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Con un programma ricchissimo e pieno di novità, Maggio di Libri 
si conferma come uno dei momenti più importanti per la vita 
culturale della nostra città. Più di un mese dedicato alla lettura, 
al teatro, alla musica, al gioco che quest’anno si inserirà, con una 
serie di iniziative dedicate, nelle celebrazioni del cinquecentenario 
leonardiano. Torneranno molti degli appuntamenti classici, 
come quelli con gli aperitivi letterari e le cene letterarie, ma non 
mancheranno nuove opportunità per scoprire il libro in tutte le 
sue forme come nel ciclo dedicato alla graphic novel Il nemico 
di Davide Calì che vedrà anche la partecipazione degli studenti 
del Liceo Artistico. Tra gli spettacoli teatrali, ricordiamo Silvia 
Frasson che il 4 maggio metterà in scena Brendulo ovvero il Che 
Guevara delle colline, un inno alla conoscenza come mezzo di 
emancipazione e riscatto. Sempre il 4 maggio, a vent’anni dalla 
scomparsa, la Scuola di Musica renderà omaggio a Fabrizio De 
Andrè con una eclettica serata di musica e parole.

Ma Maggio di Libri sarà anche l’occasione per esplorare i sentieri 
meno battuti della letteratura italiana: con il ciclo Fuori catalogo 
saranno protagonisti i testi poco noti della letteratura italiana, 
tesori da scoprire o riscoprire.

Un calendario fitto reso possibile dalle tante realtà culturali del 
nostro territorio: loro va la gratitudine della nostra città.

A tutti noi un augurio di buona lettura

Lorenzo FaLchi
Sindaco di Sesto Fiorentino
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APRILE 

SABATO 27

 ore 10.45 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
Leggere… in TuTTi i SenSi
Leggi con me: leggere e comunicare 
in simboli 
Leggiamo insieme una storia con 
la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, un sistema di simboli 
che aumenta l’accessibilità del testo. 
A seguire un laboratorio creativo. 
A cura di Sara Beduschi.
Età 3/6 anni 
Prenotazioni 0554496851

DOMeniCA 28

  Vinci, piazza della Libertà
La Pina
La biblioteca su ruote di Sesto 
Fiorentino, sarà presente 
dalle 11 alle 19 a Vinci 
per le celebrazioni del Giorno di 
Leonardo 2019, con laboratori, 
letture e tanti libri. 
In collaborazione con l’Associazione 
ProLoco di Vinci 

LuneDì 29

 ore 17 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala Meucci
Le leggi antiebraiche del 
fascismo
Conferenza a cura di Marta Baiardi. 
In collaborazione con l’Associazione 
Anziani

MArTeDì 30

 ore 17.30 - centro Sociale 8 
Marzo, viale L. ariosto 210
Ludwig ii - un mito della Baviera
Tra sesso e follia, un re dall’infelice 
destino. Letture e immagini.
A cura del Gruppo di Lettura 
Leggere insieme 



Domenica 28 aprile
Vinci, piazza della Libertà
LA PinA
La biblioteca su ruote di Sesto 
Fiorentino, sarà presente 
dalle 11 alle 19 a Vinci per 
le celebrazioni del Giorno di 
Leonardo 2019, con laboratori, 
letture e tanti libri

Venerdì 3 maggio-Ore 17.30
Biblioteca e. ragionieri, 
Sala ragazzi
LeO DA VinCi. MiSSiOne 
MOnnA LiSA 
Film di animazione
Età +5

In oCCASIonE DELLE CeLeBrAziOni LeOnArDiAne 
nELLA rICorrEnzA DEI 500 anni daLLa Morte di 
Leonardo da Vinci, MAGGIo DI LIBrI PrESEnTA un 
ProGrAMMA DI InIzIATIvE PEr GrAnDI E PICCInI, voLTo 
AD ESPLorArE I MoLTEPLICI ASPETTI DEL GEnIo



Martedì 7 maggio 
Ore 17 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
LA LunA in SCATOLA. 
LeOnArDO e Le 
SuggeSTiOni OTTiChe 
Laboratorio. Età 8/14 anni 

Ore 21 - Liceo A.M. enriques 
Agnoletti, via ragionieri 47
iL CODiCe Di hAMMer. 
L’ASTrOnOMiA Di LeOnArDO
Interventi storici, letture, 
spiegazioni astronomiche 

giovedì 9 maggio
Ore 17.30 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala Meucci
LeOnArDO e LA SCOPriTurA 
DeLL'AffreSCO DeL 
CASTeLLO Di MiLAnO 
Conferenza 

Lunedì 13 maggio
Ore 18 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala Meucci
giOrgiO VASAri rACCOnTA 
LeOnArDO DA VinCi 
Conferenza 

Martedì 14 maggio
Ore 17 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
LA LunA in SCATOLA. eCLiSSi 
DAL guSTO MATeriCO. 
Laboratorio. Età 5/7 anni  

Lunedì 27 maggio
Ore 16 – Biblioteca e. 
ragionieri, Cortile interno
un’inVenziOne TuTTA MiA: 
inVenTO LA MiA MACChinA 
SPeCiALe
Laboratorio. Età 3/10

Mercoledì 5 giugno
Ore 17 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
iL MOnDO Di LeOnArDO. 
TrA ArTe e SCienzA
Laboratorio. Età 7/10 anni 

PEr PArTECIPArE 
AI LABorATorI 
è nECESSArIo 
PrEnoTArSI AL 
0554496851



MAGGIO
 
MerCOLeDì 1

ore 12.30 - istituto e. de 
Martino, Villa San Lorenzo
via Scardassieri 47 
La Festa
Con cori, cantori e musicisti 
provenienti da tutta l’Italia
Intervengono: ribelli In Cor, vittorio 
Bonetti, Marco Chiavistrelli, Peto 
Leo e Marta, Coro Cantaliberi, 
Il Gruppo del Maggio della 
Montagnola Senese, Le 
MusiQuorum, Coro Terra Canto 
Memoria, Salvatore Panu, Adolfo e 
la sua Armonica, Tiziano Mazzoni, 
Amistade Sud Sound Project
A cura dell’Istituto De Martino

giOVeDì 2

 ore 21 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala Giovani
Il Salotto Conti discuterà sul libro 
L’unica storia di Julian Barnes. 
A cura del Salotto Conti - Salotto 
letterario di Sesto Fiorentino

VenerDì 3

 ore 17.30 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
Leo da Vinci. Missione 
Monna Lisa 
Proiezione del film di animazione 
diretto da Sergio Manfio sul giovane 
Leo e le sue incredibili invenzioni!
Età +5. Prenotazioni 0554496851

cre 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
LeGGere… in tutti i SenSi  
Conosciamo la CAA 
un incontro formativo per insegnanti, 
bibliotecari e operatori del settore, 
per approfondire la conoscenza della 
CAA (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa), un complesso di 
strategie che, grazie anche all’utilizzo 
di un sistema di simboli, cerca di 
compensare la disabilità di persone 
con bisogni comunicativi complessi. 
Il laboratorio sarà incentrato sulle 
tecniche di lettura degli Inbook.
A cura di Sara Beduschi.
Prenotazione obbligatoria 
0554496851

 ore 21 - centro civico 2, 
via Leopardi 72
Presentazione del libro 
Adottiamo un bambino? 
di Anna Genni Miliotti. 
Sarà presente l’autrice
A cura del Centro Civico 2



