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LE MOSTRE

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini

MI FIDO E MI AFFIDO

La mostra raccoglie le foto del concorso fotografico Mi 
fido e mi affido organizzato nell’ambito del progetto 
sull’affidamento familiare del Centro Affidi del Comune 
di Prato, con il patrocinio della Società della salute e 
dell’USL zona pratese. Un progetto decollato grazie 
alla fiducia di tutti i protagonisti coinvolti. Af-fidarsi 
è infatti quel processo di metamorfosi che consente 
all’individuo di mettere a nudo la propria essenza 
per offrirla all’altro affinché  la custodisca e ne diventi  
depositario. 
La mostra è quindi il risultato dell’invito a mettere in 
evidenza, tramite immagini, la propria visione della 
“fiducia” attraverso volti, espressioni, emozioni, oggetti 
ed altro, che più la caratterizzano.

Galleria espositiva, Lazzerini
Dal 5 al 24 OTTOBRE
Visitabile durante gli orari di apertura al pubblico
della biblioteca

Sala Conferenze, Lazzerini
SABATO 5 OTTOBRE
ore 17
Inaugurazione mostra e presentazione della nona 
edizione del mese dedicato all’affidamento familiare.
Con la partecipazione del Coro di voci bianche 
Euphonios, diretto dal maestro Andrea Bochicchio.
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LE MOSTRE

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

I bambini della Linea Gotica videro 
i propri genitori rastrellati o, nella 
migliore ipotesi,   costretti a lavorare 
per creare la linea difensiva tedesca 
ma riuscirono, malgrado tutto, 
a continuare ad essere bambini, 
nella vita quotidiana, nel gioco di 
tutti i giorni. Il gioco quindi come 
mezzo di interazione, come aiuto 
nell’esorcizzare vicende improvvise e 
traumatiche. Il gioco di guerra anche 
per metabolizzare ciò che si è vissuto. 
Questo progetto fotografico a cura 
di Gianni Attalmi  vuole essere una testimonianza per 
raccontare con ottica diversa gli ultimi avvenimenti 
della seconda guerra mondiale in Italia, intorno e su 
quella Linea Gotica  costruita per fermare gli Alleati. Filo 
di unione i soldatini di plastica, simbolo dei giochi di 
guerra, che in mano ai bambini diventano personaggi 
reali, veicoli dei loro sentimenti, paure e atti eroici. Per 
poi tornare ad essere semplicemente giocattoli, usati 
per combattere con la fantasia guerre impossibili dove 
nessuno si fa male per sempre.

Galleria espositiva, 
Lazzerini
DAL 26 OTTOBRE
AL 17 nOvEMBRE 
Visitabile durante gli orari
di apertura al pubblico
della biblioteca

GIOCAvAMO nELLA GUERRA,
GIOCAvAMO ALLA GUERRA
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LE MOSTRE

LIBRO D’ARTISTA TOUR

Galleria espositiva,
Lazzerini e Sala Campolmi
DAL 20 nOvEMBRE
AL 15 DICEMBRE
In Lazzerini, visitabile durante gli orari di apertura al pubblico 
della biblioteca;
in Sala Campolmi, tutti i giorni dalle ore 16 alle 19, chiuso il lunedì

MERCOLEDÌ 20 nOvEMBRE
ore 17
Inaugurazione e presentazione del progetto con Ilario Luperini

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini

Dal 20 novembre al 15 dicembre approda a Prato il tour di  Libro 
d’artista, la rassegna annuale che coinvolge varie città della Toscana 

come Pontremoli, Carrara, Pisa, San Vincenzo, Firenze e da 
quest’anno anche Prato. Nata nel 2004 da un’idea di Silvia 

Fossati, artista eclettica e creativa, è organizzata dallo 
Studio Giambo di Firenze con il sostegno della Regione 

Toscana e dei Comuni ospitanti e curata dallo storico 
dell’arte Ilario Luperini.
110 libri, opere di artisti italiani e stranieri, saranno 
ospitati nella biblioteca Lazzerini e nella Sala Campolmi, 

corredati da un’articolata sezione di creazioni da parte di 
studenti delle Accademie di Belle Arti  e di altre scuole del 

territorio. Libri curiosi e fantasiosi da sfogliare o da osservare 
come sculture dalle molteplici forme e materiali più diversi: la 

creatività umana non ha limiti e i libri d’artista, interessante aspetto 
dell’arte contemporanea, ne sono una efficace rappresentazione.  
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GLI InCOnTRI

FRAnCESCO D’ASSISI
E IL SULTAnO
Ciclo di incontri sul dialogo 
islamo-cristiano

Nel settembre del 1219 Francesco d’Assisi 
incontra il sultano Malik Al Kamil a Damietta, 
in Egitto.
Per capire meglio l’episodio di Damietta 
e approfondirne il significato attuale, la 
Libreria Emmaus, in collaborazione con 
l’assessorato alla cittadinanza del Comune 
di Prato e la biblioteca Lazzerini, propone 
cinque incontri per scoprire, attraverso 
approcci storici, politici e teologici, 
un aspetto spesso inesplorato eppure 
affascinante di una relazione islamo-
cristiana millenaria. 

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

Sala Conferenze, Lazzerini

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE ore 18
L’InCOnTRO COn IL SULTAnO
Franco Cardini, storico medievalista

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE ore 18
GLI STUDI DI GIULIO BASETTI 
SAnI SUI RAPPORTI TRA
FRAnCESCO D’ASSISI E L’ISLAM
Fra Fortunato Iozzelli, Pontificia Università 
Antonianum

GIOvEDÌ 7 nOvEMBRE ore 19
IL SIGnIFICATO DI DAMIETTA
PER GIORGIO LA PIRA
Pietro Giovannoni, insegnante di storia 
della Chiesa all’ISSR di Firenze

GIOvEDÌ 5 DICEMBRE ore 19
DELL’ISLAMOFILIA.
PAOLO DALL’OGLIO
E LA DUPLICE APPARTEnEnZA
Riccardo Cristiano, giornalista Rai, 
Associazione Giornalisti amici di padre 
Dall’Oglio

GIOvEDÌ 19 DICEMBRE ore 19
AL QUDS,
LA GERUSALEMME ISLAMICA
Izzeddin Elzir, imam di Firenze

in collaborazione con
la Libreria Emmaus

Gli incontri di novembre e dicembre
saranno seguiti da un piccolo buffet
Iscrizione consigliata
Per info e iscrizioni: emmaus.libreria@libero.it
389 0079402 / 333 9047102
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GLI InCOnTRI

LA CULTURA UMAnISTICA
Viaggio nell’immaginario letterario

Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire.
Italo Calvino

Questo nuovo ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con l’Associazione degli Italianisti,  
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. 

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOvEDÌ ore 15

associazione degli italianisti sezione didattica

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 informazioni:
adiFirenzePrato@gmail.com 

3 OTTOBRE
STRADE DEL nOvECEnTO
(E QUALCUnA ODIERnA)

Gino Ruozzi, docente di Letteratura italiana 
all’Università di Bologna e Presidente dell’ADI
Stabilire il canone della letteratura italiana, cioè 
quelle opere e quelle letture del tutto irrinunciabili 
e assolutamente necessarie che ogni insegnante 
di Lettere porta con sé nel proprio lavoro, è opera 
fondamentale ma molto difficile soprattutto per il 
Novecento, secolo ricco e complesso.
Nell’incontro vengono suggeriti alcuni percorsi 
possibili ai fini dell’ Esame di Stato.

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini
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GLI InCOnTRI

17 OTTOBRE
I PROMESSI SPOSI,
ROMAnZO PER SOLI ADULTI?
Alessandro Duranti, già docente di 
Letteratura italiana all’Università di Firenze e 
alla Middlebury School in Florence

Il romanzo di Manzoni è per 
molti un pessimo ricordo 
scolastico, un’opera noiosa e 
antiquata, incapace di parlare 
a un pubblico moderno. 
Manzoni guarda alla realtà 

con occhio adulto, ironico, disincantato, 
costituzionalmente incapace di qualsiasi tipo 
di enfasi, sentimentale  o ideologica, che nulla 
concede agli entusiasmi tipici della gioventù. 
L’obbiettivo è far rileggere i  Promessi sposi 
soprattutto a chi li ha detestati, non come il 
romanzo della Provvidenza ma al contrario 
come un’opera piena di dubbi e interrogativi 
su tanti problemi  di eterna attualità.

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

7 nOvEMBRE
PROSODIA, FORMA, RETORICA.
LE MOLTEPLICI InTERAZIOnI TRA 
MUSICA E POESIA
Marco Mangani, docente di Musicologia e 
Storia della Musica all’Università di Firenze
Nell’incontro verranno affrontati i tre livelli 
principali di interazione tra la musica e la 
parola poetica, ossia la prosodia (i rapporti 
tra le rispettive strutture accentuative), la 
forma (l’interazione tra la dispositio del testo 
e quella della musica) e 
infine la retorica in senso 
stretto (mostrando come le 
idee musicali costituiscano 
altrettanti tropi dei concetti 
espressi dal testo). Saranno 
presi in considerazione 
esempi da Petrarca, 
Monteverdi, Mozart e la 
musica contemporanea.

21 nOvEMBRE
RIvOLUZIOnE SESSUALE E ROMAnZO nEGLI AnnI SETTAnTA
Marco Villoresi, docente di Letteratura italiana all’Università di 
Firenze
Privilegiando alcuni autori di rilievo, in particolare Moravia e 
Pasolini, ma focalizzando l’attenzione anche su inaspettati best-
sellers come Porci con le ali, verrà illustrata la presenza nel romanzo 
italiano di alcuni dei temi più dibattuti negli anni della cosiddetta 
“rivoluzione sessuale”.   
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GLI InCOnTRI

5 DICEMBRE
SONO COME LE PULCI, I POETI / 
ACQUATTATI NEL PELO DEL MONDO
LA POESIA DELL’ULTIMO nOvECEnTO

Laura Gatti, insegnante di Lettere  e docente 
a contratto presso il Dipartimento di studi 
umanistici dell’Università di Torino
La poesia risponde all’esigenza, intramontabi-
le, di espressione di sé, di descrizione e cono-
scenza dell’animo umano e del mondo che ci 
circonda, di ricerca di senso.
I componimenti di Valerio Magrelli, Bian-
camaria Frabotta  e Fabio Pusterla - voci 
rappresentative e di rilievo della produzione 
poetica contemporanea - attraverso una 
lingua precisa, mirata, inesplorata, che è 
ancorata al presente ma esce dai codici con-
sueti, prospettano uno sguardo diverso sugli 
oggetti, sulla realtà, 
sulla nostra esistenza 
individuale e sull’e-
sperienza comune. 

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini

28 nOvEMBRE
AMORE OGNI COSA VINCE.
GLI AFORISMI DI LEOnARDO

Gino Ruozzi, curatore del volume 
e docente di Letteratura italiana 
all’Università di Bologna
Gino Tellini, professore emerito di 
Letteratura italiana all’Università di 
Firenze
Nel 500° anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci presentiamo una 
raccolta di aforismi, pensieri e frasi 
celebri del genio italiano.  Come scrive 
il curatore Gino Ruozzi, «noi lettori 
odierni siamo affascinati dalla sua arte, 
dal suo sapere scientifico e dai suoi 
pensieri, che anche quando non sono 
originali sono rivissuti e reinterpretati 
in modi che risultano del tutto suoi». 
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GLI InCOnTRI

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

InGRAnDIMEnTI
Incontri di letture condivise su poeti contemporanei 
A cura di Poecity, Azioni Urbane di Poesia

Un percorso nella poesia contemporanea attraverso quattro incontri di lettura partecipata su 
autori significativi della scena italiana recente.
Coltivare il piacere di leggere insieme poesia come pratica di cittadinanza attiva fa parte 
dell’esperienza del progetto Poecity, Azioni Urbane di Poesia, che intende così offrire occasioni 
di incontro e accoglienza insieme alla riflessione sulla parola poetica.
Ad ogni appuntamento i partecipanti possono scegliere un testo tra quelli antologici che 
Poecity mette a disposizione, o che hanno personalmente ricercato, per leggerlo ad alta voce in 
una lettura condivisa. Una breve presentazione e la conversazione successiva permetteranno 
di avvicinare, attraverso l’individuazione di alcune parole-chiave, le tracce del percorso del 
poeta e del suo sguardo sul mondo.

