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Il tema scelto dalla Regione per la cam-
pagna di promozione delle biblioteche 

quest’anno si richiama ai principi della 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. L’argomento 
è quello della accessibilità alla cultura, in 
una duplice ottica: da un lato la riafferma-
zione della cultura come diritto universale, 
dall’altro la rimozione di tutti gli ostacoli 
che possono impedire l’accesso alle op-
portunità di crescita culturale. Alla base 
di tutto vi è la coscienza che la libertà di 
accesso e il confronto culturale costitu-
iscono il valore fondante per una cono-
scenza più estesa che porti l’intera società 
a rapportarsi in maniera più matura e ap-
profondita con le sfide del cambiamento, 
rifuggendo da semplificazioni fondate su 
facili visioni demagogiche.
In questa ottica, il programma che 
presentiamo ha inteso sviluppare 
diversi spunti di riflessione che il tema 
dell’accessibilità della conoscenza 
propone. Innanzitutto la riaffermazione 
della possibilità di accesso rivolta a tutte 
le persone, qualsiasi sia la loro condizione 
fisica, sociale ed economica, tema nobile 

eventi e iniziative delle BiBlioteche e archivi
della provincia di prato

UN AUTUNNO DA SFOGLiARE 2017

che, a ben vedere, si identifica con la 
missione e le finalità della biblioteca. 
Quindi libertà di accesso per tutti, ma 
anche e soprattutto rimozione degli 
ostacoli che impediscono l’accesso 
universale ai servizi e alle opportunità 
culturali. Di conseguenza, si evidenzia 
il tema dell’innovazione nel proporre 
nuovi strumenti e linguaggi che amplino 
le capacità dell’individuo. Infine, la 
comunicazione, che è un po’ la chiave 
di volta del sistema, dal momento che 
solo con un corretto e continuo scambio 
delle informazioni si ha l’interazione e la 
dialettica che permette di sviluppare il 
potenziale creativo di ogni persona.
Il numero e la varietà delle iniziative del 
programma testimoniano ancora una volta 
la vivacità e le competenze del sistema 
bibliotecario, ma anche la vitalità della 
rete dei soggetti cittadini che possono 
puntualmente contare sulle opportunità 
offerte dalla biblioteca Lazzerini.
 

Antonio Avitabile
Coordinatore del Sistema Bibliotecario 
Provinciale Pratese



Con “Un autunno da sfogliare”
il Sistema Bibliotecario
Provinciale Pratese
partecipa alla campagna eventi 
promossa dalla
Regione Toscana

MA DOVE? IN BIBLIOTECA.
OTTOBRE
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GALEOTTO FU IL LIBRO

Metti insieme un artista - Andrea Abati - gli educato-
ri e un gruppo di utenti del centro diurno  dell’Unità 
Funzionale Salute Mentale Adulti dell’Azienda Sani-
taria Toscana Centro, uno spazio d’arte - Dryphoto 
arte contemporanea - e ne esce un lavoro piacevole 
e coinvolgente.
Galeotto fu il libro e L’importante è la salute sono due 
fotoromanzi che attraverso le storie dei protagonisti 
parlano di amore: il primo è ambientato nella Bi-
blioteca Lazzerini, il secondo  racconta e promuove 
i buoni stili di vita attraverso suggestive immagini. Il 
fotoromanzo, strumento narrativo popolare per ec-
cellenza, diventa così, attraverso semplici scene di 
vita quotidiana e scorci di alcune delle “bellezze” di 
Prato, un mezzo di diffusione della lettura e di com-
portamenti salutari.
Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione fra 
Dryphoto arte contemporanea, l’Unità funzionale 
complessa Salute Mentale Adulti di Prato, Azienda 
USL Toscana Centro e la Biblioteca Lazzerini.

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

Sala Conferenze, Lazzerini
MARTEdì 10 OTTOBRE, ore 17
Presentazione pubblica del progetto 
Partecipano: 
Luciano Fossi, direttore FF UFCSMA Prato USL Toscana Centro
antonio avitabile, direttore Biblioteca Lazzerini
andrea abati, Dryphoto arte contemporanea
sabra manetti e Francesca Frau, educatrici professionali Salute Mentale Adulti
e gli interpreti del fotoromanzo
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

Sala Conferenze, Lazzerini
VEnERdì 13 OTTOBRE
ore 17

SUCCEdE In BIBLIOTECAA
La mappatura in simboli della Sezione
Ragazzi e Bambini della Lazzerini
e inaugurazione del BABY PIT STOP

Inclusione, accessibilità, partecipazione. 
Sono queste le parole chiave del progetto 
voluto dalla Biblioteca Lazzerini, per rendere 
i suoi servizi sempre più fruibili. Grazie alla 
collaborazione con l’Azienda Usl Toscana 
Centro e all’apporto di professionisti, gli 
spazi della Sezione Ragazzi e Bambini della 
Biblioteca saranno contrassegnati dai simboli 
utilizzati dalla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA). Una nuova segnaletica, 
dunque, nelle due versioni alfabetica e 
in simboli. Sarà così possibile fornire un 
supporto concreto, nell’orientamento e nella 
scelta del materiale da consultare, a tutti quei 
bambini e ragazzi con bisogni comunicativi 
complessi.
Sempre in tema di CAA, nella Sezione Ragazzi 
e Bambini saranno presenti nuovi titoli in 
simboli; inoltre, in una nuova brochure, la 
piccola guida che illustra i servizi e le regole 
della Sezione Ragazzi sarà tradotta, oltre 
che nelle lingue delle principali comunità 
migranti, anche nei simboli della CAA.

Di quanto realizzato fino ad oggi in città e 
dei possibili sviluppi futuri, ne parleremo 
con simone mangani e mariagrazia 
Ciambellotti, assessori alla Cultura e alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Prato, 
antonio avitabile, direttore della Biblioteca 
Lazzerini, marco armellini, neuropsichiatra 
infantile e direttore Area Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza Usl Toscana Centro, 
sara Corsini,   logopedista Azienda Usl 
Toscana Centro.

A seguire, inaugurazione del BaBy Pit stOP 
uNiCeF con Claudia Del Pace, presidente 
del comitato di Prato per l’UNICEF, e l’artista 
pratese adriana Leati che ha decorato lo 
spazio.
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

LETTURE dA… ASCOLTARE  

La lettura ti trasporta in mondi fantastici, ti fa vivere un numero di vite incredibili. Ma c’è chi non 
riesce a leggere perché non vede, chi non riesce più a farlo perché vecchio o ammalato, oppure 
chi non riesce a mettere in fila in modo giusto tutte le lettere.
La tecnologia apre nuovi orizzonti, l’innovazione sta assumendo un ruolo sempre più rilevante 
nei processi educativi e d’integrazione sociale delle persone disabili; si aprono nuove frontiere da 
esplorare con le APP da scaricare su telefono e tablet e si “naviga” in un mare di nuove opportu-
nità.
Il “Libro Parlato Lions” è un service nazionale dei Lions  che ha lo scopo di diffondere, tra coloro 
che per disabilità certificata non sono in grado di leggere autonomamente, la “buona lettura” e 
la cultura.
Giuliano Lenni (Lions Club Valdichiana I Chiari) illustrerà le caratteristiche e le possibilità di utiliz-
zo e applicazione del Libro parlato.

In collaborazione con
Lions Club Castello dell’imperatore

 

Sala Conferenze, Lazzerini
LUnEdì 16 OTTOBRE
ore 18
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

dI UnA TESTA PEnSAnTE
Ed Un CORPO COMPLETAMEnTE
IMMOBILE
Presentazione del libro Le mani addosso
di Paola Nepi con reading tratto dal testo 
teatrale omonimo
In collaborazione con il Centro antiviolenza
La Nara

“Lei ha fatto del proprio corpo un catalogo vibrante 
di tutte le mani che le sono passate addosso, un 
archivio segreto di impronte digitali inconfondibili. 
È questa la rivelazione impressionante del suo 
monologo”
(dalla Prefazione di Adriano Sofri)
 

Paola Nepi (Montevarchi, 1942) già a nove anni comincia a fare i conti con la distrofia muscolare. 
Gli amici, i viaggi, le letture sono la sua scuola. Da tempo Paola vive in un letto, prigioniera di una 
malattia che le ferma il movimento. Scrive, e la poesia parla ora per lei.
Nella serata verrà affrontato il macro-tema della violenza contro le donne con una sensibilità 
particolare rivolta alle donne con una disabilità, donne che hanno perso potere sul proprio corpo 
e, in parte, sulla propria vita. Parleremo del rapporto ambiguo con le figure assistenziali e con 
le mani di chi aiuta, allevia, oppure punisce, ed abusa; del contrasto a questo specifico tipo di 
violenza e all’accessibilità dei servizi per le donne con disabilità.
Coordina elisa maurizi (operatrice d’accoglienza, Centro antiviolenza La Nara)
reading a cura di Lorella serni (attrice)

Sala Conferenze, Lazzerini
VEnERdì 27 OTTOBRE
ore 17
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Un OCCHIO In PIÙ PER LEGGERE IL MOndO 
Letture di letteratura migrante 

Tre incontri che trattano la letteratura di migrazione, opere di autori immigrati scritte nelle 
lingue dei paesi ospitanti. I temi sono quelli legati all’esperienza migratoria: lo sradicamento, il 
reinserimento, il dilemma identitario, la memoria, la rivisitazione della propria storia personale. 
È una possibilità data al lettore di mettersi in ascolto dell’altro, mettersi in discussione e scoprirsi 
così uno fra tanti. Una rivoluzione copernicana del punto di vista; un occhio in più per leggere il 
mondo e scoprirsi capaci di interpretare l’altro con empatia.
Gli incontri sono condotti da Laura Di Pofi (nella foto), docente alla New Haven University di 
Prato e allo Smith College di Firenze e accompagnati dalle musiche di enzo Pacini alla chitarra.

13 nOVEMBRE

LA CITTà

L’arrivo di “estranei” che ridisegnano, 
riconfigurano e riscrivono la città destabilizza 
coloro che la abitano già da tempo. I nuovi 
arrivati, a loro volta, cercano spazi, ambienti 
architettonici e umani familiari o inclusivi. O 
interstizi sociali e urbani in cui nascondersi e, 
semplicemente, sopravvivere.
In questo primo incontro esploreremo il 
rapporto tra la città e i suoi abitanti nella 
letteratura di migrazione in lingua italiana.
Letture di brani tratti da: Salah Mehtani, 
Immigrato; Cristan Maxim, Fanculopensiero; 
Igiaba Scego, La mia casa è dove sono; 
Gabriella Ghermandi, Regina di fiori e di perle; 
Piero Ianniello, Via della Cina; R Kbati, M.

Sala Conferenze, Lazzerini
Lunedì ore 17-19

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini
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20 nOVEMBRE

LO SPAzIO dELLE PAROLE

I migranti richiedono spazio anche tra le nostre parole, con 
neologismi, incursioni di suoni stranieri e un immaginario 
completamente nuovo. L’esperienza richiede alla lingua 
italiana una plasticità e una capacità di autorigenerarsi, 
che non sempre sono apprezzate dalla critica letteraria. 
In questo incontro  indagheremo come la lingua sia uno 
spazio di commistione, in cui si sposano le incursioni della 
lingua natia.
Letture di brani tratti da: Ndjock Ngana, Prigione (poesia); 
Igiaba Scego, Dismatria in Pecore Nere; Jhumpa Lahiri, 
In Altre Parole; Abdel Malek, Fiamme in Paradiso; Kaha 
Mohammed Aden, Fra-Intendimenti; Yan Chan Fang, Con lo 
zaino sulle spalle.

27 nOVEMBRE

GLI ITALIAnI PER GLI ALTRI

Italiani fratelli e fi gli di una sola patria, Italiani cristiani e 
civilizzatori, Italiani brava gente, Italiani cuochi esperti 
e romantici, intenditori di vino, d’alta moda e di design. 
Questa è l’immagine di sé che l’Italia nel tempo ha creato 
e autoriprodotto. Ma la letteratura di migrazione ci pone 
di fronte un’altra storia e un altro presente. Ed è così che ci 
scopriamo relativi e che i nostri modi diventano solo uno 
dei modi possibili.
Letture di brani tratti da: Gian Antonio Stella, Quando gli 
albanesi eravamo noi; Faccetta nera, Topolino va alla Guerra 
(propaganda fascista); Ghermandi Regina di fi ori e di perle,  
La scimmia e lo stupido leone; Igiaba Scego, La mia casa è 
dove sono; Pap Kuma, Noi Italiani neri; Randa Gazhy, Oggi 
forse non ammazzo nessuno.

Biblioteca comunale Lazzerini
Via Puccetti, 3 - Prato
Tel. 0574 1837800
lazzerini@comune.prato.it
www.bibliotecalazzerini.prato.it

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini
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SPInE... PETALOSE

Libri le cui pagine ci accompagnano a guardare “le spine nelle dita della vita” con leggerezza 
poetica, ci prendono per mano per attraversare le diffi  coltà, trovare strategie e alternative agli 
ostacoli quotidiani. Parole ed immagini divertenti e cariche di energia positiva sosterranno i 
nostri piccoli ad esplorare storie sconosciute, a crescere con loro.
Quattro domeniche pomeriggio fra letture animate e laboratori espressivi per bambini da 3 a 7 
anni, che toccano i delicati temi dell’accessibilità e della disabilità, curati e condotti da Barbara 
Noci  e susanna Pellegrini.