SABATO 4

 ore 10.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
il piccolo principe 
Spettacolo-Laboratorio ispirato alla 
fiaba di Antoine de Saint-Exupéry. 
uno spettacolo che è anche 
laboratorio e gioco con i 
bambini che saranno coinvolti in 
un’esperienza di ascolto, emozione, 
riflessione ed espressione. 
Di e con Chiara Amplo rella. 
Età 6/11 anni 
Prenotazioni 0554496851

 ore 11 - Libreria rinascita, 
via a. Gramsci 334
Inaugurazione della mostra di 
acquerelli di Javier Gomesoto
A cura della Libreria Rinascita e 
della Scuola Sole Costa

 ore 17 - Libreria rinascita, 
via a. Gramsci 334
Presentazione del libro di nino 
Tricarico L’emozione del tempo. 
Viaggio nel mondo colorato 
Intervengono l’autore e Paolo vannini
A cura della Libreria Rinascita

 ore 21.15 - Biblioteca 
ernesto ragionieri, Sala Meucci
Brendulo ovvero il che Guevara 
delle colline
Spettacolo teatrale di e con Silvia 

Frasson, musiche eseguite in scena 
da Stefania nanni. Costo €12
Prenotazione obbligatoria: 
spaziometropolis@gmail.com
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con 
l’Associazione culturale Metropolis

ore 21.30 - Multisala 
Grotta, via a. Gramsci 387
Perduti amori... 
omaggio a Fabrizio De Andrè a 
20 anni dalla scomparsa
Spettacolo musicale con orchestra, 
Big Band, gruppi musicali, cori e 
voci soliste della Scuola di Musica 
Bruno Bartoletti di Sesto Fiorentino. 
Musiche di F. De Andrè, G. P. 
Telemann, C.W. Gluck, G. Donizetti, 
E. Grieg, J. Massenet, C. Gounod, G. 
Puccini, F. Poulenc.
Intero €8/ridotto €4 (under 10)
Info 0554200859 
lun-ven ore 17-19.30
A cura della Scuola di Musica Bruno 
Bartoletti di Sesto Fiorentino

MArTeDì 7

 ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
La Luna in scatola. Leonardo 
e le suggestioni ottiche 
non tutti conoscono la storia della 
prima Luna disegnata: la mano era 
quella di un grande genio, Leonardo 



da vinci! Chi avrà lo stesso talento di 
scienziato e disegnatore fra i nostri 
visitatori? un viaggio appassionante 
sull’evoluzione dell’osservazione 
astronomica della Luna. 
A cura dell’Associazione Scienza in 
Fabula. Età 8/14 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 18 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Fuori cataLoGo
Alla scoperta di tesori poco noti 
della letteratura italiana che 
meritano un’altra possibilità. 
Perché l’oblio in cui certi romanzi 
sono finiti non può durare per 
sempre. Perché la verità, alla fine, 
è una sola: i grandi scrittori non 
muoiono mai.Laura Del Lama 
racconta il romanzo Il testimone di 
Mario Pomilio (Massimo, 1956)
Seguirà un piccolo aperitivo. 
A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante

 ore 21 – Liceo a.M. 
enriques agnoletti, 
via ragionieri 47
il codice di hammer. 
L’astronomia di Leonardo
Interventi storici, letture, spiegazioni 
astronomiche.
A cura di SAF Società Astronomica 
Fiorentina in collaborazione con 
Associazione Liberarte

 ore 21.15 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Presentazione del libro 
SODOMA di Frédéric Martel. 
Sarà presente l’autore. 
A cura del progetto 
La città dei lettori 

MerCOLeDì 8

 ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
ri-creazione! 
Laboratorio teatrale di Chiara Amplo 
rella basato sul gioco come scoperta 
della potenza del linguaggio verbale, 
con esperienze di improvvisazione 
guidata e di lavoro di gruppo. Per 
la partecipazione al laboratorio è 
necessario assistere allo spettacolo 
Il piccolo principe. Età 8/11 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
i Lorena a Sesto Fiorentino 
Conferenza di Giovanni Cipriani, 
storico università di Firenze
A cura di Pro Loco Sesto Fiorentino

 ore 21.30 - Biblioteca 
e. ragionieri
Sherlock holmes e il mistero 
della lettera rubata
uno spettacolo itinerante negli spazi 



della Biblioteca, con il pubblico che 
alla fine dovrà indovinare chi ha 
commesso il delitto. Testo di Enrico 
Solito. regia Alessandro Brandi. 
Musiche Hans zimmer. 
Prenotazione obbligatoria 
0554496851

giOVeDì 9

 ore 9.30 e 10.45 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Luzi
Bruno lo zozzo in teatro 
uno spettacolo dedicato alle scuole 
dell’infanzia e primarie. Di Andrea 
Bruni e Simone Frasca. regia  
Andrea Bruni. Musiche originali 
Massimo Iuliani. Disegni originali 
Simone Frasca. Costumi Sabrina 
vanni. Con Gaia nanni, Alessia De 
rosa, Andrea Bruni, Chiara Barcaroli, 
Francesco renzoni. 
Costo €5. Prenotazione obbligatoria
associazionezera@gmail.com
A cura dell’Associazione Zera

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Leonardo e la scopritura 
dell’affresco del castello 
di Milano 
Conferenza di Alberto Felici, 
professore università di Firenze e 
restauratore presso l’Opificio 
delle Pietre Dure. 
A cura dell’Associazione per 

BIBLIOtEcA In GIALLO
Biblioteca e. ragionieri

Mercoledì 8 maggio - ore 21.30
SherLock hoLMeS e iL 
MiStero DeLLA LetterA 
rubAtA
Spettacolo itinerante che 
prevede il coinvolgimento del 
pubblico.
Testo di Enrico Solito. 
regia Alessandro Brandi. 
Musiche Hans zimmer
 
Giovedì 9 maggio - ore 21
SherLockiAnA
Serata dedicata al gioco da 
tavolo “Sherlock Holmes, 
consulente investigativo”. 
In collaborazione con 
Black Dragons e Gamelot 

Martedì 14 maggio - ore 21
SerAtA in nero
Edgar Allan Poe fra cinema 
e teatro. Un excursus tra le 
produzioni cinematografiche 
e teatrali ispirate ai testi di 
Poe, accompagnati dal regista 
Leandro Giribaldi e dall’attore 
Fabio Baronti
 
