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ormai da tanti anni la primavera a sesto fiorentino è il 
momento dell’incontro con la lettura grazie al programma di 
maggio di Libri, anche quest’anno ricchissimo, tra novità e 
conferme.

in un tempo segnato dal conflitto, dalla paura del diverso, 
dalla diffidenza di fronte alle altre culture, è particolarmente 
significativo che ad aprire maggio di Libri sia franco cardini 
con un incontro dedicato agli studenti e incentrato sul mondo 
islamico e sui pregiudizi che ne caratterizzano la percezione in 
occidente. 

tante, come di consueto, le presentazioni di libri insieme agli 
autori, tra cui quella con miguel Gotor, curatore delle Lettere 
dalla prigionia di aldo moro, documenti storici e strumenti di 
riflessione sulla nostra storia contemporanea. 

si rinnova, poi, l’appuntamento con le cene letterarie, 
affiancate quest’anno dalla novità degli aperitivi all’‘opera”, 
inviti all’ascolto e a godere di un momento di convivialità. 

La musica è protagonista anche del ciclo rock tales, dedicato 
alla musica rock, mentre non mancherà spazio per il teatro e le 
arti performative, con iniziative e spettacoli di notevole qualità, 
tra le quali merita senz’altro una citazione Gek tessaro che, 
oltre a regalarci un laboratorio per i più piccoli, metterà in scena 
la figura del cavaliere errante in maniera visionaria e poetica.

un grazie, quindi, a tutte le realtà associative che hanno 
contribuito a questo programma, davvero per tutti i gusti, e un 
augurio di buona lettura a sesto fiorentino, sempre più

una città che Legge

Lorenzo Falchi

sindaco di sesto fiorentino
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SABATO 28

ore 11.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Luzi

"L'islam è una minaccia" Falso! 
Franco Cardini incontra gli studenti 
ed esplora il mondo musulmano con 
occhio sgombro da pregiudizi

ore 17.00 - Libreria 
Rinascita, 

via A. Gramsci 334
L'islam e l’occidente 
Incontro con Franco Cardini.
A cura della Libreria Rinascita

LUNEDì 30

ore 17.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Tanto stanotte si va via 
Spettacolo teatrale di Bruno Santini 
ispirato alla Battaglia di Valibona 
(3 gennaio 1944).
Con Gionni Voltan e Bruno Santini.
In collaborazione con l'Associazione 
Anziani

MARTEDì 1

ore 12.00 - Istituto 
Ernesto de Martino

Villa San Lorenzo, via 
Scardassieri 47
Festa di musica popolare 
Con Marco Rovelli, Maurizio Geri, 
Vincanto e il coro Sedicidagosto.
A cura dell'Istituto de Martino

MERCOLEDì 2

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

VOCI DEL TERRITORIO
Presentazione del libro Il convivio 
dei signori di Giovanna Zipoli. 
Letture di Emanuele Levantino, 
musiche rinascimentali con Stefano 
Patrizio

ore 18.00 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Presentazione del libro Alcide De 
Gasperi di Giuseppe Matulli. 
Intervengono: Lorenzo Falchi, 
sindaco di Sesto Fiorentino; Franco 
Contorbia, ordinario di letteratura 
italiana; Romanello Cantini, 
insegnante di storia e giornalista. 

APRILE mAggIo
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Introduce e coordina: Riccardo 
Saccenti, ricercatore e storico. 
Sarà presente l'autore.
A cura della Libreria Rinascita

GIOVEDì 3

ore 18.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Il regista Cosimo Brunetti incontra la 
disegnatrice Elena Triolo. 
A seguire visita guidata alla mostra 
dei lavori grafici di Elena Triolo 
esposti presso la Biblioteca

ore 18.00 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Presentazione del libro I giovani 
salveranno l’Italia.
Relatore Antonio Floridia, politologo.
Intervengono: Tommaso Nencioni, 
editorialista del "Manifesto"; 
Stefano Bartolini, ricercatore della 
Fondazione Valore Lavoro della CGIL 
di Pistoia; Irene Romiti, coautrice 
del libro.
Coordina Antonio Fanelli dell'Istituto 
Ernesto De Martino.
A cura della Libreria Rinascita in 
collaborazione con l'Istituto de 
Martino

VENERDì 4

ore 17.30 - Palazzo 
Comunale, Sala Pilade 

Biondi, piazza V. Veneto 1
Quarant'anni dopo. Aldo Moro 
nelle lettere e nella storia della 
Repubblica
Incontro con Miguel Gotor, curatore 
del libro Lettere dalla prigionia. 
Interverrà Lorenzo Falchi, sindaco di 
Sesto Fiorentino.
In collaborazione con la Società per la 
Biblioteca Circolante

ore 17.30 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Presentazione del libro Generare, 
partorire, nascere di Nadia Maria 
Filippini. 
Interviene Donatella Golini, 
assessore pari opportunità del 
Comune di Sesto Fiorentino. 
Coordina Lucia Caldini.
A cura della Libreria Rinascita

SABATO 5

ore 10.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

Le forme differenti: due occhi, 
un naso, una bocca
Un laboratorio con Gek Tessaro per 
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valorizzare la diversità come risorsa, 
a partire dalla rappresentazione della 
faccia. Con la tecnica del collage, 
che lascia grande spazio al gioco e 
all'esplorazione creativa.
Età 6/11 anni
Prenotazione al numero 0554496851

ore 17.00 - Sala San 
Sebastiano, piazza della 

Chiesa 84
'500. Periglioso viaggio nel 
secolo carnale
Di Alessandro Calonaci e Compagnia 
Mald'estro.
A cura dell'Associazione Liberarte

ore 18.00 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Aperitivo con Marco Vichi che 
presenta il suo ultimo libro Nel più 
bel sogno.
A cura della Libreria Rinascita

ore 21.15 - Multisala 
Grotta, via A. Gramsci 387

Il cuore di Chisciotte 
Spettacolo visionario e poetico di 
Gek Tessaro dedicato alla figura del 
cavaliere errante

