese di Maggio 
Presso la Villa Gerini di Colonnata in viale XX 

Settembre 221 sara' visitabile la mostra Pinocchio 

al Campo dei miracoli - collezioni e artisti. 

La mostra vedra' l'esposizione di varie edizioni di 

Pinocchio, curiosita', quadri, disegni, manifesti di 

film, cartoline, oggettistica e giochi provenienti 

da collezioni private gentilmente concesse per 

quest'occasione.

orari aPertura Mostra

SABATO 6  ore 15.00/18.30

DOMENICA 7 ore 10.00/12.30

  ore 15.00/18.30

SABATO 13  ore 15.00/18.30

DOMENICA 14  ore 10.00/12.30

SABATO 20  ore 15.00/18.30

DOMENICA 21  ore 10.00/12.30

Su richiesta e per gruppi sara' possibile visitare 

la mostra anche durante la settimana. 

L'iniziativa e' realizzata in collaborazione con: 

Comune di Sesto Fiorentino; SMS Richard-Ginori; 

ProSesto - Proloco; Comitato dei Luoghi di 

Pinocchio; Ass. Pinocchio a i' Pinocchio; Comitato 

Carlo Lorenzini; Touring Club Italiano; Apice 

Libri; AB - Edizioni.



La scuola 
legge...
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sCuola seCondaria 
di PriMo grado guido 
CaValCanti

12 Maggio 

ore 16.00 - biblioteca scolastica

Pillole di lettura

Consigli di lettura per l'estate; 

presentazione del progetto Un'estate 

tutta da leggere e consegna della 

pubblicazione. 

A cura dell'Ass. Allibratori in 

collaborazione con la Biblioteca 

Ragionieri.

ragazzi biblioteCari alla 

CaValCanti

Consegna diplomi ai collaboratori 

bibliotecari di ogni classe, selezionati 

da un test attitudinale.

ore 18.00 auditorium

Poesie e Canzoni 

raCContano la storia

Spettacolo che ha coinvolto i docenti di 

Biblioteca Scolastica, Lettere, Musica; 

da un'idea della Prof.ssa Carmagnini. Il 

periodo storico di riferimento e' dalla 

meta' dell'Ottocento agli anni '70 del 

Novecento. 

26 Maggio 

notte bianCa 

nella biblioteCa della sCuola

Premiazione concorso Sognalibro 2017

Torna il progetto tanto atteso dai 

ragazzi: tutte le classi saranno coinvolte 

per la realizzazione di un nuovo 

segnalibro che rappresenti la Biblioteca 

Scolastica di Istituto, dedicato al 

piacere di leggere.

In collaborazione con la rivista 

"Andersen".

A cura dei docenti di arte e immagine  

Mattine in biblioteCa

16 maggio - ore 9.00

Presentazione del libro

Pronto? Sono il LIBROFONINO

Scritto da Roberto Alborghetti e 

illustrato da Eleonora Moretti.

23 maggio - ore 10.20

Presentazione del libro 

Una strada bianca che... 

A cura di Gianfranco Coppetti. 

Impressioni e ricordi di un ragazzo 

dall'inizio alla fine della seconda guerra 

mondiale.

26 maggio - ore 10.20

incontro con la scrittrice Cristina 

Carmagnini

Presentazione del libro autobiografico 

Album di famiglia e assaggi da Uno 

zaino di tela grigia. 

Storie che si intrecciano sotto il sole 

della Grecia.
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istituto CoMPrensiVo n. 1
sCuola seCondaria di 
PriMo grado 
giusePPe PesCetti

8, 9, 10 Maggio - dalle 17.00 alle 19.00

nei locali della scuola

Mostra del libro 

in collaborazione con la Librerie 

Rinascita e le Bibliomamme

22 maggio - ore 17.00 Cinema grotta

sPettaColo Continuita' 

CoMPrensiVo 1

3 maggio Palestra della scuola

Video sPot gioCo del 

CalCio e legalita'

27 maggio - ore 16.00  

sala polivalente del Centro 

interculturale M. zuarelli (bologna)

ConCorso MusiCale 

Diretto dal prof. V. Apicella con il Coro 

della scuola diretto e il Coro Vivi le voci 

di Firenze

29 maggio - ore 9.00 

biblioteca ragionieri

ConCorso Panini CritiCi

Progetto di lettura e animazione per le 

classi prime

29 maggio - ore 21.00  

teatro della limonaia

sPettaColo teatrale

Regia di Paolo Mauceri a cura delle 

insegnanti Monica Papini e Noemi 

Romano

8, 15 e 22 maggio - ore 9.00

Lettura e drammatizzazione in inglese 

e spagnolo a cura dei docenti di lingue 

della scuola 

dal 1 al 4 maggio

lezioni/laboratori 

di MusiCa elettroniCa 

A cura dei professori Mariotti e Billi

9 maggio - ore 11.00

Canto Corale 

La piramide di luce dalla platea al 

teatro dell'opera

5 giugno - ore 9.00

biblioteca ragionieri

ConCorso Panini CritiCi

Progetto di lettura e animazione per le 

classi seconde
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sCuola PriMaria 
Villa san lorenzo

10 maggio per tutto il giorno 

nei locali della scuola

leggendo Qua e la' 
letture fatte da bambini, insegnanti e 

genitori per bambini e genitori.