Info e prenotazioni: 0554496851



promuovere la conoscenza delle 
opere di Antonio Berti e per 
il restauro del suo studio

 ore 21 - Biblioteca
e. ragionieri
Sherlockiana
Serata dedicata al gioco da tavolo 
Sherlock Holmes, consulente 
investigativo. 
In collaborazione con Black Dragons 
e Gamelot. Info e prenotazioni: 
0554496851

 ore 21.15 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Presentazione del volume 
Paolina Leopardi, Lettere 
(1822-1869)
A cura e con un saggio introduttivo 
di Elisabetta Benucci.
Coordina Sara renda 
A cura di Auser Ex Libris

VenerDì 10

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
La vita quotidiana ai tempi 
degli etruschi 
Conferenza di Luca Cappuccini, 
università di Firenze
A cura di Pro Loco Sesto Fiorentino

 ore 17.30 - Libreria 
rinascita, via a. Gramsci 334

Potere e capitalismo. Filosofie 
critiche del mondo 
presentazione del libro di Stefano 
Berni. A cura della Libreria Rinascita

 ore 18 - Libreria Lib Lab, 
via a. Gramsci 289
Incontro con Lorenzo Baglioni. 
Tra musica e matematica: la 
giornalista Elisa Gentilini intervista 
l’eclettico autore del libro 
è tutto calcolato. Teoremi e funzioni 
per risolvere i problemi di tutti giorni.
A cura della libreria Lib Lab

SABATO 11

 ore 11 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
Fiabe Jazz: aladino
uno spettacolo tra invenzione 
teatrale e incursione musicale di e 
con roberto Caccavo e Francesco 
Giorgi, con la partecipazione 
straordinaria di Marco natalucci. 
Produzione Teatro Popolare d’Arte.
Età + 3 anni. Prenotazioni 
0554496851

 ore 17 - Libreria Lib Lab, 
via a. Gramsci 289
Yoga in famiglia – elastico 
come un pensiero
In occasione dello Yoga in 
famiglia, Chiara e Lara di AYFIKIDS 
trasformeranno una stanza della 



libreria in un magico spazio capace 
di accogliere bambini e adulti in una 
dimensione sospesa dal quotidiano 
fatta di semplici giochi, narrazioni, 
respiri, ascolti rilassanti e coccole.
Ingresso a pagamento su 
prenotazione al numero 
0553851476 
A cura della libreria Lib Lab

ore 21.15 - istituto 
e. de Martino, Villa San 
Lorenzo, via Scardassieri 47
Lucilla Galeazzi & Levocidoro 
Concerto. Ingresso €5 
A cura dell’Istituto De Martino

DOMeniCA 12

 ore 10.30 Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
che strano oggetto un libro!
Proviamo un po’ a capire come 
funzionano questi oggetti fatti di 
pagine! 
Letture a cura di Brian Freschi e un 
laboratorio di fumetto con Elena 
Triolo. Età 7-10 anni. 
Prenotazioni 0554496851
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

LuneDì 13

 ore 17 - Libreria Lib Lab, 
via a. Gramsci 289

Lettori voraci - il club dei 
Giovani Lettori
In libreria saranno esposti i consigli 
di lettura che i Lettori voraci di 
Liblab hanno preparato per i loro 
coetanei. Chi sono i lettori voraci? 
un gruppo di ragazzi fra gli 11 e i 
14 anni che amano leggere e che 
si incontrano periodicamente in 
libreria per un pomeriggio tra giochi 
e letture. Ti piacerebbe farne parte?
Ingresso libero su prenotazione al 
numero 055 3851476 
A cura della libreria Lib Lab

 ore 18 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Giorgio Vasari racconta 
Leonardo da Vinci 
Conferenza di Cecilia Nubié 
A cura di Auser Ex Libris

MArTeDì 14

 ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
La Luna in scatola. 
eclissi dal gusto materico
Conoscete i segreti dell’eclisse? 
Perché la luna si tinge di rosso? 
Costruiamo il nostro personale disco 
materico. 
A cura dell’Associazione Scienza in 
Fabula. Età 5/7 anni
Prenotazioni 0554496851



CICLo DEDICATo ALLA 
GrAPHIC novEL
Il nemICo 
DI DAvIDE CALì E 
SErGE BLoCH

giovedì 16 maggio - Ore 11.30 
Auditorium Liceo Artistico di Sesto Fiorentino, 
via G. Giusti 31

iL neMiCO: DALLA grAPhiC nOVeL ALLA fOrMA 
SCeniCA
Laboratorio di e con il regista Marco di costanzo che si 
soffermerà su come trasporre sulla scena una graphic 
novel senza tradirne la natura e mantenendosi fedeli al 
segno distintivo dell’autore

Martedì 21 maggio - Ore 17.30 
Biblioteca E. Ragionieri, Sala ragazzi

ASPeTTAnDO… iL neMiCO
Si vede qualcosa che potrebbe essere un deserto. In cui ci 
sono due buchi. Nei buchi, due soldati. Sono nemici.
Lettura de Il Nemico di Davide Calì e Serge Bloch, 
una storia di guerra per raccontare la pace. 
Età + 8 anni. Prenotazioni 0554496851

IL nEMIcO 



Venerdi 24 maggio - ore 21 
Teatro della Limonaia, via A. Gramsci 426

iL neMiCO 
Uno spettacolo liberamente ispirato alla graphic novel di 
Davide Calì e Serge Bloch.
Un soldato è sepolto da anni nella sua trincea, pronto 
a combattere il nemico che si trova dall’altra parte. Ma 
passano i giorni e il nemico non si vede mai. 
Una riflessione sulle paure che ci vengono inculcate e sulla 
necessità di sfuggire alla solitudine accettando ciò che 
sembra diverso ma che alla fine un po’ ci somiglia. 
Adattamento e regia Marco Di Costanzo. Con Erik Haglund; 
canto Lucia Sargenti; scene, luci, video-animazioni Beatrice 
Ficalbi, suono Andrea Pistolesi
Produzione Teatro dell’Elce. 
Intero €12, ridotto €10, ridotto residenti €5
Info e prenotazioni: organizzazione@teatrodellelce.it
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 ore 18 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Fuori cataLoGo
Alla scoperta di tesori poco noti 
della letteratura italiana che 
meritano un’altra possibilità. 
Perché l’oblio in cui certi romanzi 
sono finiti non può durare per 
sempre. Perché la verità, alla fine, 
è una sola: i grandi scrittori non 
muoiono mai.
Laura Del Lama racconta il romanzo 
Un’anima persa di Giovanni Arpino 
(Mondadori, 1966)
Seguirà un piccolo aperitivo. 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

 ore 21 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Serata in nero
Edgar Allan Poe fra cinema e teatro
Edgar Allan Poe ha ispirato con le 
sue opere oltre duecento tra film, 
cortometraggi e film-tv, senza 
contare le citazioni più o meno 
esplicite. Il regista Leandro Giribaldi 
ha selezionato scene di film di D. 
W. Griffith, A. Hitchcock, J. Epstein, 
r, Corman, F. Fellini; l’attore Fabio 
Baronti (Compagnia delle Seggiole), 
leggerà dei brani tratti da racconti 
di E. A. Poe.