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
dOMEnICA ore 16.30-18.30

É necessaria
la presenza
di un adulto

dOMEnICA 15 OTTOBRE
I CACCAPUzzA: STORIA
dI UnA FAMIGLIA [ex]STRAORdInARIA
Testo di Sara Agostini, Gribaudo ed. (2012)
 
dOMEnICA 26 nOVEMBRE

999 PIEdI
Testo di Pippo Scudero, Città Aperta ed. (2010)
 
dOMEnICA 3 dICEMBRE
Lettura animata anche in linguaggio CAA
IL PEnTOLInO dI AnTOnInO
Da un testo di Isabelle Carrier, Kite ed. (2009)

dOMEnICA 17 dICEMBRE

UnO PER TUTTI, TUTTI PER UnO 
Da un testo di Brigitte Weninger, Nord-Sud ed. (2006)

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

Per i Piú
Piccoli
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nUVOLE E nUVOLETTE 
Fragilità e disabilità vengono affrontate e stemperate attraverso il fumetto.
Nelle storie in vignette trovano spazio forti motivazioni a comprendere e andare avanti, come 
l’amore per i libri e per la lettura.
alessandro santi guiderà i bambini nella lettura di un testo  e in un laboratorio di fumetto mirato 
a rielaborarne insieme la storia. Per bambini da 7 a 10 anni.

 
Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
SABATO ore 16.30-18.30

sezione ragazzi e Bambini 
Lazzerini
Via Santa Chiara, 24
Tel. 0574 1837805
lazzeriniragazzi@comune.prato.it
www.bibliotecalazzerini.prato.it

      SABATO 21 OTTOBRE
SUPERSORdA!
Cece è una bambina come tutte le altre, 
ma un giorno una malattia le porta via 
l’udito. Così deve mettersi l’apparec-
chio acustico, che negli anni Settanta 
è una scatoletta ingombrante e molto 
vistosa, con un nome che sembra quel-
lo di un superpotere: Orecchio Fonico... 

      SABATO 4 nOVEMBRE
THE COMPLETE 
PEAnUTS

La genialità di Schulz risiede nel-
la capacità di rendere divertenti 
e ironici anche tratti di persona-

lità dalle particolari caratteristiche, descritte in modo 
molto raffinato dal punto di vista psicologico. 
 

SABATO 18 nOVEMBRE
SGRIzzO, il più balzano 
papero del mondo
Sgrizzo, quarto cugino di Paperino, 
è un personaggio sostanzialmente 
positivo ma contraddistinto da una 
sua ‘stranezza’ che lo rende impre-
vedibile.

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

Per i Piú
Piccoli
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dISABILI E MASS MEdIA: 
ISTRUzIOnI PER L’USO

Qual è l’immagine del disabile che ci viene proposta 
dai media? Come viene trattato questo tema e 
quali sono gli stereotipi con i quali un disabile deve 
fare i conti?
Ne parliamo insieme a iacopo melio, blogger 
e comunicatore (nella foto) e Carlo Bartoli, 
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana

Biblioteca
Camera di Commercio di Prato
Tel. 0574 612715-766-784
www.po.camcom.it

PRATO    Biblioteca della Camera di Commercio

Auditorium
Camera di Commercio di Prato
Via Pelagatti, 17
MERCOLEdì 11 OTTOBRE
ore 17

LA LETTURA AUMEnTATIVA
Le tecnologie che rendono la lettura multisensoriale

Un viaggio alla scoperta di tutte quelle tecnologie che possono rendere l’esperienza della lettura 
più coinvolgente, utilizzando sistemi innovativi per aumentare la sensibilità. 
A cura di tt tecnosistemi.

Auditorium
Camera di Commercio di Prato
Via Pelagatti, 17
MERCOLEdì 18 OTTOBRE
ore 17
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MOnTEMURLO    Biblioteca comunale B. della Fonte

TI VOLIO TAnTO BEnE... dISLESSIA!
Presentazione del libro Ti volio tanto bene (Ed. Loescher)
con l’autrice Loredana Frescura.
In collaborazione con l’associazione aiD Prato.

Centro Giovani - Piazza don Milani 3
VEnERdì 27 OTTOBRE, ore 21

Biblioteche (A)per te!
Nell’occasione, apertura straordinaria 
della Biblioteca dalle 14.30 alle 18.30

Biblioteca comunale
“B. Della Fonte”
Piazza don Milani, 1
Tel. 0574 558567
biblioteca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/servizi/bibliote/home.htmÉ necessaria la presenza di un genitore

QUALCOSA In MEnO E QUALCOSA In PIÙ
Quattro storie per riflettere sulla disabilità, tramite racconti e bellissime 
illustrazioni, per conoscere nuovi amici e capire che ogni persona è speciale 
e diversa dalle altre.
Letture animate e laboratori artistici per bambini da 3 a 8 anni, a cura di 
eugenia La Vita.

Spazio “Libro Parlante” della Biblioteca
ore 16.30 

dOMEnICA 5 nOVEMBRE

MIA SORELLA è Un QUAdRIFOGLIO

dOMEnICA 12 nOVEMBRE
SUSAn RIdE

dOMEnICA 19 nOVEMBRE
è nOn è

dOMEnICA 26 nOVEMBRE
MARTInO PICCOLO LUPO

Per i Piú
Piccoli
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PRATO    Biblioteca di Scienze geo-ambientali e planetarie - Fondazione Parsec

IL MOndO è BELLO PERCHÉ è VARIO! 
Alla scoperta dei grandi personaggi
che hanno cambiato il mondo e il nostro modo di vederlo

Nel corso dei secoli ricercatori appassionati e curiosi, coraggiosi e intraprendenti, hanno fatto 
grandi scoperte che hanno modificato in modo indelebile la storia dell’umanità. Dalla famosa 
mela di Newton alla “svolta” di Volta sull’elettricità, all’orto dei piselli di Mendel e ai suoi studi 
sull’ereditarietà. Una panoramica divertente ma rigorosa sulle biografie di alcuni grandi scienziati, 
raccontata con brevi letture e proiezioni di simpatici disegni, prendendo spunto da libri specifici 
della Biblioteca.
A seguire, ingresso gratuito al Museo per tutti i partecipanti. 
L’iniziativa è fruibile anche dai visitatori con disabilità visiva sia per la parte delle letture 
che per l’accesso alle sale del museo dove è allestito un apposito percorso tattile.

Biblioteca di scienze geo-ambientali e 
planetarie - Fondazione Parsec
Via Galcianese, 20/H
Tel. 0574 44771 
info@museoscienzeplanetarie.eu
www.museoscienzeplanetarie.eu

Auditorium
del Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H
dOMEnICA 12 nOVEMBRE
ore 16
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

le mostre

dA SCUGnIzzI A MARInARETTI
L’esperienza della Nave Asilo Caracciolo 1913-1928
L’esperienza della Nave Asilo “Caracciolo” si svol-
se a Napoli negli anni tra il 1913 e il 1928. Ne fu 
protagonista Giulia Civita Franceschi, le cui ec-
cezionali doti pedagogiche le valsero l’incarico 
di Direttrice. Il suo metodo educativo fece della 
Nave una «seconda nascita» per gli scugnizzi na-
poletani, offrendo loro un nuovo punto di par-
tenza all’interno di una famiglia culturale, non 
biologica. Un approccio educativo, adatto al re-
cupero e all’integra zione di minori a rischio, che 
privilegiava la conquista della dignità attraverso 
il lavoro, la solidarietà e gli affetti. Per tutto ciò 
Giulia Civita, “la Montessori del mare”, entrò in 
conflitto con il regime fascista, che ne interrup-
pe la missione incorporando la Nave nell’Opera 
Nazionale Balilla.
La mostra, a cura di antonio mussari e maria antonietta selvaggio, realizzata in collaborazione 
con il Servizio Affido del Comune di Prato nell’ambito della campagna “Un mese dedicato all’affida-
mento familiare” che si svolge a Prato in ottobre, ripercorre quello straordinario esperimento grazie 
alle immagini e ai testi ricavati dalla raccolta documentale “Carte Civita-Labriola-Auby”, archivio cu-
stodito nel Museo del Mare di Napoli.

Sala Conferenze, Lazzerini
8 OTTOBRE, ore 16
Inaugurazione

Galleria espositiva, Lazzerini
dALL’8 OTTOBRE AL 16 nOVEMBRE
Visitabile durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca
Sala Conferenze, Lazzerini
GIOVEdì 16 nOVEMBRE, ore 21
Performance a cura della compagnia teatrale universitaria
Binario di scambio 
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Info:
sC17 / tai 
tel. 0574-072629 - 3393483328 
info@sc17.it
info@tuscanartindustry.com 

TAI - Tuscan Art Industry
Il progetto, curato da SC17 e giusto alla sua terza edizione, è un laboratorio di sperimentazione 
che utilizza linguaggi contemporanei e opera in stretta relazione con l’archeologia industriale del 
territorio. Tema centrale di quest’anno è la connessione tra Prato e la Val di Bisenzio attraverso un 
itinerario che unisce questi due territori legati dalla nascita dell’industria tessile: un gran tour alla 
scoperta di fabbriche abbandonate, ancora attive o rigenerate, individuate attraverso il censimento 
dei fabbricati storici del territorio che il team di lavoro di SC17 sta portando avanti attraverso il 
progetto di mappatura Industrial Heritage Map.
Tra le fabbriche selezionate per l’edizione 2017 figura anche il Polo Campolmi dove verrà allestita la 

SABATO 21 OTTOBRE
Sala Conferenze, Lazzerini
ore 10.30
talk con alcune realtà indipendenti del territorio

Polo Campolmi
ore 16.30
itinerario di archeologia industriale
a cura di Giuseppe Guanci
 
Saletta Campolmi
Dal 21 al 29 ottobre 
Mostra TAI - Tuscan Art Industry/ Grand Tour
ore 18.30
inaugurazione
Orari di apertura:  tutti i giorni dalle 16-20

le mostre

mostra degli elaborati realizzati durante il workshop di pittura 
di paesaggio industriale che l’artista Lorenzo Banci terrà dal 1° al 
10 ottobre all’interno di fabbriche in abbandono di Prato e della 
Val di Bisenzio. Nella mostra saranno anche esposti materiali 
d’archivio audiovisivi provenienti dalla Fondazione CDSE - 
Centro di Documentazione Storico-Etnografica, in un percorso 
della memoria che permea i siti di archeologia industriale del 
territorio e costituisce la radice poetica dell’intero progetto.
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LA CULTURA UMAnISTICA
Viaggio nell’immaginario letterario

Nel nostro presente sempre più liquido e magmatico, dove la dimensione dell’altro assume 
confini sempre più ampi e nuovi mondi e culture si incontrano e talvolta si scontrano, può avere 
senso la proposta di una cultura umanistica? Può rivelarsi ancora attuale l’affermazione di Calvino: 
“Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”?
Questo ciclo di 9 incontri, realizzato in collaborazione con ADI (Associazione degli italianisti), 
rivolto a docenti, studenti ed amanti della cultura umanistica, vuole essere un “dialogo” fra critici 
letterari ed alcuni dei più importanti scrittori della nostra tradizione. Un breve ma intenso viaggio 
nell’immaginario letterario, animato dal desiderio di esplorare e approfondire alcuni temi e autori 
della cultura umanistica, patrimonio di un sapere irrinunciabile per l’uomo contemporaneo 
nell’incontro e nella conoscenza dell’altro. 

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOVEdì 15-17

5 OTTOBRE
LUOGHI E AMBIEnTI SIGnIFICATIVI 
dELLA LETTERATURA ITALIAnA
Gino ruozzi, professore ordinario di Lettera-
tura italiana dell’Università di Bologna
Dalla visita ideale dei luoghi cari e importanti 
per gli scrittori si può ricavare una storia non 
solo letteraria ma anche civile dell’Italia. Sto-
ria e immaginario si intrecciano nei luoghi 
letterari senza soluzione di continuità, offren-
doci sempre nuovi punti di vista e di racconto.

Gli incontri, aperti a tutti, sono rivolti 
anche ai docenti di ogni ordine e grado 
per i quali costituiscono occasione di 
formazione/aggiornamento certificata 
dall’aDi, riconosciuta dal miur come 
agenzia formativa.

Per iscrizioni rivolgersi a:
Beatrice Coppini beatricecoppini@gmail.com
elisabetta tortelli elisabetta.tortelli@tin.it

Gli incontri

associazione degli italianisti sezione didattica
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12 OTTOBRE
LA LETTERATURA A SCUOLA: 
COSTRUIRE COMPETEnzE
Ed EdUCARE AL dIALOGO 
InTERCULTURALE
Lucia Olini, docente di italiano e latino al Li-
ceo A. Messedaglia di Verona
A partire dalle produzioni degli scrittori mi-
granti che scrivono in italiano, si delinea un 
percorso di conoscenza e di apprendimento 
che, partendo dall’esperienza scolastica del-
la secondaria superiore, si apre al confronto 
con l’altro.

19 OTTOBRE
MACHIAVELLI, OGGI
Gian mario anselmi, professore ordinario di 
Letteratura italiana e Letteratura italiana me-
dievale all’Università di Bologna
Machiavelli continua a parlare alla nostra mo-
dernità inquieta avendo lui per primo intuito, 
con una lucidità sconcertante, la radice anche 

ferina dell’uomo, 
ma avendo anche 
compreso che tale 
pulsione può esse-
re una risorsa per la 
costruzione di uno 
spazio politico, an-
che odierno, nella 
definizione di uno 
Stato.

9 nOVEMBRE
AMLETO:
RISCRITTURE COnTEMPORAnEE
Laura Caretti, professore ordinario di Antro-
pologia della Performance all’Università di 
Siena

Amleto fa parte dell’imma-
ginario di tutta la nostra 
cultura: Shakespeare lo ha 
reso contemporaneo. Tan-
ti sono i punti di vista, in 
letteratura, a teatro, nel ci-
nema, che hanno permes-
so a questo personaggio 
di rappresentare sempre 
la nostra attualità. 

