
BiBliotecaErnEstoRagionieRi
Piazza della Biblioteca 4
50019 sesto Fiorentino FI 

tel 055 449 68 51
biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home

La Pina è il servizio 
bibliotecario itinerante 
della Biblioteca Ernesto 
Ragionieri. Con La Pina 
è possibile iscriversi ai 
servizi della Biblioteca, 
prendere in prestito 
libri e dvd, conoscere 
le iniziative per adulti 
e bambini organizzate 
dalla Biblioteca. 
Cerca la fermata più 
vicina a casa tua! 

LiBRi “su RuotE” 
aLLa RiCERCa di 
nuovi LEttoRi

Vieni a troVarci!

Martedì 19 Aprile, Venerdì 6 Maggio, Martedì 24 Maggio, Venerdì 10 Giugno, Martedì 28 Giugno 

ore 16,30-17,30 Parco dell’oliveta 
ore 17,40-18,30 Piazza della Chiesa

Venerdì 22 Aprile, Martedì 10 Maggio, Venerdì 27 Maggio, Martedì 14 Giugno, Venerdì 1 Luglio

ore 16,30-17,30 Giardini di viale ariosto (lato Villa San Lorenzo)
ore 17,40-18,30 Piazza Mahbes (Viale Togliatti) 

Martedì 26 Aprile, Venerdì 13 Maggio, Martedì 31 Maggio, Venerdì 17 Giugno

ore 16,30-17,30 Piazza de amicis 
ore 17,40-18,30 via Cavallotti 

venerdì 29 aprile, Martedì 17 Maggio, venerdì 3 Giugno, Martedì 21 Giugno

ore 16,30-17,30 via degli scarpettini (Querceto vicino al fontanello)
ore 17,40-18,30  Piazza Ghiberti

Martedì 3 Maggio, Venerdì 20 Maggio, Martedì 7 Giugno, Martedì 21 Giugno

ore 16,30-17,30 Piazza della Costituzione (Quinto Basso) 
ore 17,40-18,30 Giardini “2 agosto” (Zambra lato ausER) 

usCita stRaoRdinaRia 
Puoi tRovaRE La Pina anche in PiaZZa vittoRio vEnEto // saBato 21 Maggio 
dalle ore 16 alle ore 18 - vieni a tRovaRCi!!

aprile•maggio•giugno 2016

TuTTi gli appunTamenTi con libri, fiabe, fanTasia e creaTiviTà



geniTori Da favola
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 12 aprile

Un gruppo di genitori appassionati presta la propria 
voce per la lettura di fiabe e storie.
Da 2 a 5 anni
sabato 16 aprile e 7 maggio ore 11,00

i nosTri eroi preferiTi!
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 12 aprile

Dal 19 aprile al 14 maggio la Biblioteca ospita la 
mostra “Nos Héros Préférés. I nostri eroi preferiti”, 
in collaborazione con  l’Istituto Francese di Firenze/
Ambasciata di Francia in Italia. Protagonisti gli eroi più 
famosi dei libri per bambini pubblicati in Francia da 
L’Ecole des Loisirs e tradotti in italiano da Babalibri. 
martedì 19 aprile ore 17,00
Inaugurazione della mostra e lettura animata di “Una 
zuppa di sasso” in italiano e in francese a cura di Valentina 
Lascialfari, insegnante. Sarà presente Florence Bonnand, 
addetta alla cooperazione per il francese presso l’Istituto 
Francese/Ambasciata di Francia in Italia. Da 5 a 10 anni

nuvoleTTe su sesTo
prenotazioni dalle ore 9 di giovedì 14 aprile

Un ciclo di incontri per muovere i primi passi nel 
mondo del fumetto, a cura di Associazione Allibratori! 
Da 8 a 11 anni. 
giovedì 21 aprile, giovedì 5 e 12 maggio, ore 17,30 

Doremì fiabe in musica 
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 19 aprile

Ascoltiamo meravigliose storie raccontate attraverso il 
magico linguaggio della musica. A cura della Scuola di 
Musica di Sesto Fiorentino. Per bambini da 3 a 10 anni.
sabato 30 aprile, ore 10,30
SU IL SIPArIo! VANNo IN ScENA gLI... StrUMENtI MUSIcALI!
Spettacolo musicale liberamente tratto da “Pierino e il 
Lupo” di Sergej Prokofiev. 
sabato 21 maggio, ore 10,30
MAMMA ocA rAccoNtA... Quattro fiabe in musica 
tratte da “Ma mére l’oye” di Maurice ravel. 