MerCOLeDì 15

 ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
ri-creazione! 
Laboratorio teatrale di Chiara 
Amplo rella basato sul gioco 
come scoperta della potenza 
del linguaggio verbale, con 
esperienze di improvvisazione 
guidata e di lavoro di gruppo. Per 
la partecipazione al laboratorio è 
necessario assistere allo spettacolo 
Il piccolo principe. Età 8/11 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 17.30 – Palazzo 
comunale, Sala Pilade Biondi
conversazioni musicali
La straniera di vincenzo Bellini 
Presentazione, storia, curiosità e 
ascolto di brani di opere liriche in 
programma al teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino
A cura degli Amici del Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, in 
collaborazione con Associazione 
Comunale Anziani

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Presentazione del libro di Elena 
Andreini e Simone Bolognesi 
Calenzano è persone e storie 
Sandra nistri, giornalista, intervista 
gli autori.



giOVeDì 16

 ore 11.30 - auditorium 
Liceo artistico di Sesto 
Fiorentino, via G. Giusti 31 
il nemico: dal graphic novel alla 
forma scenica
Laboratorio di e con il regista Marco 
di Costanzo. In collaborazione con il 
Liceo Artistico di Sesto Fiorentino

 ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
omaggio ad alda Merini
Letture dell’attrice Ilaria Bucchioni. 
Introduzione e commento di Lenio 
vallati.
A cura dell’Associazione Liberarte

 ore 18.30 - Libreria Lib Lab, 
via a. Gramsci 289
aperi-storia
una serata all’insegna degli albi 
illustrati, con letture ad alta voce a 
cura dei componenti del gruppo di 
lettura #ALBILLuSTrATInSIEME. 
Per tutte le età! Costo €5 
Ingresso su prenotazione al numero 
0553851476 
A cura della libreria Lib Lab

 ore 19.30 - Biblioteca e. 
ragionieri, cortile esterno 
i WiSh You Were Fear
voi che mi leggete siete ancora tra 
i viventi

Aperitivi letterari dedicati a fantasmi 
e ad altri spaventi.
Cocktail The Raven – The Library 
Ghost
Letture di Emanuele Levantino da 
Hoffmann, Poe, Lovercraft. Musica 
dal vivo con Giuditta Tomarchio e 
Edoardo Daidone. 
Costo apericena €10. Prenotazione 
obbligatoria dal 13 maggio 
al numero 3386779157 o 
3332175043. In caso di maltempo 
l’iniziativa si svolgerà all’interno 
della Biblioteca.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con Le 
Fornaci di Doccia

VenerDì 17

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
LeGGere… in tutti i SenSi  
Comunichiamo con tutto il corpo. 
Conosciamo la LIS 
Workshop teorico-pratico con 
simulazioni alla scoperta delle 
proprie potenzialità comunicative. 
Comunicare in modo efficace 
significa fare in modo che il nostro 
messaggio arrivi in modo tale da 
poter essere realmente compreso. 
Sei consapevole del tuo linguaggio 
verbale, para-verbale, non verbale? 
Pensi di saperlo usare in modo 
efficace? 



un incontro per adulti a cura di 
Alessandra Biagianti, interprete e 
docente di LIS, Lingua dei Segni 
Italiana (Associazione Comunico). 
Prenotazione obbligatoria 
0554496851

 ore 18 - Libreria rinascita, via 
a. Gramsci 334
Fabrizio Silei presenta il suo libro 
Trappola per volpi
A cura della Libreria Rinascita

SABATO 18

 ore 10 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Luzi
Sesto role Play 
un’intera giornata dedicata ai giochi 
di ruolo. un’occasione per provare 
nuove e avvincenti avventure guidati 
da esperti masters. 
In collaborazione con Gamer’s 
Militia e Black Dragons
Prenotazioni 0554496851

 ore 11 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
un’impresa del tempo dei 
Lorena: la fabbrica Ginori a 
doccia 
Conferenza di rita Balleri, storica 
dell’arte 
A cura di Pro Loco Sesto

 ore 11 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
Genitori da favola 
un gruppo di genitori appassionati 
presta la propria voce per la lettura 
di albi illustrati dedicati alle famiglie 
con bambini da 0 a 6 anni. 
Prenotazioni 0554496851  

ore 15 e 17 - centro civico 
2, via Leopardi 72
Strumenti rumorosi
Due laboratori per fabbricare 
divertenti strumenti musicali, un 
ronzatore e un kazoo e fare un gran 
rumore! Info e prenotazioni: 
info@sulleondedellascienza.it
A cura dell’Associazione Sulle onde 
della Scienza ETS

  dalle ore 15 alle 18 - 
Biblioteca e. ragionieri
Maratona di Lettura
La 12 ore di lettura no stop dei “libri 
del cuore” fa tappa in Biblioteca. Per 
saperne di più 
www.maratonadilettura.it
Evento promosso da Club del 
Giallo, Sesto Tv, radio Geronimo in 
collaborazione con Civica Calenzano 
e Biblioteca E. ragionieri 



ViALe togLiAtti, preSSo ScuoLA 
D’inFAnziA Lorenzini
Martedì 7 Maggio e 4 Giugno, 
dalle ore 16 alle 18

piAzzA ghiberti
venerdì 17 Maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30
A cura del Centro di socializzazione FELICITTÀ

piAzzA De AMiciS
Martedì 14 Maggio, dalle ore 16 alle 18 

ViALe ArioSto, giArDini S. Lorenzo
venerdì 24 Maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30
A cura del Centro di socializzazione FELICITTÀ

piAzzA DeLLA coStituzione (Quinto bASSo)
Martedì 21 Maggio, dalle ore 16 alle 18

piAzzA iV noVeMbre
venerdì 10 Maggio, dalle ore 16 alle 18

ViA LeopArDi, preSSo ScuoLA bALDucci
Martedì 28 Maggio, dalle ore 16 alle 18

giArDini rAgnAiA 
venerdì 3 Maggio e venerdì 31 Maggio, 
dalle ore 15.30 alle 17.30
A cura del Centro di socializzazione FELICITTÀ

LA PInA
LIBRI SU 
RUOTE
ALLA RICERCA DI 
NUOVI LETTORI
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 bambini 
e adulti organizzate 
dalla Biblioteca

Il servizio è realizzato 
con la partecipazione 
del Centro per attività di 
socializzazione FELICITTÀ 
per promuovere l’inclusione 
sociale di ragazzi disabili 
in età scolare, con la 
collaborazione della Società 
della Salute Fiorentina 
nord-ovest



 ore 18 – Libreria rinascita, 
via a. Gramsci 334 
Il burqa delle streghe  
presentazione del romanzo di 
Andrea Bonacchi. Sarà presente 
l’autore. Interverranno Enio Bruschi 
e Stefano rolle, editore. 
A cura di Società per la Biblioteca 
Circolante, Libreria Rinascita e Apice 
Libri

 ore 21 – teatro della 
Limonaia, via a. Gramsci 426
dio arriverà all’alba 
uno spettacolo scritto e diretto da 
Antonio nobili per Alda Merini
Prodotto da Teatrosenzatempo. 
Intero €15/ridotto €12 (under 18 e 
over 65)/ridotto in prevendita €10
Info e prenotazioni 3293550022 