11 maggio - dalle 10.30 alle 11.30

leggendo Qua e la'... laggiu' 
letture fatte dai bambini delle classi 

IVA, VA e VB per i bambini della scuola 

dell'infanzia Azzurra.

31 maggio - ore 15.30 Multisala grotta

il Viaggio di eddie 
spettacolo musicale di tutte le classi 

della scuola a cura del maestro P. 

Mauceri e la maestra I. Sali

6 giugno - ore 21.00 teatro san Martino

grease 
spettacolo della classe V A per la regia 

di Lara Torriti e maestra Sabrina - 

musiche e danze a cura del maestro P. 

Mauceri e della maestra Monica.

7 giugno - ore 21.00 teatro san Martino 

nel Paese delle MeraViglie 
spettacolo della classe VB per la 

regia di Lara Torriti e maestra Paola - 

musiche e danze a cura del maestro P. 

Mauceri e maestra Paola - scenografie e 

costumi realizzati dal m

aestro Angelo.

sCuola PriMaria 
Villa la fonte

18 maggio dalle 14.30 alle 16.00 

bibliosfida fra le Classi

IVA vs VA Quiz e giochi sul testo 

Il trattamento Ridarelli di R. Doyle

IA, IIA e IIIA Quiz e giochi sul testo 

Bruno lo zozzo di S. Frasca

25 maggio ore 9:30

inContro Con l'autore siMone 

frasCa

26 maggio - ore 21.00 

teatro dell'ass. effetto notte 

a Calenzano 

La classe VA presenta lo spettacolo 

Il cielo e il fango. L'alluvione del '66 

di A. Brandi.
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sCuola PriMaria 
luCio loMbardo radiCe

28 aprile - ore 14.30 Multisala grotta

La compagnia dei GENIATTORI presenta 

lo spettacolo Una tata di nome Mary 

Poppins 

Con il contributo del LIONS di Sesto 

Fiorentino

3 Maggio - ore 15.00 nei locali 

della scuola

L'Ass. Le Querce in fiore propone una 

lettura animata del ciclo Letture sotto 

il ciliegio per i bambini di prima e 

seconda.

8 Maggio - ore 15.00 

nei locali della scuola

L'Ass. Le Querce in fiore propone una 

lettura animata del ciclo Letture sotto il 

ciliegio per i bambini di terza, quarta 

e quinta.

16 Maggio - ore 17.00 biblioteca 

della scuola

Due letture dal mondo per il progetto 

Five stories from five countries, 

dalla Russia al Peru', a cura delle 

bibliomamme della scuola Radice

23 Maggio - ore 21.00 

biblioteca e. ragionieri

Le bibliomaestre della scuola Radice, 

Chiara e Claudia, propongono una serata 

di educazione alla lettura, per genitori 

e bambini, dal titolo Non c'e' nave che 

possa come un libro.

24 Maggio - ore 18.00 

teatro della scuola radice

La classe V°B, con le maestre Lucia, 

Susanna e Barbara, presenta lo 

spettacolo teatrale Il giudice alla 

rovescia

1 giugno - ore 20.30  

teatro del circolo gl'incontri

La classe V°A, con le maestre Ilaria 

ed AnnaMaria, presenta lo spettacolo 

teatrale Quella notte in cattedrale: la 

storia piu' fantastica del mondo.
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istituto guido alfani 
10 e 11 maggio dalle 15.00 alle 18.00 

mostra mercato in collaborazione con la 

libreria lib lab

scuola secondaria
18 Maggio - ore 17.00 

Giu' la maschera, La Patente, Cosi' e' se vi 

pare di Pirandello.

saggi MusiCali

presso l'istituto alfani

11 maggio - ore 10.00 

IA 

15 maggio ore 10.00 

IIA / IIB

25 maggio ore 10.00 

IIIA / IIIB 

18 maggio - ore 21.00  

ConCerto gruPPo sara'banda 

Biblioteca di Sesto F.no

scuola Primaria
19 maggio - 17.00

IA letture con scenografie e balletti 

tratte da Il Grande Gigante Gentile 

IB cartellone su Il libro della Giungla 

da lunedi' 8 a mercoledi' 31 

esposizione di disegni a tema:

IIA Pinocchio, IIB Coccodrilli a 

Colazione, IIIA  Pokonaso, IIIB  Il 

Grande Gigante Gentile, IVA 

riproduzione di Pinocchio con materiale 

di riciclo, IV B  La Divina Commedia, 

VA  Le avventure di Gianburrasca, VB 

Pinocchio

scuola dell'infanzia
dal 15 al 31 maggio  

lo sPazio Parla

L'esposizione sara' visibile all'interno 

dell'Istituto negli orari di apertura della 

scuola.