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOvEDÌ ore 19
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10 OTTOBRE
Lettura di testi da Carmen Gallo
Carmen Gallo (Napoli, 1983). Due volte finalista al premio Mazzacurati-Russo per la poesia 
(2009-2010; 2011-2012), ha pubblicato le raccolte Paura degli occhi ( 2015) e Appartamenti o 
stanze (2016). Con alcuni testi è pubblicata su blog come Poetarum Silva, Poesia di Luigia Sor-
rentino e antologie: Registro di Poesia #3, 2010 e Registro di Poesia #5, 2012, Edizioni D’If, Napoli.

17 OTTOBRE
Lettura di testi da Massimo Gezzi
Massimo Gezzi (Sant’Elpidio a Mare, 1976) risiede a Lugano. Sue pubblicazioni, Il Mare a destra 
(Edizioni Atelier, 2004), L’attimo dopo (Luca Sossella editore, 2009, Premi Metauro e Marazza 
Giovani), Il numero dei vivi (Donzelli Editore, 2015), Uno di nessuno (2016), più la plaquette 
trilingue In altre forme/En d’autres formes/In andere Formen (Transeuropa, 2011). È uno dei 
fondatori del sito letterario Le parole e le cose. Traduce dall’inglese. 

31 OTTOBRE
Lettura di testi da Giovanna Rosadini
Giovanna Rosadini (Genova, 1963), ha lavorato per la casa editrice Einaudi, come redattrice 
ed editor di poesia, fino al 2004. Ha pubblicato le raccolte Il sistema limbico (Edizioni Atelier 
2008), Unità di risveglio, (Einaudi), Il numero completo dei giorni (Nino Aragno editore 2014), 
Fioriture capovolte  (Einaudi 2018). Per lo stesso editore, nel 2012, ha curato Nuovi poeti italiani 
6, antologia di voci poetiche femminili. Altri suoi testi poetici si trovano in riviste e antologie 
collettive.

14 nOvEMBRE
Lettura di testi da Laura Pugno
Laura Pugno (Roma, 1970). Dal 2015 dirige l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. In poesia 
ha pubblicato Bianco (Nottetempo, 2016), I diecimila giorni. Poesie scelte 1991-2016 (Feltrinelli 
Zoom, 2016) e, in Spagna, Nácar (Huerga y Fierro, 2016) in edizione bilingue. Tra le opere 
precedenti, quattro romanzi di cui La ragazza selvaggia, (Marsilio, 2016), una raccolta di 
racconti, tre raccolte poetiche, e i testi teatrali di DNAct (Zona, 2008).

GLI InCOnTRI

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini
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GLI InCOnTRI

TOnInO GUERRA
I GUARDATORI DELLA LUnA
Incontri a cura di Massimo Smuraglia

Il 16 marzo 2020 ricorreranno i cento anni dalla nascita di Tonino Guerra, uno dei più significativi 
scrittori, poeti e sceneggiatori del Novecento. 
I guardatori della luna, da cui il titolo della rassegna, è un romanzo del 1981: un romanzo di 
viaggi sognati, di viaggi della mente, di viaggi del cuore, di viaggi reali, come molti suoi film.
In vista del centenario della nascita viene proposto, in collaborazione con la Scuola di Cinema 
Anna Magnani e a cura di Massimo Smuraglia, un ciclo di sei incontri basato sulle sequenze dei 
film più significativi, dedicato interamente a Tonino Guerra sceneggiatore.

Sala Conferenze, Lazzerini
SABATO 19 e 26 OTTOBRE
SABATO 9 e 16 nOvEMBRE
DOMEnICA 24 e SABATO 30 nOvEMBRE
ore 16

In occasione del centenario della nascita dello 
sceneggiatore, il Circolo Arci “I Risorti” La Querce e la 
Scuola di Cinema Anna Magnani proporrano inoltre 
nel corso del 2020 alcune iniziative per valorizzare la 
figura di Tonino Guerra nella cultura del ‘900 con una 
rassegna di film presso Manifatture Digitali Cinema 
di Prato e alcune “Passeggiate tra storia e natura” in 
alcuni luoghi significativi. 
Il programma completo sarà presto disponibile su 
www.arciprato.it

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini
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GLI InCOnTRI

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini

IL SALOTTO DEL GIOvEDÌ
Gruppo di lettura

Sei un lettore appassionato e hai voglia 
di condividere con altri il piacere di 
un bel libro? A tutti gli amanti della 
lettura la Lazzerini offre la possibilità di 
incontrarsi con Il Salotto del giovedì. 
La partecipazione al gruppo di lettura 
è libera, gratuita e aperta a tutti. 
L’incontro, condotto da un bibliotecario, 
è a cadenza mensile, da ottobre a 
giugno, un giovedì al mese alle ore 21. 
La discussione verte ogni volta sul libro 
in programma ed è possibile prendere 
parte anche ad un solo incontro.
Questi gli incontri del 2019.

Sezione Ragazzi e Bambini
Ingresso da via Puccetti 3
GIOvEDÌ ore 21

24 OTTOBRE
Si parla del libro Open. La mia storia
di Andre Agassi (Einaudi)

14 nOvEMBRE
Si parla del libro L’Arminuta
di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi)

12 DICEMBRE
Si parla del libro Il capitale umano
di Stephen Amidon (Mondadori)
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PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

FUORI SERIE
La filosofia incontra la serie tv

Esiste una possibilità per la filosofia di 
uscire dalla cattedra e dai tomi specialistici, 
di mischiarsi e ibridarsi con i molteplici 
fenomeni che caratterizzano la cultura 
contemporanea? 
La cosiddetta “pop-filosofia” rappresenta 
questo tentativo di coniugare l’attenzione 
filosofica con tutto il mondo di elaborazioni 
scaturite dalla cultura di massa. E quale 
prodotto rappresenta meglio i nostri giorni 
di quello della serie tv? La forma narrativa 
della serie nell’epoca dello streaming ha non 
solo rivoluzionato il nostro modo di essere 
spettatori, ma ha anche fornito una inedita 
lente per indagare la contemporaneità. 
Su questo nuovo sguardo ci interrogheremo 
in tre incontri, a cadenza mensile, dedicati ad 
alcune tra le serie televisive che più hanno 
riscosso successo in questi anni, curati da 
Silverio Zanobetti, Davide Cherubini e 
Andrea Caciagli.

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOvEDÌ ore 21

24 OTTOBRE 
Black Mirror
Il lato oscuro della tecnologia
Con Antonio Costa, redattore delle riviste 
L’Eco del Nulla e di Duemilauno, Selena 
Pastorino e Fausto Lammoglia, docenti 
di Filosofia e Storia e autori di Black mirror. 
Narrazioni filosofiche (Mimesis)
La tecnologia può essere progresso e 
prigione allo stesso tempo: è ciò che ci 
ricorda ad ogni puntata la serie Black 
Mirror, che mettendo in scena distopie 
tecnologiche non troppo lontane dal 
mondo in cui viviamo, ci racconta le 
pericolose derive possibili del mondo di 
internet, degli smartphone, dei videogiochi, 
fornendoci una chiave per leggere la nostra 
contemporaneità.
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GLI InCOnTRI

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini

28 nOvEMBRE 
Westworld
Uomini e automi
Con Francesco D’Isa, scrittore e direttore della rivista 
L’indiscreto e  Selena Pastorino
Che cosa ci rende umani? Che cosa ci distingue dalle 
macchine? L’eterna domanda posta all’uomo dalla 
fantascienza echeggia nel parco divertimenti della serie 
televisiva Westworld, dove gli androidi prendono vita 
all’unico scopo di intrattenere gli umani. Ma l’emergere di 
una coscienza negli androidi stessi, indistinguibili dagli 
uomini alla vista, mette in discussione le loro differenze.

12 DICEMBRE
Game of Thrones
I giochi del potere
Con Edoardo Rialti, giornalista del 
quotidiano Il Foglio e traduttore di George R. 
R. Martin e Stefano Petruccioli, docente di 
Filosofia e Storia 
La serie Game of Thrones, tratta dai romanzi 
di George R. R. Martin, si è appena conclusa 
in un’ottava stagione seguita globalmente 
da milioni di telespettatori. Diventata vero 
e proprio fenomeno di culto, ha saputo 
riportare in scena il tema del fantasy come 
grande metafora nella quale si rispecchia 
la nostra stessa attualità, con le sue logiche 
di potere, i suoi intrighi e le sue viscerali 
passioni.
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GLI InCOnTRI

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

STABILE PUBBLICO 
TEATRO METASTASIO

DEL LA TOSCANA

QUAnDO SEI FELICE, FACCI CASO
dialoghi con gli artisti sulla felicità e altre utopie

in collaborazione con Teatro Metastasio e STA - Spazio Teatrale Allincontro

Quando sei felice, facci caso è un ciclo di dialoghi informali che lo Spazio Teatrale Allincontro 
conduce con alcuni degli artisti del cartellone 2019/2020 del Metastasio.
Il titolo è preso da una raccolta di discorsi di Kurt Vonnegut, dei veri e propri inni alla libertà e 
alla creatività dell’essere umano.
Quelli in biblioteca saranno quindi dialoghi infarciti di aneddoti, aforismi e ricordi per rischiare 
di essere felici disquisendo su quei valori sociali ed ideali di cui non vogliamo né possiamo fare 
a meno.

Sala Conferenze, Lazzerini
vEnERDÌ ore 18
 

Il programma potrà subire delle modifiche; è consigliata la prenotazione degli spettacoli: 
biglietteria@metastasio.it  0574608501 - www.metastasio.it

25 OTTOBRE
Incontro con Maria Paiato in occasione di Madre Courage e i suoi figli
(24-27 ottobre/Teatro Metastasio)

15 nOvEMBRE
Incontro con Roberto Abbiati aspettando Circo Kafka
(11-23 febbraio/Teatro Magnolfi)

22 nOvEMBRE
Incontro con la compagnia de La valle dell’Eden
(20-24 novembre/Teatro Metastasio)
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GLI InCOnTRI

SEI BIAnCO O nERO?
IL JAZZ, SHAKESPEARE E I PASSAGGI DI COLORE
con Stefano Zenni

In questi due incontri, condotti dal musicologo Stefano Zenni, 
scopriamo come le musiche afroamericane si sono intrecciate con 
i capolavori della letteratura e del teatro, con il grande cinema e la 
danza moderna, per rimettere sempre in discussione chi siamo e 
come ci raccontiamo, in un vertiginoso gioco di scambi identitari, 
che sono al cuore del nostro essere moderni.

   Sala Conferenze, Lazzerini
   GIOvEDÌ ore 21

14 nOvEMBRE
DAL MInSTREL A PHILIP ROTH: IL PASSInG “RAZZIALE” In MUSICA E LETTERATURA
Un nero che si fa passare per bianco o perfino un bianco che si fa passare per nero. Come si fa a 
diventare un altro, addirittura mutando colore? Nelle culture razziste come quella statunitense 
slittare tra varie identità rimane piuttosto comune, anche e soprattutto nella musica e nello 
spettacolo. Un comportamento sociale raccontato anche dal cinema e dalla letteratura.

21 nOvEMBRE
SUCH SWEET THUNDER
SHAKESPEARE In JAZZ: COME ELLInGTOn TRASFORMA I PERSOnAGGI DEL BARDO
Il così dolce tuono è la suite che Duke Ellington e Billy Strayhorn composero nel 1957 
ispirandosi a Shakespeare. Attraverso l’ascolto guidato di alcuni brani, scopriremo come 
i compositori ne hanno completamente trasformato la drammaturgia teatrale: le figure 
immortali di Otello e Lady Macbeth, o i sonetti amorosi, si trasfigurano in nuove, affascinanti 
forme musicali, facendoci scoprire qualcosa a cui neanche Shakespeare aveva pensato.