DOMeniCA 19

 ore 10.30 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
Le storie dei nonni 
Letture dai capelli bianchi a cura di 
Adele Pontegobbi e un laboratorio 
con Sarah Franchi per fare la cornice 
dove tenere la foto dei vostri nonni. 
Età 5/10 anni
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

 ore 21 – teatro della 
Limonaia, via a. Gramsci 426
dio arriverà all’alba 
uno spettacolo scritto e diretto da 
Antonio nobili per Alda Merini
Prodotto da Teatrosenzatempo. 
Intero €15 / ridotto €12 (under 18 e 
over 65) / ridotto in prevendita €10. 
Info e prenotazioni 3293550022 

MArTeDì 21

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
aspettando… il nemico 
Lettura e proiezioni dall’albo 
Il Nemico di Davide Calì e Serge 
Bloch. Età + 8 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 18 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Fuori cataLoGo
Alla scoperta di tesori poco noti 
della letteratura italiana che 
meritano un’altra possibilità. Perché 
l�’oblio in cui certi romanzi sono finiti 
non può durare per sempre. Perché 
la verità, alla fine, è una sola: i 
grandi scrittori non muoiono mai.
Laura Del Lama racconta il romanzo 
Il supplente di Fabrizio Puccinelli 
(Franco Maria ricci, 1972)
Seguirà un piccolo aperitivo. 
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante



 ore 19 e 21 - Biblioteca 
e. ragionieri
Prendi in prestito…
un lettore!
venti attori presteranno la loro voce 
per leggere a singoli o a piccoli 
gruppi di ascoltatori brevi estratti 
di opere di vari generi letterari. 
un’occasione per riscoprire il 
piacere dell’ascolto in una lettura 
molto intima nella vostra biblioteca. 
In collaborazione con Associazione 
Metropolis, Associazione zera, 
Gruppo di Lettura Leggere insieme, 
AttoDue, Centrale dell’Arte, Michele 
neri, Francesca Ceccarelli.
Prenotate il vostro lettore allo 
0554496851

MerCOLeDì 22

 ore 17 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala ragazzi
ri-creazione! 
Laboratorio teatrale di Chiara 
Amplo rella basato sul gioco 
come scoperta della potenza 
del linguaggio verbale, con 
esperienze di improvvisazione 
guidata e di lavoro di gruppo. Per 
la partecipazione al laboratorio è 
necessario assistere allo spettacolo 
Il piccolo principe. 
Età 8/11 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Presentazione del libro di Franca 
Traversi Sulla porta di casa la 
nonna racconta
Saranno presenti l’autrice e sua 
figlia Camilla Catani Camilla. 
In collaborazione con l’Associazione 
FIL (Fondazione Italiana Linfomi)

giOVeDì 23

ore 17 - Libreria Lib Lab, 
via a. Gramsci 289
Giochiamo insieme con: 
i colori delle emozioni
Liblab e Gamelot incontrano il 
mostro dei colori che esce da un 
libro per entrare in un nuovo gioco 
da tavolo. un pomeriggio per 
provare insieme il gioco e leggere 
(o rileggere) il libro di Anna Llenas. 
Ingresso su prenotazione al numero 
055 3851476
A cura della libreria Lib Lab e 
Gamelot

 ore 19.30 -  Biblioteca 
e. ragionieri, cortile esterno 
i WiSh You Were Fear
Era un pomeriggio bianco come 
un osso
Aperitivi letterari dedicati a fantasmi 
e ad altri spaventi.
Cocktail Pennywise – Weapon Cup. 



Letture di Emanuele Levantino da 
Matheson, King, Lansdale. Musica 
dal vivo con Giuditta Tomarchio e 
Edoardo Daidone.
Costo apericena €10. 
Prenotazione obbligatoria dal 13 
maggio al numero 3386779157 o 
3332175043. In caso di maltempo 
l’iniziativa si svolgerà all’interno 
della Biblioteca.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con 
Le Fornaci di Doccia

VenerDì 24

 ore 10 – teatro della 
Limonaia, via a. Gramsci 426
il nemico 
uno spettacolo liberamente ispirato 
all’album L’Énnemi di Davide Calì e 
Serge Bloch. 
Adattamento e regia Marco Di 
Costanzo. 
Produzione Teatro dell’Elce. 
Matinèe per le scuole secondarie 
- Costo €5. Info e prenotazioni 
organizzazione@teatrodellelce.it

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
LeGGere…in tutti i SenSi  
Comunichiamo con tutto il corpo 
Laboratorio di lettura e racconto 
creativo di silent book attraverso 

l’utilizzo del linguaggio corporeo e 
con l’ausilio della LIS, Lingua dei 
Segni Italiana.  
A cura di Alessandra Biagianti, 
interprete e docente di LIS 
(Associazione Comunico). 
Per adulti e bambini 7/11 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 21 – teatro della 
Limonaia, via a. Gramsci 426
il nemico 
uno spettacolo liberamente ispirato 
all’album L’Énnemi di Davide Calì e 
Serge Bloch. 
Adattamento e regia Marco Di 
Costanzo. 
Produzione Teatro dell’Elce
Intero €12 / ridotto €10 / ridotto 
residenti €5 
Info e prenotazioni: 
organizzazione@teatrodellelce.it 

SABATO 25

 ore 11.00 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
L’ora della favola 
Letture a sorpresa per bambini. 
Età 4/7 anni
Prenotazioni 0554496851
A cura del Gruppo di 
Lettura Leggere insieme



L’Alda Merini che nobili porta sul 
palcoscenico è capricciosa, tagliente, 
divertente, prende in giro chi la va a 
trovare, è piena di vizi, guarda la tv 
color sul primo, beve solo coca cola 
e caffè e fuma 40 sigarette al giorno, 
come minimo. Ma sa fare poesia. 
Perché la poesia e la bellezza di 
dentro possono riflettersi all’esterno, 
malgrado il vetro sporco dello 
specchio. 