16 nOVEMBRE
dA CIAPPELLETTO
AL PARTIGIAnO JOHnny:
IL CIBO nELLA nARRATIVA
ITALIAnA
roberto Bigazzi, professore ordinario di Let-
teratura italiana all’Università di Siena
Dal Decameron di Boccaccio, esempio me-
dioevale e punto di riferimento costante 
della nostra narrativa, fino ad arrivare a Il 
partigiano Johnny, romanzo novecentesco di 
Beppe Fenoglio, si costruisce qui un percorso 
che attraversa la narrativa italiana scegliendo 
come punto di vista e di racconto il cibo.

Gli incontri
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23 nOVEMBRE
TUTTO PUò SUCCEdERE In Un 
MITO: VARIAzIOnI SU MEdEA
Carlo albarello, docente di italiano e latino 
al Liceo Virgilio di Roma e docente a contratto 
all’Università la Sapienza di Roma
La persistenza del mito, da Euripide fino alle 
rappresentazioni teatrali nell’ex conflitto dei 
Balcani. Nella prima parte si tratterà del mito 
greco, dell’interpretazione del desiderio di 
Medea secondo Euripide, passando poi al 
melodramma (Medea musicata da Cherubi-
ni), Pasolini, Las Von Trier.

30 nOVEMBRE
PIETà ALL’InFERnO.
COndIzIOnI dEL RACCOnTO 
dAnTESCO nELLA COMMEdIA
riccardo Bruscagli, professore emerito di 
letteratura italiana all’Università di Firenze
L’Inferno continua ad essere la cantica dante-
sca della Divina Commedia più frequentata, 
ricca com’è di personaggi e luoghi indimen-
ticabili. In questa occasione il punto di vista 
privilegiato per la lettura del testo è la Pietà. 
Scopriremo così qualcosa di nuovo…

7 dICEMBRE
PER UnA nUOVA LETTURA
dEL CAnzOnIERE dI PETRARCA
Natascia tonelli, professore ordinario di Let-
teratura italiana all’Università di Siena
Attraverso lo studio dei modelli e delle fonti, 
si rivelano in questa lettura del Canzoniere 
le modalità con cui Petrarca si è appropriato 
della tradizione classica e degli universi lette-
rari a lui contemporanei, costruendo un mo-
dello poetico nuovo, da allora canonizzato 
come esempio nella cultura europea.

14 dICEMBRE
IL ROMAnzO: LA COnQUISTA
dI Un PRIMATO
Gino tellini, professore ordinario di Lettera-
tura italiana all’Università di Firenze
Il romanzo è il genere narrativo oggi più dif-
fuso, tuttavia il suo non è stato un primato fa-
cile da raggiungere. Nell’incontro si intende 
tracciare la carta d’identità e il diagramma 
(anche biografico) d’un genere (umiliato e 
offeso) che è giunto a imporsi oggi come il 
prodotto più appetibile e seducente nel pae-
saggio letterario contemporaneo.

Gli incontri



un autunno da sFoGliare 2017 - sistema bibliotecario Provinciale Pratese

22

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Leggere le immagini fotografiche 
Perché una fotografia ci piace e un’altra no? Chi ha fatto 
quella foto famosa e perché? Le fotografie ci dicono sempre 
la verità? In un momento storico in cui si racconta per 
immagini, leggere e comprendere la fotografia diventa 
sempre più importante e necessario.
Questi sei incontri, aperti a tutti e non solo a chi fotografa, 
possono contribuire a far conoscere meglio cosa c’è dietro e 
intorno a un’immagine fotografica. Non ultimo, a realizzare 
le proprie foto sempre più belle e interessanti.
Conduce andrea Biancalani, graphic designer e fotografo.

5 OTTOBRE
Come leggiamo una fotografia. 
Contesti interni
Pellicola/digitale - Archivio negativi/files 
digitali - Lavori pubblicati - Serie: sequenze, 
portfolio, fotoservizi giornalistici/riviste - Libri

12 OTTOBRE
Contesti esterni
Committenza - Modelli di prestigio e di 
riferimento - Modelli negativi - Contesti di 
ricezione 

19 OTTOBRE
Forme I
Fasi operative: Ricerca - Elaborazione - 
Ripresa - Post-produzione - Editing

26 OTTOBRE 
Forme II
Il fotogramma: Dimensioni e proporzioni - 

Composizione: assi e terzi, sezione aurea, 
asimmetrie - Punti di vista. Piani focali, primo 
piano, piano mediano, sfondo - Inquadrature: 
campo lungo/lunghissimo, campo medio 
figura intera, piano americano, primo piano, 
primissimo piano, controcampo - La luce

2 nOVEMBRE
Contenuti
Contenuti visibili - Riferimenti intenzionali 
- Tonalità emotive - Implicazioni - Temi - 
Fattori tematici: luogo/presenza, azione/
classificazione, forma/procedimento, 
identità/relazione, durata/istante, 
perturbante/sovversione

9 nOVEMBRE
Letture
Lettura e analisi di fotografie presentate dai 
partecipanti

Sala Conferenze, Lazzerini 
GIOVEdì ore 21-22.30

Gli incontri
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IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA:
dagli esordi agli anni ‘90
Ciclo di incontri a cura della Scuola di Cinema Anna Magnani

7 OTTOBRE
Dai primordi alla fine degli anni 40

14 OTTOBRE
Gli anni 50 e la guerra fredda

21 OTTOBRE
Gli anni 60/70

28 OTTOBRE
Gli anni 80

4  nOVEMBRE
Le serie

11 nOVEMBRE
Gli anni 90

Sala Conferenze, Lazzerini
SABATO ore 16-18.30

Una breve e sintetica guida al cinema di fantascienza 
che in sei incontri, condotti da massimo smuraglia, 
traccia un percorso storico dalle pellicole mute e 
in bianco e nero dei pionieri della Settima Arte, a 
quelle tridimensionali dei giorni nostri. Dai fondali 
di cartapesta di Viaggio nella Luna di Georges Méliès 
(1902) alla computer grafica di Matrix (1999), dal 
celebre Metropolis di Fritz Lang (1927) al nuovo 
RoboCop di José Padilha (2014). E poi capolavori come 
2001: Odissea nello spazio o Il mondo perduto, le saghe 
mitiche di Star Trek, Guerre stellari, Terminator, Ritorno 
al futuro o Alien. Senza dimenticare i film di culto come 
Blade Runner, Gattaca, e qualche pellicola da riscoprire.
Una rassegna che evidenzia i progressi tecnologici 
(il sonoro, il colore, l’evoluzione degli effetti speciali) 
in rapporto alla storia del cinema in generale, con 
un occhio di riguardo ai grandi avvenimenti di 
cronaca che, influenzando l’immaginario collettivo, si 
rispecchiano nella cinematografia.

Gli incontri
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InGRAndIMEnTI
Incontri di letture condivise su poeti contemporanei 
A cura di Poecity, azioni urbane di poesia

Un percorso nella poesia contemporanea attraverso due incontri di lettura partecipata. 
L’esperienza quasi triennale del gruppo Poecity conferma l’interesse per la poesia contemporanea 
come strumento per ampliare le possibilità del linguaggio.
Coltivare il piacere di leggere insieme e la cura delle parole come esperienza di apertura all’altro, 
può offrire occasioni per costruire socialità consapevoli ed esperienze di accoglienza e incontro.
Per i due incontri i partecipanti sono invitati a scegliere autonomamente un testo per ogni autore, 
su cartaceo e/o online, e leggerlo nel momento dell’incontro, secondo la modalità di Poecity.
La conversazione porterà gradualmente a individuare parole-chiave di comprensione del 
percorso del poeta.
Sala Conferenze, Lazzerini

VEnERdì 3 nOVEMBRE
ore 18
Incontro su maria Grazia Calandrone, poeta, scrittrice, drammaturga, artista visiva, autrice di 
numerose pubblicazioni e conduttrice per Rai radio 3 italiana.

SABATO 25 nOVEMBRE
ore 18
Incontro su Valerio Grutt, poeta, performer, autore di pubblicazioni anche per il web, collabora 
con il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna.

Gli incontri
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SGUARdI SUL COnTEMPORAnEO TEATRALE
Dialogo con gli autori: Anna Barsotti, Franco Perrelli, Carlo Titomanlio

A cura di teresa megale

anna Barsotti, Il teatro di Toni Servillo, con 
dialogo, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2016
Un’esplorazione critica completa delle mol-
teplici facce dell’attività di Toni Servillo per 
il teatro. Con passione e rigore scientifi co, il 
volume indaga ogni aspetto della poetica e 
della pratica teatrale di Servillo: quello pura-
mente attorico, sulla scena e sullo schermo, 
e quello registico, declinato secondo un rin-
novato modello capocomicale che incorpora 
anche la scrittura scenica.
Un capitolo, fi rmato da Carlo titomanlio, è 
dedicato alle peculiari scelte scenografi che 
degli spettacoli analizzati nel libro, nonché 
delle regie liriche.
 
Sala Conferenze, Lazzerini
MARTEdì 14 nOVEMBRE
ore 17

Franco Perrelli, Le origini del teatro moderno. 
Da Jarry a Brecht, Roma-Bari, Laterza, 2017
I primi decenni del Novecento rappresentano 
per la storia del teatro un’epoca rivoluziona-
ria e scandalosa. Protagonisti di questa sta-
gione straordinaria sono fi gure come Jarry, 
Strindberg, Craig, Appia, Stanislavskij, Mari-
netti, Mejerchol’d, Brecht e Artaud, per citar-
ne solo alcuni.
Il libro ricostruisce le teorie drammaturgiche 
elaborate in quegli anni, ne rievoca in detta-
glio gli spettacoli più importanti e soprattut-
to mette in evidenza lo strettissimo legame 
tra regia e scenografi a.

Sala Conferenze, Lazzerini
VEnERdì 17 nOVEMBRE
ore 17

Gli incontri
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CHI BEn COMInCIA...
L’incipit della narrativa italiana otto-novecentesca

Le prime pagine di un libro costituiscono una sorta di “promessa narrativa” per il lettore, un 
“assaggio” delle qualità del testo: esse devono catturare la sua curiosità ed indurlo a proseguire 
nel viaggio immaginario in cui ogni buon libro sa guidare.
Questi due incontri, condotti da rossana Cavaliere, dottore di ricerca in Italianistica e docente 
di Lettere italiane e latine, propongono uno spaccato della straordinaria varietà degli incipit 
della narrativa italiana, che metterà in luce l’abilità e la strategia del narratore di turno nel “fare 
prigioniero” il lettore.
Il pubblico sarà guidato in un intrigante excursus  attraverso opere letterarie più o meno celebri del 
tardo Ottocento e del primo Novecento: la contestualizzazione e l’analisi dei loro incipit potranno 
rinverdire ricordi sopiti e stimolare letture o riletture di testi conosciuti o tutti da scoprire.

Sala Conferenze, Lazzerini
Sabato ore 16.30

18 nOVEMBRE
Selezione di celebri e significativi 
incipit della letteratura italiana relativi 
alla produzione dell’Ottocento. 

2 dICEMBRE
Selezione di celebri e significativi 
incipit della letteratura italiana relativi 
alla produzione del Novecento.

Gli incontri
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ATTRAVERSO LA FRAnCIA
Senza dimenticare il Belgio

roberto Giardina, autore di questa originale 
“guida sentimentale”, è il compagno di viaggio 
che tutti vorremmo avere: non ci impone 
itinerari prefi ssati e tappe obbligate, ma crea 
continue suggestioni per viaggi personali. 
Con tono piacevole, colto ma leggero e 
spesso divertito, ci dà una chiave d’accesso 
privilegiata alle terre di Francia e del Belgio, 
grazie alle tante storie che hanno contribuito 
a defi nire l’identità di questi luoghi. 
Storie vere o ricreate dal mito, dalla letteratura 
o dal cinema, che poi fi niscono per diventare 
più vere della realtà, che verranno raccontate 
dall’autore e da Guido Guidi Guerrera, 
giornalista e scrittore. 
Le illustrazioni di alessandra scandella 
traducono il testo in immagini dal fascino 
evocativo.

Sala Conferenze, Lazzerini
MARTEdì 24 OTTOBRE
ore 17

di libro in libro
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LA GRAndE GUERRA
SULLA SCRIVAnIA
dEL LETTORE
Guida alla consultazione
e allo studio del Fondo Giorgi 
dell’Archivio Storico del Convitto 
Nazionale Cicognini di Prato

Il Fondo Giorgi, costituito per lo più dal carteggio 
del Rettore del Convitto Nazionale Cicognini, Paolo 
Giorgi, con allievi, ex allievi, personalità della cultura 
e della politica pratese, nel periodo 1915-1918, è 
stato oggetto di una dettagliata schedatura, una 
analisi che sono il fondamento della Guida realizzata 
da Veronica Vestri. Una pubblicazione mirata a 
fornire a studiosi, appassionati e cittadini, un mezzo 
per conoscere meglio il ruolo della nostra città nel 
primo conflitto mondiale, direttamente attraverso le 
parole dei protagonisti.
A presentare la guida, l’autrice e Lorenzo 
Valgimogli, archivista.

