
la biblioteca 
dei giovani

Per te 
che hai 
più di 
11 anni 
e cerchi 
...

… un luogo che ti 
assomigli in cui 
sentirti a tuo agio 
ed esprimere la tua 
creatività

… un posto comodo 
per studiare, parlare, 
giocare insieme 
agli amici (senza 
raggiungere i decibel 
di un concerto metal!)

... un libro amico che  
“parli la tua stessa 
lingua”,  un fumetto 
da leggere, un film da 
guardare,  un disco da 
ascoltare...

Biblioteca Ernesto 
Ragionieri

Piazza della Biblioteca 4

50019 Sesto Fiorentino FI

tel 055 449 68 51

salaragazzi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
biblioteca/home

follow us!



VIENI A GIOCARE IN BIBLIOTECA!
Sai che in biblioteca si può anche giocare? Nello spazio 
giovani c'è un intera sezione di giochi in scatola che puoi 
utilizzare con i tuoi amici. Vieni a provarli! 

E se sei appassionato di giochi non perdere questi 
appuntamenti:

Simultanea di scacchi 

Sfida Roberto Colombo, un giovane Maestro di fama 
nazionale, in una simultanea di scacchi.

In collaborazione con A.D. FIRENZESCACCHI

Sabato 2 febbraio – ore 15.00

Scacco matto in biblioteca! Impariamo a giocare a 
scacchi

Corso di sei lezioni per imparare il gioco degli scacchi  
insieme a Maurizio Fiaschi, Istruttore Federale e giocatore 
di 2° categoria nazionale. 

In collaborazione con A.D. FIRENZESCACCHI

Mercoledì 6 febbraio / 13 febbraio / 20 febbraio /   
27 febbraio / 6 marzo / 13 marzo – ore 17.30

Elfi, fate o nani?

Giochi di ruolo in biblioteca, con le associazioni Black 
Dragon e Gamers Militia. Entra con noi nel magico mondo 
della fantasia!

Vieni a giocare a Dungeons & Dragons nella sua vecchia 
edizione ormai mitica e a scoprire i nuovi giochi di ruolo.

Sabato 16 febbraio / 30 marzo / 20 aprile - ore 14.00 

NEL MONDO DI HANSEL E GRETEL
Due appuntamenti legati al mondo magico dei dolci:

Sugar Free 

Prepariamo con Masha Lorer dolcetti alternativi, solo frutta 
secca e fresca, semi oleosi e dolcificanti naturali. Ogni 
partecipante riceverà le ricette dettagliate.

Venerdì 15 febbraio- ore 17.00

La fabbrica delle uova di cioccolato

Realizziamo insieme a Claudia Cursi della cioccolateria 
“La Bottega del cioccolato” un piccolo uovo di Pasqua da 
portare a casa.  

Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 10

Giovedì 28 marzo – ore 16.00     
presso il Bar le Fornaci di Doccia

PRESTIGIATORI, MAGHI O...   
LEGGE DI NATURA?
I fenomeni scientifici ci incantano proprio come un 
prestigiatore durante un gioco di magia! 

Vieni anche tu ad esercitarti con le leggi di natura, dietro 
semplici azioni si nascondono tutte le Scienze: sei pronto  
a sbalordire i tuoi amici?

A cura dell’Associazione Scienza in Fabula

Venerdì 22 febbraio - ore 17.00 

CODERDOJO
Incontri mensili per 
avvicinarsi al mondo della 
programmazione e imparare 
i segreti dell’informatica 
divertendosi. I docenti del dojo 
sono genitori che lavorano 
nel campo dell’informatica e 
che prestano volontariamente 
il proprio tempo per questa 
iniziativa. 

Sabato 23 febbraio / 16 marzo / 
13 aprile - ore 14.30 

GIOCOLIERI TRA I LIBRI!

Impariamo alcune tecniche 
di giocoleria in un laboratorio 
condotto da artisti del magico 
mondo del circo.

A cura di Cirk Fantastik

Sabato 23 marzo - ore 14.30  
Venerdì 12 aprile - ore 17.00

TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
SONO GRATUITI 
(Eccetto il laboratorio 

delle uova di cioccolato 

per cui è richiesto un 

contributo di €10)

Per partecipare 
è necessario 
prenotarsi al 
numero 
055 44 96 851p
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