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LA FORTUNA EDITORIALE DE
LE MEMORIE DI UN PULCINO
In collaborazione con l’Archivio Storico Giunti

Un’esposizione bibliografica delle edizioni più importanti delle opere di Ida Baccini e 
in particolare dell’opera di maggior successo della giornalista scrittrice, Le memorie di 
un pulcino, riproposto nel corso dei decenni del secolo scorso e fino agli anni Settanta, 
nelle maggiori collane di libri per ragazzi. Ida Baccini (1850-1911), che oltre alla letteratura 
si occupò dell’insegnamento e dell’educazione, è una figura molto interessante nella 
letteratura e nella pedagogia dell’Italia postunitaria che ha contribuito a dare una svolta 
alla letteratura infantile. Se fino ad allora infatti la letteratura per bambini aveva avuto 
prevalentemente una valenza pedagogico-moralista, Ida Baccini riesce nel suo intento 
di educare e divertire nello stesso tempo i bambini italiani, creando, soprattutto con Le 
memorie di un pulcino, delle storie più vicine al mondo infantile.
L’esposizione bibliografica sarà arricchita dalle riproduzioni delle copertine delle  
edizioni esposte e delle tavole a colori utilizzate per illustrare il testo.

La mostra fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.

GALLERIA ESPOSITIVA 
DAL 5 AL 30 NOVEMBRE
Visitabile durante gli orari di apertura
al pubblico della Biblioteca

SABATO 5 NOVEMBRE ore 17
INAUGURAZIONE

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteca Comunale Lazzerini

LE MOSTRE  3



Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteca Comunale Lazzerini

I CAVALLI DELLA CALVANA
A cura dell’associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana

Il progetto espositivo nasce dalla volontà 
di un gruppo di appassionati che vivono, 
lavorano e frequentano il territorio dei monti 
della Calvana. Sono veterinari, fotografi, guide 
ambientali e giornalisti amanti del territorio che, 
riconoscendone il valore e l’unicità, si sono posti 
l’obiettivo di occuparsi delle emergenze che lo 
caratterizzano e di promuoverne lo sviluppo e la 
conoscenza. 
L’esposizione raccoglie alcune suggestive 
immagini di cavalli selvaggi (Mustang) della 
Calvana: animali ormai inselvatichiti da più 
generazioni, che vivono in armonia con un 
territorio a volte molto aspro ed hanno spesso 
necessità di essere tutelati o soccorsi in caso di 
particolari situazioni di emergenza come siccità o 
carenze alimentari.

GALLERIA ESPOSITIVA 
DAL 3 AL 31 DICEMBRE
Visitabile durante gli orari di apertura 
al pubblico della Biblioteca

SABATO 3 DICEMBRE ore 17
INAUGURAZIONE

4 LE MOSTRE
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RITRATTI
Figure femminili della letteratura italiana 
Con Rossana Cavaliere, italianista

Tre incontri su protagoniste di novelle o romanzi dalle modalità narrative e dai contenuti 
molto diversi e variegati: storie divertenti o profondamente drammatiche e intense, le 
cui figure femminili possono strappare un sorriso per la loro arguzia o turbare per il 
travaglio del loro sentire o ancora ricordare il valore della dignità.
La rassegna si apre con una sintetica selezione di donne tratte dal Decameron di 
Boccaccio e prosegue con la protagonista di un racconto, Casa paterna, contenuto 
nell’omonima raccolta di Maria Messina, scrittrice di altissimo livello nell’ambito del 
Verismo, che solo di recente sta trovando la valorizzazione che merita. Si conclude, 
infine, con la protagonista femminile del romanzo di Giorgio Bassani Il giardino dei 
Finzi Contini, quella Micol che sul grande schermo è interpretata da Dominique Sanda 
nel film omonimo di Vittorio De Sica.