Sala Conferenze, Lazzerini
VEnERdì 24 nOVEMBRE
ore 17.30

di libro in libro

La Grande Guerra
sulla scrivania del Rettore

Guida alla consultazione e allo studio del Fondo Giorgi
dell’Archivio Storico del Convitto Nazionale Cicognini di Prato

VeRonica VestRi
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I MIGLIORATORI dEL MOndO

Lo scopo prioritario della ricerca degli utopisti 
è sempre stato quello di migliorare il mondo 
trasformandolo. Ai “distruttori” del mondo si sono 
sempre contrapposti i suoi “miglioratori”, disposti a 
lavorare per rendere il mondo più umano e capace 
di riscattare i diseredati e gli appartenenti alle classi 
subalterne. 
Quale delle due alternative ha più valore in 
assoluto e soprattutto quale di esse può essere 
utilizzata più proficuamente nel tempo presente? 
A questo interrogativo risponde il libro di stefano 
Petruccioli, I miglioratori del mondo (Bergamo, 
Moretti & Vitali, 2017). 
Su questo tema e sull’utopia come promessa di 
salvezza che si è trasformata nella minaccia del 
suo contrario, l’autore del libro ne discuterà con 
riccardo Gramantieri (ingegnere, psicologo 
e studioso di letteratura) e Giuseppe Panella 
(docente della Scuola Normale Superiore di Pisa), 
curatori del numero specificamente dedicato 
all’Utopia nel 2016 dalla rivista IF - Insolito e 
Fantastico (Odoya Edizioni).

Sala Conferenze, Lazzerini
MARTEdì 13 dICEMBRE
ore 17

di libro in libro
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IL CIELO dEnTRO
Progetto site-specific di pittura trompe-l’oeil

Il progetto dell’artista Chiara spataro, a cura di erica romano, riprende Una foresta d’inganni, il 
lavoro già realizzato la scorsa estate sulle mura della Lazzerini, per evolversi in una nuova versione 
a colori. Sempre con l’intenzione di riportare la bellezza e la natura dove appaiono negate, aprire 
stavolta le tende dell’immaginazione ed entrare nel cielo autunnale, con i suoi colori accesi e 
affascinanti.
Reinventando lo spazio e giocando con la superficie grezza delle mura, interpretare con fantasia la 
vivacità di una natura brulicante, dai dettagli più minuti fino ad ottenere un paesaggio di grande 
respiro. E così, mentre la pittura si espande, poter vedere animarsi una dimensione magica e 
quasi fiabesca, incredibile e allo stesso tempo raggiungibile e vera.

Cortile, Biblioteca Lazzerini
VEnERdì 6 OTTOBRE
ore 17

Gli altri aPPuntamenti
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nOn ESSERE InnOCEnTE
Recital
P.P. Pasolini - J.S. Bach

Giancarlo Palena fisarmonica 
maurizio Cardillo voce recitante

Le poesie di Pier Paolo Pasolini: un cor-
po a corpo con l’innocenza, la colpa, la 
bellezza. Le parole del poeta ricche di un 
laico misticismo, sono immerse e si riflet-
tono nella dimensione sacra della musica 
di Johann Sebastian Bach, che egli amò 
profondamente e del quale diceva: “Per 
me Bach è la musica in sé, la musica in as-
soluto.” 

Produzione Società dei Concerti
e Casa della Musica di Parma.
Organizzazione a cura
dell’associazione Culturale Pasolini. 

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOVEdì 23 nOVEMBRE
ore 21

Gli altri aPPuntamenti
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

FACCIAMO CHE IO SARò...
Quattro incontri dedicati al tema del sogno, visto come 
aspirazione e visione di sé nel futuro. Quattro occasioni 
per riflettere, divertendosi, sulla propria identità. Veri e 
propri “momenti da favola”, tra letture animate e laboratori 
espressivi dedicati ai bambini dai 5 agli 8 anni, curati 
e condotti da artemia, con un appuntamento speciale 
dedicato alla festa di Halloween.

È necessaria la presenza di un adulto

SABATO 7 OTTOBRE
ore 16.30-18.30
SE IO FOSSI IL SIndACO
Il sogno di essere o di diventare qualcuno 
può cambiare da un momento all’altro; anche 
tutte le idee che ci aiutano a diventare grandi 
non devono assolutamente andare perdute.
Laboratorio: costruiremo insieme un 
quaderno personalissimo, dove scrivere tutto 
il nostro domani.

MARTEdì 31 OTTOBRE
ore 16.30-18.30
HALLOwEEn
AdESSO CHIAMO zEnOnE
Il sogno, inteso come paura dei mostri che 
popolano la fantasia dei bambini (ma anche 
dei grandi), prende vita in questo periodo 
dell’anno.
Laboratorio: ci faremo coraggio a vicenda, 
costruendo un pipistrello di carta, così 
simpatico, che tutte le paure voleranno via.

 
SABATO 11 nOVEMBRE
ore 16.30-18.30
TRA LE nUVOLE
Laboratorio: costruiremo “ l’acchiappasogni”. 
Proprio come la ragazza del testo, cercheremo 
di impossessarci dei sogni e non farli volare 
via... per realizzarli (chissà) un giorno. 

SABATO 23 dICEMBRE
ore 10-12
LABORATORIO dI nATALE
SOGnO dI nEVE 
Laboratorio: costruiremo tante palline per 
l’albero di Natale, pronte per essere appese. 

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

Per i Più Piccoli

Per i Piú
Piccoli



un autunno da sFoGliare 2017 - sistema bibliotecario Provinciale Pratese

33

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

É necessaria la presenza di un adulto

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
dOMEnICA 10 dICEMBRE
ore 16.30-18.30
RAnOCCHIO E LO STRAnIERO
da un testo di Max Velthuijs
Bohem Press ed. (2009)

“Amnesty International difende tutte le persone 
dall’ingiustizia e dalla violenza, anche se sono 
diverse da noi. Ecco perché ci piace Ranocchio e 
perché abbiamo voluto mettere il nostro simbolo 
su questo libro”.
antonio marchesi, Presidente della Sezione 
Italiana di Amnesty International

GIORnATA MOndIALE dEI dIRITTI UMAnI

I dIRITTI dEI BAMBInI
Lettura animata con laboratorio espressivo
a cura di amnesty international Prato 

Letture animate e fantastici laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni,  
in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra in 
tutto il mondo il 10 dicembre di ogni anno. Un’occasione per ricordare 
la proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 
dicembre 1948, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Per i Più Piccoli

Per i Piú
Piccoli
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

iNFOrmaziONi

sezione ragazzi e Bambini, Lazzerini
Via Santa Chiara, 24 
Tel. 0574 1837805
www.bibliotecalazzerini.prato.it
lazzeriniragazzi@comune.prato.it

OFFERTE FORMATIVE
AnnO SCOLASTICO 2017/2018
XVI edizione

Un appuntamento che si rinnova da 16 anni: la presentazione del 
volumetto che raccoglie un ricco ventaglio di iniziative e progetti 
didattici per gli studenti della città, realizzato grazie alla cooperazione 
tra gli  Assessorati alla Cultura e all’Istruzione Pubblica del Comune di 
Prato e circa trenta enti culturali ed educativi del territorio.

Coordinamento e cura editoriale:
sezione ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini

MARTEdì 3 OTTOBRE
ore 17
Presentazione della pubblicazione
Sala Conferenze, Lazzerini

ANNO SCOLASTICO 
2017 • 2018

Assessorato alla Cultura
Assessorato all’Istruzione pubblica
e Pari Opportunità

XVI. EDIZIONE

LIBRI UnICI
Corso di formazione
per insegnanti di ogni ordine
e grado di Prato e Provincia

Sei incontri condotti da susanna Pellegrini 
il giovedi dalle 17 alle 19.30 dal 19 ottobre 
al 30 novembre.
iscrizione obbligatoria dal 4 all’11 ottobre
per telefono o mail.

Per le scuole

Intervengono:
simone mangani
Assessore alla cultura del Comune di 
Prato
mariagrazia Ciambellotti
Assessore all’istruzione pubblica del 
Comune di Prato
antonio avitabile
Direttore della Biblioteca Lazzerini
ore 17.30-19
workshop per gli insegnanti
Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
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PRATO    Biblioteca comunale nord

PICCOLO SIPARIO VIAGGIAnTE
Letture animate sul teatro e sulle varie forme di 
spettacolo teatrale, seguite da un laboratorio legato 
al tema dell’incontro.
Letture a cura de i Formaggini Guasti. 
Per bambini da 3 a 9 anni.

SABATO 14 OTTOBRE
ore 10
IL TEATRO dI STRAdA, QUASI CIRCO
L’atmosfera della piazza, animata dai saltimbanchi 

SABATO 21 OTTOBRE
ore 10
TAnTE SAGOME, TAnTE STORIE
Semplici pezzi di cartone, ritagliati e dipinti ad arte, 
danno vita a veri e propri personaggi

SABATO 28 OTTOBRE
ore 10
BURATTInO O MARIOnETTA?
Una mattinata alla scoperta di un’arte antica e 
immortale 

SABATO 4 nOVEMBRE
ore 10
RIdERE SUL SERIO
L’affascinante meccanismo della risata, messo in scena 
da una vera coppia comica

SABATO 11 nOVEMBRE
ore 10
PARLARE SEnzA PAROLE
Il mimo: attore che sa dire tutto con i soli gesti ed 
espressioni

É necessaria la presenza
di un adulto

STORIE CHE
nOn TI ASPETTI

Tre buffe storie con un finale 
sorprendente: letture animate per 
bambini da 3 a 8 anni
a cura di Barbara Conti di 
CoopCulture.
A seguire, laboratorio creativo.

SABATO 18 nOVEMBRE
ore 10
C’è Un MAMMUT
nEL FRIGORIFERO

SABATO 25 nOVEMBRE
ore 10
GLUB!

SABATO 2 dICEMBRE
ore 10
LA CEnA dI nATALE

Per i Piú
Piccoli
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PRATO    Biblioteca comunale nord

BIBLIOSABATI 
ALLA nORd

Dal 7 ottobre al 2 dicembre dalle ore 
15.30 alle 18.30 la Biblioteca Nord apre 
anche il sabato pomeriggio con tante 
variegate attività.

Biblioteca comunale Nord
Via Corridoni, 11 Prato
Tel. 0574 463298
bibliotecanord@comune.prato.it

COnSIGLIA Un LIBRO
dELLA BIBLIOTECA!
hai preso in prestito un libro
e ti è piaciuto molto? consegna la 
scheda di segnalazione in biblioteca, 
sarà allestita un’esposizione dei libri 
consigliati dai lettori.
dAL 4 SETTEMBRE
AL 14 OTTOBRE
la biblioteca raccoglie le 
segnalazioni dei lettori
dAL 30 SETTEMBRE
AL 2 dICEMBRE
in biblioteca viene allestita 
l’esposizione 

Prato nord

InTERnATIOnAL GAME dAy 
In occasione della Giornata Mondiale dei 
Giochi nella tua biblioteca potrai provare 
i giochi da tavolo messi a disposizione 
gratuitamente e fare nuove amicizie.
Da 10 a 99 anni.
SABATO 18 nOVEMBRE
ore 15.30-18.30

Biblioteche (A)per te!

LEzIOnI
dI GALATEO
Spettacolo di giocoleria
e clown
a cura di Giacomo Gosti
dell’Associazione
La lepre pazza.
Da 4 a 99 anni.
SABATO 7 OTTOBRE
ore 16.30

PAROLE E MUSICA
Letture sceniche con accompagnamento 
musicale dal vivo
SABATO 28 OTTOBRE
ore 16
Novecento, di Alessandro Baricco

SABATO 2 dICEMBRE
ore 16
In nome della madre di Erri de Luca
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PRATO    Biblioteca comunale Ovest

É necessaria la presenza di un adulto

GIRAMOndO
E SOGnATORI

Storie che ci fanno viaggiare con la fantasia 
in luoghi immaginari, o ci fanno scoprire la 
meraviglia di luoghi conosciuti.
Al termine di ogni lettura animata verrà 
proposto un laboratorio creativo.
Per bambini da 3 a 8 anni,
a cura di Barbara Conti di CoopCulture.

SABATO 7 OTTOBRE
ore 10
Il viaggio di Agata
e del suo mega zaino

SABATO 14 OTTOBRE
ore 10
Olivia a Venezia

SABATO 21 OTTOBRE
ore 10
Luna e la camera blu 

SABATO 28 OTTOBRE
ore 10
Chapeau! 

SABATO 4 nOVEMBRE
ore 10 
Il lupo che sognava
di essere una pecora 

I FAnTASTICI QUATTRO

Ogni storia stimolerà i bambini alla scoperta 
dei quattro elementi naturali, guidati anche 
da piccoli esperimenti o giochi. A seguire, 
laboratorio ludico-creativo, nel quale 
saranno utilizzati materiali di recupero 
o materiali naturali per costruire piccoli 
oggetti.
Letture animate per bambini da 3 a 8 anni,
a cura di Francesca Giovannini.

SABATO 11 nOVEMBRE
ore 10
Il sole con il singhiozzo

SABATO 18 nOVEMBRE
ore 10
L’albero magico

SABATO 25 nOVEMBRE
ore 10
dov’è la stella marina?

SABATO 2 dICEMBRE
ore 10
Oops! Si vola! 

Prato oVest

Per i Piú
Piccoli
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PRATO    Biblioteca comunale Ovest

BIBLIOTECA COn dELITTO

Leggi la storia, raccogli gli indizi in biblioteca, formula la tua ipotesi.
Tra tutti quelli che avranno individuato la soluzione corretta saranno sorteggiati tre buoni da 30 
euro per acquisto libri.
Il testo della storia è a cura dello scrittore Luca martinelli.

Biblioteche (A)per te!
Nell’occasione, apertura straordinaria 
della biblioteca sabato 25 novembre 
dalle 15.30 alle 18.30

Dal 14 OTTOBRE
vieni a prendere la trama del giallo in 
Biblioteca

Dal 28 OTTOBRE
vieni a prendere l’indizio aggiuntivo

Entro l’11 nOVEMBRE
consegna la tua soluzione del caso in 
biblioteca

SABATO 25 nOVEMBRE
ore 16
Premiazione dei vincitori
lettura scenica del finale della storia
alla presenza di Luca Martinelli

Prato oVest
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PRATO    Biblioteca comunale Ovest

SABATO POMERIGGIO In BIBLIOTECA
La Biblioteca apre le porte anche di sabato pomeriggio dal 7 ottobre al 2 dicembre dalle 15.30 
alle 18.30, offrendo tante occasioni in più per… prendere in prestito libri, dvd o lettori digitali, 
navigare in internet, leggere giornali, incontrarsi, prendere un tè, scambiarsi suggerimenti di lettura, 
condividere le emozioni. 