 Elena Triolo
Dal 30 aprile al 13 maggio

Biblioteca E. Ragionieri
MOSTRA DI 

DISEGNI, BOzzETTI E VIGNETTE

Giovedì 3 - ore 18.00
Biblioteca E. Ragionieri, Sala Meucci

IL REGISTA COSIMO BRUNETTI 
INCONTRA LA DISEGNATRICE 

Venerdì 11 - ore 17.00
 Libreria Liblab, via A. Gramsci 289

ELENA TRIOLO PRESENTA IL SUO 
LIBRO Il re Delle fAte

A seguire 
fumettI e fAte 

wORkShOP DI FUMETTO 

Venerdì 18 - ore 18.00
Libreria Rinascita, via A. Gramsci 334

coco. VItA DI coco chAnel
LA SUA ULTIMA GRAPhIC NOVEL

fumetti
vignette 

e blog
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LUNEDì 7

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Presentazione del libro la scuola 
professionale richard-Ginori a 
Sesto fiorentino. un’esperienza 
unica e irripetibile di Paolo Graziani.
Intervengono: Lorenzo Falchi, 
sindaco di Sesto Fiorentino; Maurizio 
Toccafondi, presidente della SMS 
Richard-Ginori; Bernardo Marasco, 
segretario Filtem CGIL; Giovanni 
Giunchedi, presidente & CEO della 
Richard-Ginori.
Sarà presente l'autore

MARTEDì 8

ore 19.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Cortile esterno

STARMAN ThE BARMAN 
Aperitivi letterari dedicati alla 
fantascienza
e gli uomini della terra vennero 
su marte
Cocktail Space Shuttle – Venus 
Blush, Menu dal Pianeta Rosso.
Letture di Emanuele Levantino da 
Cronache Marziane di Ray Bradbury.
Musica dal vivo con Giuditta 
Tomarchio e Edoardo Daidone.
Prenotazione entro il 4 maggio ai 

Voci 
DeL territorio
ciclo di presentazione libri

Biblioteca E. Ragionieri
Sala Meucci - ore17.30 

mercoledì 2 maggio 
Il convivio dei signori 

di Giovanna Zipoli

mercoledì 9 maggio
Accademie, salotti, giochi 

di società e amori segreti nella 
firenze del Settecento 
di Guglielmo Adilardi e 
Carlotta Lenzi Iacomelli 

mercoledì 23 maggio
Il Granduca innamorato: 

francesco I de’medici e Bianca 
cappello nella firenze del 

cinquecento
di Stefano Corazzini

mercoledì 30 maggio
tutti in classe! “Incursioni” tra 
i vecchi registri della scuola De 
Amicis di Sesto fiorentino nelle 
classi elementari di sei cittadini 

che diventeranno celebri 
di Cecilia Nubiè 



5

numeri 338.6779157/ 333.2175043
Costo €10 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

ore 21.15 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Michelangelo... superstar
Conferenza di Cecilia Nubié e brani 
musicali di Fabio Mori al liuto.
A cura dell’Associazione Ex Libris

ore 21.15 - Liceo 
Agnoletti, Aula Magna, 

Via Ragionieri 47 
Presentazione del libro osservare il 
cielo. riconoscere e fotografare 
oggetti celesti di Emiliano Ricci.
A cura della Società Astronomica 
Fiorentina

MERCOLEDì 9

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

VOCI DEL TERRITORIO
Presentazione del libro di Guglielmo 
Adilardi e Carlotta Lenzi Iacomelli 
Accademie, salotti, giochi di 
società e amori segreti nella 
firenze del Settecento. 

GIOVEDì 10
 

ore 18.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

LIETI CALICI
Un aperitivo all'Opera 
largo al factotum di Siviglia: 
l'inarrestabile successo di figaro 
dalla commedia teatrale all'opera 
di Gioachino rossini.
Invito all’ascolto con la musicologa 
Katiuscia Manetta.
Segue aperitivo.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con 
Maggio Musicale Fiorentino, 
Associazione Comunale Anziani, 
Dischi Fenice, Libreria Rinascita

ore 21.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci 

Presentazione del libro eravamo 
tanto amati di Domenico Guarino 
e Andrea Marotta, e dell’omonimo 
videodocumentario di Andrea 
Lattanzi.
La sinistra italiana ‘verso’ i trent’anni 
dalla Svolta della Bolognina. 
Ventiquattro politici, intellettuali ed 
artisti raccontano il loro amore ‘rosso’
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VENERDì 11

ore 17.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Leaving your bookmark 
Doniamo un libro alla Biblioteca 
Circolante
Presentazione dei libri donati e tour 
storico dell’ex Manifattura di Doccia, 
oggi sede della Biblioteca. 
In lingua inglese.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con 
l'Istituto Lorenzo de' Medici di Firenze

ore 17.00 - Libreria 
Liblab, via A. Gramsci 289

Elena Triolo presenta il suo libro
Il re delle fate 
A seguire Fumetti e fate workshop 
di fumetto. Durata 90 minuti.
Età 8/14 anni
A cura della Libreria Liblab 

ore 17.00 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Marco Geddes presenta il suo libro 
La salute sostenibile
Perché possiamo permetterci un 
Servizio sanitario equo ed efficace
Introduce Camilla Sanquerin, 
assessore alle politiche sociali 
e giovanili del Comune di Sesto 
Fiorentino. Intervengono: Giuseppe 

Matulli, onorevole; Alfredo 
Zuppiroli, cardiologo e collaboratore 
dell’Agenzia Regionale di Sanità.
A cura della Libreria Rinascita

ore 21.00 - Casa del 
Popolo di Quinto Alto, 

via G. Venni 6
Performance delle Persone Libro 
che incarneranno alcuni testi 
letterari recitandoli a memoria.
A cura dell’ Associazione Donne di 
Carta

