
Biblioteca Ernesto 
Ragionieri

Piazza della Biblioteca 4

50019 Sesto Fiorentino FI

tel 055 449 68 51

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

follow us!

VUOI 
CONOSCERE 
GLI SPAZI 
CHE LA 
BIBLIOTECA 
DEDICA A 
TE E AI TUOI 
AMICI?

per te, la biblioteca 
durante l'anno 
organizza 
l'International 
Games Day, un 
laboratorio di 
scrittura creativa e 
un corso di sostegno 
allo studio, la Notte 
Bianca con musica, 
ATTIVITÀ PER tutte le 
età...e tanto altro!
 Tieniti informato!

Lo Spazio Giovani  è 
tuo,  se hai qualche 
proposta o consiglio 
puoi dircelo e 
vedremo cosa 
possiamo fare! 

Scrivici!la biblioteca 
dei giovani



corso di scacchi 
8 - 15 anni // max 16 partecipanti 
Corso di sei lezioni per imparare il gioco degli scacchi 
insieme e sfidarci subito in grandi partite! 
In collaborazione con A.D. FIRENZESCACCHI.

Tutti i giovedì dal 6 febbraio al 12 marzo

dalle 17.30 alle 19.00 

GIOCHI DI RUOLO 
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 18 gennaio / 22 febbraio / 21 marzo / 18 aprile

dalle 14.00

 
TRY THE GAME 
L’occasione per provare i nuovi giochi da tavolo o 
cimentarsi con i grandi classici, guidati da Massimo di 
Gamelot.

Martedì 7 gennaio / 11 febbraio / 10 marzo / 7 aprile

dalle 20.00 

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 11 gennaio / 15 febbraio / 14 marzo

dalle 14.00

TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
SONO GRATUITI 

Per partecipare 
è necessario 
prenotarsi al 
numero 
055 44 96 851p
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a chi è dedicato
questo spazio?

COSA CI SI PUÒ 
TROVARE?

PERCHé?

QUANDO?

La Sala Giovani è dedicata a tutti  
i ragazzi e adolescenti, 
dagli 11 anni in poi.

Libri, fumetti, giochi, un tavolo 
da Subbuteo; postazioni per studiare 
e ripetere ad alta voce; tanti altri 
ragazzi e ragazze della tua età.
A volte anche  un gatto. 

Perché venire in biblioteca? Intanto perché in inverno 
c'è caldo e in estate fresco ;).
Perché puoi trovare libri e servizi che ti aiutano nello 
svolgere i compiti e a studiare. 
Perché se ti stanchi di studiare puoi prenderti una 
pausa con un fumetto o un gioco.  
Puoi anche guardarti un film o un documentario, 
oppure portarti a casa per una settimana una delle 
ultime novità in DVD.  
Senza dimenticare la collezione di CD musicali:  
che ti piaccia il punk, l'hip hop o la classica, qualcosa 
di tuo gusto la trovi di sicuro!

Puoi stare con i tuoi amici o conoscerne di nuovi. 
I bibliotecari potranno aiutarti nelle tue ricerche.

Puoi venire in Sala Giovani 
durante gli orarI di apertura della 
biblioteca. 
Se dovessi trovarla chiusa è perché 
c’è in corso un’attività dedicata ai 
ragazzi della tua età, informati per 
vedere se può interessarti! 

COME?

Per frequentare la biblioteca 
non importa fare niente, solo venirci! 

Ci sono alcune linee di autobus che dal centro vengo-
no fino a Doccia: la linea 64 ti porta proprio vicino alla 
biblioteca!
L’iscrizione non è obbligatoria ma ti offre la possibilità 
di accedere ai servizi come il prestito dei libri e dei 
fumetti e l’utilizzo di internet e dei giochi... Serve solo 
qualche firma di un adulto, ma sono cose veloci da 
fare!