SALA CONFERENZE
SABATO ore 16.30

8 OTTOBRE
Le donne del Decameron
fra arguzia e ironia

15 OTTOBRE
Vanna, la “casa paterna” e il mare

22 OTTOBRE
Micol Finzi-Contini: il fascino e l’eleganza
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PRESTO DETTO. FORME BREVI NELLA LETTERATURA
L’aforisma, la fiaba, l’haiku, il racconto
Nei quattro incontri saranno trattate alcune di forme brevi nella letteratura con la sfida 
di proporre una lettura di qualità connessa all’esperienza della brevità e di far conoscere 
un patrimonio straordinario solo parzialmente esplorato.

VENERDÌ 14 OTTOBRE ore 18
Il RACCONTO
Con Martino Baldi, direttore della collana “L’invisibile” per 
l’editore Industria&Letteratura e Roberto Venturini, direttore 
editoriale di Tetra; Valerio Aiolli e Nicola Feninno, scrittori.
Da troppo tempo confinata in territori periferici per un 
pregiudizio editoriale duro a morire, l’arte del racconto sta 
conoscendo una stagione di rivalutazione. Una delle novità 
maggiori è costituita dal sorgere recentissimo di due collane 
che puntano sul racconto di media lunghezza, non inserito 
in antologie o raccolte. Per ciascuna di esse ospitiamo, in un 
incontro a quattro voci, il direttore della collana e uno degli 
autori. Conduce Ilaria Giannini, giornalista.

VENERDÌ 28 OTTOBRE ore 18
L’HAIKU
Con Luigi Oldani, scrittore di haiku, a dialogo con Elisabetta 
Beneforti, poeta e scrittrice.
Luigi Oldani è da anni appassionato di questo genere poetico 
che ha radici nella cultura giapponese e nell’insegnamento 
Zen. Nell’incontro saranno presentate le sue produzioni, 
anche attraverso la lettura di alcuni testi tratti da suoi libri, 
per approfondire una delle più classiche, apparentemente 
semplice, forma di poesia breve. Il critico letterario Paolo Lagazzi 
definisce gli haiku di Oldani “la raccolta di un piccolo maestro”.
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MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE ore 21
L’AFORISMA
Con Mauro Parrini, insegnante e scrittore, e Gino Ruozzi, 
italianista e critico letterario.
Togliete il superfluo dal mondo, e resterà un aforisma (Mauro 
Parrini).
Per scrivere aforismi occorre esperienza e saggezza. Senza 
aver saggiato, pesato le cose e gli uomini, non può esistere 
pensiero aforistico (Gino Ruozzi).
Si parlerà di questo genere letterario, ancora marginale e 
poco conosciuto, percepito spesso come minore, periferico 
e sommesso rispetto a forme letterarie ritenute più alte e 
ambiziose, con l’aforista Mauro Parrini (ha pubblicato A mani 
alzate. Aforismi, Pendragon 2009 e A testa bassa, Pendragon 
2021) e Gino Ruozzi, tra i maggiori esperti italiani di scrittura 
aforistica.

VENERDÌ 2 DICEMBRE ore 18
LA FIABA
Con Sante Bandirali, editore, traduttore e autore, e Pietro Albì, 
autore e sceneggiatore.
Quando si parla di fiabe si pensa comunemente a semplici storielle 
che servono a intrattenere i bambini e a farli addormentare la sera, 
con l’immancabile lieto fine. Ma è davvero così? Avventurandosi 
tra fiabe antiche e moderne, per piccoli e per grandi, ne discutono 
un editore che ha messo le fiabe al centro di un progetto di lettura 
accessibile e un autore tra i più visionari dell’attuale panorama 
letterario.