SABATO 12

ore 10.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

Annamaria Biagini racconterà il suo 
libro Il mondo di Babudrus. Piccole 
favole per sognare
Entriamo nel suo mondo meraviglioso 
e un po’ magico. 
Seguirà un piccolo laboratorio sulla 
fiaba con matite e pennarelli.
Età 5/10 anni
Prenotazioni al numero 0554496851

ore 16.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Presentazione del libro un giardino 
altrove di Ilaria Belvedere. 
Sarà presente l'autrice e interverrà 
Sandra Rustici, insegnante del Liceo 
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Castelnuovo di Firenze. 
Letture di Myriam Bizzarri. 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

ore 16.30 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

L’associazione di famiglie adottive Le 
querce in Fiore organizza la presentazione 
dei libri un’altra immagine di me di 
Greta Bellando e Sei sempre stato qui 
di Eugenio Gardella.
Presenti gli autori e Devi Vettori, 
figlia adottiva e blogger che 
coordinerà la serata.
A cura della Libreria Rinascita

ore 17.00 - Sala San 
Sebastiano, piazza della 

Chiesa 84
Il Principe e altre storie
Conferenza di Giovanni Pallanti con la 
partecipazione di Alessandro Calonaci.
A cura dell'Associazione Liberarte

DOMENICA 13

ore 10.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Un, due, tre... Andersen! Favole 
d'Amore, Verità e Bellezza
Lettura animata con laboratorio e 
gioco che coinvolgerà i bambini in 

Lieti caLici
un aperitivo all’opera 

Biblioteca E. Ragionieri
Sala Meucci - ore 18.00 

Giovedì 10
largo al factotum di Siviglia: 

l'inarrestabile successo di 
figaro dalla commedia teatrale 

all'operadi Gioachino rossini

Giovedì 17
tradimento, rivalità e sacrificio 

sotto i raggi argentei della luna: 
norma di Vincenzo Bellini

Invito all’ascolto con la musicologa 
katiuscia Manetta

Segue aperitivo

A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante 

In collaborazione con Maggio 
Musicale Fiorentino, Associazione 
Comunale Anziani, Dischi Fenice, 

Libreria Rinascita
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un’esperienza di ascolto, emozione, 
riflessione ed espressione.
Di e con Chiara Amplo Rella. 
Età 6/11 anni 
Prenotazioni al numero 0554496851

LUNEDì 14

ore 17.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Alberta Bigagli: una vita per la 
poesia
Lettura di testi della poetessa con 
proiezione di video a lei dedicati 
e testimonianze di Fiorella Falteri. 
Interventi critici di Giuseppe 
Baldassarre e Annalisa Macchia

ore 18.00 - Bibliocoop al 
Centro*Sesto, via Petrosa

Presentazione del libro Il fucile e 
la macchina da cucire. Storie di 
vita e di cooperazione nel territorio di 
Sesto Fiorentino dagli archivi storici di 
Unicoop Firenze di Pippo Russo. 
Segue aperitivo.
A cura di Unicoop Firenze - Sezione 
Soci di Sesto Fiorentino e Calenzano

MARTEDì 15

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Il Magnifico Rettore Luigi Dei 
presenta il suo libro Diario social di 
un rettore
A cura di IISS Piero Calamandrei e 
dell’Associazione Ex Libris  

ore 19.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Cortile esterno

STARMAN ThE BARMAN 
Aperitivi letterari dedicati alla 
fantascienza
ora il senso della catastrofe è 
chiaro
Cocktail Blue Moon – Stardust, Menu 
dal Pianeta Verde.
Letture di Emanuele Levantino da 
Le meraviglie del possibile: antologia 
della fantascienza curata da Sergio 
Solmi e Carlo Fruttero. 
Musica dal vivo con Giuditta 
Tomarchio e Edoardo Daidone. 
Prenotazione entro l’11 maggio ai 
numeri 3386779157/ 3332175043 
Costo € 10 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante



geK teSSaro 
iL cuore Di 
chiSciotte

Sabato 5 Maggio - ore 21.15 
Cinema Grotta, via A. Gramsci 387

Uno spettacolo di “teatro disegnato” che propone un percorso di suggestioni 
liriche sul tema dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del 
cavaliere errante. è la lettura che lo farà diventare matto, la lettura come forza 
travolgente ed inarrestabile, la lettura come magia. 
Il cuore di Chisciotte è visionario e poetico dove i cuori diventano i diversi temi 
trattati da Cervantes per descrivere la figura del cavaliere errante. 
è uno spettacolo pensato per gli adulti di tutte le età, che va bene anche per i 
ragazzi se preparati preventivamente sulla storia

VerDeMenta 

Domenica 27 Maggio - ore 16.45 
Teatro della Limonaia, via A. Gramsci 426

Spettacolo musicale frizzante, leggero 
e divertente di Compagnia Catalyst e 
Orchestra Cupiditas

Ispirato alla omonima fiaba di Elisabetta Jankovic, che affronta il tema del 
'diverso'.  In scena un'attrice, accompagnata da un quintetto di fiati, un violino 
e un violoncello, ci farà conoscere il mondo degli Ottuasi, popolo chiuso in se 
stesso, che dovrà imparare a confrontarsi con il valore della diversità.
Consigliato da 6 anni
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MERCOLEDì 16

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Conversazioni musicali
Introduzione con ascolti alla 
programmazione operistica del 
Maggio Musicale con Silvano Sanesi
la battaglia di legnano di 
Giuseppe Verdi.
A cura degli Amici del Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino

ore 17.00- Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

RI-CREAzIONE! 
Laboratorio teatrale per ragazzi in 
quattro appuntamenti basato sul 
gioco come scoperta della potenza del 
linguaggio verbale, con esperienze di 
improvvisazione guidata e di lavoro 
di gruppo.
A cura di Chiara Amplo Rella.
Età 8 /11 anni
Prenotazione al numero 0554496851

GIOVEDì 17

ore 17.00 - Libreria 
Liblab, via A. Gramsci 289

Incontro con l’autrice Francesca 
Brunetti del libro una ragazza in 
cima. La vera storia di Henriette 

D’Angeville e della sua scalata al 
Monte Bianco.
Al termine laboratorio di ritaglio e 
costruzione degli abiti della scalatrice 
con Silvia Vanni e Letizia Villatora.
Età 8/14 anni
Prenotazioni al numero 0553851476 
A cura della libreria Liblab

ore 18.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

LIETI CALICI
Un aperitivo all’Opera 
tradimento, rivalità e sacrificio 
sotto i raggi argentei della luna: 
norma di Vincenzo Bellini
Invito all’ascolto con la musicologa 
Katiuscia Manetta.
Segue aperitivo.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con 
Maggio Musicale Fiorentino, 
Associazione Comunale Anziani, 
Dischi Fenice, Libreria Rinascita

ore 21.15 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci 

Conferenza di Claudia Conti su Hanif 
Kureishi, autore del libro Il Buddha 
delle periferie. 
A cura dell'Associazione Ex Libris e IISS 
Calamandrei
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VENERDì 18 

ore 18.00 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Elena Triolo presenta la sua ultima 
graphic novel coco. Vita di coco 
chanel
A cura della Libreria Rinascita