COSA LEGGO OGGI?
Porta con te un libro che ti è piaciuto e trova grazie agli altri quale sarà il 
prossimo da leggere! Scopri che tipo di lettore sei attraverso le divertenti 
attività proposte dalle bibliotecarie e scambia suggerimenti con gli altri 
partecipanti per trovare nuovi titoli e autori che corrispondono ai tuoi 
gusti di lettura.
SABATO 7 OTTOBRE e  4 nOVEMBRE, ore 16

Tè COn SORPRESA
Sorseggiando un tè caldo in compagnia e assistendo ad una lettura 
teatrale con musica dal vivo, scopriremo un modo nuovo e conviviale 
per conoscere i libri di un autore a sorpresa.
SABATO 14 OTTOBRE e 11 nOVEMBRE, ore 16

LEGGERE CHE EMOzIOnE!
I libri possono essere quelle risorse che ci accompagnano ad esplorare mondi, vissuti, esperienze 
emotive: leggere un libro può a volte aiutarci a “leggerci dentro”. Partendo dalla lettura di brani 
selezionati da vari autori, condivideremo riflessioni e racconti di emozioni suscitate dalla lettura. In 
questo spazio di incontro, puoi portare un libro che ti ha emozionato oppure venire soltanto per il 
piacere di ascoltare. 
Il laboratorio è a cura dell’Associazione Alètheia 
e sarà condotto da Paolo milletti e Vanna 
mugnaini, supervisionati dal Dott. Giuseppe 
tomai come tirocinanti della Scuola di Formazione 
in Counseling.
SABATO 21 OTTOBRE e 18 nOVEMBRE
ore 16

Biblioteca comunale Ovest
Via Isidoro del Lungo, 12 - Galciana
Tel. 0574 1837502
bibliotecaovest@comune.prato.it

Prato oVest

Biblioteche (A)per te!
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PRATO    Biblioteche scolastiche Circoscrizione nord

Per informazioni
contattare le singole scuole

LEGGIMI FORTE:
prendiamo un libro
e leggiamolo insieme
In occasione delle aperture straordinarie delle biblioteche 
scolastiche della Circoscrizione Nord, genitori e bambini 
potranno visitarle insieme, leggere un libro, fare il prestito librario, 
partecipare a letture ad alta voce, assistere alla presentazione di 
libri.
In collaborazione con la Biblioteca comunale Nord

Istituto Comprensivo nord

MERCOLEdì 25 OTTOBRE
ore 16.30-18.30 
Biblioteche scuole dell’infanzia
“Abatoni” - Via Badiani, 1 
“Cilianuzzo” - Via Cilianuzzo, 10 
 “A. Meoni” - Via Cantagallo, 37 
“G. Meucci” - Via Marradi, 2 

Biblioteche scuole primarie:  
 “I. Calvino” - Via Natreta, 1 
 “A. Meoni” - Via Cantagallo, 37 
“G. Meucci” - Via Marradi, 2 
“Puccini” - Via Guerra, 45 

Biblioteca scuola secondaria “E. Fermi” 
Via Gherardi 66 e Via Corsani, 17 

Istituto comprensivo Lippi

GIOVEdì 26 OTTOBRE 
ore 15.30
Biblioteca scuola secondaria “F. Lippi” 
Sala Polivalente Via Corridoni, 11 
Gara di lettura dei ragazzi
delle classi seconde su “Cosciotto d’agnello”
di Roald Dahl.

ore 17 
Biblioteca scuola primaria
“Ciliani” - Via Taro, 56 
“I bambini raccontano l’autunno” 

Biblioteche (A)per te!

Prato nord
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PRATO    Biblioteche scolastiche dell’ Istituto comprensivo  “C. Puddu”

Per informazioni
contattare le singole scuole

Un MERCOLEdì dA LETTORI
 
Apertura straordinaria al pubblico delle biblioteche delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie.
Un invito che anche quest’anno si rinnova per i bambini e i loro familiari che potranno scoprire il 
fascino di un libro, sfogliarlo, prenderlo in prestito.
In collaborazione con la Biblioteca comunale Ovest.

Istituto comprensivo Puddu
MERCOLEdì 25 OTTOBRE

ore 16,30
Biblioteca scuola secondaria
“Don Bosco” - via Isola di Lero, 83
Laboratorio di lettura
a cura del Club del Lettore

ore 17
Biblioteca scuola primaria e dell’infanzia 
“G. Rodari” - via Viaccia a Narnali 60-62 - Viaccia
Lettura animata

ore 17
Biblioteca scuola primaria e dell’infanzia 
“C.Puddu” -  via Montalese, 239- Maliseti 
Lettura animata

Prato oVest

Biblioteche (A)per te!
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PRATO    Archivio di Stato

A CARTE SCOPERTE.
I LUnEdì dELL’ARCHIVIO dI STATO 
Documenti, monumenti, eventi, persone
e storie dai percorsi di ricerca in archivio

Cinque incontri per presentare i lavori di ricerca sui fondi 
documentari conservati nell’Archivio di Stato di Prato e in 
altri istituti di conservazione, dai quali emergono aspetti 
storici e storico artistici, dal Medioevo all’età contemporanea, 
legati al territorio.
L’obiettivo è quello di fornire delle chiavi d’accesso a luoghi 
d’arte, istituti di conservazione e documentazione, creando 
un percorso virtuale che si fa tangibile grazie ai risultati delle 
ricerche presentate. 

archivio di stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41 - tel. 0574 26064
www.archiviodistato.prato.it

9 OTTOBRE
Virginia Barni, Il Santuario del sacro Cingolo 
nel Duomo di Prato
Claudio Martini Editore,
in corso di pubblicazione 

23 OTTOBRE 
elisa Biagi, La chiesa di S. Francesco di Prato 
nel periodo datiniano, tesi di laurea magistrale 
in Storia dell’Arte, relatori Andrea de Marchi e 
Sonia Chiodo

20 nOVEMBRE 
alessandro Bicci, Premio letterario Prato 
1948 -1990 Vita di un’istituzione,
Polistampa 2017

4 dICEMBRE 
Fior di memoria: l’Isola, famiglie ebree in Val 
di Bisenzio a cura di annalisa marchi.  Con 
il contributo dei ragazzi dell’FDL-CDSE e la 
testimonianza di  Luana Cecchi.

11 dICEMBRE
Francesca maccarone, Crimini e misfatti 
pratesi dal 1850 al 1985. Dalle carte del fondo 
del Commissariato di Pubblica Sicurezza di 
Prato, tesi di laurea in Archivistica, relatore 
Annantonia Martorano

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ARCHIVIO DI STATO DI PRATO

Sala Conferenze, 
Archivio di Stato 
Lunedì, ore 16.30

Gli incontri
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PRATO    Biblioteca del Museo del Tessuto

IL MOndO nUOVO
Le radici illuministiche della modernità

Il Settecento è un secolo con radici profonde e un’eredità ancora operante nel 
presente: la modernità nasce con esso e trova la sua apoteosi, con la Rivoluzione 
francese, nei suoi anni finali.
Ma il Settecento non è soltanto il secolo della lotta politica; è sostanzialmente 
un secolo leggero e spensierato, dove i salotti gestiti da donne intelligenti e 
volitive hanno grande influenza sulla vita intellettuale. 
I quattro incontri, organizzati in collaborazione tra Museo del Tessuto, Società 
Filosofica - Sezione di Prato (SFI-Prato) e Biblioteca Lazzerini, nell’ambito della 
mostra allestita al Museo del Tessuto Il Capriccio e la Ragione, intendono mettere 
in luce gli aspetti più singolari, di solito trascurati, di questo secolo. 

LIBERTInI, AVVEnTURIERI, 
VIAGGIATORI
L’altra faccia del secolo dei Lumi
Conversazione con Giuseppe Panella,
vice-presidente SFI-Prato
e silverio zanobetti, direttivo SFI-Prato

Il Settecento è stato un secolo di viaggiatori 
avventurosi: Giacomo Casanova, cavaliere 
di Seingalt o Giuseppe Balsamo, conte di 
Cagliostro, hanno fatto la grandezza e creato 
il mito di un secolo nel quale le possibilità 
di emancipazione umana erano legate 
all’intraprendenza e al talento dei singoli.

GIOVEdì 12 OTTOBRE
ore 21

PRATO CITTà dEI LUMI
Conversazione con Walter Bernardi, storico 
della scienza e presidente della Fondazione 
Datini, Giuseppe Panella e silverio 
zanobetti
Interventi musicali a cura della scuola 
comunale di musica G. Verdi

L’Illuminismo non ha avuto soltanto come 
sede privilegiata Parigi o Berlino, anche Prato 
ha ospitato figure rilevanti nel campo della 
musica o della ricerca scientifica, personaggi 
da rivalutare e riscoprire.

GIOVEdì 26 OTTOBRE
ore 21

Gli incontri
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PRATO    Biblioteca del Museo del Tessuto

museo del  tessuto di Prato
Via Puccetti, 3
tel.  0574 611503
www.museodeltessuto.it

IL SECOLO EdUCATORE
Conferenza con Giuseppe Panella e 
Federico Lucarini, professore di Istituzioni 
politiche all’Università del Salento. Letture di 
stefania stefanin.

I grandi protagonisti del Settecento sono 
stati i philosophes, intellettuali che vivevano 
della propria penna e non erano al servizio 
dei potenti o della Chiesa. Durante l’incontro 
verranno letti e commentati dei passaggi 
dal Candido di Voltaire, da la Nuova Eloisa 
di Rousseau e da Jacques il fatalista e il suo 
servitore di  Diderot.

GIOVEdì 16 nOVEMBRE, ore 21

IL FASCInO IndISCRETO 
dELL’ESOTISMO
Conferenza con Giuseppe Panella e Daniela 
Degl’innocenti, curatrice della mostra Il 
Capriccio e la Ragione. Letture di stefania 
stefanin.

Il Settecento è stato anche il secolo 
dell’esotismo diffuso, della passione per 
l’estremo Oriente. Grazie ad importanti 
studiosi la lingua cinese diventa accessibile 
in Occidente; i tessuti, le porcellane, 
le ceramiche, le spezie, le bevande si 
diffondono in Europa divenendo oggetto di 
apprezzamento e ammirazione.
Letture dalle Lettere persiane di Charles de 
Montesquieu e dal Dizionario filosofico di 
Voltaire aiuteranno a capire come questo sia 
potuto accadere.

GIOVEdì 30 nOVEMBRE, ore 21

Gli incontri
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PRATO    Biblioteca Roncioniana

Biblioteca roncioniana
Piazza San Francesco, 27
Tel. 0574 24641
info@roncioniana.it
www.roncioniana.it

LEGATI dA UnA CInTOLA:
UnA RELIQUIA TRA FEdE, ARTE E TRAdIzIOnE

Don marco Pratesi, bibliotecario della Biblioteca Roncionana e Claudio Cerretelli, direttore 
dei Musei Diocesani, intratterranno il pubblico sulle  numerose questioni che gravitano intorno 
al tema del Sacro Cingolo, non tanto in merito all’iconografia (aspetto che invece sta al centro 
dell’omonima e contemporanea mostra in Palazzo Pretorio) quanto piuttosto all’evoluzione dello 

spazio architettonico del Duomo di Prato e 
della cappella del Sacro Cingolo in funzione 
della venerazione della reliquia mariana, e alla 
tradizione scritta, latina e italiana, del racconto 
pratese sulla medesima.
In occasione dell’incontro, nella sala lettura 
della biblioteca, sarà allestita una mostra di 
documenti antichi e libri rari relativi alla storia 
della Sacra Cintola.
 
VEnERdì 13 OTTOBRE
ore 18

Gli incontri
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PRATO    Fondazione Istituto Internazionale di storia Economica “F. datini”

A PROPOSITO dELLA PRIMA GUERRA MOndIALE:
dA CAPORETTO ALLA VITTORIA
Il termine Caporetto è divenuto sinonimo di disfatta, di evento gravemente negativo a seguito 
del forte impatto sull’immaginario collettivo che ebbe l’esito di quella celebre battaglia in cui 
l’esercito italiano fu costretto a una rovinosa ritirata.
Dopo un exurscus sulle fasi dell’evento bellico e dei successivi fatti che trasformarono la rotta 
degli italiani nella vittoria defi nitiva, saranno esaminate le principali interpretazioni sulle cause 
militari e sociali della disfatta di Caporetto. 
Il convegno si terrà proprio il 24 ottobre, a cento anni esatti dall’inizio di quella battaglia. 
Modera Giampiero Nigro
Intervengono: sergio Paolieri, Francesco Barbarulo, Lorenzo Gheri, Francesco moccia. 

Casa delle memorie di guerra per la pace 
Piazza San Marco, 29
MARTEdì 24 OTTOBRE, ore 17

RICORdO dI Un COMBATTEnTE.
dInO ALAJEF MEOnI
Con questo primo “Incontro con l’autore” la biblioteca della Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci di Prato, apre un breve programma 
autunnale che aff ronta i temi della lotta di liberazione e della Prima 
Guerra Mondiale. Due eventi profondamente diversi all’interno dei 
quali resta fondamentale il ruolo popolare, di piccoli e grandi uomini 
che furono vittime e artefi ci dello strazio di ogni guerra.
Francesco Venuti, concittadino conosciuto come attento cultore della 
nostra storia, ci presenterà il suo ultimo libro dedicato a Dino Alajef 
Meoni e alle sue contrastate vicende di partigiano prima e cittadino poi.