SALA CONFERENZE



8 GLI INCONTRI

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteca Comunale Lazzerini

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA DI LETTURA 
In collaborazione con Aid – Associazione Italiana Dislessia

Un incontro rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, alle famiglie e ai cittadini 
grandi e piccoli per conoscere tutti gli strumenti che la biblioteca Lazzerini mette a 
disposizione gratuitamente agli amanti della lettura che hanno necessità particolari: 
studenti e adulti dsa, bes, lettori con disabilità fisica o sensoriale, lettori con difficoltà di 
lettura della lingua italiana.
Saranno presentati ed illustrati i servizi e i materiali disponibili; a seguire una breve 
visita in biblioteca per mostrare ai partecipanti la collocazione dei materiali, come 
poterli scegliere e prendere in prestito.

SALA CONFERENZE
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE ore 17
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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).

In questo nuovo ciclo di incontri, realizzato in collaborazione 
con l’Associazione degli Italianisti,  prosegue il “dialogo” fra 
critici letterari ed alcuni dei più importanti scrittori della 
nostra tradizione per esplorare e approfondire alcuni temi e 
autori della cultura umanistica. 
Introduce Beatrice Coppini, Adi-sd Firenze/Prato.

SALA CONFERENZE
ore 15

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
LETTERATURA ED ECOLOGIA. 
PERCORSI NELLA LETTERATURA DEL NOVECENTO
Niccolò Scaffai, professore di Critica letteraria e letterature comparate, Università di 
Siena.
Abbiamo gli strumenti narrativi per descrivere il mondo in cui abitiamo e la sua fragilità, 
oramai evidente a tutti noi? Niccolò Scaffai ce ne indica alcuni nella narrativa italiana e 
straniera contemporanea.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
EDUCARE ALLA LETTURA E FARLA AMARE: 
INDAGINE SUI FONDI LIBRARI PRATESI
Maria Rosaria Colagrossi, bibliotecaria della Lazzerini, referente raccolte e catalogazione.
Prato ha una tradizione di fondi librari  importanti che risale al Medioevo. Per amarli 
i libri bisogna farli conoscere, per questo compiremo una esplorazione nella rara 
ricchezza libraria a disposizione di tutti noi nelle biblioteche della nostra provincia.
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GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
PASOLINI TRA PSICOANALISI E (ANTI) PSICHIATRIA
Marco Villoresi, professore di Lingua e Letteratura italiana, Università di Firenze
Pasolini è stato una importantissima presenza culturale nel secondo dopoguerra 
italiano: artista completo, ha impresso la sua complessità nel dibattito politico e 
culturale dagli anni Settanta ad oggi.

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
FENOGLIO TRA RESISTENZA E CAVALLERIA 
Gino Ruozzi, presidente dell’ADI, presidente Scuola di Lettere e Beni culturali, UniBo
Per Beppe Fenoglio raccontare la Resistenza fu un vero imperativo morale. Costruì 
romanzi dove una geometrica e lucida tensione si univa alla passione epica. Fenoglio 
inoltre è legato alla nostra città: ricevette nel 1959 il Premio Letterario Prato per 
Primavera di bellezza e, postumo, nel 1968, per il Partigiano Johnny.

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
NARRARE LA STORIA PER DESCRIVERE LA SOCIETÀ:
VERGA NARRATORE DE I CARBONARI DELLA MONTAGNA
Annalisa Nacinovich, vicepresidente ADI-SD, docente di Lettere a Pisa.
L’esordio pubblico di Verga avvenne nel 1861 con I carbonari della montagna, un 
romanzo storico collocato nella Calabria dei primi moti rivoluzionari. In occasione del 
centenario della morte di Giovanni Verga si indaga qui sul rapporto complesso tra 
Letteratura e Storia.

Gli incontri costituiscono occasione di formazione/aggiornamento certificata 
dall’ADI, riconosciuta dal MIUR come agenzia formativa.

Prenotazione obbligatoria almeno tre giorni prima di ogni incontro, oppure all’inizio 
del ciclo per tutti gli incontri inviando una mail a: adiFirenzePrato@gmail.com
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VIVE LA FRANCE   
Tre appuntamenti con docenti di lingua e letteratura francese su autori e opere 
francesi e francofoni, curati dall’associazione culturale Fil rouge di Prato, pensati per 
promuovere la lingua, la letteratura e la cultura francese.