Con Antonella petrone, Valerio Villa, 
Davide Fasano, Virginia Menendez, 
Armando puccio, Sharon orlandini. 
Prodotto da teatrosenzatempo

Intero €15, ridotto (under 18 e over 
65) €12, ridotto in prevendita €10 
info e prenotazioni 3293550022

Sabato 18 
Domenica 19 
Maggio
ore 21

Teatro della 
Limonaia
via A. Gramsci 
426



 ore 14 - Biblioteca 
e. ragionieri, emeroteca
coderdojo
un laboratorio aperto, libero e 
gratuito per insegnare ai bambini la 
programmazione informatica. 
Età 6/12 anni
 Prenotazioni 0554496851

 ore 16.30 - Libreria rinascita, 
via a. Gramsci 334
L’associazione di famiglie adottive 
Le querce in fiore presenta il 
libro L’adozione è una risorsa 
inaspettata di Anna Guerrieri e 
Francesco Marchianò. Saranno 
presenti gli autori.
A cura della Libreria Rinascita

ore 21.15 - istituto 
e. de Martino, Villa San 
Lorenzo, via Scardassieri 47
i disertori e Gianni calastri 
in Che matti! Voci e suoni dai 
manicomi
Teatro canzone. Ingresso €5. 
A cura dell’Istituto De Martino

DOMeniCA 26

 ore 15.30 - Villa Gerini, 
viale XX Settembre 221 
La decorazione in villa nel 
‘700 Lorenese 
Conferenza di Maria Pia Mannini, 

storica dell’arte. A seguire visita 
guidata della villa con degustazione 
di cioccolata e the. 
A cura di Pro Loco Sesto

LuneDì 27

 ore 16 – Biblioteca 
e. ragionieri, cortile interno
un’invenzione tutta mia: 
invento la mia macchina 
speciale
Laboratorio ispirato al primo “robot” 
della storia, un automa meccanico 
ideato da Leonardo da vinci. 
Per bambini e famiglie. 
nell’occasione saranno messi in 
mostra i lavori realizzati dai bambini 
del Pre, Inter e Post scuola delle 
scuole dell’infanzia e primarie 
del Comune di Sesto Fiorentino. 
Prenotazione per i laboratori 
0554496851 
A cura di Convoi onlus

MArTeDì 28

  ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
nati per leggere: leggiamo 
insieme 
Letture condivise per bambini da 
0 a 3 anni insieme a un genitore, 
guidate dai bibliotecari della sala 
ragazzi e dei volontari nPL. 
Prenotazioni 0554496851



 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
università dell’età Libera
Serata conclusiva 
Consegna dei diplomi e brindisi 
finale. Sarà presente il sindaco 
Lorenzo Falchi

 ore 21.15 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
Dal libro al film 
Proiezione del film Tragica Notte 
(1942) di Mario Soldati, ispirato a La 
Trappola di Delfino Cinelli. 
Iniziativa in collaborazione con 
Florence Art Edizioni 
A cura di Auser Ex Libris

MerCOLeDì 29

 ore 17 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
ri-creazione! 
Laboratorio teatrale di Chiara 
Amplo rella basato sul gioco 
come scoperta della potenza 
del linguaggio verbale, con 
esperienze di improvvisazione 
guidata e di lavoro di gruppo. Per 
la partecipazione al laboratorio è 
necessario assistere allo spettacolo 
Il piccolo principe. 
Età 8/11 anni
Prenotazioni 0554496851

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
L’assonometria del caso  
presentazione del libro di Chiara 
Miryam Novelli. 
Incontro con l’autrice sul giallo 
psicologico e il noir.

 ore 19.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, cortile esterno
i WiSh You Were Fear
non aveva dormito bene
Aperitivi letterari dedicati a fantasmi 
e ad altri spaventi.
Cocktail Corpse Bride - Banshee. 
Letture di Emanuele Levantino 
da Jackson, Palazzolo, Enriquez. 
Musica dal vivo con Giuditta 
Tomarchio e Edoardo Daidone.
Costo apericena €10. Prenotazione 
obbligatoria dal 13 maggio 
al numero 3386779157 o 
3332175043. In caso di maltempo 
l’iniziativa si svolgerà all’interno 
della Biblioteca.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante in collaborazione con Le 
Fornaci di Doccia

 ore 21.15 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
il Sudafrica e nadine Gordimer
Amore, apartheid e contraddizioni di 
un paese incrinato 
Conferenza di Claudia Conti.
A cura di Auser Ex Libris



giOVeDì 30

 ore 18 - Libreria rinascita, 
via a. Gramsci 334
Su Nettuno piovono diamanti 
presentazione del libro di Adrian 
Fartade. Sarà presente l’autore.
A cura della Libreria Rinascita

VenerDì 31

ore 10.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Luzi
Pierino e il lupo di Serghei 
Prokofiev
racconto sinfonico 
Ensemble della classe di musica 
d’insieme fiati del Conservatorio 
Luigi Cherubini di Firenze. Docente 
Grazia rossi. narratore Francesco 
Torrigiani, docente della classe di 
arte scenica. Al termine del racconto 
sinfonico verrà distribuita la storia 
illustrata di Pierino e il Lupo a cura 
di Elena Triolo e Brian Freschi.
Spettacolo rivolto alle scuole 
secondarie di primo grado.
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

  ore 17 - Biblioteca
e. ragionieri, Sala ragazzi
LeGGere… in tutti i SenSi  
In viaggio con Lucia! 
Lettura e laboratorio ispirato al libro 
Lucia di roger olmos. 
Lucia non è come gli altri bambini: 
appena i suoi piedi si staccano da 
terra inizia per lei, che non vede, 
un viaggio meraviglioso fatto di 
suoni, odori, voci e impressioni...
attraverseremo la città insieme a 
lei, in un viaggio sensoriale ad occhi 
chiusi e cuore aperto! 
Età 6/10 anni
Prenotazioni 0554496851



La Biblioteca ernesto ragionieri, nell’ambito di un percorso 
volto ad aumentare l’accessibilità degli spazi, dei servizi e 
dei materiali a disposizione dell’utenza, propone una serie 
di iniziative di formazione e sensibilizzazione per adulti e 
bambini, dedicate ai sistemi di comunicazione alternativa. 

Tra gli appuntamenti in programma incontri per la 
diffusione della CAA, Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, un sistema di comunicazione che si avvale 
di simboli con i quali, nel corso dell’anno, sarà tradotta 
tutta la segnaletica della  Biblioteca, eventi dedicati 
al mondo della LIS (Lingua dei Segni Italiana) con 
laboratori sulla comunicazione corporea non verbale 
e appuntamenti  sensoriali, per provare ad esplorare la 
realtà e il mondo della “lettura” con tutti i sensi.

LEGGERE...
In tUttI SEnSI



GIUGnO 

SABATO 1

  ore 11 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala ragazzi
Favole sotto la tenda 
Letture sotto una tenda nomade, 
a cura della compagnia Centrale 
dell’arte, per ripercorrere tutta 
la nostra penisola attraverso la 
raccolta di Fiabe italiane di Italo 
Calvino. 
Per famiglie con bambini 
5/11 anni
Prenotazioni 0554496851

DOMeniCA 2

ore 17.30 – Biblioteca 
e. ragionieri
concerto sinfonico per la Festa 
della repubblica
Ensemble della classe di musica 
d’insieme del conservatorio Luigi 
Cherubini di Firenze. 
Docente Grazia rossi
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante

LuneDì 3

 ore 17.30 - Biblioteca 
e. ragionieri, Sala Meucci
racconti di scienza 2019
Premiazione del concorso letterario
Il concorso, dedicato alla memoria 
di Sara Lapi e giunto alla sua 
sesta 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 il Polo 
Scientifico Tecnologico di Sesto 
Fiorentino