Casa delle memorie di guerra per la pace
Piazza San Marco, 29
GIOVEdì 5 OTTOBRE, ore 17

iniziative in collaborazione con 
l’associazione nazionale
Combattenti e reduci

di libro in libro
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Fondazione istituto internazionale
di storia economica “F. Datini”
Tel. 0574 604187
datini@istitutodatini.it
www.istitutodatini.it

associazione Nazionale 
Combattenti e reduci
Piazza San Marco, 29
Tel. 0574 21352
Prato.fed@combattentiereduci.it

PRATO    Fondazione Istituto Internazionale di storia Economica “F. datini”

in collaborazione con l’associazione 
nazionale Combattenti e reduci

Gli incontri

CAPORETTO
Un altro appuntamento dedicato alla Prima 
Guerra Mondiale. La sede dell’evento, Casa 
delle memorie di guerra per la pace, è assai 
significativa perché bene si adatta ai contenuti 
del libro dal titolo Caporetto che sarà presentato 
al pubblico alla presenza dell’autore Nicola 
Labanca, professore di storia contemporanea 
all’Università degli studi di Siena. Nel corso 
della serata Labanca presenterà i risultati delle 
sue ricerche, offrendo una riflessione sulle più 
recenti indagini su quella terribile battaglia.

Casa delle memorie di guerra per la pace 
Piazza San Marco, 29
MARTEdì 7 nOVEMBRE
ore 17
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PRATO    Biblioteca del Centro di Scienze naturali - Fondazione Parsec

Biblioteca del Centro di scienze 
Naturali - Fondazione Parsec
Via di Galceti, 74
Tel. 0574 460503
edu@csn.prato.it
www.csn.prato.it

LE OLIMPIAdI dEGLI AnIMALI
Visita guidata interattiva
con letture animate, giochi e gare su misura

Dopo una lettura del testo di James Stevenson Le olimpiadi degli animali, i bambini saranno 
accompagnati nel parco da un naturalista che li guiderà in una serie di gare e competizioni 
ispirate alla lettura. Gare in cui ogni partecipante potrà esprimere le proprie capacità e la propria 
fantasia.
Un modo nuovo e coinvolgente per appassionare le giovani generazioni alla lettura, vivere in 
prima persona la storia che si troveranno a leggere e calarsi nel ruolo dei protagonisti.
Per bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie.

dOMEnICA 1 OTTOBRE
ore 15.30

Ritrovo presso l’aula didattica del Centro di Scienze naturali - Fondazione Parsec
Prenotazione obbligatoria al numero 0574 460503

É necessaria la presenza
di un genitore o accompagnatore

Per i Più Piccoli

Per i Piú
Piccoli
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CARMIGnAnO    Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”

SABATO 7 OTTOBRE
il mostro peloso

SABATO 14 OTTOBRE
il fagiolo magico 

SABATO 21 OTTOBRE
una zuppa di sasso
 
SABATO 28 OTTOBRE
e ben gli sta...

sabato 4 novembre 
Le rime del Dr. seuss

sabato 11 novembre 
alice casca in mare e altri racconti

Biblioteche (A)per te!
Gli incontri si svolgeranno durante le 
aperture straordinarie della biblioteca
dalle 14 alle 19

Biblioteca comunale “a. Palazzeschi”
Via Gadda, 27/29
Tel. 055 8705520 – 8750266
bibliotecapalazzeschi@comune.
carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it

STORIELLE PAzzERELLE
In autunno la biblioteca si anima di divertentissime letture in compagnia della Lepre Pazza. 
E dopo ogni avventura costruiamo insieme un magico ricordo per rendere questa esperienza 
indimenticabile!

Biblioteca Palazzeschi
Via Gadda, 27/29
ore 16

carmiGnano

Per i Piú
Piccoli
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MOnTEMURLO    Biblioteca comunale “B. della Fonte”

ARTE, GEnIO
E SREGOLATEzzA
Caravaggio e Van Gogh
tra arte e letteratura

Due serate in collaborazione con la Fondazione 
CDSE per entrare nel mondo di due pittori tra 
i più discussi e amati dal grande pubblico. 
Ripercorreremo la carriera di artista maledetto 
di Caravaggio attraverso le sue opere più 
celebri, i personaggi e gli scritti dell’epoca e le 
poesie del critico Giovanni Testori.
Le lettere di Van Gogh al fratello Theo saranno 
invece il filo rosso per la scoperta dell’universo 
pittorico dell’artista, segnato dalla follia, dal 
genio, dalla produzione sfrenata e dal grande 
amore per l’arte giapponese.

Saletta Conferenze Peppino Impastato
GIOVEdì 5 OTTOBRE, ore 21
CARO THEO: L’ARTE dI VAn GOGH
TRA LETTERE, COLORI E FOLLIA
A cura di alessia Cecconi (Fondazione CDSE)

Centro Giovani - Piazza don Milani 3
GIOVEdì 12 OTTOBRE, ore 21
A LUCE RAdEnTE:
ARTE, MUSICA E POESIA
nEL SEGnO dI CARAVAGGIO
A cura di alessia Cecconi (Fondazione CDSE)
e di antonello Nave, Benedetta tosi, matilde 
michelozzi (Altroteatro)

ASCOLTA LA STORIA
Montemurlo, istantanee 
di memoria orale

Durante l’incontro sarà inaugurata la 
postazione di fruizione di fonti orali 
“Ascolta la storia”, un importante strumento 
alternativo nello studio della storia locale. 
Verrà inoltre rilanciata la campagna di 
raccolta foto relativa al progetto “Voci e 
Immagini del Montemurlo”, finalizzata 
all’implementazione dell’archivio fotogra-
fico e di fonti orale del territorio presente 
all’interno della biblioteca.
A cura della Fondazione CDse

Biblioteca Comunale
Piazza don Milani 1
SABATO 21 OTTOBRE
ore 10.30

montemurlo
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MOnTEMURLO    Biblioteca comunale “B. della Fonte”

BUOn COMPLEAnnO
BIBLIOTECA!
Una giornata ricca di iniziative per grandi e piccini 
in occasione del compleanno della Biblioteca 
comunale: dalla premiazione di un concorso 
letterario promosso in collaborazione con il Sistema 
bibliotecario provinciale pratese, ad una maratona 
di lettura su un libro-simbolo della letteratura horror 
ed una emozionante lettura animata.

SABATO 28 OTTOBRE

Per le attività dedicate ai bambini
è necessaria la presenza di un genitore

Centro Giovani
Piazza don Milani 3
ore 17
Premiazione concorso letterario
IL MIO LIBRO dI BAMBInO

Spazio “Libro Parlante”
della Biblioteca
ore 21
UnA nOTTE BUIA In BIBLIOTECA
Tutto può succedere in una notte  straordinaria, 
misteriosa e fuori del comune, durante la quale 
vivere emozionanti avventure e festeggiare 
insieme il compleanno della Biblioteca.
Lettura animata e laboratorio
per bambini da 7 a 10 anni.
A cura di eugenia La Vita.

Biblioteca Comunale
Piazza don Milani 1
ore 21
MARATOnA dI LETTURA
Lettura ad alta voce di brani tratti dal 
romanzo Frankestein di Mary Shelley, in 
occasione dell’anniversario della nascita 
della scrittrice, saggista e biografa 
inglese, avvenuta nel 1797. Un romanzo 
pubblicato nel 1818, diventato un mito 
della letteratura horror, in cui la ”creatura 
terrificante” affonda le sue radici nelle 
paure umane.

Per i Piú
Piccoli
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Un SECOLO FA
Appunti, parole e immagini a cento anni dalla Rivoluzione

Il 1917 è stato un anno che ha cambiato la storia: a marzo una rivoluzione “democratica” costringe 
lo zar Nicola II ad abdicare; in aprile gli USA fanno il loro ingresso nel confl itto mondiale; a maggio 
tre pastorelli vedono una “Signora” biancovestita a Fatima; a luglio il capitano inglese Lawrence 
strappa Aqaba ai turchi e ad agosto Benedetto XV pronuncia le sue parole contro “l’inutile strage” 
che da tre anni sta insanguinando l’Europa e il mondo. Ed ancora, a settembre si moltiplicano 
gli ammutinamenti al fronte, ad ottobre a Parigi viene fucilata Margaretha Zelle, danzatrice nota 
come Mata Hari e contemporaneamente le truppe italiane vengono travolte a Caporetto...
Tutto questo sarà approfondito in due incontri curati da Giuseppe maddaluno, con la 
collaborazione di altroteatro Firenze.

Saletta Conferenze Peppino Impastato
LUnEdì 6 nOVEMBRE
LUnEdì 13 nOVEMBRE
ore 21

1917. L’AnnO dELLA RIVOLUzIOnE
Presentazione del libro (ed. Laterza)
con l’autore angelo d’Orsi
Dodici mesi per raccontare, tra fatti e 
ideologie, l’anno in cui tutto è cambiato, in 
cui il Novecento si è fatto secolo. Un aff resco 
mosso e dai colori forti e appassionati, 
dodici capitoli attraverso i quali l’autore 
suggerisce accostamenti inediti e riferimenti 
al presente, che per tanti versi ne ha accolto 
l’eredità.

Centro Giovani – Piazza don Milani 3
LUnEdì 20 nOVEMBRE
ore 21

MOnTEMURLO    Biblioteca comunale “B. della Fonte”

montemurlo
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Biblioteca comunale “B. Della Fonte”
Piazza don Milani, 1
Tel. 0574 558567
biblioteca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/servizi/bibliote/home.htm

É necessaria la presenza di un genitore

Biblioteche (A)per te!
Nell’occasione, apertura straordinaria 
della Biblioteca dalle 14.30 alle 18.30

Un TESORO FATTO dI CARTA
Alla scoperta del libro
e della biblioteca

Il piacere di leggere nasce dall’incontro con il libro. 
Brossurato, spillato, illustrato, pesante, colorato, pop-
up, tascabile, masticabile, accademico. Dalle pagine 
di un libro, animate dalla voce di un adulto, al mondo 
intero: il libro diventa esperienza, una finestra aperta 
per conoscere la realtà e scoprire se stessi.
Letture animate e laboratori per bambini da 3 a 8 
anni. A cura di Giulia aiazzi.

Spazio “Libro Parlante”
della Biblioteca
ore 16.30

dOMEnICA 1 OTTOBRE
La scoperta del luogo:
LA BIBLIOTECA

dOMEnICA 8 e 15 OTTOBRE
La scoperta dell’oggetto:
IL LIBRO

dOMEnICA 22 e 29 OTTOBRE
La scoperta del soggetto:
IL LETTORE

MOnTEMURLO    Biblioteca comunale “B. della Fonte”

montemurlo

LE MERAVIGLIE
CHE ALICE TROVÓ

Tre incontri ispirati ai due romanzi di 
Lewis Carroll Le avventure di Alice nel 
paese delle meraviglie e Attraverso lo 
specchio e quel che Alice trovò.
Letture animate e laboratori per 
bambini da 3 a 8 anni.
A cura di La valigia del filosofo.

Spazio “Libro Parlante”
della Biblioteca
ore 16.30

dOMEnICA 3 dICEMBRE
LE MERAVIGLIE dI ALICE

dOMEnICA 10 dICEMBRE
ATTRAVERSO LO SPECCHIO

dOMEnICA 17 dICEMBRE
E ORA GIOCHIAMO!

Per i Piú
Piccoli
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POGGIO A CAIAnO    Biblioteca comunale “F. Inverni”

Biblioteche (A)per te!
Nell’occasione, apertura straordinaria 
della Biblioteca dalle 15 alle 18

dI STORIA In STORIA
Quattro appuntamenti fra divertenti letture animate e  laboratori creativi  a cura dell’associazione 
Aracne e della Compagnia Teatrombria, per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

Biblioteca comunale “F. inverni”
Via Lorenzo io Magnifi co, 5
Tel. 055 8701283
b.taverni@comune.poggio-a-caiano.po.it
www.comune.poggio-a-caiano.po.it

SABATO 7 OTTOBRE
ore 16
IL GIARdInO FIORITO
Laboratorio sulla costruzione di oggetti di carta. Verrà 
costruito un giardino in miniatura che ogni bambino 
potrà portare a casa e appendere nella propria cameretta. 

SABATO 14 OTTOBRE
ore 16
GLI SPORCELLI
È la storia di una coppia malvagia, 
protagonista perfetta di un racconto 
ideato e scritto da  Roald Dahl.

SABATO 21 OTTOBRE
ore 16 
LA BELLA AddORMEnTATA
Lettura della fi aba e a seguire spettacolo d’ombre e 
musica che prende spunto dalle celebri melodie del 
balletto composto da Ciaikovskij nel 1890.

SABATO 28 OTTOBRE
ore 16
PAPIROFOBIA di Susanna Tamaro
e I GIOCATTOLI dIMEnTICATI
di James Stevenson
Letture animate 

PoGGio a caiano

Per i Piú
Piccoli
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VAIAnO    Biblioteca comunale “F. Basaglia”

Premiazione dei 10 lettori, 5 tra bambini e ragazzi e 5 tra giovani e adulti, che nel corso del 2016 
hanno preso più libri in prestito. 
Un’iniziativa, giunta ormai alla sua settima edizione che vuole valorizzare e promuovere la 
biblioteca come luogo e patrimonio di tutti, premiando coloro che utilizzano più assiduamente 
i suoi servizi. 