SABATO 19

ore 11.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

LeggiAmo - Speciale Genitori da 
favola
Letture ad Alta Voce del Gruppo 
Genitori da Favola a conclusione degli 
incontri di promozione alla lettura 
avvenuti nei mesi di marzo, aprile e 
maggio con i genitori dei bimbi che 
frequentano i nidi pubblici e privati di 
Sesto Fiorentino 

ore 16.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Presentazione del libro ti cucino 
una storia di Elena Andreini, Sabrina 
Caterina Rossello e Elena Tricca. 
Assaggi di letture e non solo 

VENERDì 18
Biblioteca Ernesto Ragionieri

SpeciaLe 
pratoLini 

ore 17.30 - Sala Meucci
Pratolini e la sua poetica 
cinematografica
Lo stretto rapporto tra letteratura e 
cinema nell’esperienza del cantore della 
Firenze popolare. Un intreccio di racconti, 
letture e proiezioni con interventi di 
Giovanni Pallanti, giornalista; Andrea 
Vannini, storico e critico cinematografico;  
Alessandro Calonaci, attore

ore 19.30 -  Bar Le Fornaci di Doccia
piazza della Biblioteca
Serenata fiorentina 
Apericena con salati e dolci tipici della 
tradizione fiorentina. Costo € 12
Prenotazioni 3332175043/3386779157 

ore 21.00 - Sala Luzi 
Paisà - 4° episodio dedicato a Firenze
Regia di Roberto Rossellini (Italia, 1946),  
soggetto scritto con la collaborazione di 
Vasco Pratolini 
A seguire 
Cronache di poveri amanti  
Regia di Carlo Lizzani (Italia, 1953), tratto 
dal romanzo omonimo di Vasco Pratolini
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ore 16.30 - Libreria 
Liblab, via A. Gramsci 289

YXXY il segreto non segreto 
(Storie cucite)
Doppio incontro
Lettura interattiva e laboratorio 
creativo 
Con l’autrice Marina Michielotto. Età 
3/5 anni
Focus sull’inbook 
Come strumento di innovazione 
culturale non tecnologica per 
promuovere l’accessibilità alla lettura 
per tutti insieme a Mary Martometti, 
traduttrice in simboli e bibliotecaria 
della Biblioteca Oltre l’Handicap 
A.I.A.S. di Bolzano. Per genitori, 
educatori, insegnanti, psicologi, 
operatori scolastici.
A cura della Libreria Liblab

ore 17.00 - Libreria 
Rinascita, via A. Gramsci 334

Ritratti di bambine ribelli tra 
parole e musica 
Tratto dal libro Storie della buona 
notte per bambine ribelli 2, con 
le maestre Claudia e Chiara e con 
l’Associazione Tre Passi per Firenze.
A cura della Libreria Rinascita

DOMENICA 20

ore 10.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

Voglio la Luna! 
Letture di Adele Pontegobbi tratte 
dal libro Poesie alla Luna, dedicate 
al nostro satellite, in omaggio 
all'illustratore Gianni De Conno 
recentemente scomparso.
A seguire un laboratorio con Sarah 
Franchi perché ogni bambino abbia 
una Luna da portare con sé. 
Età 5/10 anni 
Prenotazioni al numero 0554496851 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

LUNEDì 21

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Artemisia Gentileschi la pittora 
Una donna indipendente e libera del 
XVII secolo. Letture ed immagini.
A cura del gruppo Leggere insieme

ore 20.30 - Ristorante 
pizzeria Grotta, Via A. 

Gramsci 393
CENE D’AUTORE 
Un percorso fra gusto e letteratura 
a cura di Andrea Matucci, Università 
di Siena.
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la luna il cibo e i falò. A cena nelle 
langhe di cesare Pavese
Prenotazioni al numero 0554480843 
entro il 17 maggio. Costo € 20 / € 15 soci
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

MARTEDì 22

ore 17. 00 - Libreria 
Liblab, via A. Gramsci 289

Libri e sport
La Libreria Liblab si trasformerà 
in un centro sportivo! Grazie alle 
letture dei manuali della collana Il 
Piccolo Sportivo edita da Edizioni 
Federica, il calcio, il golf, il rugby, la 
scherma e l'equitazione non avranno 
più segreti! Ci sarà la possibilità di 
giocare a mini golf, improvvisare una 
mischia per arrivare a meta, duellare 
come dei veri schermidori e molto 
altro...
A cura della Libreria Liblab

ore 18.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Università dell’Età Libera
Serata conclusiva dell’anno 
accademico 2017-2018
Con saggi ed esposizione dei lavori 
degli allievi. Consegna dei diplomi e 
brindisi finale. 
Sarà presente il sindaco Lorenzo Falchi

ore 21.15 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Proiezione del documentario 
L’Aconcagua dell'alpinista 
Alessandro Aversa. 
è la montagna più alta della 
Cordigliera, di tutto il continente 
americano e la seconda montagna 
dopo l'Everest per prominenza. 
La cima si trova in Argentina, vicino 
alla frontiera con il Cile.
A cura della Sezione locale del CAI

MERCOLEDì 23

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

VOCI DEL TERRITORIO
Presentazione del libro di Stefano 
Corazzini Il Granduca innamorato: 
francesco I de’medici e Bianca 
cappello nella firenze del 
cinquecento.
Dialogo fuori dal tempo tra l’autore 
e il Granduca Francesco I de’ Medici, 
interpretato dall’attore Alberto 
Galligani

ore 17.00- Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

RI-CREAzIONE! 
Laboratorio teatrale per ragazzi in 
quattro appuntamenti basato sul 
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gioco come scoperta della potenza del 
linguaggio verbale, con esperienze di 
improvvisazione guidata e di lavoro 
di gruppo.
A cura di Chiara Amplo Rella.
Età 8/11 anni 
Prenotazione al numero 0554496851