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini
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PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

La forza procreatrice e generatrice della Grande 
Madre, declinata nel mito di Demetra e Kore, trova un 
corrispettivo in quell’unica figura femminile vivente, 
capace a sua volta di generare, nutrire e amare: la 
madre. Se è vero che nella società patriarcale antica la 
donna resta una cittadina impossibile, proprio l’amore 
per i figli la riscatta dalla sua naturale debolezza, 
concedendole uno statuto privilegiato. Accanto alle 
madri in lutto della tragedia greca, da Niobe ad Ecuba 
e Andromaca, senza lacrime sono le madri spartane, 
mentre le donne morte di parto sono celebrate al 
pari degli eroi. Per non parlare della schiera di madri 
umane o divine, che anima la storia di Roma: eroiche 
e virili, votate a crescere i figli nell’onore della patria. 
Recuperare il mondo sommerso femminile significa 
scoprire che la storia passa anche e soprattutto 
attraverso voci di madri.
Ne parliamo con Roberta Franchi, ricercatrice presso 
l’Accademia delle Scienze di Budapest, autrice di 
tre pubblicazioni sul tema (Dalla Grande Madre alla 
Madre. La maternità nel mondo classico e cristiano: miti 
e modelli; La Grecia; Roma; Dalla Bibbia ai Padri della 
Chiesa, Edizioni dell’Orso)  e Paola Bray, già docente 
di Lettere classiche. Sala Conferenze, Lazzerini

vEnERDÌ 29 nOvEMBRE 
ore 17

DALLA GRAnDE MADRE ALLA MADRE
La maternità nel mondo classico e cristiano
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HITCHCOCK, MAESTRO DI SUSPENSE: I CAPOLAvORI
A cura di Rossana Cavaliere

Il decennio che abbraccia gli anni 
Cinquanta e presenta propaggini 
significative nei Sessanta ha costituito 
per Alfred Hitchcock, già all’epoca 
considerato uno dei registi più influenti 
e innovatori di Hollywood, un periodo 
tanto proficuo da essere etichettato 
come la stagione dei capolavori: “Hitch” 
ne inanella uno dopo l’altro, riuscendo 
a preservare, pur nella varietà delle 
opere, il suo inconfondibile stile, intriso 
di un’eleganza formale senza cedimenti, 
coniugata con un’impeccabile tecnica 
narrativa e un’intrigante vivacità dei 
dialoghi. 
Firma capolavori assoluti come La Finestra sul cortile, Psycho, Vertigo, Intrigo internazionale, ma 
anche film meno blasonati eppure di elevata qualità artistica, amati e apprezzati dal grande 
pubblico, come il claustrofobico Delitto perfetto, il sontuoso Caccia al ladro, l’inquietante L’altro 
uomo o ancora il divertente La congiura degli innocenti e perfino quella sorta di “poema lirico-
tragico” che è Gli uccelli.     
Durante i quattro incontri saranno presentate le tappe più significative di questa fase 
particolarmente fruttuosa della sua produzione, soffermandosi anche su retroscena e curiosità.  

Sala Conferenze, Lazzerini
LUnEDÌ 2 DICEMBRE ore 16
SABATO 7, 14  e  21 DICEMBRE ore 16 

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini
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LE AMICHE DELLA SPOSA

Primo premio al 3° Concorso Nazionale Premio 
Argentario per la sezione Narrativa Inedita e 
menzione speciale al premio nazionale Giovane 
Holden, il romanzo Le amiche della sposa (Porto 
Seguro Editore) scritto dal pratese Viviano Vannucci, 
è ambientato in un piccolo e immaginario paesino 
del Chianti, dove l’attività principale è quella di non 
farsi gli aff ari propri. Uno dei centri principali del 
pettegolezzo è il negozio di Betty, la parrucchiera, 
protagonista e voce narrante del romanzo.
Betty, Samantha, Vittoria, Federica e Anna Laura, sono 
amiche o almeno lo sono state da ragazze. Superati i 
trent’anni, si sono allontanate; il matrimonio di una di 
loro, la timida Anna Laura, sembra essere l’occasione 
giusta per riavvicinarle ma la festa di addio al 
nubilato organizzata per festeggiare la futura sposa 
si rivelerà invece l’occasione per un’imprevista e 
soff erta resa dei conti.
Conduce la presentazione alla presenza dell’autore 
Paola Martini, traduttrice e docente
Letture a cura di Erika Fantei e Viviana Lombardo - 
Compagnia Ottone Teatro
Interventi musicali di Raff aele Ascione

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOvEDÌ 3 OTTOBRE
ore 21
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LA BIBLIOTECA “PETRARCA”
DI S. IPPOLITO DI vERnIO
Storia di un uomo, di libri, di un paese.
Un cammino lungo cento anni

La pubblicazione (edizioni Il Leccio) ricostruisce 
la storia della Biblioteca Popolare Petrarca di 
Sant’Ippolito dal 1916, anno della sua nascita, fi no 
al 1971, anno della scomparsa del suo fondatore 
Ferdinando Ricci.
Il lavoro ripercorre anche gli anni più signifi cativi 
di questa esperienza, che vanno dalla riapertura 
al pubblico della Biblioteca, nel marzo 1972, alla 
costituzione dell’associazione, fi no al defi nitivo 
trasferimento nella sede attuale, nel dicembre 
1990. Termina infi ne con le iniziative promosse in 
occasione delle celebrazioni per il Centenario della 
nascita nel luglio 2016.
Un volume che raccoglie la storia di un’istituzione 
“popolare, autonoma e gratuita”, come l’aveva voluta 
oltre centro anni fa il suo fondatore.
Ne parliamo con Romano Vecchiet, direttore della 
Biblioteca civica di Udine “Franco Joppi”, Franco 
Neri, direttore della Lazzerini fi no al 2016 e  Giovanni 
Pini, presidente della biblioteca Petrarca.

Sala Conferenze, Lazzerini
vEnERDÌ 4 OTTOBRE
ore 17 



23

UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2019 - Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese

DI LIBRO In LIBRO

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini

CUORI PARTIGIAnI 
La storia dei calciatori professionisti
nella Resistenza italiana

Cosa hanno in comune Giacomino Losi da 
Soncino, detto “core de Roma”, e Raf Vallone, 
defi nito “l’unico volto marxista del cinema italiano” 
per la sua carriera cinematografi ca eppure anche 
capace, da calciatore, di alzare la Coppa Italia vinta 
dal Torino nel 1936? Cosa rende simili l’attaccante 
Carlo Castellani, bandiera dell’Empoli, e il mediano 
Bruno Neri di Faenza, nel giro della nazionale 
dopo aver militato nella Fiorentina e nel Torino? 
Tutti questi atleti presero a calci un pallone, ma 
oltre a questo, tutti loro, mentre sull’Italia fi schiava 
il vento e infuriava la bufera dell’occupazione 
nazifascista, si lasciarono tutto alle spalle per 
imbracciare il fucile e combattere contro tedeschi 
e fascisti.
Le gesta dei calciatori partigiani, raccontate con 
sapiente partecipazione da Edoardo Molinelli, 
danno un contributo speciale alla comprensione 
della Resistenza come fenomeno di massa. E, 
fi nalmente, iscrivono la vita vera dei grandissimi 
ma spesso misconosciuti protagonisti di questo 
libro a una sola, grande squadra: quella che si 
riconosce nei colori della giustizia sociale e della 
libertà.
Presentazione del libro, edito da Hellnation 
Libri, alla presenza dell’autore e di Fabio Bracci, 
sociologo ed esperto di storia del calcio.

Sala Conferenze, Lazzerini
SABATO 12 OTTOBRE
ore 17 
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CAInO vIvE A PALERMO

Pietro Trapassi ha scritto questo romanzo 
appassionato (Apice Libri, 2018) per ricordare il 
fratello Mario, che aveva quasi 33 anni quando, 
il 29 luglio 1983, morì a Palermo insieme a un 
collega e al giudice Rocco Chinnici a causa di 
un’auto imbottita di tritolo.
Mario, maresciallo dei carabinieri con una 
moglie e quattro fi gli, era caposcorta del giudice 
istruttore diventato bersaglio della mafi a. Pietro 
fu raggiunto dalla terribile notizia a Firenze, dove 
viveva. Da quel giorno la fi gura del fratello, più 
giovane di lui di 11 anni, diventò uno dei simboli 
dell’Italia dei giusti, dell’Italia che ha ragione, di 
quella che difende i diritti attraverso i proprio 
doveri.
Presentazione del libro alla presenza dell’autore, 
del procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi e 
della giornalista Patrizia Scotto di Santolo.

Sala Conferenze, Lazzerini
vEnERDÌ 18 OTTOBRE
ore 17
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LA REGInA DI nEW YORK
Venti ragazze, una squadra,
un sogno: conquistare la Maratona
più bella del mondo

Tutto quello che l’autore Alberto Rosa racconta 
nel libro La Regina di New York (Becco Giallo, 
2018) è realmente successo a 20 ragazze che 
hanno avuto la possibilità di vivere un sogno 
comune fatto di allenamenti, condivisione, fatica 
ed entusiasmo. Dalle loro esperienze nasce 
Gaia, perfetta sintesi del loro percorso. Gaia vive 
in modo normale giorni lineari: una laurea, un 
buon lavoro, un fi danzato, gli amici, le stesse 
strade di Parma. E poi c’è la corsa al parco, che 
sembra contenere le risposte alle domande che 
Gaia porta con sé. Manca giusto qualcosa, ma ci 
penserà. Poi la corsa spazza via dalle giornate di 
Gaia ciò che non serve più. Come un uragano. E 
New York la aspetta, accoglie, sorprende, esalta. 
Grazie alla Regina delle Maratone, Gaia andrà 
oltre quello che pensava fosse possibile, impara 
a volersi bene e trova ciò che cercava: se stessa, 
né più né meno.
Conversazione con l’autore e Giulia Bordina, 
veneta di nascita e pratese per scelta, ingegnere 
di professione e runner per passione.

Sala Conferenze, Lazzerini
vEnERDÌ 8 nOvEMBRE
ore 18
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4 PASSI In BIBLIOTECA
Visite guidate alla biblioteca Lazzerini

Due appuntamenti con le visite guidate gratuite agli spazi della Lazzerini.
Un bibliotecario presenterà la struttura che la ospita, l’organizzazione dei materiali,  i fondi 
antichi e moderni, la sezione ragazzi e bambini, i fondi speciali, le raccolte sulla storia 
del territorio, la navigazione in internet, la visione di film, l’ascolto di cd. Illustrerà anche 
l’organizzazione dei servizi, l’uso dei cataloghi e dei repertori bibliografici e i servizi innovativi 
come MediaLibrary Online. 

SABATO 26 OTTOBRE e SABATO  30 nOvEMBRE
ore 11
Prenotazione obbligatoria entro il lunedì precedente al giorno della visita, inviando una mail 
a:  VisiteLazzerini@comune.prato.it
Info:  0574 1837818 
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BUOn COMPLEAnnO LAZZERInI

Per i dieci anni dall’apertura della nuova biblioteca Lazzerini nel Polo culturale Campolmi, una 
giornata di eventi con apertura straordinaria fino alle 24, letture, performance, premiazioni, 
musica e tante altre sorprese, per grandi e piccini.