sTorie a QuaTTro Zampe! 
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 3 maggio

Due appuntamenti dedicati ai nostri amici animali a 
cura di Accademia cinofila Fiorentina
sabato 14 maggio ore 10,00
LA FAttorIA DELL’AccADEMIA-fiaba animata. 

riusciranno il pulcino Paolino, la maialina Viola, 
l’asinello Amerigo e la pony Pita a farsi coraggio e 
recitare davanti ai bambini? A cura di Mailè orsi. Da 
3 a 6 anni.
sabato 28 maggio ore 10,00
BAU rEgoLE-Laboratorio sulla conoscenza del 
linguaggio del cane ed il corretto approccio. Da 7 a 
11 anni.

leggiamo insieme i roccarolla!
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 10 maggio

I personaggi della famiglia roccarolla sono 10, tutti 
scatenati! Vieni a recitare con noi per farli uscire dal 
libro e diventare reali! Lettura animata con l’autrice 
Laura Vaioli e con l’attrice gaia Nanni, per bambini da 5 
a 10 anni. In collaborazione con Associazione Ex Libris.
mercoledì 18 maggio ore 17,30

libri silenZiosi
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 10 maggio

I silent book raccontano storie attraverso le immagini, 
senza il contributo di un testo. Alla guida delle storie 
Adele Pontegobbi, il laboratorio è ideato da Sarah 
Franchi. ogni bambino porterà a casa il suo libro 
silenzioso. A cura della Società per la Biblioteca 
circolante. Da 5 a 10 anni.
Domenica 22 maggio ore 10,30

cosTruiamo il nosTro buraTTino!
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 17 maggio

Laboratorio creativo con materiali di recupero a cura 
di chiara, Lisa e Luca di Le Vie della carta (cooperativa 
Pane e rose). Da 7 a 11 anni
martedì 24 e 31 maggio ore 17,30. 
E’ richiesta la presenza di un accompagnatore adulto 
per ogni bambino partecipante al laboratorio.

l’ora Della favola
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 24 maggio

Il gruppo di Lettura ad Alta Voce “Annamaria Loda” 
propone ai bambini da 4 a 7 anni letture animate delle 
fiabe classiche. 
sabato 4 giugno, ore 11,00

sTorie Tra le sTelle 
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 24 maggio

giovedì 9 giugno
I cIELI DI roDArI: L’AStroNoMIA IN FILAStroccHE! 

c a l e n D a r i o

TuTTi gli appunTamenTi in 
biblioTeca sono graTuiTi ma Ti 
ricorDiamo cHe è necessario 
prenoTare: 
puoi farlo Di persona presso il 
banco presTiTo Della biblioTeca o 
TelefonanDo al numero 0554496851 
a parTire Dalla DaTa inDicaTa nel 
programma.

non sarà possibile accogliere 
prenoTaZioni inviaTe via mail

si raccomanda vivamente di disdire 
la prenotazione se impossibilitati a 
partecipare così da permetterci di 
avvertire tempestivamente eventuali 
bimbi in lista d’attesa per le attività!

All’interno dello StArLAB, il planetario gonfiabile, 
ascolteremo tante storie, osserveremo il cielo 
notturno, le costellazioni,  i pianeti e molto altro. A 
cura dell’INAF osservatorio Astrofisico di Arcetri e 
dell’Associazione Astronomica Amici di Arcetri. Da 5 
a 8 anni. Primo turno ore 21,15 - Secondo turno ore 22. 

lunedì 13 e mercoledì 15 giugno, ore 17,00
StELLE DI cArtA! Laboratorio di origami con Kumi 
Suzuki. Da 7 a 11 anni

sabato 18 giugno ore 10,30
IL gIoco DEI PIANEtI! Quanto sono grandi i pianeti? E 
quanto distano l’uno dall’altro? Vieni a scoprirlo con 
un gioco a cura della Società Astronomica Fiorentina. 
Da 6 a 8 anni

giovedì 7 luglio ore 21,30
IL cIELo SoPrA LA BIBLIotEcA! osservazione del cielo 
con il telescopio a cura della Società Astronomica 
Fiorentina. Per grandi e piccini.