Vaiano - Spazio Infanzia
Biblioteca “F. Basaglia”
SABATO 28 OTTOBRE
ore 10.30

LETTORI dELL’AnnO - 7a edizione
Premiazione e presentazione delle attività della biblioteca

Vaiano
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VAIAnO    Biblioteca comunale “F. Basaglia”

É necessaria la presenza di un genitore

Biblioteche (A)per te!
Aperture straordinarie della biblioteca Basaglia di Vaiano:
23 e 30 settembre, 7-14-21 ottobre, 4-11-18 novembre 
ore 15-18
31 ottobre ore 20.45-23.45

CHE SEnSO HA?
Guarda, annusa,
ascolta, gusta, tocca
Durante le aperture straordinarie, 
letture animate per bambini da 6 
a 9 anni che prendono spunto da 
storie divertenti per sperimentare 
una particolare esperienza di 
lettura e narrazione che coinvolge 
i cinque sensi. 

Vaiano - Biblioteca F. Basaglia
SABATO 7-14-21 OTTOBRE
ore 16

Vernio - Biblioteca Petrarca
SABATO 28 OTTOBRE
SABATO 11 nOVEMBRE
ore 16

Vaiano - Biblioteca F. Basaglia
MARTEdì 31 OTTOBRE
ore 21
SEnTI... CHE BRIVIdI!
è l’ora di Halloween...

Tante attività di promozione della lettura con aperture straordinarie, letture animate per bambini 
e una premiazione che, a partire dalla Biblioteca comunale di Vaiano, si diffondono in altri 

significativi luoghi del territorio, come la biblioteca popolare Petrarca di Vernio e il Punto lettura 
di Migliana. Spazi alternativi alla biblioteca pubblica per storia ma non per vocazione, in frazioni e 
località comunque legate all’esperienza del libro e della lettura.

Biblioteca comunale “F. Basaglia”
Via G. Mazzini, 21
Tel. 0574 942478-9
bibliotecabasaglia@comune.vaiano.po.it
www.comune.vaiano.po.it/cultura/biblioteca-comunale/

UnA VALIGIA dI SOGnI:
in viaggio tra le storie 
Nello Spazio Infanzia della Biblioteca Basaglia 
di Vaiano e nel Punto lettura del Circolo della 
Misericordia di Migliana (Cantagallo), aperture 
straordinarie, letture animate per bambini da 
5 a 8 anni e famiglie, per stimolare un legame 
emotivo con il libro, esprimere la propria creatività 
e promuovere momenti di condivisione bambino-
genitori.

Vaiano - Biblioteca
SABATO 23 e 30 SETTEMBRE, ore 16
SABATO 11 e 18 nOVEMBRE, ore 16

Migliana - Punto lettura 
SABATO 7 OTTOBRE, ore 16
SABATO 4 nOVEMBRE, ore 16

Vaiano

Per i Piú
Piccoli
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  OTTOBRE

dOMEnICA 1 OTTOBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Un TESORO
FATTO dI CARTA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte
ore 15.30
LE OLIMPIAdI
dEGLI AnIMALI
Visita guidata con giochi e gare
PratO, Centro di Scienze naturali

MARTEdì 3 OTTOBRE
ore 17
OFFERTE FORMATIVE 
AnnO SCOLASTICO 
2016/2017
Presentazione della pubblicazione 
e workshop per insegnanti
PratO, Sala Conferenze e Sezione 
Ragazzi e Bambini, Biblioteca 
Lazzerini

GIOVEdì 5 OTTOBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Luoghi e ambienti significativi 
della letteratura italiana
Incontro con Gino Ruozzi, 
Università di Bologna 
PratO, Sala Conferenze,
Biblioteca Lazzerini
ore 17
RICORdO dI Un COMBATTEnTE.
dInO ALAJEF MEOnI
Incontro con l’autore del libro 

Francesco Venuti
PratO, Casa delle memorie di 
guerra per la pace 
ore 21
PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Incontro condotto da Andrea 
Biancalani
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
CARO THEO: L’ARTE dI 
VAn GOGH TRA LETTERE, 
COLORI E FOLLIA
Incontro a cura di Alessia Cecconi 
mONtemurLO, Saletta conferenze, 
Biblioteca Della Fonte

VEnERdì 6 OTTOBRE
ore 17
IL CIELO dEnTRO
Inaugurazione dell’opera
site-specific di Chiara Spataro
PratO, Cortile, Biblioteca Lazzerini

SABATO 7 OTTOBRE
ore 10
GIRAMOndO
E SOGnATORI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca Ovest
ore 14-19
Biblioteche (a)per te!
STORIELLE PAzzERELLE
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
CarmiGNaNO, Biblioteca Palazzeschi
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
dI STORIA In STORIA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 

(ore 16)
POGGiO a CaiaNO
Biblioteca Inverni
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
CHE SEnSO HA?
Aperture straordinarie e letture 
animate per bambini (ore 16)
VaiaNO, Biblioteca Basaglia
ore 16
UnA VALIGIA dI SOGnI
Letture animate per bambini
miGLiaNa, Punto lettura della 
Misericordia 
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
COSA LEGGO OGGI?
Apertura straordinaria con 
suggerimenti di lettura (ore 16)
PratO, Biblioteca Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LEzIOnI dI GALATEO
Spettacolo di giocoleria e clown 
(ore 16.30)
PratO, Biblioteca Nord
ore 16
IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA
Incontro condotto da Massimo 
Smuraglia 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 16.30
FACCIAMO CHE IO SARò...
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
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dOMEnICA 8 OTTOBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Un TESORO
FATTO dI CARTA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

dALL’8 OTTOBRE
AL 16 nOVEMBRE
dA SCUGnIzzI
A MARInARETTI
Mostra foto-documentaria in 
occasione del mese dell’affido
PratO, Galleria espositiva, 
Biblioteca Lazzerini
Inaugurazione:
dOMEnICA 8 OTTOBRE
ore 17
Sala Conferenze, Lazzerini

LUnEdì 9 OTTOBRE
ore 16.30
IL SAnTUARIO dEL SACRO 
CInGOLO nEL dUOMO dI PRATO
Presentazione della pubblicazione 
di Virginia Barni
PratO, Archivio di Stato

MARTEdì 10 OTTOBRE
ore 17
GALEOTTO FU IL LIBRO
Presentazione del progetto
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

MERCOLEdì 11 OTTOBRE
ore 17
dISABILI E MASS MEdIA: 
ISTRUzIOnI PER L’USO

Incontro con Iacopo Melio
e Carlo Bartoli
PratO, Auditorium Camera di 
Commercio

GIOVEdì 12 OTTOBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
La letteratura a scuola
Incontro con Lucia Olini, docente di 
italiano e latino
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Incontro condotto da Andrea 
Biancalani
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
LIBERTInI, AVVEnTURIERI, 
VIAGGIATORI
Conversazione con Giuseppe 
Panella e Silverio Zanobetti
PratO, Museo del Tessuto
ore 21
A LUCE RAdEnTE: ARTE, 
MUSICA E POESIA nEL 
SEGnO dI CARAVAGGIO
Incontro a cura di Fondazione 
CDSE e Altroteatro
mONtemurLO, Centro Giovani
 
VEnERdì 13 OTTOBRE
ore 17
SUCCEdE In BIBLIOTECAA
Presentazione della mappatura in 
simboli CAA della Sezione Ragazzi 
e Bambini della Lazzerini
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

ore 18
LEGATI dA UnA CInTOLA: 
UnA RELIQUIA TRA FEdE, 
ARTE E TRAdIzIOnE
Incontro con Don Marco Pratesi
e Claudio Cerretelli
PratO, Biblioteca Roncioniana

SABATO 14 OTTOBRE
ore 10
PICCOLO SIPARIO 
VIAGGIAnTE
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
GIRAMOndO E SOGnATORI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 14-19
Biblioteche (a)per te!
STORIELLE PAzzERELLE
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
CarmiGNaNO, Biblioteca Palazzeschi
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
dI STORIA In STORIA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
POGGiO a CaiaNO, Biblioteca 
Inverni
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
CHE SEnSO HA?
Aperture straordinarie e letture 
animate per bambini (ore 16)
VaiaNO, Biblioteca Basaglia

CALEndARIO  /  OTTOBRE
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ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria Biblioteca Nord
Biblioteche (a)per te! 
Tè COn SORPRESA
Apertura straordinaria con lettura 
scenica (ore 16)
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 16
IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA
Incontro condotto da Massimo 
Smuraglia 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

dAL 14 OTTOBRE
AL 25 nOVEMBRE
BIBLIOTECA COn dELITTO
Gioco per lettori
con soluzione di un giallo
PratO, Biblioteca  Ovest

dOMEnICA 15 OTTOBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Un TESORO
FATTO dI CARTA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte
ore 16.30
SPInE... PETALOSE
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini

LUnEdì 16 OTTOBRE
ore 18
LETTURE dA... ASCOLTARE
Incontro sul Libro Parlato

con Giuliano Lenni
PratO, Sala Conferenze, Lazzerini

MERCOLEdì 18 OTTOBRE
ore 17
LA LETTURA AUMEnTATIVA
Incontro sulle tecnologie innovative 
di lettura multisensoriale
PratO, Auditorium Camera di 
Commercio

GIOVEdì 19 OTTOBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
machiavelli, oggi
Incontro con Gian Mario Anselmi, 
Università di Bologna
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
LIBRI UnICI
Corso di formazione per insegnanti
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 21
PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Incontro condotto da Andrea 
Biancalani
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

dAL 21 AL 29 OTTOBRE
MOSTRA TAI TUSCAn ART 
IndUSTRy/ GRAnd TOUR
Inaugurazione: 
sabato 21 ottobre, ore 18.30
PratO, Saletta Campolmi

SABATO 21 OTTOBRE
ore 10
PICCOLO SIPARIO 
VIAGGIAnTE
Letture animate e laboratori

per bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
GIRAMOndO E SOGnATORI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 10.30
TAI-TUSCAn ART IndUSTRy
Talk con realtà indipendenti
del territorio
PratO, Sala Conferenze, Lazzerini
ore 10.30
ASCOLTA LA STORIA
Incontro a cura della Fondazione 
CDSE
mONtemurLO, Biblioteca Della 
Fonte
ore 14-19
Biblioteche (a)per te!
STORIELLE PAzzERELLE
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
CarmiGNaNO, Biblioteca Palazzeschi
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
dI STORIA In STORIA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
POGGiO a CaiaNO, Biblioteca 
Inverni
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
CHE SEnSO HA?
Aperture straordinarie e letture 
animate per bambini (ore 16)
VaiaNO, Biblioteca Basaglia

CALEndARIO  /  OTTOBRE
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ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LEGGERE CHE EMOzIOnE!
Apertura straordinaria con letture e 
laboratorio sulle emozioni (ore 16)
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria Biblioteca Nord
ore 16
IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA
Incontro condotto da Massimo 
Smuraglia 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 16.30
nUVOLE E nUVOLETTE
Letture animate e laboratori
per bambini 
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 16.30
TAI-TUSCAn ART IndUSTRy
Itinerario di archeologia industriale 
a cura di Giuseppe Guanci
PratO, Polo Campolmi

dOMEnICA 22 OTTOBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Un TESORO
FATTO dI CARTA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

LUnEdì 23 OTTOBRE
ore 16.30
LA CHIESA dI S. FRAnCESCO 
nEL PERIOdO dATInIAnO
Presentazione della tesi di laurea di  
Elisa Biagi
PratO, Archivio di Stato

MARTEdì 24 OTTOBRE
ore 17
ATTRAVERSO LA FRAnCIA
Presentazione del libro di Roberto 
Giardina
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
dA CAPORETTO
ALLA VITTORIA
Convegno a cento anni
dall’inizio della battaglia
PratO, Casa delle memorie
di guerra per la pace

MERCOLEdì 25 OTTOBRE
ore 16.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LEGGIMI FORTE
Apertura straordinaria
con letture animate 
PratO, Biblioteche delle scuole 
dell’infanzia: Abatoni, Cilianuzzo, 
Meoni, Meucci; delle primarie: 
Calvino, Meoni, Meucci, Puccini e 
della secondaria Fermi
ore 16.30
Biblioteche (a)per te!
Un MERCOLEdì dA LETTORI
Apertura straordinaria con 
laboratorio di lettura
ore 16.30
PratO, Biblioteca scuola 
secondaria Don Bosco 

ore 17
PratO, Biblioteca scuola primaria 
e dell’infanzia Rodari
ore 17
PratO, Biblioteca scuola primaria 
e dell’infanzia Puddu

GIOVEdì 26 OTTOBRE
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LEGGIMI FORTE
ore 15.30
Gara di lettura dei ragazzi della 
scuola media Lippi
PratO, Sala polivalente Biblioteca 
Nord
ore 17
Biblioteche (a)per te!
i bambini raccontano l’autunno
PratO, Biblioteca scuola Ciliani
ore 17
LIBRI UnICI
Corso di formazione per insegnanti
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 21
PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Incontro condotto da Andrea 
Biancalani
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
PRATO CITTà dEI LUMI
Conversazione con Walter Bernardi, 
Giuseppe Panella e Silverio Zanobetti
PratO, Museo del Tessuto

CALEndARIO  /  OTTOBRE
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VEnERdì 27 OTTOBRE
ore 17
dI UnA TESTA PEnSAnTE
Ed Un CORPO 
COMPLETAMEnTE IMMOBILE 
Presentazione del libro “Le mani 
addosso” di Paola Nepi
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
TI VOLIO TAnTO BEnE... 
dISLESSIA
Presentazione del libro
con l’autrice Loredana Frescura
mONtemurLO, Centro Giovani