Biblioteca Lazzerini, vari spazi
SABATO 23 nOvEMBRE
dalle 9 alle 24

LIBRI PARLAnTI
Contest di poesia dorsale
Un libro sull’altro per creare una poesia e 
giocare con la biblioteca.
Dall’8 ottobre all’8 novembre scatta una 
foto e invia la tua poesia dorsale!
Regolamento sul sito e sulla pagina Face-
book della Lazzerini.
Tutti potranno votare le poesie dorsali dal 
12 novembre al 19 novembre con un like!
Premiazione: sabato 23 novembre
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PER I PIÙ PICCOLI

É necessaria la presenza di un adulto

Per i Piú
Piccoli

PRATO     Biblioteca comunale Lazzerini

IL GIAPPOnE... CHE PASSIOnE!
    
Tre laboratori animati con letture espressive, il primo sul Sushi, il secondo sul 
Kimono, il terzo sul Foliage e i colori dell’autunno, condotti da Chika Haruna.        
Nello spazio lettura scatta l’ora della magia del libro, interamente dedicata ai 
piccoli dai 6 ai 10 anni.

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

DOMEnICA 6 OTTOBRE
ore 16.30 - 18.30
OGGI CUCInO IL SUSHI
Da un testo di Megumi Imai, Vallardi editore (2016)
Nel laboratorio espressivo verrà realizzata una tovaglietta
e una custodia per le bacchette, le tipiche posate giapponesi.

DOMEnICA 20 OTTOBRE
ore 16.30 -18.30        
KIMOnO
Da un testo di Annelore Parot, Franco Cosimo edizioni (2009)
Laboratorio sul ventaglio, accessorio del kimono.               

DOMEnICA 17 nOvEMBRE
ore 16.30 -18.30        
LA BAMBInA CHE DIPInGEvA LE FOGLIE
Da un testo di Erica Arosio, Albe edizioni (2018)
Laboratorio con colori e foglie.               
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DOPO LA SCUOLA, TUTTI In BIBLIOTECA!

Una proposta da WOW per ragazzi! 
Da un progetto della Biblioteca, un 
servizio completamente gratuito 
di studio guidato di gruppo per gli 
studenti delle medie e della classe V 
primaria.
12 incontri da novembre a marzo, 
il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, 
condotti da Silvia Bisori, insegnante 
di italiano, storia e geografia e Italiano 
L2, e da Gaia Cilindri, psicologa 
clinica esperta in Psicopatologia 
dell’apprendimento.

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

SABATO 26 OTTOBRE ore 16.30
Presentazione del progetto alle famiglie

14-21 e 28 nOvEMBRE ore 15-17
5 e 12 DICEMBRE ore 15-17

Gli incontri continuano fino al 
26 marzo 2020 in queste date:
16, 23 e 30 GEnnAIO
13 e 27 FEBBRAIO
12 e 26 MARZO
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LABORATORI STRAORDInARI...
In OCCASIOnI SPECIALI

Halloween, laboratorio di Natale e della Befana: tre appuntamenti da non 
perdere, con letture animate e laboratori espressivi per bambini dai 5 
agli 8 anni curati e condotti dall’Associazione Arte Mia... per festeggiare 
insieme occasioni davvero speciali!

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

GIOvEDÌ 31 OTTOBRE ore 16.30 -18.30
HALLOWEEn
La bacchetta magica
della serie La strega Sibilla e il Gatto Serafino
Lettura animata da un testo di Valérie Thomas,
ed. IdeeAli (2019)

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

É necessaria la presenza
di un adulto

Per i Piú
Piccoli

SABATO 21 DICEMBRE ore 16.30-18.30                   
LABORATORIO DI nATALE            
La vigilia di natale
Lettura animata da un testo illustrato da Elena Iarussi, 
ed. Gribaudo (2017)

SABATO 4 GEnnAIO ore 16.30-18.30               
ASPETTAnDO LA BEFAnA
Le più belle storie della Befana
Laboratorio espressivo
da un testo di Paola Parazzoli, ed. Gribaudo (2016)
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INFO E ISCRIZIONI
Massimo 30 partecipanti.
Per iscrizioni inviare una mail ai due indirizzi: 
lazzeriniragazzi@comune.prato.it
e s.pintus@comune.prato.it
Informazioni al desk sezione Ragazzi e bambini
Tel. 0574 1837805
Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
Via Santa Chiara, 24  - Tel. 0574 1837805
www.bibliotecalazzerini.prato.it
lazzeriniragazzi@comune.prato.it

OFFERTE FORMATIvE
AnnO SCOLASTICO 2019/2020
XVIII edizione
Un appuntamento che si rinnova da 18 anni: la presentazione 
del volumetto che raccoglie un ricco ventaglio di iniziative 
e progetti didattici per gli studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori della città, realizzato grazie alla cooperazione 
tra servizi e assessorati diversi del Comune di Prato e 30  enti 
culturali ed educativi del territorio.

Coordinamento e cura editoriale:
Sezione Ragazzi e Bambini
della biblioteca Lazzerini

L’ARTE DI PIEGARE
PER COSTRUIRE I LIBRI
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
il 17 e 24 ottobre e il 7-14-21-28 novembre.
Iscrizione obbligatoria dal 2 al 9 ottobre

MARTEDÌ 1 OTTOBRE
ore 17
Presentazione
della pubblicazione
Sala Conferenze, Lazzerini
Intervengono:
Simone Mangani
Assessore alla cultura del Comune di Prato
Ilaria Santi
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

PER LE SCUOLE

PRATO      Biblioteca comunale Lazzerini
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Biblioteche (A)per te!

BIBLIOSABATI ALLA nORD
Ogni sabato, dal 5 ottobre al 30 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30 apertura 
straordinaria della biblioteca, con tante attività per tutti i gusti. Oltre ad avere accesso 
libero a internet, si potrà consultare giornali, prendere in prestito libri, DVD per adulti e 
bambini e lettori digitali, divertirsi liberamente con i giochi in scatola della biblioteca.

InCURSIOnI 
nEI CLASSICI
Un viaggio emo-
zionale tra le pa-
gine dei grandi 
testi della lettera-
tura e della poe-
sia. Attraverso la lettura espressiva l’atto-
re evoca gli stati  d’animo e le atmosfere 
che l’autore, un giorno, ha sentito e visto 
dentro di sé e ha tradotto in parole. Alla 
lettura dei brani si alternano brevi spie-
gazioni, utili ad avvicinare gli ascoltatori 
al mondo quotidiano dell’autore e della 
sua opera.
A cura di Mario Pietramala.

SABATO 19 OTTOBRE ore 16
l’Iliade di Omero
SABATO 16 nOvEMBRE ore 16  
l’Inferno di Dante

BIBLIOGAME DAYS 
Due appuntamenti in collaborazione con l’as-
sociazione Ludissea 42.
Per ragazzi e adulti, da 10 anni in poi.
26 OTTOBRE 15.30-18.30  
Un pomeriggio di divertimento con gli 
operatori di Ludissea 42 che porteranno la 
loro fornitissima collezione di giochi in scatola 
di tutti i tipi e per tutte le età e saranno a 
disposizione per giocare con voi. 
9 nOvEMBRE 15.30-18.30
La Biblioteca Nord aderisce all’International 
Game Day 2019, la giornata mondiale del gioco 
in biblioteca: un pomeriggio con tanti giochi da 
tavolo reso ancora più speciale da un torneo di 
puzzle e un torneo di Formula Dé, un gioco che 
ricostruisce una gara di Formula 1. I vincitori dei 

tornei riceveranno 
un gioco premio.
Per informazioni e 
iscrizioni contatta-
re la biblioteca.
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MARE nOSTRUM
Il mare nei suoi vari aspetti e l’incontro 
saranno i temi delle letture teatralizzate e 
del laboratorio creativo realizzati a cura dei 
Formaggini Guasti. 
Per bambini da 3 a 8 anni.

SABATO 5 OTTOBRE ore 10.30
Storie di strani pesciolini

SABATO 12 OTTOBRE ore 10.30
Ma quanto è profondo?! (il mare)

SABATO 19 OTTOBRE ore 10.30
La vera storia della Sirenetta

SABATO 26 OTTOBRE ore 10.30
Quali squali?
(lo scopriremo in un baleno)

SABATO 2 nOvEMBRE ore 10.30
Avventure di piccoli pescatori
in grandi mari

ATTEnZIOnE!
AnIMALI In BIBLIOTECA!
Un ciclo di letture animate con storie 
sorprendenti di animali, seguite da 
un laboratorio creativo legato al tema 
dell’incontro. Per bambini da 3 a 8 anni a 
cura di  Barbara Conti.

SABATO 9 nOvEMBRE ore 10.30
Il lupo che si emozionava troppo

SABATO 16 nOvEMBRE ore 10.30
Un libro per Orso

SABATO 23 nOvEMBRE ore 10.30
Un leone a Parigi

SABATO 30 nOvEMBRE ore 10.30
Leone, il camaleonte arancione

Per i Piú
Piccoli

É necessaria 
la presenza
di un adulto

Biblioteca comunale Nord
“Peppino Impastato”
Via Corridoni, 11 Prato
Tel. 0574 463298
bibliotecanord@comune.prato.it
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PRATO OvEST

Biblioteche (A)per te!

SABATO POMERIGGIO
In BIBLIOTECA

Dal 5 ottobre al 30 novembre la biblioteca è 
aperta anche il sabato  dalle 15.30 alle 18 30.
Il sabato diventa così davvero straordinario 
con libri, film, giornali, internet, prestito, lettori 
digitali, spettacoli, letture…

La biblioteca è aperta dalle 15.30
alle 18.30 anche sabato 5, 19 e 26 ottobre,
sabato 2,16 , 23 e 30 novembre

PRATO     Biblioteca comunale Ovest

DOvE COMInCIAnO LE STORIE
Un’attrice, alcuni libri, solo l’inizio. Uno spettacolo 
che tesse in un collage le pagine iniziali di libri 
sempre diversi e che unisce al piacere della 
lettura scenica la possibilità di scoprire ogni volta 
nuovi autori e titoli.
A cura di Nadia Barducci.

SABATO 12 OTTOBRE e
SABATO 9 nOvEMBRE
ore 16
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PRATO OvEST

PRATO      Biblioteca comunale Ovest

BIBLIOTECA COn DELITTO

Leggi la storia, raccogli gli indizi in biblioteca, formula la tua ipotesi. Fra 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.

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

Biblioteche (A)per te!

Apertura straordinaria della biblioteca
dalle 15.30 alle 18.30

Dal 5 ottobre 
Vieni a prendere la trama del giallo in 
biblioteca
Dal 19 ottobre 
Vieni a prendere l’indizio aggiuntivo
Entro il 9 novembre
Consegna la tua soluzione del caso in 
biblioteca
Sabato 23 novembre, ore 16
Lettura scenica del finale della storia con la 
presenza dell’autore Luca Martinelli. 
Premiazione dei vincitori con sorteggio 
di tre buoni libri da 30 euro tra tutti coloro 
che avranno risolto correttamente il mistero.
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PRATO OvEST

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

STORIE DA BRIvIDO
Un ciclo di letture animate su lupi, mostri 
e incubi seguite da un laboratorio creativo 
legato al tema dell’incontro.
A cura di Barbara Conti.
Per bambini da 3 a 8 anni.

SABATO 5 OTTOBRE ore 10 
Mi piacciono gli incubi

SABATO 12 OTTOBRE ore 10 
Il canto del lupo

SABATO 19 OTTOBRE ore 10
Il mostro che amava le storie 

SABATO 26 OTTOBRE ore 10
Glub!

 

PRATO     Biblioteca comunale Ovest

RACCOnTI nARRATI 
SULL’AMORE E L’AMICIZIA
Letture animate sul tema dell’amore e 
dell’amicizia interpretate da Gionni Voltan 
di Aracne Teatro, seguite da un laboratorio 
o gioco teatrale, legato al tema dell’incontro. 
Per bambini da 3 a 6 anni.