SALA CONFERENZE
ore 17

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
TRA PAGINA E PENTAGRAMMA VALICANDO LE ALPI
Con Paola Cangioli e Chiara Bogani
Assolutamente fedeli all’originale o semplice fonte di ispirazione, in un affascinante 
viaggio tra poesia, note e parole ci domanderemo in che modo alcuni immortali 
componimenti poetici d’oltralpe abbiano trasformato il mondo del cantautorato 
francese e italiano facendosi voce della lirica moderna.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
LE NOTES SUR CHOPIN E IL CLASSICISMO GIDIANO
Con Irene Calamai
Cosa unisce André Gide a Frédéric Chopin? La lettura di alcune pagine delle Notes, non 
solo ci permetterà di esplorare il concetto di “classico” sotto la III Repubblica Francese, 
ma anche di gettare un ampio sguardo sulla vasta e variegata produzione gidiana.

SABATO 10 DICEMBRE
ANNIE ERNAUX E IL DESIDERIO DI EMANCIPAZIONE
Con Catia Catarzi
Attraverso il suo romanzo La femme gelée del 1981, Annie Ernaux ci mostra varie fasi 
della vita di una donna il cui destino è rappresentativo del peso degli stereotipi e della 
sottomissione delle donne ad un modello femminile patriarcale che ancora persiste 
nella nostra società.
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CHE COSA È LA POESIA?
Con Valerio Magrelli    

Parliamo di che cos’è oggi la poesia con il poeta Valerio Magrelli, uno degli autori 
più rappresentativi della scena poetica contemporanea, in un incontro organizzato 
dal Comitato del Premio Prato Poesia Nicola Fini in collaborazione con la biblioteca 
Lazzerini, in occasione della pubblicazione del bando della VI edizione del Premio.
L’argomento, oltre ad essere il titolo di una pubblicazione di Magrelli, riguarda 
una domanda che attraversa l’estetica di tutto il Novecento e che tutt’ora è attuale. 
L’incontro sarà quindi l’occasione per approfondire un tema fondamentale della nostra 
cultura, ma anche per scoprirne aspetti nuovi, inaspettati, legati all’invenzione umana 
e all’educazione dei ragazzi. 
Un autore italiano importante. Un’occasione da non perdere.

SALA CONFERENZE
DOMENICA 30 OTTOBRE ore 17
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POETI E RIBELLI
Giacomo Leopardi, Pier Paolo Pasolini, Sandro Penna, Dino Campana    
Con David Fiesoli, giornalista e conduttore

Ribelli e traditi, sottoposti ai fraintendimenti più osceni. 
Mai sconfitti, vittoriosi grazie al tempo, però umiliati e 
offesi. Anche nell’idolatria, che è il peggior modo di 
omaggiarli.
Questo è il trattamento riservato a Leopardi, Pasolini, 
Penna, Campana. Traditi dal considerare il loro destino 
personale invece che la loro profetica consapevolezza, 
dall’indecenza del compiangerne la sorte pur di non 
guardare chi con la schiena dritta tiene gli occhi bene 
aperti davanti “all’apparir del vero”, che per Leopardi 
strappava il velo alle illusioni. E siccome l’apparir del vero 
è insopportabile a quasi tutti, ecco il mascheramento: 
marchiare i poeti ribelli di malinconia, di sfortuna, 
di malattia, di perversione e di oscuro pessimismo. 
Quando invece il loro canto splende di coraggio.

