GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO - ORE 21
SALA GIOVANI
Salotto Conti
Il circolo letterario Salotto Conti invita a discutere
sul libro “Sole e acciaio” di Yukio Mishima.

SABATO 3 FEBBRAIO - ORE 16
SALA MEUCCI
Carnevale a Sesto 2018
Amatissimo Pinocchio
Omaggio a Carlo Lorenzini: arte, letteratura,
psicanalisi, e filosofia a confronto.
Conferenza con Irma Morieri, Gionata Francesconi
e Lorenzo Zino.
LUNEDÌ 5 FEBBRAIO - ORE 17
SALA MEUCCI
Fatti, luoghi e personaggi
Federico Zandomeneghi. Dalla Firenze dei
macchiaioli all’impressionismo parigino.
Conferenza a cura di Leandro Giribaldi con
proiezione del documentario da lui diretto
“Federico Zandomeneghi. La vita e l’arte”.

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO - ORE 17
SALA MEUCCI
Fatti, luoghi e personaggi
Neoavanguardie e progetto; le esperienze
fiorentine.
A cura di Patrizia Mello, autrice del
libro”Neoavanguardie e controcultura a Firenze. Il
movimento radicale e i protagonisti di un
cambiamento storico internazionale” (Angelo
Pontecorboli, 2017).

MERCOLEDÌ 7, 21 e 28 FEBBRAIO - ore 17.30
SALA MEUCCI
Invito all’ascolto: Le frontiere del Jazz.
Un omaggio alla grande arte di John Coltrane
(sassofonista nato nel 1926 e morto nel 1967) e un
viaggio attraverso le sonorità della big band e
dell'orchestra jazz sono le caratteristiche delle
lezioni dedicate ai linguaggi del jazz dal 31 gennaio
al 7 marzo. Il passaggio di Coltrane dal bop al free
sarà visto attraverso la sua discografia. Big band e
orchestre jazz avranno invece diverse collocazioni
temporali e geografiche. Una lezione sarà invece
legata all'introduzione dei concerti del Sesto Jazz
Festival. A cura del musicologo Michele Manzotti.
Appuntamenti di approfondimento sulla musica in
collaborazione con la Scuola di Musica di Sesto
Fiorentino.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO - ore 17.30
SALA MEUCCI
Conversazioni musicali
“La Favorite” di Gaetano Doninzetti
Presentazione, storia, curiosità e ascolto di brani.
A cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino.

SABATO 24 FEBBRAIO - ORE 14 – SALA MEUCCI
Coderdojo
Primo incontro in biblioteca del movimento aperto,
libero e totalmente gratuito per insegnare ai
bambini la programmazione informatica.
Rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. L’incontro sarà
centrato sull'utilizzo di Scratch. I bambini dovranno
portarsi il proprio computer (con mouse,
alimentazione, etc) e la merenda.
Prenotazione obbligatoria allo 0554496851.
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SABATO 3 FEBBRAIO - ORE 11 - Sala Ragazzi
L’ora della Favola
Tornano le letture animate del Gruppo di Lettura ad Alta Voce
“Annamaria Loda”. Per bambini da 4 a 7 anni.

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO - ORE 17 - Sala Ragazzi
Gli Etruschi maestri di scrittura - L’alfabeto etrusco e la
scrittura
Nel laboratorio i ragazzi potranno imparare l’alfabeto etrusco,
cercarne le differenze con quello di derivazione e il nostro e
provare a scriverlo su varie superfici.
Per ragazzi da 7 a 11 anni.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO - ORE 17 - Sala Ragazzi
L’orco con le penne
Lettura animatissima con pupazzi di una delle più belle tra le
fiabe italiane raccolte da Italo Calvino.
A cura dell’associazione Teatrolà.

SABATO 10 FEBBRAIO - ORE 11 - Sala Ragazzi
Doremì fiabe in musica: speciale carnevale
Il carnevale degli animali
Spettacolo musicale liberamente tratto da “Il carnevale degli
animali” di Camille Saint-Saëns.
A cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino.

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO - ORE 17 - Sala Ragazzi
L’ora della favola: speciale carnevale
Lettura animata di carnevale del Gruppo di Lettura ad Alta
Voce Leggiamo Insieme “Annamaria Loda”.
Per ragazzi da 4 a 7 anni.

SABATO 17 FEBBRAIO - ORE 11 - Sala Ragazzi
Genitori da favola
Un gruppo di genitori appassionati presta la propria voce per la
lettura di fiabe, storie e filastrocche dedicate ai bambini da 2 a
5 anni.

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO - ORE 17 - Sala Ragazzi
Gli etruschi maestri nell’artigianato tessile
La produzione tessile, elemento essenziale nella vita
quotidiana antica, farà conoscere ai partecipanti alcune
tecniche di tessitura, in particolare la tessitura a tavolette e
nella sua torsione creare nastri e cinture.
Per ragazzi e adulti da 8 a 98 anni.

SABATO 24 FEBBRAIO - ORE 11 – Sala Ragazzi
Una ragazza in cima
Presentazione di Una ragazza in cima (Sinnos, 2017) e
laboratorio di ritaglio di e con Francesca Brunetti, Silvia Vanni
e Letizia Villatora. Le lettura di alcuni episodi tratti dal libro su
Henriette D’Angeville che nel 1838, sfidando mille pregiudizi,
arrivò in cima al Monte Bianco, sarà seguita da un laboratorio
di ritaglio degli abiti ideati dalla scalatrice per affrontare la
prima spedizione alpinistica femminile della storia.

DOMENICA 25 FEBBRAIO - ORE 10.30 – Sala Ragazzi
Cappelli molto matti
Letture dalle diverse edizioni di Alice nel Paese delle
Meraviglie a cura di Adele Pontegobbi e un laboratorio con
Sarah Franchi per fare i cappelli che piacciono al Cappellaio
Matto.
A cura della Società per la Biblioteca Circolante.
Per ragazzi da 5 a 10 anni.
Domenica 25 Febbraio ore 10.30
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO - ORE 17 - Sala Ragazzi
Smart map, avventure nel grande parco. Gioco partecipato
Un gioco partecipativo con illustrazioni originali, che narra di
una simbolica vallata con campi e città, da organizzare in base
a scelte consapevoli, quotidiane attività di tutela e a stili di
vita ecologici. Si tratta di un gioco in divenire. Ognuno può
apportare modifiche. I suggerimenti vengono registrati con
attenzione e servono a migliorare le regole. A cura di Giovanni
Gheri, libraio.
Per ragazzi da 8 a 14 anni.
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