SABATO 9 nOvEMBRE ore 10
Il maialino Lolo 

SABATO 16 nOvEMBRE ore 10
I giocattoli dimenticati

SABATO 23 nOvEMBRE ore 10
L’arcobalena 

SABATO 30 nOvEMBRE ore 10
Il mangiasogni

Per i Piú
Piccoli

É necessaria la presenza di un adulto
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PRATO nORD

PRATO      Biblioteche scolastiche nord

LEGGIMI FORTE:
prendiamo un libro e leggiamolo insieme

Apertura straordinaria al pubblico delle biblioteche 
scolastiche della Circoscrizione Nord.  Genitori e bambini 
potranno visitarle insieme, leggere un libro, fare il prestito 
librario, partecipare a giochi e letture ad alta voce, 
assistere alla presentazione di libri. In collaborazione con 
la biblioteca comunale Nord “Peppino Impastato”.

Istituto Comprensivo nord

MERCOLEDÌ 23 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 24 OTTOBRE 
ore 15
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 
Lettura animata Un autunno con... tante 
sorprese

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ore 16
Biblioteca scuola dell’infanzia “Chiesanuova”
Letture ad alta voce con il teatrino Kamishibai. 

Per informazioni
contattare le singole scuole

Biblioteche (A)per te!
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PRATO OvEST

Un POMERIGGIO DA LETTORI

Apertura straordinaria al pubblico delle biblioteche delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “C. Puddu”. 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.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE

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

GIOvEDÌ 24 OTTOBRE
ore 16.30
Biblioteca scuola secondaria “Don Bosco”
via Isola di Lero, 83
Laboratorio di lettura
a cura del Club del Lettore

Per informazioni
contattare le singole scuole

PRATO     Biblioteche scolastiche Ovest

Biblioteche (A)per te!
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LE MOSTRE

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41 - tel. 0574 26064
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ARCHIVIO DI STATO DI PRATO

PRATO      Archivio di Stato

PER LETTERA
Forme e modi della comunicazione 
epistolare dal mercante medievale 
all’unità d’Italia

L’idea della mostra nasce in occasione del 
convegno internazionale Storia postale. Sguardi 
multidisciplinari, sguardi diacronici, organizzato 
dall’Istituto di Studi Storici Postali “Aldo Cecchi” dal 
13 al 15 giugno 2019. 
Il tema della corrispondenza trova nella 
documentazione conservata presso l’Archivio 
di Stato di Prato un ricco e variegato panorama, 
consentendo di indagare le forme e i modi della 
comunicazione epistolare. L’allestimento propone 
un percorso cronologico e tipologico, presentando 
documentazione prodotta dal XIV al XIX secolo 
da enti pubblici e religiosi, mercanti e famiglie 
nobiliari. 

FInO AL 31 OTTOBRE
Orari: 
lunedì e mercoledì, 8.30-17.20
martedì, giovedì e venerdì, 8.30-13.30

Apertura straordinaria
Domenica 13 ottobre ore 10-18
in occasione della Domenica di Carta
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GLI InCOnTRI

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

GARIBALDI E PRATO (1849). I LUOGHI E I PROTAGOnISTI
Nel convegno, realizzato in collaborazione con il Comitato pratese per la promozione dei 
valori risorgimentali, viene affrontato il passaggio di Garibaldi dal territorio pratese nell’agosto 
del 1849.
Intervengono: Eugenio Giommi, Marco Giusti, Andrea Giaconi. Coordina Fabio Bertini.
Per l’occasione, nella sala lettura della biblioteca sarà allestita una mostra di opuscoli, giornali 
e manoscritti dal titolo Prato e il 1849.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE ore 17

GIUSEPPE nUTI: LA BIBLIOTECA E L’ARCHIvIO
Un incontro per ricordare la figura del professor Giuseppe Nuti, incaricato 
nei primi anni Settanta dal Comune di Prato di progettare e realizzare 
una biblioteca pubblica. La biblioteca comunale “Alessandro Lazzerini” 
fu inaugurata nel 1978 e Giuseppe Nuti ne è stato il direttore fino al suo 
pensionamento, nel 1987.
Intervengono Gianni Limberti, Massimo Macherelli e don Enrico Bini. 
Nell’occasione sarà presentato l’inventario dell’Archivio Giuseppe Nuti e verrà allestita una 
mostra di documenti, libri e ricordi. Laura Giambastiani (Università di Firenze) e Adele 
Manzoni (archivista) illustreranno il lavoro effettuato sull’Archivio.

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE ore 17

PRATO     Biblioteca Roncioniana

FELICE DA PRATO
A 460 anni dalla morte (novembre 1559), don Gianni Gualtieri, 
biblista, parlerà di Felice da Prato, tra esegesi ebraica ed esegesi 
cristiana. La conferenza, rivolta a studenti, docenti e studiosi, è or-
ganizzata in collaborazione con la Scuola diocesana di teologia.

GIOvEDÌ 14 nOvEMBRE ore 17.30
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GLI InCOnTRI

PRATO      Biblioteche diocesane

LA LAnTERnA MAGICA RACCOnTA...

Visita animata agli spazi della biblioteca del Seminario che 
ospita al suo interno una preziosissima collezione di libri 
antichi e una vera rarità: la lanterna magica, antico proiettore 
di immagini, antenato del cinema. A seguire, laboratorio 
pratico.
Per bambini dai 3 anni in poi. 
È necessaria la presenza di un adulto.
Per prenotazioni: Tel. 0574 29339
musei.diocesani@diocesiprato.it

Seminario vescovile (via del Seminario 28)
SABATO 19 OTTOBRE
ore 10.30

Biblioteche diocesane
Via del Seminario 28
Tel. 0574 29339
Musei.diocesani@diocesiprato.it

I SEGRETI DEL SEMInARIO vESCOvILE:
TRA BIBLIOTECA E BADIA DI SAn FABIAnO

Apertura straordinaria con visita guidata agli spazi della biblioteca del 
Seminario e alla sua preziosissima collezione, con possibilità di visitare 
anche l’antica Badia di San Fabiano.
Per prenotazioni: Tel. 0574 29339
musei.diocesani@diocesiprato.it

Seminario vescovile (via del Seminario 28)
SABATO 23 nOvEMBRE
ore 10.30

Per i Piú
Piccoli



42

UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2019 - Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese

GLI InCOnTRI

Un TAvOLO PER I  “POSTALI”

Se i filatelisti si concentra-
no sui francobolli o al più 
sulle buste, altri vanno ol-
tre, considerando anche i 
contenuti delle lettere.
In Italia vi sono non poche 
realtà, come musei, asso-
ciazioni, enti locali, che ap-
punto vanno oltre, propo-
nendo iniziative sul tema. 
Da qui l’idea di un conve-
gno a Prato invitando una 
selezione di coloro che fan-
no del servizio postale un 
momento pubblico di arte, 
conservazione, cultura o 
intrattenimento. Per cono-
scersi, fare rete, scoprire 
possibili confronti e collaborazioni.
Un tentativo di cui non sono noti precedenti, voluto dall’Unione stampa filatelica italiana, 
dall’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus e dal quotidiano on-line specializzato 
Vaccari news in collaborazione con l’Archivio di Stato, l’assessorato alla cultura del Comune e 
la biblioteca Lazzerini. 

Sala Conferenze, Lazzerini
vEnERDÌ 11 OTTOBRE ore 15
SABATO 12 OTTOBRE ore 10

PRATO     Biblioteca dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”

Tra i tesori di Prato, l’archivio della posta militare italiana, custodito presso 
l’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus
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GLI InCOnTRI

PRATO      Centro di Documentazione antiviolenza  “La nara”

USCIRE DALLA vIOLEnZA DI GEnERE A PRATO
Presentazione dell’11° rapporto sulla violenza di genere in Toscana

Centro di Documentazione 
antiviolenza “La Nara”
Via Verdi, 13 
Tel. 0574 34472
lanara@alicecoop.it

Quante donne hanno chiesto aiuto per uscire dalla 
violenza nel 2018? Quante giovani e quante anziane, 
quante di nazionalità italiana e quante straniere? Come 
accedono alla rete antiviolenza? 
In risposta a queste e ad altre questioni, verrà presentato 
il Rapporto regionale sul fenomeno della violenza di 
genere con dati relativi all’anno 2018 in riferimento al 
Comune e alla Provincia di Prato.
Con una lettura animata di brani 
tratti dal volume La Nara. Una 
donna dentro la storia, edito da 
Aracne Editrice nel 2017, saranno 
raccontate inoltre le origini del 
movimento femminista locale e 
del Centro antiviolenza La Nara, 
il servizio per la città che dal 
1997 offre supporto per le donne 
vittime.

Sala Conferenze, Lazzerini
SABATO 30 nOvEMBRE
ore 10
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DI LIBRO In LIBRO

PRATO     Biblioteca della Fondazione Istituto di storia economica “F. Datini”

Fondazione Istituto 
internazionale di Storia 
economica “F. Datini”
Tel. 0574 604187
datini@istitutodatini.it
Associazione nazionale 
Combattenti e Reduci
Tel. 0574 21352
prato.fed@associazionecombattentiereduci.it
Comitato pratese per la 
promozione dei valori 
risorgimentali
Tel. 347 2908254
risorgimento.prato@hotmail.it

FASCISMO E AnTIFASCISMO nELLA MEMORIA STORICA

IL FASCISMO DALLE MAnI SPORCHE
Incontro con il curatore e gli autori del libro Il fascismo dalle mani sporche 
fi nalizzato alla conoscenza di un aspetto del regime fascista poco trattato 
nella saggistica tradizionale. L’opera porta infatti alla luce il rapporto tra 
politica, corruzione e aff arismo.
Modera Andrea Giaconi (Comitato pratese promozione valori risorgimentali). 
Intervengono: Sergio Paolieri (Presidente A.N.C.R.), Marco Palla  (Università 
di Firenze, curatore del libro), Alessandro Volpi (Università di Pisa, autore del 
libro), Umberto Sereni (Università di Udine, autore del libro).

Casa del Combattente (Piazza San Marco 29)
SABATO 19 OTTOBRE ore 10.30 Iniziative in collaborazione con 

l’Associazione nazionale Combattenti 
e Reduci e il Comitato pratese per la 
promozione dei valori risorgimentaliLA GUERRA DI MARIO

Presentazione del libro La guerra di Mario 
dello storico Mario Mirri.
L’evocazione di un mondo perduto, di una 
civiltà contadina scomparsa ma anche le 
scelte decisive del protagonista sul terreno 
dell’antifascismo e dell’adesione alla 
resistenza.
Modera Francesco Venuti (A.N.C.R.). 
Intervengono: Marco Romagnoli (Presidente 

Comitato pratese promozione valori risorgimentali), Paolo 
Bagnoli (Università di Siena), Marco Verga (Università di 
Firenze).

Casa del Combattente
SABATO 16 nOvEMBRE ore 10.30
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DI LIBRO In LIBRO

PRATO      Archivio di Stato

SCOPRIRE IL TERRITORIO
Prato, il suo territorio e la Toscana attraverso ricerche storico-documentarie

I tre incontri vogliono offrire un focus su recenti ricerche 
storiche documentarie sulla Toscana e Prato con il suo 
territorio fino all’area di confine dell’Appennino tosco-
emiliano.
Il ciclo di incontri è a ingresso libero e ha valore ai fini della 
formazione docenti di ogni ordine e grado.

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41 - tel. 0574 26064
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it

 
LUnEDÌ 21 OTTOBRE ore 16.30
voglia di libertà sull’Appennino.
Prima e dopo la liberazione dei feudi di vernio, di Castiglione e di Piano (1750-1867)
di Annalisa Marchi, con la collaborazione di Luciano Righetti

LUnEDÌ 11 nOvEMBRE ore 16.30
La Fascistissima.
Il fascismo in Toscana dalla marcia alla notte di San Bartolomeo
di Andrea Giaconi

LUnEDÌ 2 DICEMBRE ore 16.30
vernio, feudo dei Bardi: una complessa realtà documentaria
di Veronica Vestri
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DI LIBRO In LIBRO

Luigi Pruneti (Ateneo Tradizionale Mediterraneo) e Andrea Giaconi 
(Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali) presentano 
il volume di Guglielmo Adilardi Napoleone Bonaparte. Trono e altare, 
(Firenze, Pontecorboli 2019).
Il libro esamina in particolare le vicende del Concordato del 1801, 
soff ermandosi sulla sua genesi.