SABATO 28 OTTOBRE
ore 10
PICCOLO SIPARIO 
VIAGGIAnTE
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
GIRAMOndO E SOGnATORI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 10.30
LETTORI dELL’AnnO
7a EdIzIOnE
Premiazione e presentazione
delle attività della biblioteca
VaiaNO, Biblioteca Basaglia
ore 14-19
Biblioteche (a)per te!
STORIELLE PAzzERELLE
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
CarmiGNaNO, Biblioteca Palazzeschi

ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
dI STORIA In STORIA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
POGGiO a CaiaNO, Biblioteca Inverni
ore 16
CHE SEnSO HA?
Letture animate per bambini 
VerNiO, Biblioteca Petrarca
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
PAROLE MUSICA
Lettura scenica con musica dal vivo 
(ore 16)
PratO, Biblioteca  Nord
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria della 
Biblioteca  Ovest
ore 16
IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA
Incontro condotto da Massimo 
Smuraglia 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
PREMIAzIOnE COnCORSO 
“IL MIO LIBRO dI BAMBInO”
mONtemurLO, Centro Giovani 
ore 21 
UnA nOTTE BUIA
In BIBLIOTECA
Lettura animata e laboratorio
per bambini
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

CALEndARIO  /  OTTOBRE

ore 21
MARATOnA dI LETTURA
Lettura ad alta voce di brani tratti 
da Frankestein di Mary Shelley
mONtemurLO, Biblioteca Della Fonte

dOMEnICA 29 OTTOBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Un TESORO
FATTO dI CARTA
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

MARTEdì 31 OTTOBRE
ore 16.30
HALLOwEEn:
AdESSO CHIAMO zEnOnE
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Sezione Ragazzi e bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 20.45-23.45
Biblioteche (a)per te!
SEnTI... CHE BRIVIdI!
è L’ORA dI HALLOwEEn...
Apertura straordinaria e 
appuntamento speciale (ore 21)
VaiaNO, Biblioteca Basaglia
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ore 16
UnA VALIGIA dI SOGnI
Letture animate per bambini
miGLiaNa, Punto lettura della 
Misericordia 
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
COSA LEGGO OGGI?
Apertura straordinaria con 
suggerimenti di lettura (ore 16)
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria Biblioteca Nord
ore 16
IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA
Incontro condotto da Massimo 
Smuraglia 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 16.30
nUVOLE E nUVOLETTE
Letture animate e laboratori per 
bambini 
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini

dOMEnICA 5 nOVEMBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
QUALCOSA In MEnO
E QUALCOSA In PIÙ
Apertura straordinaria con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

LUnEdì 6 nOVEMBRE
ore 21
Un SECOLO FA
incontro a cura di Giuseppe 
Maddaluno e Altroteatro Firenze 
per i cento anni della rivoluzione
mONtemurLO, Saletta Peppino 
Impastato, Biblioteca Della Fonte

MARTEdì 7 nOVEMBRE
ore 17
CAPORETTO
Incontro con l’autore del libro 
Nicola Labanca
PratO, Casa delle memorie di 
guerra per la pace 

GIOVEdì 9 nOVEMBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Amleto: riscritture contemporanee
Incontro con Laura Caretti, 
Università di Siena
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
LIBRI UnICI
Corso di formazione per insegnanti
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 21
PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Incontro condotto da Andrea 
Biancalani
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

CALEndARIO  /  nOVEMBRE

  nOVEMBRE

GIOVEdì 2 nOVEMBRE
ore 21
PERCHÉ UnA FOTO è BELLA?
Incontro condotto da Andrea 
Biancalani
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

VEnERdì 3 nOVEMBRE
ore 18
InGRAndIMEnTI
Incontro di letture condivise 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

SABATO 4 nOVEMBRE
ore 10
PICCOLO SIPARIO 
VIAGGIAnTE
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
GIRAMOndO E SOGnATORI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 14-19
Biblioteche (a)per te!
STORIELLE PAzzERELLE
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
CarmiGNaNO, Biblioteca Palazzeschi
ore 16
Apertura straordinaria Biblioteca 
Basaglia - Vaiano
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SABATO 11 nOVEMBRE
ore 10
PICCOLO SIPARIO 
VIAGGIAnTE
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
I FAnTASTICI QUATTRO
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 14-19
Biblioteche (a)per te!
STORIELLE PAzzERELLE
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16)
CarmiGNaNO, Biblioteca Palazzeschi
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
UnA VALIGIA dI SOGnI
Letture animate per bambini (ore 
16)
VaiaNO, Biblioteca Basaglia
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Tè COn SORPRESA
Apertura straordinaria con lettura 
scenica (ore 16)
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria Biblioteca Nord
ore 16
CHE SEnSO HA?
Letture animate per bambini 
VerNiO, Biblioteca Petrarca

ore 16
IL CInEMA dI FAnTASCIEnzA
Incontro condotto da Massimo 
Smuraglia 
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 16.30
FACCIAMO CHE IO SARò...
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Sezione Ragazzi e bambini, 
Biblioteca Lazzerini

dOMEnICA 12 nOVEMBRE
ore 16
IL MOndO è BELLO PERCHÉ 
è VARIO
Incontro alla scoperta dei grandi 
personaggi che hanno cambiato 
il mondo
PratO, Auditorium, Museo di 
Scienze Planetarie 
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
QUALCOSA In MEnO
E QUALCOSA In PIÙ
Apertura straordinaria con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

LUnEdì 13 nOVEMBRE
ore 17
Un OCCHIO In PIÙ
PER LEGGERE IL MOndO
Letture di letteratura migrante
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
Un SECOLO FA
Incontro a cura di Giuseppe 

Maddaluno e Altroteatro Firenze 
per i cento anni della rivoluzione
mONtemurLO, Saletta Peppino 
Impastato, Biblioteca Della Fonte

MARTEdì 14 nOVEMBRE
ore 17
SGUARdI SUL 
COnTEMPORAnEO 
TEATRALE
Incontro con Anna Barsotti
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

GIOVEdì 16 nOVEMBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Il cibo nella narrativa 
italiana
Incontro con Roberto Bigazzi,  
Università di Siena
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
LIBRI UnICI
Corso di formazione per insegnanti
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 21
PERFORMAnCE
A cura di Binario di Scambio, 
nell’ambito della Mostra “Da 
scugnizzi a marinaretti”
PratO, Sala Conferenze, Lazzerini
ore 21
IL SECOLO EdUCATORE
Conferenza con Giuseppe Panella e 
Federico Lucarini.
Letture di Stefania Stefanin
PratO, Museo del Tessuto

CALEndARIO  /  nOVEMBRE
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VEnERdì 17 nOVEMBRE
ore 17
SGUARdI SUL 
COnTEMPORAnEO TEATRALE
Incontro con Franco Perrelli
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

SABATO 18 nOVEMBRE
ore 10
STORIE CHE nOn TI ASPETTI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
I FAnTASTICI QUATTRO
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15-18
Biblioteche (a)per te!
UnA VALIGIA dI SOGnI
Aperture straordinarie e letture 
animate per bambini (ore 16)
VaiaNO, Biblioteca Basaglia
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
InTERnATIOnAL
GAME dAy
Giochi da tavolo (ore 16)
PratO, Biblioteca  Nord
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LEGGERE CHE EMOzIOnE!
Apertura straordinaria con letture e 
laboratorio sulle emozioni (ore 16)
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 16.30
CHI BEn COMInCIA...
Incontro sugli incipit letterari 

condotto da Rossana Cavaliere
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 16.30
nUVOLE E nUVOLETTE
Letture animate e laboratori per 
bambini 
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini

dOMEnICA 19 nOVEMBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
QUALCOSA In MEnO
E QUALCOSA In PIÙ
Apertura straordinaria con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

LUnEdì 20 nOVEMBRE
ore 16.30
PREMIO LETTERARIO 
PRATO 1948-1990
VITA dI Un’ISTITUzIOnE
Presentazione della pubblicazione 
di Alessandro Bicci
PratO, Archivio di Stato
ore 17
Un OCCHIO In PIÙ
PER LEGGERE IL MOndO
Letture di letteratura migrante
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 21
1917. L’AnnO
dELLA RIVOLUzIOnE
Presentazione del libro di Angelo 
d’Orsi

mONtemurLO, Centro Giovani, 
Biblioteca Della Fonte

GIOVEdì 23 nOVEMBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Tutto può succedere in un 
mito: variazioni su Medea
Incontro con Carlo Albarello, 
Università la Sapienza, Roma
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
LIBRI UnICI
Corso di formazione per insegnanti
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 21
nOn ESSERE InnOCEnTE
Recital P.P. Pasolini-J.S. Bach
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

VEnERdì 24 nOVEMBRE
ore 17.30
LA GRAndE GUERRA 
SULLA SCRIVAnIA
dEL RETTORE
Presentazione della guida al Fondo 
Giorgi curata da Veronica Vestri
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

SABATO 25 nOVEMBRE
ore 10
STORIE CHE nOn TI ASPETTI
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Nord

CALEndARIO  /  nOVEMBRE
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ore 10
I FAnTASTICI QUATTRO
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
BIBLIOTECA COn dELITTO
Apertura straordinaria e 
premiazione del gioco per lettori 
con Luca Martinelli (ore 16)
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria Biblioteca 
Nord
ore 18
InGRAndIMEnTI
Incontro di letture condivise
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

dOMEnICA 26 nOVEMBRE
ore 16.30
SPInE... PETALOSE
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
QUALCOSA In MEnO
E QUALCOSA In PIÚ
Apertura straordinaria con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

CALEndARIO  /  nOVEMBRE-dICEMBRE

LUnEdì 27 nOVEMBRE
ore 17
Un OCCHIO In PIÙ
PER LEGGERE IL MOndO
Letture di letteratura migrante
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

GIOVEdì 30 nOVEMBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Pietà all’Inferno
Incontro con Riccardo Bruscagli, 
Università di Firenze
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini
ore 17
LIBRI UnICI
Corso di formazione per insegnanti
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 21
IL FASCInO IndISCRETO 
dELL’ESOTISMO
Conferenza con Giuseppe Panella e 
Daniela Degl’Innocenti.
Letture di Stefania Stefanin
PratO, Museo del Tessuto

  dICEMBRE

SABATO 2 dICEMBRE
ore 10
STORIE CHE nOn TI ASPETTI
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Biblioteca  Nord
ore 10
I FAnTASTICI QUATTRO
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Biblioteca  Ovest
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
PAROLE MUSICA
Lettura scenica con musica dal vivo 
(ore 16)
PratO, Biblioteca  Nord
ore 15.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
Apertura straordinaria della 
Biblioteca Ovest
ore 16.30
CHI BEn COMInCIA...
Incontro sugli incipit letterari 
condotto da Rossana Cavaliere
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

dOMEnICA 3 dICEMBRE
ore 16.30
SPInE... PETALOSE
Letture animate e laboratori per 
bambini, anche in linguaggio CAA
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini



66

dOMEnICA 3 dICEMBRE
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LE MERAVIGLIE
CHE ALICE TROVò
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

LUnEdì 4 dICEMBRE
ore 16.30
FIOR dI MEMORIA: L’ISOLA, 
FAMIGLIE EBREE
In VAL BISEnzIO
Presentazione della pubblicazione 
curata da Annalisa Marchi
PratO, Archivio di Stato

GIOVEdì  7 dICEMBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Per una nuova lettura del 
Canzoniere di Petrarca
Incontro con Natascia Tonelli, 
Università di Siena
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

dOMEnICA 10 dICEMBRE
ore 16.30
I dIRITTI dEI BAMBInI
Lettura animata e laboratorio 
per bambini in occasione della 
Giornata mondiale dei diritti umani
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini

ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LE MERAVIGLIE
CHE ALICE TROVò
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

LUnEdì 11 dICEMBRE
ore 16.30
CRIMInI E MISFATTI 
PRATESI
dAL 1850 AL 1985
Presentazione della tesi di laurea di  
Francesca Maccarone
PratO, Archivio di Stato

MERCOLEdì 13 dICEMBRE
ore 17
I MIGLIORATORI dEL MOndO
Presentazione del libro
di Stefano Petruccioli
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

GIOVEdì  14 dICEMBRE
ore 15
LA CULTURA UMAnISTICA
Il romanzo: la conquista di 
un primato
Incontro con Gino Tellini, Università 
di Firenze
PratO, Sala Conferenze, Biblioteca 
Lazzerini

dOMEnICA 17  dICEMBRE
ore 16.30
SPInE... PETALOSE
Letture animate e laboratori per 
bambini
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini
ore 14.30-18.30
Biblioteche (a)per te!
LE MERAVIGLIE
CHE ALICE TROVò
Aperture straordinarie con letture 
animate e laboratori per bambini 
(ore 16.30)
mONtemurLO, Spazio Libro 
Parlante, Biblioteca Della Fonte

SABATO 23 dICEMBRE
ore 10
LABORATORIO
dI nATALE
Letture animate e laboratori
per bambini
PratO, Sezione Ragazzi e Bambini, 
Biblioteca Lazzerini

CALEndARIO  /  dICEMBRE



Per tutti,
nessuno escluso
VERSO biblioteche
SEmpRE più accessibili
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@BiblioLazzerini

coordinamento
biblioteca comunale lazzerini
Direzione
antonio aVitabile
Organizzazione eventi Lazzerini, coordinamento editoriale
simona innocenti
comunicazione
lucia batta, simona innocenti

iNFO:
tel. 0574 1837828-7800
lazzerini@comune.prato.it

facebook.com/BibliotecaLazzeriniprato

www.sistemabibliotecario.prato.it

tutte le iniziatiVe sono 
a inGresso Gratuito

un autunno
da sFoGliare

2017

EVENTi ED iNiziATiVE
DELLE BiBLiOTEchE E ARchiVi

DELLA pROViNciA Di pRATO

Assessorato alla Cultura