GIOVEDì 24

ore 18.00 - Bibliocoop al 
Centro*Sesto, via Petrosa

Il magnifico convito 
Performance itinerante di AttoDue 
e Laboratorionove in occasione del 
compleanno di Bibliocoop. 
Progetto realizzato da Unicoop 
Firenze e Biblioteca E. Ragionieri.
Segue aperitivo.
A cura di Unicoop Firenze - Sezione 
Soci di Sesto Fiorentino e Calenzano

ore 21.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

ROCk TALES
Incontri di musica dal vivo e racconti 
sulla storia del rock
the Dream - Il sogno
Il sogno di un mondo migliore e 
la fuga nei paradisi artificiali: un 
"viaggio" dall’Utopia alla Psichedelia.
In collaborazione con la Società per la 
Biblioteca Circolante

VENERDì 25

ore 18.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Vincenzo Meucci di casa a Sesto
Presentazione dei pannelli, realizzati 
con la collaborazione ed il contributo 
del Lions Club Sesto Fiorentino, 
dedicati al pittore del ‘700, autore dei 
prestigiosi affreschi della Biblioteca. 
Intervengono: Carlotta Lenzi Iacomelli 
e Rita Balleri, storiche dell’arte 

ore 18.00 - Libreria 
Rinascita,  via A. Gramsci 334

Presentazione del libro I sapori del 
vino. Percorsi di degustazione per 
palati indipendenti di Fabio Pracchia. 
Sarà presente l’autore. 
In collaborazione con FISAR Firenze.
Prenotazione al numero 055440107
A cura della Libreria Rinascita

SABATO 26

ore 10.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Le tombe a tholos in Toscana e 
a Quinto
Relatore Luca Cappuccini, professore 
Università di Firenze. 
Al termine visita del Tumulo etrusco 
della Montagnola.
A cura di Pro Loco di Sesto Fiorentino
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ore 11.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Ragazzi

Blu Circo e Libri - Circomotricità 
Laboratorio che a partire da libri 
che raccontano e descrivono la 
magica vita del circo, gli straordinari 
personaggi che lo popolano, 
l’attrazione irresistibile che lo 
spettacolo circense suscita nei 
bambini e nel pubblico di tutte le età, 
arriverà all’azione pratica stimolando 
i bambini a mettersi in gioco.
Età 6/10 anni
Prenotazione al numero 0554496851
In collaborazione con Company Blu 
Danza

ore 14.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala giovani

Coderdojo
Un laboratorio aperto, libero e 
gratuito per insegnare ai bambini la 
programmazione informatica.
Età 6/12 anni 
Prenotazioni al numero 0554496851

rocK taLeS
incontri di musica dal vivo e 
racconti sulla storia del rock

Biblioteca E. Ragionieri
Sala Meucci - ore 21.00

Giovedì 24
The Dream - Il sogno

Il sogno di un mondo migliore e 
la fuga nei paradisi artificiali: un 

“viaggio” dall’Utopia alla Psichedelia

Giovedì  31
Transgression – La trasgressione

Provocazione e libertà: la forza 
liberatoria e distruttiva del rock 

attraverso le sue icone e la loro musica

In collaborazione con la 
Società per la Biblioteca Circolante
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Centro Civico n°3 di 
Quinto, via Gramsci 560

TRA MITO E SCIENzA: 
I VIAGGI DI ULISSE
ore 15.00
L’astuzia di Ulisse con il ciclope
Laboratorio sul mito di Polifemo
ore 17.00 
La zattera di Ulisse
Laboratorio per imparare a cavarsela 
con ingegno
Info e prenotazioni: 
info@sulleondedellascienza.it
A cura dell'Associazione Sulle onde 
della Scienza ETS

ore 21.15 - Istituto 
Ernesto de Martino - Villa 

San Lorenzo, via Scardassieri 47
Daniele Sepe con i fratelli 
della Costa 
Ingresso € 7 
A cura dell'Istituto de Martino

DOMENICA 27

ore 16.45 - Teatro della 
Limonaia

via A. Gramsci 426
Verdementa 
Spettacolo musicale per famiglie, 
frizzante, leggero e divertente 
ispirato alla omonima fiaba di 
Elisabetta Jankovic, che affronta il 

tema del 'diverso'. In scena un'attrice, 
accompagnata da un quintetto di 
fiati, un violino e un violoncello, 
ci farà conoscere il mondo degli 
Ottuasi, popolo chiuso in se stesso, 
che dovrà imparare a confrontarsi 
con il valore della diversità. 
Produzione Compagnia Catalys e 
Orchestra Cupiditas.
Prenotazione al numero 
0554496851

LUNEDì 28

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Racconti di scienza 2018 
Premiazione del concorso letterario 
Il concorso, giunto alla sua quinta 
edizione, ha coinvolto gli studenti 
delle scuole superiori di Sesto 
Fiorentino ed è finalizzato a 
promuovere fra i giovani la cultura 
scientifica e l’attitudine alla scrittura 
e al disegno.
In collaborazione con l’Associazione 
Amici di Sara Lapi e l’Università degli 
Studi di Firenze 

MARTEDì 29

ore 18.00 - Libreria 
Rinascita, 

via A. Gramsci 334
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Gabriella Greison presenta il suo libro 
hotel copenhagen. Un romanzo 
sulla storia della Fisica e sulle vite 
straordinarie dei suoi protagonisti.
Introduce Massimo Materassi, CNR.
A cura della Libreria Rinascita

ore 19.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Cortile esterno

STARMAN ThE BARMAN 
Aperitivi letterari dedicati alla 
fantascienza
non possiamo ricordare il futuro
Cocktail Black Hole Sun Moon - 
Falling Star, Menu dal pianeta nero.
Letture di Emanuele Levantino da 
Storie della tua vita di Ted Chiang.
Musica dal vivo con Giuditta 
Tomarchio e Edoardo Daidone. 
Prenotazione entro il 25 maggio ai 
numeri 3386779157/ 3332175043
Costo € 10 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

ore 21.00  - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci 

Presentazione del libro nessuno 
escluso. Il lungo viaggio 
dell’inclusione nella scuola italiana, a 
cura di INDIRE. 
Per raccontare e celebrare i 40 
anni della legge che ha promosso 
l’inclusione scolastica, con 

l’abolizione delle classi differenziali 
e la creazione delle nuova figura 
dell’insegnante di sostegno.
A cura di Apice Libri 

ore 21.15 - Liceo 
Agnoletti, Aula Magna  

Via Ragionieri 47 
Presentazione del libro la luce dei 
solstizi nelle chiese romaniche 
toscane di Simone Bartolini
A cura della Società Astronomica 
Fiorentina