MArTeDì 4 giugnO

ore 21.30 - Biblioteca 
e. ragionieri
concerto 
Musiche eseguite da Cecilia Biondini 
su un violoncello costruito e 
decorato dal liutaio Fabio Chiari
A cura della Scuola di Liuteria 
Toscana F. Ferroni 



MerCOLeDì 5

ore 17 - Biblioteca
e. ragionieri, Sala ragazzi
il mondo di Leonardo
un viaggio attraverso le opere 
più famose di Leonardo tra arte e 
scienza, alla scoperta dei misteri 
nascosti nei celebri ritratti. A cura 
di Associazione Culturale Tethys.
Età 7/10 anni. Prenotazioni 
0554496851

giOVeDì 6

 ore 17.30 - Biblioteca e. 
ragionieri, Sala Meucci
Presentazione del libro di poesie 
Forse restano i sogni 
di Jacopo Giannoni. 
Sarà presente l’autore.
A cura di Auser Ex Libris

 ore 20 - ristorante Blend, 
via a. Gramsci 460
cene d’autore
una festa mobile. A cena con 
Ernest Hemingway fra cucina e 
memorie 
un percorso fra gusto e letteratura 
a cura di Andrea Matucci, 
Università di Siena. 
Prenotazioni 0554490863
Costo €20 - €15 per i soci
A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante 



Dal 20 aprile al 7 maggio 
inBOOk LiBri Per TuTTi

Gli inbook sono libri tradotti in simboli, nati per ampliare 
l’accesso al libro e supportare la comprensione linguistica 
nei bambini con disabilità della comunicazione. Nel giro 
di poco tempo sono divenuti strumenti per tutti i bambini 
in età prescolare e per quei bambini che possono avere 
bisogno di una maggiore qualità di esposizione linguistica 
come i bambini stranieri o bambini con ritardo del 
linguaggio. 
La Mostra consiste in percorso lungo quasi 20 metri con 
la storia della CAA e la spiegazione della comunicazione in 
simboli. Una trentina di libri inbook da sfogliare, dai primi 
stampati a quelli più vicini ai giorni nostri.

Dal 16 al 26 maggio
DAViDe CALì - Autore e illustratore

In occasione dello spettacolo “Il nemico” in programma al 
Teatro della Limonaia, la Biblioteca offre un percorso visivo 
dedicato al fumettista e scrittore italiano Davide Calì.  
Saranno esposti i volumi dell’autore, le tavole 
delle illustrazioni più suggestive che arricchiscono le 
sue opere e una video-installazione sull’albo Il nemico, 
illustrato da Serge Bloch.

MOStRE
in BIBLIOtEcA



MAGGIO dI LIBRI 

fInIScE qUI, MA 

nOI vI ASPEttIAMO 

AncORA 

L'8 GIUGnO 

LA nOttE BIAncA 

dELLA BIBLIOtEcA

con giochi, 

animazioni, letture, 

spettacoli, laboratori, 

film e tanto altro...
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Scuola Secondaria di i grado 
guiDO CAVALCAnTi

7 maggio ore 9.15-10.10 
Incontro con la poetessa C. 
Trombetti per la conclusione 
del Progetto Poesia

15 maggio ore 17.30-19 
Come un ragno nella rete.
Presentazione per alunni e 
genitori del libro R. Alborghetti 
Social o Dis-social e riflessioni 
sulle modalità di utilizzo dei 
social da parte dei ragazzi 
(e degli adulti)

17 maggio ore 16 
Maggio libri e biblioteca per 
alunni e genitori. 
Consegna degli attestati di 
collaboratore bibliotecario classi 
I, II, III.
Consegna attestati di 
partecipazione al corso 
STEM di settembre 2018 e 
presentazione degli elaborati.
Lettura a più voci in francese 
classe II H.
Premiazione vincitori Concorso 
Sognalibro.
Brani dello spettacolo Libri in 
scena a cura degli alunni della 
classe II L.
Pillole di lettura e presentazione 
delle proposte di Un’estate tutta 
da leggere 

22 maggio ore 17.30 
Leggere insieme. Incontro di 
promozione alla lettura per 
genitori e insegnanti a cura di 
Costanza Musci dei “Genitori da 
Favola” in collaborazione con la 
libreria Liblab. 
Presentazione del progetto 
Girls code it better 2019

istituto comprensivo n. 1
Scuola Secondaria di i grado 
giuSePPe PeSCeTTi

4 maggio ore 21 
certosa di Firenze 
Il coro della scuola Pescetti 
diretto dalla prof.ssa V. Apicella 
partecipa all'opera Suor 
Angelica di G. Puccini

26 maggio ore 21 
Piazza della Signoria a Firenze 
Il coro della scuola Pescetti 
diretto dalla prof.ssa V. Apicella 
partecipa all’opera I Pagliacci di 
R. Leoncavallo

31 maggio ore 9 
Scuola primaria radice 
Visione di un film e cineforum 
in continuità tra la classe V 
B primaria e la classe 3 B 
secondaria Pescetti



dal 27 al 31 maggio 
Biblioteca della scuola 
Mostra del libro

29 maggio ore 17 
teatro di San Martino
Parole in danza. Spettacolo dei 
bambini della classe V B della 
scuola primaria San Lorenzo, 
dei bambini della sezione 5 anni 
della scuola infanzia Azzurra e 
dei ragazzi della scuola media 
Pescetti, a cura della prof.ssa 
A. D’Ettoris

28 e 31 maggio e 3 giugno ore 17
Saggi musicali

dal 3 al 7 giugno 
orario scolastico
Biblioteca della scuola 
Sfide in giallo. Giochi con e 
su alcuni racconti di genere 
giallo tra gli alunni delle classi 
seconde della scuola Pescetti 
a cura dei docenti e dei 
bibliogenitori 

Scuola Primaria 
ViLLA SAn LOrenzO

8 maggio 
Libri in azione. Giornata di 
letture animate a cura di 
bambini, insegnanti ed ex 
alunni

9 maggio ore 14.30  
Scuola dell’infanzia azzurra
Lettura animata del libro 
Cornabicorna a cura della 
classe IV B

3 giugno ore 20.30 
chiostro di Villa San Lorenzo
C’era una volta una casa...  
Rappresentazione teatrale 
dove le case delle fiabe sono 
protagoniste. A cura delle 
classi II A e II B

Progetto La casa nel tempo e 
nello spazio. Esposizione di 
modellini di case realizzata 
in collaborazione con la dott.
ssa Claudia Striuli del museo 
archeologico Graziosi di 
Firenze. A cura delle classi II A 
e II B

Scuola Primaria 
ViLLA LA fOnTe

22 maggio 
Bibliosfida tra le classi. Le 
classi I, II e III partecipano con 
giochi ispirati al libro 
La matita di Rosalia di 
A. Cortina; le classi IV e V con 
giochi ispirati a Clara va al 
mare di G. Quarzo



28 maggio
Lettura con attrice-lettrice 
del primo capitolo de 
L’inventore dei sogni di 
I. McEwan con animazioni 
e drammatizzazzioni.
A cura delle insegnanti