GIOvEDÌ 3 OTTOBRE ore 17

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

PRATO     Biblioteca Roncioniana

Iniziative in collaborazione con il
Comitato pratese per la promozione
dei valori risorgimentali

nAPOLEOnE BOnAPARTE. TROnO E ALTARE

FARE I LAvORATORI?
Le scuole industriali e artistico-industriali italiane in età liberale

Il lavoro di Chiara Martinelli, pubblicato da Aracne, ricostruisce un aspetto 
ancora poco considerato nel panorama storiografi co italiano come quello 
delle scuole industriali e artistico-industriali nei primi anni del XX secolo. 
Saranno presenti Monica Pacini (Università di Firenze) e Salvatore Cingari 
(Università per stranieri di Perugia).

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE ore 17.30

IL FIUME DEnTRO IL QUALE
IL nOSTRO ESISTERE nAvIGA

Paola Bray, Andrea Giaconi e Giovanni Pestelli presentano 
il volume di Silvana Santi Montini (Edizioni Il Castello). Un 
intreccio di letteratura e storia che ha come protagonisti Carlo 
Lorenzini, Dino Campana, Dolores Prato, don Lorenzo Milani, 
Curzio Malaparte e Emanuele Bettini.

MERCOLEDÌ 6 nOvEMBRE ore 16.30



47

UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2019 - Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese

CARMIGnAnO

CARMIGnAnO       Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”

PASSEGGIATE LETTERARIE
Tra strade di campagna, boschi e vie dell’acqua, tre passeggiate letterarie che dalla biblioteca 
ci guideranno alla scoperta del nostro territorio in compagnia del gruppo trekking G.E.M.. 
Ad accompagnare il cammino, tre libri piccoli e preziosi, veri e propri inni alla fi losofi a del 
camminare e alla natura.
Necessarie scarpe da trekking. In caso di pioggia la camminata sarà annullata.
Per maggiori informazioni contattare la biblioteca tel. 055 8705520.

  Biblioteca Palazzeschi
  Ritrovo davanti alla biblioteca, ore 8.30 

SABATO 21 SETTEMBRE
Percorso: Biblioteca di Seano - Casa di Zela
Tempo di percorrenza: 2 ore di cammino A/R + sosta. Diffi  coltà: bassa
Camminata in compagnia del libro: Plant revolution di Stefano Mancuso

SABATO 5 OTTOBRE
Percorso: Abbazia di S. Giusto - Pietramarina
Ritrovo ore 8.30 biblioteca oppure 8.45 Abbazia di S. Giusto - 
trasferimento in auto
Tempo di percorrenza: 1 ore di cammino A/R + sosta. 
Diffi  coltà: bassa
Camminata in compagnia del libro:
Foliage. Vagabondare in autunno di Duccio Demetrio

SABATO 19 OTTOBRE
Percorso: Biblioteca di Seano - Tizzana
Tempo di percorrenza: 3 ore di cammino A/R + sosta. Diffi  coltà: media
Camminata in compagnia del libro:
Andare a piedi. Filosofi a del camminare di Stefano Frédéric Gros
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CARMIGnAnO

Biblioteca Palazzeschi
ore 16

SABATO 12 OTTOBRE
Disegnare un albero
L’albero: l’esplosione lentissima di un seme!

SABATO 19 OTTOBRE
Streghe, mostri e animali parlanti
Dai personaggi fantastici delle storie al 
gioco del teatro.

SABATO 26 OTTOBRE
Tram
Come il tram per essere liberi abbiamo 
bisogno di fili e binari che non ci facciano 
perdere la rotta.

SABATO 2 nOvEMBRE
Un’amica di Picciu
La musica ci porta alla scoperta delle 
avventure di un personaggio immaginario 
creato dalla fantasia di una bambina.

SABATO 9 nOvEMBRE
Piccolo cerchio e gran quadrato
Un cerchio e un quadrato giocano insieme: 
cosa nascerà dall’unione di forme e colori?

SABATO 16 nOvEMBRE
Disegniamo il sole
Conosciamo il sole e tutti i modi in cui può 
essere ritratto e interpretato.

SABATO 23 nOvEMBRE
Streghe, mostri e animali parlanti
Dai personaggi fantastici delle storie al 
gioco del teatro.

SABATO 30 nOvEMBRE
La formica dell’alfabeto
Il potere delle parole e dei perché.

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

CARMIGnAnO       Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”

Per i Piú
Piccoli

Biblioteche (A)per te!

Gli incontri si svolgeranno durante le aperture 
straordinarie della biblioteca dalle 14 alle 19 

AvAnGUARDIE
Un ciclo di letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura di Teatro 
Metropopolare in cui si alterneranno momenti di narrazione, animazione 
teatrale, manipolazione di materiali, espressione corporea ed emotiva, 
condivisione e confronto.
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MOnTEMURLO

MOnTEMURLO       Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

LE PIAnTE E L’UOMO:
COnSUMO, COnSERvAZIOnE E CURA

Senza le piante la vita sulla Terra sarebbe impossibile. Le specie vegetali forniscono l’ossigeno 
fondamentale alla nostra esistenza e sono al contempo una parte essenziale della catena 
alimentare e di sostentamento per le specie del nostro pianeta. Non solo: grazie ai loro processi 
di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico. È 
indubbio quindi quanto il regno vegetale abbia contribuito alla nostra evoluzione e sia tutt’ora 
fondamentale per la nostra vita.

Centro visite Il Borghetto (via Bagnolo di Sopra, 24)

SABATO 19 OTTOBRE ore 17
Inaugurazione Centro di documentazione di scienze naturali e botanica
Fondo librario donato dagli eredi di Bruno Acciai, studioso e ricercatore di piante e botanica, in 
particolare della fl ora e della vegetazione dell’Area Protetta del Monteferrato.

a seguire
Una vita senza piante è possibile?
Le cose che non potremmo fare se non esistessero le piante
Conferenza a cura dell’associazione Komorebi - Ambiente Nutrizione Benessere.

vEnERDÌ 25 OTTOBRE ore 21.15
Imparare l’arte del foraging.
Conoscere, raccogliere, consumare il cibo selvatico
Presentazione del libro di Valeria Mosca, (Giunti, 2019)
alla presenza dell’autrice.
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MOnTEMURLO

MOnTEMURLO      Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

IL COnSUMO DIGITALE: DIRITTI, LIMITI E OPPORTUnITÀ
Verità, post-verità, fake news, big data, democrazia, rete, politica, populismo. Sono questi i 
termini che più spesso oggi si ascoltano e si leggono sui media, nelle discussioni e nei dibattiti, 
compresi quelli istituzionali. Ma quanto del loro reale signifi cato come anche delle eff ettive 
applicazioni e implicazioni se ne conosce davvero?

Centro Giovani (Piazza Don Milani 3)
 

vEnERDÌ 8 nOvEMBRE ore 17.30
Hanno tutti ragione? Post-verità, fake news, big data e 
democrazia (Ed. Salerno, 2019)
Presentazione del libro di Massimo Adinolfi , docente di Filosofi a 
teoretica all’Università Federico II di Napoli e giornalista.

vEnERDÌ 15 nOvEMBRE ore 16.30-19.30
Diritto dell’informazione e della comunicazione
Convegno. Partecipano: Ruben Razzante, docente Dipartimento 
di scienze politiche, Università cattolica di Milano; Gianni Rossi, 
direttore TV Prato.
 

LUnEDÌ 18 nOvEMBRE ore 21.15
Il benessere digitale (ed. Il Mulino, 2019)
Presentazione del libro di Marco Fasoli, assegnista di ricerca presso 
il dipartimento di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca.
Saranno presenti l’autore e Francesca Vattiata, giornalista e 
docente di Lettere.
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BUOn COMPLEAnnO BIBLIOTECA!

Una giornata ricca di iniziative per grandi e piccini in occasione del compleanno 
della biblioteca: dalla premiazione dei giovani lettori dell’anno e del concorso 
letterario a letture animate e laboratori  per bambini.

SABATO 2 nOvEMBRE
Spazio Libro Parlante della biblioteca

ore 10
PREMIAZIOnE
LETTORE DELL’AnnO
Premiazione dei primi 10 bambini e 
ragazzi lettori, di età compresa fra i 3 e i 
15 anni, che durante l’anno hanno preso 
più libri in prestito.

A seguire
PER Un MEDITERRAnEO
DI PACE, Un MARE DI STORIE
Fiabe e leggende dai diversi paesi che si 
affacciano sul nostro mare
Lettura animata e laboratorio per 
bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di 
Michele Neri.

Centro Giovani
Piazza Don Milani 3

ore 18
PREMIAZIOnE COnCORSO 
LETTERARIO 
Conclusione e premiazione del 
concorso letterario Un amico a quattro 
zampe, o più o meno. 

MOnTEMURLO

MOnTEMURLO       Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

Per i Piú
Piccoli
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É necessaria la presenza di un adulto

MOnTEMURLO

Per i Piú
Piccoli

MOnTEMURLO      Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

Biblioteche (A)per te!

Nell’occasione apertura straordinaria della 
biblioteca dalle 14.30 alle 18.30

AnIMALI AnIMATI
E DOvE ASCOLTARLI
Letture animate e laboratori manuali a tema 
per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di 
Elisa Tommasi.

Spazio “Libro Parlante”
della biblioteca
ore 16.30

DOMEnICA 6 OTTOBRE
Gli animali del bosco:
il lupo e l’orso, questi sconosciuti

DOMEnICA 13 OTTOBRE 
Animali saggi e fantasiosi:
la cosa più importante

DOMEnICA 20 OTTOBRE
Animali dal cuore grande:
i tre piccoli gufi

DOMEnICA 27 OTTOBRE
Animali dal mondo:
il gatto e il cavallo, due storie
di là del mare

LA MAGIA DEI COLORI: 
ESPERIEnZE TRA GIOCO 
E ARTE
Letture animate e laboratori manuali a 
tema per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura 
di Prato Cultura - Società cooperativa.

Spazio “Libro Parlante”
della biblioteca
ore 16.30

DOMEnICA 3 nOvEMBRE
La forma della luce

DOMEnICA 10 nOvEMBRE
Biscotti, nonne e altri colori

DOMEnICA 17 nOvEMBRE
Di che colore sei oggi?

DOMEnICA 24 nOvEMBRE
Ascoltando i colori
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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 adulto

MOnTEMURLO

Per i Piú
Piccoli

MOnTEMURLO       Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

Biblioteche (A)per te!

Nell’occasione apertura straordinaria 
della biblioteca dalle 14.30 alle 18.30

SE LEGGI COLORI LA TUA vITA

Letture attraverso l’uso del teatrino giapponese (kamishibai) 
e laboratorio a tema per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura 
dell’associazione Bosco a ‘Bbaccano.

Spazio “Libro Parlante” della biblioteca
ore 16.30

DOMEnICA 1 DICEMBRE
Una cena particolare

DOMEnICA 15 DICEMBRE
Una festa speciale

DOMEnICA 22 DICEMBRE
Una passeggiata con un bel finale



54

UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2019 - Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese

POGGIO A CAIAnO

Biblioteca comunale “F. Inverni”
Via Lorenzo io Magnifico, 5
Tel. 055 8701283
biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it
www.comune.poggio-a-caiano.po.it

Gli incontri si svolgeranno durante le aperture 
straordinarie della biblioteca dalle 15.15 alle 18.30

POGGIO A CAIAnO       Biblioteca comunale “F. Inverni”

Per i Piú
Piccoli

Biblioteche (A)per te!

LABORATORI DI LETTURA
Sei appuntamenti fra divertenti letture animate e  laboratori creativi per 
bambini dai 3 ai 10 anni, a cura dell’associazione culturale Fantulin.