MERCOLEDì 30

ore 17.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

RI-CREAzIONE! 
Laboratorio teatrale per ragazzi in 
quattro appuntamenti basato sul 
gioco come scoperta della potenza del 
linguaggio verbale, con esperienze di 
improvvisazione guidata e di lavoro 
di gruppo.
A cura di Chiara Amplo Rella.
Età 8 /11 anni 
Prenotazione al numero 0554496851

ore 17.30 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

VOCI DEL TERRITORIO
Presentazione del libro tutti in 
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classe! “Incursioni” tra i vecchi 
registri della scuola De Amicis 
di Sesto fiorentino nelle classi 
elementari di sei cittadini che 
diventeranno celebri di Cecilia 
Nubiè.
Interviene Lorenzo Valgimogli, 
Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Toscana. 
Saranno ospiti Gianna Giachetti, 
Gianni Luzi e Maria Pia Mannini

ore 20.30 - Ristorante 
Blend, Via A. Gramsci 460

CENE D’AUTORE 
Un percorso fra gusto e letteratura 
a cura di Andrea Matucci, Università 
di Siena.
l’indolente oblomov e il dissidio 
tra l’ideale e il reale. 
A cena con Gonciarov
Prenotazione al numero 0554490863 
entro il 28 maggio
Costo € 20 / € 15  per i soci
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

GIOVEDì 31

ore 21.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

ROCk TALES
Incontri di musica dal vivo e racconti 
sulla storia del rock
transgression – la trasgressione 
Provocazione e libertà: la forza 
liberatoria e distruttiva del rock 
attraverso le sue icone e la loro 
musica.
In collaborazione con la Società per la 
Biblioteca Circolante
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MARTEDI 5

ore 18.00 – Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

ROMANzI D’ESTATE 
Presentazione del libro le novelle 
Grulle. favole, sfoghi e racconti 
per anime bambine di Andrea 
Bruni, alla presenza dell’autore e 
di alcuni attori che animeranno 
l’incontro, accompagnati dalle note 
di Alessandro Luchi. 
Artista poliedrico, Bruni racconterà 
questa nuova avventura, preludio 
di una messa in scena teatrale. 
Chi interverrà avrà anche modo di 
interagire in maniera originale con 
l’autore, dando i suoi spunti per la 
scrittura di nuove “grulle” novelle 

MERCOLEDì 6

ore 17.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala ragazzi

RI-CREAzIONE! 
Laboratorio teatrale per ragazzi in 
quattro appuntamenti basato sul 
gioco come scoperta della potenza del 
linguaggio verbale, con esperienze di 
improvvisazione guidata e di lavoro 
di gruppo.

gIugno

FraMMenti 
neL paeSe DeLLa 

porceLLana 

Biblioteca E. Ragionieri - ore 21.00
venerdì 1 e sabato 2 

Installazione video-musicale 
all’interno della Villa di Doccia con 

esposizione di rari e antichi manufatti 
Ginori provenienti da collezioni private. 

A cura di Serena Sarti e Leopoldo 
Giachetti. Il progetto è realizzato dal 
Comune di Sesto Fiorentino grazie al 
contributo della Manifattura Richard 

Ginori – Richard Ginori Srl
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A cura di Chiara Amplo Rella.
Età 8 / 11 anni 
Prenotazione al numero 0554496851

ore 18.00 - Biblioteca E. 
Ragionieri
ROMANzI D’ESTATE
Presentazione del libro Del mare 
soltanto l’eco di Barbara Carraresi. 
Interverranno Anna Meola e Piero 
Andrea Carraresi

GIOVEDì 7

ore 20.30 - Circolo Arci 
la Costituzione, Via A. 

Gramsci 560
CENE D'AUTORE 
Un percorso fra gusto e letteratura a 
cura di Andrea Matucci, Università di 
Siena
nel mondo piccolo di Don camillo 
e Peppone. A tavola con gli eroi di 
Giovannino Guareschi  
Prenotazione al numero 055451344
(dalle ore 15) entro il 5 giugno
Costo 20 € / 15 € per i soci
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

ore 21.15 - Biblioteca E. 
Ragionieri, Sala Meucci

Proiezione del documentario 
L’Alpamayo dell'alpinista 
Alessandro Aversa. 
è una delle più famose montagne 
della Cordillera Blanca, nelle Ande 
peruviane. Definita nel 1966 
dall'UNESCO la montagna più bella 
del mondo, si presenta come una 
piramide di ghiaccio quasi perfetta.
A cura della Sezione locale del CAI

SABATO 9

ore 21.15 - Istituto 
Ernesto de Martino - Villa 

San Lorenzo, via Scardassieri 47
Ascanio Celestini
Ingresso € 7 
A cura dell'Istituto de Martino
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iniZiatiVe 
SpeciaLi

Dal 30 aprile al 13 maggio 
Esposizione di disegni, bozzetti e 
vignette di Elena Triolo

Dal 14 al 20 maggio
Biblioteca E. Ragionieri
Mostra bibliografica su 
Vasco Pratolini

Dal 21 al 27 maggio
Biblioteca E. Ragionieri
Esposizione dei lavori realizzati dagli 
studenti dei corsi di ceramica e pittura 
dell’Università dell’Età Libera

Dall’11 al 13 maggio
nell’ambito del progetto Frammenti nel 
paese della ceramica, la Manifattura 
Richard Ginori sarà aperta per una 
vendita straordinaria.
Orari: 11 maggio dalle 17.00 alle 20.00; 
12 e 13 maggio dalle 10.00 alle 19.00.

uLteriori 
appuntaMenti

Lieti caLici
Biblioteca E. Ragionieri
Sala Meucci

14 Giugno - ore 18.00
Brume nordiche e amori infelici: il tema 
della follia nella Lucia di Lammermoor di 
Gaetano Donizetti