30 maggio 
Parrocchia di Santa croce 
a Quinto 
Tacito disaccordo 
rappresentazione teatrale 
della classe V 

Scuola Primaria
LuCiO LOMBArDO rADiCe

noi... tra Letture, Storia 
e teatro

15 Maggio ore 17
teatro della scuola
Il giornalino di Gianburrasca 
spettacolo teatrale a cura
della IV C

28 Maggio ore 17 
teatro della scuola
Il giornalino di Gianburrasca
spettacolo teatrale a cura 
della IV A

29 Maggio ore 17
teatro della scuola
Parliamo di mafia? 

Performance teatrale 
a cura della V B

5 Giugno ore 21 
circolo acLi Gli incontri 
Cronache di Roma. Ab Urbe 
condita... ed oltre, spettacolo 
teatrale a cura 

6 Giugno ore 17 
teatro della scuola
I mitici greci svelano l’enigma. 
Perfomance teatrale a cura 
della IV B

10 Giugno ore 18.30 
circolo acLi Gli incontri 
Io mi chiamo... Giovanni 
liberamente tratto dal libro 
Per questo mi chiamo Giovanni 
di L.Garlando spettacolo 
teatrale a cura della V A.

dal 27 Maggio al 10 Giugno 
Mostra nei locali della scuola
Biblioteca l’angolo della 
Libricizia. 
Reading tips Consigliamoci 
letture!! 
I bambini delle classi 
consigliano ai compagni più 
piccoli letture da non perdere

Lunedì 20 Maggio ore 17 
Biblioteca di plesso
Aperi... libro 
Genitori, insegnanti, 



bibliomamme e bibliobabbi 
si incontrano per condividere 
la lettura svolta nei mesi 
precedenti Mio fratello rincorre i 
dinosauri di Giacomo Mazzariol

Scuola secondaria di i grado 
g. PeSCeTTi

BIBLIOSFIDE... in giallo 
16 maggio V C e II E
20 Maggio V A e II E 
Progetto continuità scuola 
primaria e secondaria di I grado

Scuola Primaria 
De AMiCiS

8 maggio ore 10.30
IV A scuola Vannini 
con sezione viola
12 maggio ore 10.30
IV D scuola De Amicis 
con sezione rosa. 
Le classi quarte secondo 
il progetto continuità con 
la scuola infanzia Vannini 
propongono la lettura animata 
del libro L’albero alfabeto

6 giugno ore 15.30 
La classe IV C rappresenterà lo 
spettacolo teatrale In viaggio 
con Dorothy

Scuola Primaria 
PASCOLi

dal 27 al 31 maggio
Festa del libro e mostra 
mercato. A cura della libreria 
Liblab

24 maggio ore 17.15 
Parco di Villa Solaria
Festa di fine anno

27 maggio 
Letture animate per il I e II ciclo 
a cura dei Genitori da favola

28 maggio 
Biblioteca: istruzioni per 
l’uso. Proiezione di video e di 
immagini per sensibilizzare gli 
alunni alla fruizione corretta 
della biblioteca

29 maggio 
In occasione della gita di fine 
anno le classi II e III visiteranno 
la casa editrice Pacini di Pisa

30 maggio
Incontro con l’illustratore di 
libri Marco Campostrini e la 
scrittrice Alessandra Bruscagli

31 maggio 
Brevi interventi presentati da 
ogni classe ispirati dalla lettura 



dell’albo illustrato La grande 
fabbrica delle parole

iSTiTuTO guiDO ALfAni 

Scuola infanzia
9 e 10 maggio dalle ore 15-18 
Mostra mercato in 
collaborazione con la libreria 
Liblab

Scuola Primaria
15 maggio 
Esposizione del libro di disegni 
delle classi I A e I B ispirati al 
libro Cipì di Mario Lodi

7 giugno ore 17 
teatro della scuola
Recital-musical Giamburrasca

dal 6 al 31 Maggio 
Lettura di Pokonaso e 
laboratorio di costruzione delle 
macchine dei Flinstones

dal 10 maggio 
a cura della classe III A
Esposizione dei lavori della 
classe IV A sul tema Il 
Porgellino di Bronzo, a cura 
della maestra Angela Spanu.
Esposizione dei lavori della II A 
tratti da Giotto fra arte e natura 
a cura della maestra Laura 
Lippi. 

Lettura del libro I pozzi di 
Eugenio e laboratorio di 
realizzazione di un pozzo di 
cartapesta a cura della IV B 
della maestra Rachele Piccioli.
Lettura ad alta voce per la 
classe III B di Dumbo e la 
diversità a cura della maestra 
Elena Rizzo.
Letture e disegni tratti dal testo 
Sotto il Burka della classe V B a 
cura della maestra Anna Profiti. 

dal 15 maggio 
Esposizione dei disegni della 
classe V A ispirati all’Odissea, 
a cura della maestra Marina 
Cortese

Scuola Secondaria
29 maggio ore 18.00 
teatro della scuola
Promessi sposi per gioco 
spettacolo teatrale con gli 
studenti della II e III A

Scuola Primaria 
BALDuCCi

dal 20 al 24 maggio
Classi prime: 
Letture animate dai genitori

Classi seconde: 
Attività di animazione alla 
lettura (Pipplioteca, Il leone in 



biblioteca, L’acchiappalibri).

Classi terze:
Recensione di un libro 
presentato dagli alunni delle 
classi quinte.

Classi quarte e quinte: 
Incontro con Patrizia D’ Errico 
l’autrice di Mary Jane, tu lo hai 
mai visto il mare? 
Workshop di scrittura creativa.
A conclusione premiazione del 
“Miglior lettore”.

Scuola Primaria 
BOrTOLOTTi

dal 13 al 17 maggio 
UNA SETTIMANA
IN BIBLIOTECA
Classi prime: Letture da favola 
Letture animate a cura dei 
“Genitori da favola”.

14 maggio ore 11
Classi quinte: 
Intervista all’autore 
Gli alunni delle quinte 
incontrano ed intervistano la 
scrittrice Lilith Moscon. 

16 maggio ore 14
Classi seconde, terze e quarte:  
Una lettura speciale: il silent 
book

Interpretazione di storie a cura 
degli alunni di quarta rivolte 
agli alunni delle classi seconde 
e terze.
La settimana si concluderà 
con la premiazione del “Miglior 
lettore”

Scuola Primaria 
ViTTOrinO DA feLTre
dal 13 al 17 maggio ore 16.30-
18.30
Mostra del libro per ragazzi
Esposizione di lavori in 
ceramica realizzati dagli alunni
Scambio di attività tra classi: 
giochi di parole, cruciverba, 
domino con le lettere, giochi 
delle ombre, indovinell. Dona 
due libri e…ne riceverai uno per 
te!

iiSS PierO CALAMAnDrei

Martedì 28 maggio ore 10.15 
auditorium “Valentina Gallo” 
Conferenza Violenza sulle 
donne: parliamone anche a 
scuola. Interventi di Sonia Vita, 
psicopedagogista consulente in 
sessuologia e Daniela Marcello, 
avvocata





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