SABATO  12 OTTOBRE ore 16.30
Un burattino per amico
I personaggi delle fiabe della tradizione 
prendono magicamente vita da insoliti 
e curiosi materiali di riciclo e diventano 
protagonisti di storie fantastiche!

SABATO 19 OTTOBRE ore 16.30
Trotta trotta cavallino
Le straordinarie avventure di cavalieri su 
cavalli a bastone costruiti proprio da te! 
Dove ti porta la fantasia?

SABATO 26 OTTOBRE ore 16.30 
Che spavento!!!
Pupazzi animati si trasformano in orchi, 
streghe e fantasmi... Piccole storie di paura 
ispirate alla collana “Piccoli brividi”.

SABATO 9 nOvEMBRE ore 16.30
Fare, disfare... è tutto un lavorare
Quante magiche storie si possono inventare 
e reinventare a partire da tanti pezzi di legno 
per le costruzioni!. La creatività senza limiti 
ispirata ai libri per l’infanzia di Bruno Munari.

SABATO 16 nOvEMBRE ore 16.30
Teste di legno
Divertenti e colorati burattini con 
teste di legno diventano i protagonisti 
dell’intramontabile fiaba Le avventure di 
Pinocchio di Collodi.

SABATO 23 nOvEMBRE ore 16.30
Giralo giralo il tuo mulino
Come funziona un mulino? Come si diventa 
cuochi per un giorno? Storie, curiosità e 
racconti ispirati ai libri di cucina per bambini.
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vAIAnO

vAIAnO       Biblioteca comunale “F. Basaglia”

LETTORI DELL’AnnO
edizione 2018

La biblioteca premia i suoi lettori 
che hanno effettuato più prestiti 
nel corso del 2018: per il nono anno 
consecutivo i lettori classificati sono 
suddivisi in categorie corrispondenti 
a fasce di età, a partire dai “pulcini” 
di 0-3 anni, fino ai “veterani” di 
oltre 75 anni ed a ciascuno di essi 
l’assessore alla cultura consegnerà 
un riconoscimento personale e un 
premio in libri.

Biblioteca F. Basaglia,
sala Annalisa Salceti
SABATO 12 OTTOBRE ore 11

InCOnTRAUTORI
Viviano Vannucci,  Le amiche della 
sposa (Porto Seguro Editore)
Presentazione del romanzo e con-
versazione con l’autore, accompa-
gnato da interventi musicali e lettu-
ra di brani scelti dal libro.

Palazzo Comunale,
Sala Consiliare
vEnERDÌ 18 OTTOBRE ore 21

SEnTIERI DELL’ARTE
Rinascimento e potere
da Lorenzo il Magnifico a Cosimo I
Un ciclo di tre lezioni, con attenzione anche al 
patrimonio del territorio, dedicato all’arte fiorita 
sotto i Medici a Firenze dalla seconda metà del 
Quattrocento fino a Cosimo 
I, del quale quest’anno 
ricorre il cinquecentenario 
della nascita. Con Alessia 
Cecconi, storica dell’arte e 
direttrice della Fondazione 
CDSE.

Biblioteca F. Basaglia

GIOvEDÌ 7 nOvEMBRE ore 21.15
La Firenze di Lorenzo il Magnifico:
Botticelli, Ghirlandaio e la bottega del 
verrocchio

GIOvEDÌ 14 nOvEMBRE ore 21.15
Michelangelo e Leonardo
tra Medici e Repubblica

GIOvEDÌ 21 nOvEMBRE ore 21.15
Arte e potere nella Firenze di Cosimo I
da Pontormo a vasari
Il corso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria 
alla mail: info@fondazionecdse.it dal 24 ottobre al 5 
novembre.
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vAIAnO

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/

vAIAnO       Biblioteca comunale “F. Basaglia”

Per i Piú
Piccoli

CAMMInA, CAMMInA: STORIE DI TUTTI I COLORI
Durante le aperture straordinarie, letture animate con laboratorio per bambini da 4 a 9 anni, 
nella biblioteca comunale ma anche in una biblioteca storica e in una biblioteca “popolare” di 
recente istituzione.

Apertura straordinaria della biblioteca Basaglia 
di Vaiano sabato 5-12-19-26 dalle 15 alle 18; 
giovedì 31 ottobre dalle 21 alle 23; sabato 9 e 23 
novembre dalle 15 alle 18

Biblioteche (A)per te!

É necessaria la presenza
di un genitore

vaiano - Biblioteca F. Basaglia
SABATO 5-12-19-26 OTTOBRE ore 16
GIOvEDÌ 31 OTTOBRE ore 21
SABATO 9-16-23 nOvEMBRE ore 16

Migliana (Cantagallo)
Circolo della Misericordia
DOMEnICA 13 OTTOBRE
SABATO 16 nOvEMBRE ore 16

vernio - Biblioteca popolare Petrarca
DOMEnICA 27 OTTOBRE
SABATO 30 nOvEMBRE ore 16
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  SETTEMBRE

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 8.30
Passeggiate letterarie
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 18
L’incontro con il sultano
Incontro con Franco Cardini
PRATO, biblioteca Lazzerini

 OTTOBRE

MARTEDÌ 1 OTTOBRE
ore 17
Offerte formative 2019/2020
Presentazione e workshop
per insegnanti
PRATO, biblioteca Lazzerini

GIOvEDÌ 3 OTTOBRE
ore 15
Strade del novecento
(e qualcuna odierna)
Incontro con Gino Ruozzi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 17
napoleone Bonaparte.
Trono e altare
Presentazione del libro
di Guglielmo Adilardi
PRATO, biblioteca Roncioniana
ore 21
Le amiche della sposa
Presentazione del libro
di Viviano Vannucci
PRATO, biblioteca Lazzerini

vEnERDÌ 4 OTTOBRE
ore 17
La biblioteca Petrarca
di S. Ippolito di vernio
Presentazione della pubblicazione 
PRATO, biblioteca Lazzerini

GIOvEDÌ 10 OTTOBRE
ore 19
Ingrandimenti
Lettura di testi da Carmen Gallo
PRATO, biblioteca Lazzerini

vEnERDÌ 11 OTTOBRE, ore 15 e
SABATO 12 OTTOBRE, ore 10
Un tavolo per i “postali”
Convegno a cura dell’Istituto studi 
storici postali
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 12 OTTOBRE
ore 10
Il canto del lupo
Lettura animata e laboratorio
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Ma quanto è profondo?! (il mare)
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 11
Lettori dell’anno 
Premiazione per fasce d’età
VAIANO, biblioteca Basaglia
ore 16
Dove cominciano le storie
Lettura scenica
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Disegnare un albero
Lettura animata e laboratorio
per bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia
ore 16.30
Un burattino per amico
Lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DAL 5 AL 24 OTTOBRE
Mi fido e mi affido
Mostra fotografica
Sabato 5 ottobre, ore 17
Inaugurazione con il Coro Euphonius
PRATO, biblioteca Lazzerini
DAL 5 OTTOBRE
AL 23 nOvEMBRE
Biblioteca con delitto
Gioco per lettori con soluzione di un giallo
PRATO, biblioteca Ovest
SABATO 5 OTTOBRE
ore 8.30
Passeggiate letterarie
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 10
Mi piacciono gli incubi
Lettura animata e laboratorio
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Storie di strani pesciolini
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia
DOMEnICA 6 OTTOBRE
ore 16.30
Oggi cucino il Sushi
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Gli animali del bosco
Lettura animata e  laboratorio
per bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE
ore 17.30
Fare i lavoratori?
Presentazione della pubblicazione
di Chiara Martinelli
PRATO, biblioteca Roncioniana
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ore 17
Cuori partigiani
Presentazione del libro
di Edoardo Molinelli
PRATO, biblioteca Lazzerini

DOMEnICA 13 OTTOBRE
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
CANTAGALLO, circolo Misericordia 
(Migliana)
ore 16.30
Animali saggi e fantasiosi
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
ore 18
Gli studi di Giulio Basetti Sani 
sui rapporti tra Francesco 
d’Assisi e l’islam
Incontro con fra Fortunato Iozzelli
PRATO, biblioteca Lazzerini

GIOvEDÌ 17 OTTOBRE
ore 15
I promessi sposi, romanzo
per soli adulti?
Incontro con Alessandro Duranti
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 17
L’arte di piegare per costruire 
libri
Corso di formazione per insegnanti
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 19
Ingrandimenti
Lettura di poesie di Massimo Gezzi
PRATO, biblioteca Lazzerini

vEnERDÌ 18 OTTOBRE
ore 17
Caino vive a Palermo
Presentazione del libro di Pietro 
Trapassi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
IncontrAutori /viviano vannucci
Presentazione del libro Le amiche 
della sposa
VAIANO, palazzo Comunale

SABATO 19 OTTOBRE
ore 8.30
Passeggiate letterarie
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 10
Il mostro che amava le storie
Lettura animata e laboratorio
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
La vera storia della sirenetta
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10.30
La lanterna magica racconta...
Visita animata e laboratorio per bambini
PRATO, Seminario vescovile 
ore 10.30
Il fascismo dalle mani sporche
Presentazione del libro con il curatore 
e gli autori
PRATO, Casa del Combattente
ore 16
Tonino Guerra. I guardatori 
della luna
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16
L’Iliade di Omero
Letture espressive 
PRATO, biblioteca Nord Impastato

ore 16
Streghe, mostri e animali 
parlanti
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia
ore 16.30
Trotta trotta cavallino
Lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni
ore 17
Inaugurazione Centro
di documentazione di scienze 
naturali e botanica
a seguire
Una vita senza piante
è possibile?
Conferenza a cura di Komorebi
MONTEMURLO, centro visite Il Borghetto

DOMEnICA 20 OTTOBRE
ore 16.30
Kimono
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Animali dal cuore grande
Lettura animata e  laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

LUnEDÌ 21 OTTOBRE
ore 16.30
voglia di libertà sull’Appennino
Presentazione del libro di Annalisa 
Marchi
PRATO, archivio di Stato

CALEnDARIO  /  OTTOBRE
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MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
ore 16.30-18.30
Leggimi forte
Apertura straordinaria con letture 
animate
PRATO, biblioteche scuole infanzia 
Abatoni, Cilianuzzo,Meoni, Meucci; 
scuole primarie: Calvino, Meoni, Meucci, 
Puccini; scuola secondaria Fermi
ore 17
Un pomeriggio da lettori
Apertura straordinaria con lettura 
animata
PRATO, biblioteca scuole primarie e 
dell’infanzia Rodari e Puddu
ore 17
Garibaldi e Prato (1849)
Convegno e mostra 
PRATO, biblioteca Roncioniana

GIOvEDÌ 24 OTTOBRE
ore 15
Leggimi forte
Apertura straordinaria con gara di lettura
PRATO, biblioteca scuola secondaria 
Lippi
ore 16.30
Un pomeriggio da lettori
Apertura straordinaria con 
laboratorio di lettura
PRATO, biblioteca scuola secondaria 
Don Bosco
ore 17
Leggimi forte
Apertura straordinaria con lettura 
animata
PRATO, biblioteca scuola primaria 
Ciliani
ore 17
L’arte di piegare per costruire 
libri
Corso di formazione per insegnanti
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

ore 21
Il salotto del giovedì
Incontro del gruppo di lettura sul libro 
Open. La mia storia di Andre Agassi
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 21
Fuori serie. La filosofia 
incontra la serie tv
Incontro su Black Mirror 
PRATO, biblioteca Lazzerini

vEnERDÌ 25 OTTOBRE
ore 18
Quando sei felice, facci caso
Incontro  con  Maria Paiato
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21.15
Imparare l’arte del foraging
Presentazione del libro di Valeria 
Mosca
MONTEMURLO, centro visite Il 
Borghetto