26 Giugno - ore 18.00
Il dramma di un buffone dalla corte di 
Francia alla corte di Mantova: Rigoletto 
di Giuseppe Verdi 

rocK taLeS 
Biblioteca E. Ragionieri 
Cortile interno

28 giugno - ore 21.00
War and Work – Il lavoro e la guerra 

5 luglio - ore 21.00 
Fame Circus – Niente è come sembra



La scuola 
legge...
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
GUIDO CAVALCANTI

LIBRI IN SCENA 
Musica, lettura, teatro e arte si incontrano
Progetto a cura della docente 
bibliotecaria Donatella Di Nardo in 
collaborazione con le docenti Daniela 
Alfarano,Valeria Vannini, Giovanna 
Domini, Annamaria Ussi e con la 
Commissione Biblioteca 

11 maggio 
ore 16.00 - Biblioteca Scolastica
Sba’ndati 
Esibizione del gruppo di musica 
d’insieme della scuola Cavalcanti
Giuha di campagna e Giuha di città 
Lettura ad alta voce della fiaba araba 
della classe I A

ore 17.00 - Biblioteca Scolastica 
Libri in sccena
Percorso teatrale nel mondo dei libri e 
della biblioteca. 
A cura di Elisabetta Caiani e della classe II G

ore 17.00 - Auditorium
Un’estate tutta da leggere 2018
Pillole di lettura: consigli di lettura per 
l’estate; presentazione del progetto e 
consegna della pubblicazione. 
A cura della Biblioteca E. Ragionieri.
A seguire

Ragazzi bibliotecari alla Cavalcanti 
Consegna diplomi ai collaboratori 
bibliotecari di ogni classe, selezionati da 
un test attitudinale

ore 18.30 - Auditorium
Premiazione concorso Sognalibro 2018   
Torna il progetto tanto atteso dai ragazzi: 
tutte le classi sono state coinvolte per 
realizzare 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

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 1
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
GIUSEPPE PESCETTI

3 maggio - ore 14.30-16.30 
Scuola primaria L. L. Radice 
Spettacolo di canti, fiabe e poesie 
A cura del Coro Pescetti, della classe V A 
della scuola primaria Lucio Lombardo 
Radice e della classe I E della scuola 
secondaria Pescetti

7 - 11 maggio - ore 17.00-18.30
Scuola secondaria di I grado G. Pescetti 
Mostra del libro 
A cura delle Bibliomamme in 
collaborazione con la Libreria Liblab 
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21 maggio - ore 10.00-13.00 
Scuola primaria L. L. Radice
Proiezione di un film
Riflessione sul tema dell’inclusione e 
dell’amicizia: attività in continuità tra la 
scuola primaria L. L. Radice e la scuola 
secondaria Pescetti.
A cura delle classi V A e II B

29 maggio - ore 17.00
Scuola secondaria di I grado G. Pescetti 
Esibizione musicale degli allievi della 
prof.ssa Danti e del prof. Musacco 

6 giugno 
Biblioteca Ernesto Ragionieri
Gara finale del progetto Panini Critici 
tra la classe I E della scuola secondaria 
Pescetti e la classe I B della scuola 
secondaria Cavalcanti

SCUOLA PRIMARIA
VILLA SAN LORENzO

2 maggio - ore 15.00 
Giardino della scuola primaria Villa 
San Lorenzo 
Accoglienza da favola
Letture fatte dagli alunni delle quarte ai 
bambini delle prime e delle due sezioni di 
5 anni ospiti per un giorno a San Lorenzo, 
nell’ambito del progetto biblioteca e del 
progetto continuità del plesso San Lorenzo

7 maggio - ore 11.00 
Salone della scuola dell’infanzia 
Azzurra 
Ti regalo una storia 
Letture animate fatte da una delegazione 
di bambini della VA alle sezioni di 5 
anni della scuola dell’infanzia Azzurra 
nell’ambito del progetto biblioteca e del 
progetto continuità del plesso San Lorenzo

16 maggio - ore 14.00
Scuola primaria Villa San Lorenzo
I bambini nascono per essere felici
Letture ispirate ai diritti per l’infanzia 
fatte da bambini, maestre, custodi, ex 
alunni, Genitori da favola

25 maggio - ore 10.00 / ore 21.00
Teatro di San Martino 
Peter Pan, il musical

6 giugno - ore 16.30
Giardino della scuola primaria Villa 
San Lorenzo
Al mio bel castello: dalla lettura, 
all’immagine, al gioco
Giochi a tema, giochi dei nonni, dei 
bisnonni, dei re e delle regine (ispirati al 
quadro di Bruegel il Vecchio)
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SCUOLA PRIMARIA 
VILLA LA FONTE

10 maggio - ore 14.30 
Scuola primaria Villa la Fonte
Bibliosfida tra le classi
Classe I - trova la rima ed indovinelli
Classe II vs classe III
Ortone e i piccoli Chi del Dr Seuss
Classe IV vs classe V
Gli Sporcelli di R. Dahl

17 maggio - ore 14.30 
Scuola primaria Villa la Fonte
Incontro con l’autrice Debora Bertozzi 
e il suo libro La terra è una gran giostra, 
storie ispirate alle canzoni di Fabrizio De 
Andrè. Accompagnamento musicale a 
cura del prof. S. Scimè

25 maggio - ore 21.00 
Teatro della Parrocchia di Quinto 
Basso
La V A di Villa La Fonte presenta
Panico sul monte Olimpo

SCUOLA PRIMARIA 
LUCIO LOMBARDO RADICE

Dal 23 maggio al 10 giugno
Scuola primaria L. L. Radice
Tra letture, musica, teatro e Costituzione  
La Costituzione secondo noi
In occasione del 70esimo della Carta 
Costituzionale le classi della scuola 
primaria “ raccontano” con linguaggi 
diversi i principi fondamentali e non solo

Tutti mi vogliono
Teatro con il Barbiere di Siviglia di G. Rossini

Il Sognalibro
Esposizione dei segnalibri prodotti dalle 
alunne e dagli alunni del plesso per il 
concorso Il Sognalibro