SALA CONFERENZE
SABATO ore 17

5 NOVEMBRE
GIACOMO LEOPARDI
All’apparir del vero 
Come non si può superare la velocità della luce, cosi’ non si 
può sentire la vita più di Leopardi.(Cesare Garboli)
Nel cuore del tragico, l’ala della leggerezza. L’ombra di 
un sorriso sulla bocca della disperazione. Portare questa 
leggerezza e questo sorriso nelle parole di un verso curve 
sull’abisso: è questo l’azzardo del pensiero leopardiano. 
(Antonio Prete)
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12 NOVEMBRE
PIER PAOLO PASOLINI 
Cio ch’è orrendo conoscere 
Pasolini è stato crudele. Ci ha ricordato la realtà del mondo in cui 
abitiamo, abituati. Questa crudeltà, è la sua dolcezza (Gianni Scalia).
Mi domando se un uomo possa scegliere il proprio carnefice, ed 
essere rifiutato perfino da lui. Noi non moriamo, Pier Paolo: questa è 
la condanna (Maria Callas).

19 NOVEMBRE
SANDRO PENNA 
Una strana gioia di vivere 
Penna, nel Novecento, è il solo poeta italiano che abbia parlato a 
gola spiegata, dicendo chiaramente chi era e cosa voleva (Cesare 
Garboli).
Penna non mescola mai corpo, mondo esterno, cose: il corpo 
dell’amato non cessa infatti di essere se stesso, riflesso della 
immensa bellezza del mondo (Daniela Marcheschi).

26 NOVEMBRE
DINO CAMPANA
Sotto le stelle impassibili 
Ricordo Campana come una specie di spirito vagante sulla terra, 
una specie d’arcangelo che disse quello che doveva dire, e poi sparì 
(Primo Conti). 
Lo scandaloso Dino, come i profeti pezzenti in patria, non solo non 
è stato capito, ma è stato rigettato, escluso, imprigionato, venduto, 
temuto come un appestato (Luca Caddeo).
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IL SALOTTO DEL GIOVEDÌ
Gruppo di lettura    

Se sei un lettore appassionato e hai voglia di condividere con altri il piacere di un bel 
libro 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 da ottobre a dicembre.

SALA RAGAZZI E BAMBINI
GIOVEDÌ ore 21

20 OTTOBRE
si parla del libro La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo (BEAT)

17 NOVEMBRE
si parla del libro Niente di vero di Veronica Raimo (Einaudi)

15 DICEMBRE
si parla del libro L’animale morente di Philip Roth (Einaudi)
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LUCIANO BIANCIARDI:
IL BOOM ECONOMICO E LA DINAMITE LETTERARIA
Ribelle anarchico e sensibile, Luciano 
Bianciardi è uno degli autori più originali, 
amari e divertenti del nostro Novecento: 
dall’inchiesta sui minatori della 
Maremma a Il lavoro culturale, spassoso 
ritratto della provincia del dopoguerra, 
per arrivare a La vita agra, struggente 
romanzo notturno di ispirazione 
autobiografica. L’assurdità del vivere, 
l’incapacità di adattarsi a una società 
egoista e insensata, la sfiducia nel futuro 
sono raccontati con lo sperimentalismo 
linguistico di un fuoriclasse, uno 
straordinario senso dell’umorismo e 
un’intelligenza lucidissima. In più, un 
erotismo gioioso e liberatorio e riflessioni 
politiche che anticipano di mezzo secolo 
i travagli odierni di quella sinistra di cui si 
sentiva parte. 
In occasione del centenario della nascita 
dell’intellettuale grossetano, ne parliamo 
con Fabio Canessa, critico letterario e 
cinematografico, membro del comitato 
scientifico della Fondazione Bianciardi.

SALA CONFERENZE 
SABATO 17 DICEMBRE ore 17

16 GLI INCONTRI
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VERSO UNA CULTURA DELLA PARITÀ
Pratiche comunicative in classe     

Tre incontri rivolti agli studenti e al personale scolastico della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, sul ruolo della comunicazione efficace in classe in un’ottica di genere, 
per creare insieme un ambiente di crescita fondato sulla cultura del riconoscimento, 
rispetto e parità. Gli incontri saranno tenuti da tre esperti: Ethan Bonali, Majid Capovani 
e Manuela Manera.