DAL 26 OTTOBRE
AL 17 nOvEMBRE
Giocavamo nella guerra, 
giocavamo alla guerra
Mostra fotografica
Sabato 26 ottobre, ore 17
Inaugurazione
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 26 OTTOBRE
ore 10
Glub!
Lettura animata e laboratorio
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Quali squali?
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 11
4 passi in biblioteca
Visita guidate alla Lazzerini
Ritrovo nella hall d’ingresso

ore 15.30
Bibliogame days
Giochi da tavolo
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Tonino Guerra. I guardatori 
della luna
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16
Tram
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16.30
Dopo la scuola,
tutti in biblioteca!
Presentazione del progetto 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia
ore 16.30
Che spavento!!!
Lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMEnICA 27 OTTOBRE
ore 16.30
Animali dal mondo
Lettura animata e  laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VERNIO, biblioteca Petrarca

CALEnDARIO  /  OTTOBRE
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ore 19
Il significato di Damietta
per Giorgio La Pira
Incontro con Pietro Giovannoni
A seguire, piccolo buffet
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21.15
Sentieri dell’arte
Incontro con Alessia Cecconi
VAIANO, biblioteca Basaglia

vEnERDÌ 8 nOvEMBRE
ore 17.30
Hanno tutti ragione?
Post-verità, fake news,
big data e democrazia
Presentazione del libro di Massimo 
Adinolfi
MONTEMURLO, Centro Giovani
ore 18
La regina di new York
Presentazione del libro di Alberto Rosa
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 9 nOvEMBRE
ore 10
Il maialino Lolo
Lettura animata e laboratorio teatrale
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Il lupo che si emozionava troppo
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 15.30
Bibliogame days 
Giochi da tavolo
PRATO, biblioteca Nord
ore 16
Tonino Guerra. I guardatori 
della luna
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16
Dove cominciano le storie
Lettura scenica
PRATO, biblioteca Ovest

ore 18
Premiazione concorso 
letterario
MONTEMURLO, Centro giovani
ore 10.30
Avventure di piccoli pescatori 
in grandi mari
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Un’amica di Picciu
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi

DOMEnICA 3 nOvEMBRE
ore 16.30
La forma della luce
Lettura animata e  laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

MERCOLEDÌ 6 nOvEMBRE
ore 16.30
Il fiume dentro il quale
il nostro esistere naviga
Presentazione del libro di Silvana 
Montini
PRATO, biblioteca Roncioniana

GIOvEDÌ 7 nOvEMBRE
ore 15
Prosodia, forma, retorica. 
Le molteplici interazioni tra 
musica e poesia
Incontro con Marco Mangani
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 17
L’arte di piegare per costruire 
libri
Corso di formazione per insegnanti
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ore 16
Leggimi forte
Apertura straordinaria con letture ad 
alta voce
PRATO, biblioteca scuola infanzia 
Chiesanuova
ore 17
Giuseppe nuti:
la biblioteca e l’archivio
Incontro con presentazione 
dell’Archivio Nuti
PRATO, biblioteca Roncioniana

GIOvEDÌ 31 OTTOBRE
ore 16.30
Halloween:
la bacchetta magica
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 19
Ingrandimenti
Lettura di testi da Giovanna Rosadini
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia

  nOvEMBRE 

SABATO 2 nOvEMBRE
ore 10-20
Buon compleanno Biblioteca!
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte
ore 10
Premiazione lettore dell’anno
a seguire
Per un Mediterraneo di pace, 
un mare di storie
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, spazio Libro 
parlante della biblioteca
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ore 19
Ingrandimenti
Lettura di testi da Laura Pugno
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Dal minstrel a Philip Roth:
il passing “razziale”
in musica e letteratura
Incontro  con  Stefano Zenni
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21
Il salotto del giovedì
Incontro del gruppo di lettura
sul libro L’Arminuta di Donatella
Di Pietrantonio
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 21.15
Sentieri dell’arte
Incontro con Alessia Cecconi
VAIANO, biblioteca Basaglia

vEnERDÌ 15 nOvEMBRE
ore 16.30-19.30
Diritto dell’informazione
e della comunicazione
Convegno con Ruben Ruzzante
MONTEMURLO, Centro Giovani
ore 18
Quando sei felice, facci caso
Incontro  con  Roberto Abbiati
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 16 nOvEMBRE
ore 10
I giocattoli dimenticati
Lettura animata e laboratorio 
teatrale
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Un libro per Orso
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10.30
La guerra di Mario
Presentazione del libro di Mario Mirri
PRATO, Casa del Combattente

CALEnDARIO  /  nOvEMBRE

ore 16
Tonino Guerra. I guardatori 
della luna
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16
L’Inferno di Dante
Letture espressive 
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 16
Disegnamo il sole
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia 
CANTAGALLO, circolo Misericordia 
(Migliana)
ore 16.30
Teste di legno
Lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMEnICA 17 nOvEMBRE
ore 16.30
La bambina che dipingeva le 
foglie
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 16.30
Di che colore sei oggi?
Lettura animata e  laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

LUnEDÌ 18 nOvEMBRE
ore 21.15
Il benessere digitale
Presentazione del libro di Marco Fasoli
MONTEMURLO, Centro Giovani

ore 16
Piccolo cerchio e gran quadrato
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia
ore 16.30
Fare, disfare...
è tutto un lavorare
Lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni

DOMEnICA 10 nOvEMBRE
ore 16.30
Biscotti, nonne e altri colori
Lettura animata e  laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

LUnEDÌ 11 nOvEMBRE
ore 16.30
La fascistissima.
Il fascismo in Toscana
Presentazione del libro di Andrea 
Giaconi
PRATO, archivio di Stato
GIOvEDÌ 14 nOvEMBRE
ore 15-17
Dopo la scuola, tutti
in biblioteca!
Studio guidato di gruppo 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 17
L’arte di piegare per costruire 
libri
Corso di formazione per insegnanti
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 17.30
Felice Da Prato
Incontro con Don Gianni Gualtieri
PRATO, biblioteca Roncioniana
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SABATO 23 nOvEMBRE
dalle 9 alle 24
Buon compleanno Lazzerini!
Letture, premiazioni, performance 
e sorprese
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 10
L’arcobalena
Lettura animata e laboratorio 
teatrale
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Un leone a Parigi
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 10.30
I segreti del Seminario 
vescovile
Visita guidata alla biblioteca
e alla Badia di S. Fabiano
PRATO, Seminario vescovile
ore 16
Biblioteca con delitto
Premiazione del gioco per lettori
PRATO, biblioteca Ovest
ore 16
Streghe, mostri e animali 
parlanti
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VAIANO, biblioteca Basaglia
ore 16.30
Giralo giralo il tuo mulino
Lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini
POGGIO A CAIANO, biblioteca Inverni
DOMEnICA 24 nOvEMBRE
ore 16
Tonino Guerra. I guardatori 
della luna

Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16.30
Ascoltando i colori
Lettura animata e  laboratorio per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

GIOvEDÌ 28 nOvEMBRE
ore 15
Amore ogni cosa vince.
Gli aforismi di Leonardo
Incontro con Gino Ruozzi
e Gino Tellini
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 15-17
Dopo la scuola, tutti
in biblioteca!
Studio guidato di gruppo 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 17
L’arte di piegare per costruire 
libri
Corso di formazione per insegnanti
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 21
Fuori serie. La filosofia 
incontra la serie tv
Incontro su Westworld 
PRATO, biblioteca Lazzerini
vEnERDÌ 29 nOvEMBRE
ore 17
La maternità nel mondo 
classico e cristiano
Incontro  con  Roberta Franchi
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 30 nOvEMBRE
ore 10
Uscire dalla violenza di 
genere a Prato
Presentazione dell’11° rapporto sulla 
violenza di genere in Toscana
PRATO, biblioteca Lazzerini

CALEnDARIO  /  nOvEMBRE

DAL 20 nOvEMBRE
AL 15 DICEMBRE
Libro d’artista tour
Esposizione di opere di artisti italiani 
e stranieri
PRATO, biblioteca Lazzerini e sala 
Campolmi
Mercoledì 20 novembre, ore 17
Inaugurazione e presentazione 
progetto
PRATO, biblioteca Lazzerini 
GIOvEDÌ 21 nOvEMBRE
ore 15
Rivoluzione sessuale
e romanzo negli anni Settanta
Incontro con Marco Villoresi
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 15-17
Dopo la scuola, tutti
in biblioteca!
Studio guidato di gruppo 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 17
L’arte di piegare per costruire 
libri
Corso di formazione per insegnanti
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 21
Shakespeare in jazz:
come Ellington trasforma i 
personaggi del Bardo 
Incontro  con  Stefano Zenni
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 21.15
Sentieri dell’arte
Incontro con Alessia Cecconi
VAIANO, biblioteca Basaglia

vEnERDÌ 22 nOvEMBRE
ore 18
Quando sei felice, facci caso
Incontro  la compagnia
La Valle dell’Eden
PRATO, biblioteca Lazzerini
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PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 21
Fuori serie. La filosofia 
incontra la serie tv
Incontro su Game of Thrones 
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 14 DICEMBRE
ore 16
Hitchcock, maestro
di suspense: i capolavori
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini

DOMEnICA 15 DICEMBRE
ore 16.30
Una festa speciale
Lettura e laboratorio a tema per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

GIOvEDÌ 19 DICEMBRE
ore 19
Al Quds, la Gerusalemme 
islamica
Incontro con Izzeddin Elzir
A seguire, piccolo buffet
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 21 DICEMBRE
ore 16
Hitchcock, maestro
di suspense: i capolavori
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16.30
La vigilia di natale
Lettura e laboratorio per bambini
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini

DOMEnICA 22 DICEMBRE
ore 16.30
Una passeggiata
con un bel finale
Lettura e laboratorio a tema per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della Fonte

CALEnDARIO  /  nOvEMBRE-DICEMBRE

LUnEDÌ 2 DICEMBRE
ore 16.30
vernio feudo dei Bardi: una 
complessa realtà documentaria
Presentazione del libro
di Veronica Vestri
PRATO, archivio di Stato

GIOvEDÌ 5 DICEMBRE
ore 15
La poesia dell’ultimo 
novecento
Incontro con Laura Gatti
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 15-17
Dopo la scuola, tutti in 
biblioteca!
Studio guidato di gruppo 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 19
Dell’islamofilia.
Paolo Dall’Oglio e la duplice 
appartenenza
Incontro con Riccardo Cristiano
A seguire, piccolo buffet
PRATO, biblioteca Lazzerini

SABATO 7 DICEMBRE
ore 16
Hitchcock, maestro di 
suspense: i capolavori
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini

GIOvEDÌ 12 DICEMBRE
ore 15-17
Dopo la scuola, tutti in 
biblioteca!
Studio guidato di gruppo 
PRATO, sezione ragazzi Lazzerini
ore 21
Il salotto del giovedì
Incontro sul libro Il capitale umano di 
Stephen Amidon Al
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ore 10
Il mangiasogni
Lettura animata e laboratorio 
teatrale
PRATO, biblioteca Ovest
ore 10.30
Leone, il camaleonte 
arancione
Lettura teatralizzata e laboratorio
PRATO, biblioteca Nord Impastato
ore 11
4 passi in biblioteca
Visita guidate alla biblioteca
Ritrovo nella hall d’ingresso
ore 16
Tonino Guerra. I guardatori 
della luna
Incontro con Massimo Smuraglia
PRATO, biblioteca Lazzerini
ore 16
La formica dell’alfabeto
Lettura animata e laboratorio per 
bambini
CARMIGNANO, biblioteca Palazzeschi
ore 16
Cammina, cammina:
storie di tutti i colori
Lettura animata e laboratorio
VERNIO, biblioteca Petrarca

 DICEMBRE
DOMEnICA 1 DICEMBRE
ore 16.30
Una cena particolare
Lettura e laboratorio a tema per 
bambini
MONTEMURLO, biblioteca Della 
Fonte
LUnEDÌ 2 DICEMBRE
ore 16
Hitchcock, maestro di 
suspense: i capolavori
Incontro con Rossana Cavaliere
PRATO, biblioteca Lazzerini
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