oggi cucino io
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 31 maggio

Nell’ambito del progetto Parole di Salute, un percorso 
tra letture e cucina, per imparare importanti regole per 
una sana alimentazione e cimentarsi in un laboratorio 
pratico. A cura di caterina rossello. 
Da 6 a 11 anni.
sabato 11 giugno, ore 10,30 – IL PANE 
sabato 25 giugno, ore 10,30 -  FrUttA E VErDUrA  

buone vacanZe!
prenotazioni dalle ore 9 di venerdì 3 giugno

Storie di bambini che sono partiti in vacanza prima 
di voi. Letture a cura di Adele Pontegobbi e un 
laboratorio di Sarah Franchi per creare insieme un 
piccolo aquilone. Da 5 a 10 anni. A cura della Società 
per la Biblioteca circolante
Domenica 12 giugno ore 10,30

le avvenTure Di 
orlanDo e Dei palaDini Di francia
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 14 giugno

Duelli, cavalieri, principesse e magiche avventure ci 
aspettano nel cortile della Biblioteca! Narrazioni a 
cura di Michele Neri. Per grandi e piccini!
martedì 28 giugno e martedì 5 luglio ore 21,00

Sabato 16 Aprile, ore 11,00 gENItorI DA FAVoLA

Martedì 19 Aprile ore 17,00 I NoStrI EroI PrEFErItI Inaugurazione mostra e letture animate

giovedì 21 Aprile ore 17,30 NUVoLEttE SU SESto, Laboratorio di fumetti

Sabato 30 Aprile, ore 10,30 DorEMì Fiabe in musica – Su il sipario! 
Vanno in scena gli... strumenti musicali!

giovedì 5 Maggio ore 17,30 NUVoLEttE SU SESto, Laboratorio di fumetti

Sabato 7 Maggio, ore 11,00 gENItorI DA FAVoLA

giovedì 12 Maggio ore 17,30 NUVoLEttE SU SESto, Laboratorio di fumetti

Sabato 14 Maggio, ore 10,00 StorIE A QUAttro ZAMPE – La fattoria dell'Accademia, lettura animata

Mercoledì 18 Maggio, ore 17,30 LEggIAMo INSIEME I roccAroLLA! Lettura animata

Sabato 21 Maggio, ore 10,30 DorEMì Fiabe in musica – Mamma oca racconta!

Domenica 22 Maggio, ore 10,30 LIBrI SILENZIoSI letture e laboratorio

Martedì 24 Maggio, ore 17,30 coStrUIAMo IL NoStro BUrAttINo Laboratorio creativo

Sabato 28 Maggio, ore 10,00 StorIE A QUAttro ZAMPE Bau regole, laboratorio

Martedì 31 Maggio, ore 17,30 coStrUIAMo IL NoStro BUrAttINo Laboratorio creativo

Sabato 4 giugno, ore 11,00 L'orA DELLA FAVoLA

giovedì 9 giugno, dalle ore 
21,15

StorIE trA LE StELLE: I cIELI DI roDArI
Letture nel planetario gonfiabile Starlab 

Sabato 11 giugno, ore 10,30 oggI cUcINo Io – Laboratorio di cucina sul PANE

Domenica 12 giugno, ore 10,30 BUoNE VAcANZE Letture e laboratorio

Lunedì 13 giugno, ore 17,00 StorIE trA LE StELLE: StELLE DI cArtA Laboratorio di origami

Mercoledì 15 giugno, ore 17,00 StorIE trA LE StELLE: StELLE DI cArtA Laboratorio di origami

Sabato 18 giugno, ore 10,30 StorIE trA LE StELLE: IL gIoco DEI PIANEtI! 
gioco-laboratorio astronomico

Sabato 25 giugno, ore 10,30 oggI cUcINo Io – Laboratorio di cucina su FrUttA e VErDUrA

Martedì 28 giugno, ore 21,00 LE AVVENtUrE DI orLANDo E DEI PALADINI DI FrANcIA

Martedì 5 Luglio, ore 21,00 LE AVVENtUrE DI orLANDo E DEI PALADINI DI FrANcIA

giovedì 7 Luglio, ore 21,30 StorIE trA LE StELLE: IL cIELo SoPrA LA BIBLIotEcA
osservazioni con il telescopio