SEZIONE GIALLA

dal 15 al 31 maggio 

Percorso tematico sulla fiaba di 

Cappuccetto Rosso e i libri di B. Munari 

Cappuccetto giallo e blu

SEZIONE BLU

dal 15 al 31 maggio 

Percorso tematico su L'omino delle 

pioggia di Gianni Rodari e Goccia Lina e 

il ciclo dell'acqua di Stefano Bellomo

SEZIONE ROSSA

dal 15 al 31 maggio 

Percorso tematico su Vi presento Klimt 

di Be're'nice Capatti e Octavia Monaco
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i° CirColo didattiCo
sCuola dell'infanzia gianni rodari

sCuola dell'infanzia J. Piaget

sCuola dell'infanzia  azzurra

22 maggio 

Lettura del libro Gli amici di Anna su 

tolleranza, inclusione e accettazione 

delle diversita'.

La lettura si svolgera' nel salone del 

plesso e coinvolgera' bambini ed 

insegnanti delle 4 sezioni

sCuola PriMaria 
Vittorino da feltre
dal 22 al 26 maggio

Settimana dedicata alla lettura: Leggi, 

ragazzo, leggi! Leggere nutre la mente

Mostra del Libro con uno spazio 

particolare dedicato ai  Grandi Classici

Concorso di Scrittura Creativa: Scrivere 

un racconto relativo al protagonista del 

libro letto in classe.

Dona un libro alla tua Biblioteca 

Scolastica.

Esposizione delle Copertine illustrate 

dei libri: Il libro della giungla, Pinocchio, 

Gianburrasca, Per questo mi chiamo 

Giovanni

sCuola PriMaria gioVanni 
PasColi

dal 29 al 31 maggio 

Mostra del libro con una sezione 

dedicata alla vita e alle idee di Don 

Lorenzo Milani.

iii° CirColo didattiCo

sCuola dell'infanzia ernesto 

balduCCi

sCuola dell'infanzia gandhi

sCuola dell'infanzia Carlo 

lorenzini

sCuola PriMaria eligio 

bortolotti

sCuola PriMaria ernesto 

balduCCi

dal 22 al 26 maggio - dalle 16.45 

le scuole saranno aperte al pubblico 

e gli studenti presenteranno le 

attivita'conclusive dei percorsi didattici 

svolti durante l'anno
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agnoletti
29 aprile - ore 11.00

Incontro con lo scittore senegalese Pap 

Khouma per presentare il suo libro, Io, 

venditore di elefanti  

Su iniziativa del prof. Andrea Sirotti

17 maggio - ore 11.00 presso l'istituto

Presentazione del libro Guida pratica 

all'italiano scritto di Vera Gheno, 

responsabile Twitter dell'Accademia 

della Crusca. 

A seguire laboratorio per tre classi sul 

parlare in rete.

26 maggio - ore 11.00 presso l'istituto

Presentazione del libro Parole strane 

di Alessandro Parenti, ricercatore di 

Glottologia e Linguistica generale presso 

il Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell'Universita' di Trento.

A seguire laboratorio per gli studenti.

CalaMandrei
dal 12 al 24 maggio nei locali 

dell'istituto

Mostra ho visto il cielo cadere 
Nell'auditorium "Valentina Gallo" del 
Calamandrei esposizione dei pannelli 
fotografici sulla famiglia Einstein in 
collaborazione con ANPI Rignano e con 
l'Ass. di volontariato culturale Auser Ex 
Libris. 
Proiezione video dell'intervista all'autrice 
Lorenza Mazzetti, testimone e superstite 
dell'eccidio della villa del Focardo, in cui 
morirono moglie e figlie del cugino di 
Albert Einstein. La video intervista e' un 
documento originale, realizzato da Auser 
Ex Libris. 
In occasione dell'inaugurazione il 12 
maggio alle ore 10.15 il dott. Matteo 
Mazzoni, direttore dell'Istituto storico 
della Resistenza in Toscana, terra' una 
conferenza sulle conseguenze della 
guerra sui civili. A seguire ci sara' la 
presentazione del libro di C. Arcuri Il 
sangue degli Einstein italiani. 

dal 5 al 9 giugno

biblioteca e. ragionieri 

Mostra degli elaborati prodotti dagli 

studenti sulla cultura di genere e contro 

la violenza sulla donna, nell'ambito del 

progetto "Punte di Spilli", attuato presso 

IISS Calamandrei in collaborazione con 

la dott.ssa Sandra Landi. 

il 9 giugno ore 17.30 

Presentazione del progetto con la 

partecipazione della Dirigente IISS 

Calamandrei prof.ssa Maria Laura 

Simonini.
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