Data da definire 
Incontri con l’autore
Inventare, raccontare scrivere ed 
illustrare storie. 
Simone Frasca incontra gli alunni del 
plesso con Bruno lo Zozzo e la collezione 
dei mostri, La macchina dei sogni ed i 
mitici 6
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SCUOLA DELL’INFANzIA AzzURRA

10 maggio - ore 9.00-11.30
Lettura in gruppo 
(con l’ausilio del videoproiettore) da 
parte della sezione bambini

ISTITUTO GUIDO ALFANI 

10 e 11 maggio - ore 15.00-18.00 
Mostra mercato 
in collaborazione con la libreria Liblab

Scuola dell’infanzia
11 - 30 maggio
Esposizione degli elaborati ispirati ai libri 
Martedì spaghetti (E. Carle), La fabbrica 
dei colori (H. Tullet), Sulla collina (L. Sarah 
B . Davies), Albert e albero (J. Desmond) 

SCUOLA PRIMARIA
14 - 31 maggio 
Classe II A
Mostra di quadri su Pinocchio realizzati 
da Marco Campostrini con commenti di 
Alessandra Bruscagli
Esposizione di disegni a tema: 
II B - Mary Poppins
III - A L’acqua della vita
III B - L’uomo che piantava gli alberi
IV A - L’autobus di Rosa
IV B - Perchè mi chiamo Giovanni
V B - Il diario di Anna Frank

18 maggio - ore 17.00
Classe II A
Spettacolo con letture, canti, scenografie, 
e balletti su Pinocchio a casa sua

24 maggio - ore 15.00 
Classe IV A 
Presentazione di slide dell’Iliade
 
Scuola secondaria
Istituto Alfani
18 maggio - ore 10.00
Giù la maschera, La Patente, Così è se vi 
pare di Pirandello

Saggio musicale 
11 maggio - ore 10.00 - I A  
15 maggio - ore 10.00 - II A / II B
25 maggio ore 10.00 -  III A / III B

I° CIRCOLO DIDATTICO

SCUOLA PRIMARIA 
VITTORINO DA FELTRE

Settimana dedicata alla lettura 
14 - 18 maggio
Mostra del libro con due allestimenti 
dedicati allo sport e alla Costituzione

14 maggio
Premiazione degli elaborati realizzati 
dagli alunni, inerenti alcuni articoli della 
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Costituzione Italiana

14 - 15 maggio  
Laboratorio di fumetti, a cura di Elena 
Triolo

16 e 18 maggio 
Approfondimento riguardante la legalità, 
l’intervento sarà a cura di un gruppo di 
avvocati. 
Iniziativa: Dona due libri... ne riceverai 
un altro!

SCUOLA PRIMARIA 
GIOVANNI PASCOLI

4 maggio - ore 17.00 
Libreria Liblab
Classe III A
Lettura a più voci di alcuni capitoli di 
Pinocchio e laboratorio Costruisco la 
marionetta
Dai 5 anni

22 - 24 maggio - ore 16.30-18.30
Scuola primaria Giovanni Pascoli
Festa del Libro 
mostra mercato in collaborazione con la 
libreria Liblab

Classe II A
Spinocchiamo caccia al tesoro fra le 
pagine di Pinocchio

Classe II A e III A
Passeggiata Pinocchio a casa sua, guidata 
dall’omonimo libro di Nicola Rilli
Classe IV A
Le Pianelle di Masaccio di Lucia Bruni. 
I ragazzi intervistano l’autrice e 
presentano il gioco “Indovinala Grillo”.
Alla scoperta del Piccolo Principe: analisi 
e comprensione di alcuni capitoli tratti 
dal libro Il Piccolo Principe. Percorso 
laboratoriale emozionale con produzione 
di elaborati di vario genere, attivato con 
metodologia di didattica inclusiva.
Classe IV A
Sbulliziamoci. Lettura animata tratta dal 
libro L’inventore dei sogni.

Biblioteca scolastica: istruzioni per l’uso. 
I bambini più grandi accompagnano, 
a piccoli gruppi, i compagni alla 
conoscenza della biblioteca di scuola.

LICEO AGNOLETTI

12 maggio - ore 10.00 
Incontro con Divier Nelli, scrittore 
viareggino, autore di romanzi e racconti, 
ideatore insieme ad altri del progetto 
La vita addosso (2005), laboratorio di 
scrittura all’interno della Comunità 
di accoglienza del Ceis di Lucca, e del 
progetto Viareggio Booktrailer (2008). 
Nel corso dell’incontro l’autore si 
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confronterà con gli studenti sul suo 
ultimo libro, Il giorno degli orchi, sul 
tema del cyberbullismo e dei pericoli 
della Rete

18 maggio - ore 9.00
Incontro con l’ensemble di poeti 
Fumofonico, coordinato da Nicolas Cunial 
(www.nicolascunial.it ). 
Il gruppo è specializzato in slam poetry 
e poesia performativa. Nel corso 
dell’incontro il gruppo presenterà una 
performance di slam poetry e coinvolgerà 
gli studenti in una seduta-laboratorio

25 maggio - Ore 15.00 
Incontro con la redazione del blog 
qualcunoconcuicorrere.it curato da 
una redazione di studenti dai 12 ai 
19 anni che si occupa di recensioni e 
presentazioni di libri di narrativa per 
ragazzi. 
Durante l’incontro sarà presentata 
l’attività del blog e si discuterà di alcuni 
libri scelti di comune accordo

IISS PIERO CALAMANDREI

8 maggio - Ore 10.00 
Biblioteca E. Ragionieri-Sala Meucci 
Dimmelo con un video 
Presentazione di video prodotti dagli 
studenti del Calamandrei su temi di 
educazione alla legalità (contro il cyber 
bullismo, contro la violenza sulla donna e 
per una cultura dell’inclusione). 
L’evento è rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di I grado del territorio
 
23 maggio - Ore 15.00 
Biblioteca Tifariti dell’IISS Piero 
Calamandrei 
Un mercoledì da lettori 
Presentazione animata del libro Una 
questione privata di Beppe Fenoglio a 
cura della classe VD linguistico









per inFo:
tel. 055 449 68 51
biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it
fb: biblioteca.ernesto.ragionieri.Sesto.Fiorentino

grazie a