SALA CONFERENZE 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE ore 16.30
Incontro rivolto al personale scolastico e agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado
Quando ero giovane io, non c’erano tutti questi problemi.
Il linguaggio inclusivo: cos’è e perché 

SABATO 19 NOVEMBRE ore 10
Incontro rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
Cultura della parità? Ok, boomer.
Normatività, lingua e identità di genere 

SABATO 3 DICEMBRE ore 15
Incontro rivolto agli studenti e al personale della scuola secondaria di 
secondo grado 
Confronto tra generazioni: identità di genere, lingua, relazioni. 
Il linguaggio inclusivo: cos’è e perché 

Per informazioni e iscrizioni: visitelazzerini@comune.prato.it
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LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO DELLA MATURITÀ: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Approcciarsi alle tracce della prova scritta di italiano dell’esame di maturità, è una 
grande sfida: meglio arrivarci preparati.
L’Aid, Associazione Italiana Dislessia, promuove un incontro rivolto agli studenti 
prossimi all’esame di maturità con lo scopo di  svelare le strategie che permettano ai 
ragazzi di affrontare con successo la prova scritta di italiano dell’esame di maturità. 
Nell’incontro potrai conoscere la tipologia delle tracce, imparare a riconoscere la traccia 
più adatta a te, capire come organizzare il tuo testo, come correggerlo e imparare gli 
strumenti a cui hai diritto.
Conduce Cristiana Landi, docente di Italiano e Storia al Liceo artistico “U. Brunelleschi”.

SALA CONFERENZE 
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE ore 17 

18 GLI INCONTRI I BIBLIOTEEN
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 DI LIBRO IN LIBRO  19

Piero Spila
TUTTO PASOLINI (Gremese Editore)

Con la forma di un dizionario-laboratorio diviso per voci 
alfabetiche, il volume, curato da Piero Spila, Roberto 
Chiesi, Silvana Cirillo e Jean Gili, presenta l’opera omnia di 
Pasolini, con il contributo di saggisti, accademici e critici 
italiani e francesi mettendone in evidenza la profondità 
e la straordinaria attualità. Completano il volume un 
ricco apparato iconografico, una biografia completa e 
una selezione di testi pasoliniani. Ne parliamo con uno 
dei curatori, Piero Spila, e il giornalista Federico Berti. 

SALA CONFERENZE
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE ore 17

Simona Baldanzi
SE TORNANO LE RANE (Alegre)

In un giorno di primavera Giorgia viene licenziata ed è 
costretta, insieme a sua figlia Camilla, a passare l’estate 
dai genitori, famiglia working class della provincia 
toscana, mentre il suo compagno Davide lavora 
distante. Una storia working class al femminile di una 
famiglia che scorre lungo le vite di più donne parlandoci 
dell’importanza dei legami di classe e solidarietà tra 
generazioni. Dialoga con l’autrice Sandra Gesualdi, 
gionalista e scrittrice.

SALA CONFERENZE
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ore 21
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Alba Donati
LA LIBRERIA SULLA COLLINA (Einaudi)
Un libro magico, che racconta un luogo magico, una libreria 
microscopica in un paesino sperduto sulle colline toscane, ma 
portentosa come una scatola del tesoro. 
Nel dicembre 2019, Alba Donati decide di cambiare vita e 
aprire una libreria a Lucignana, poche case sull’Appennino 
lucchese. Da subito la libreria, una sorta di «cottage letterario» 
immerso nel verde, diventa un luogo di pellegrinaggio, di 
parole in comune, di incontri speciali. 
Dialoga con l’autrice Sandra Bandini, libraia.

SALA CONFERENZE
VENERDÌ 21 OTTOBRE ore 18 

Diletta Pizzicori
I NOSTRI ANNI LEGGERI (Sperling & Kupfer)

Opera prima di una giovane scrittrice, il romanzo è 
un’avvincente saga famigliare di inizio Novecento. 
Ambientato in parte in Inghilterra e in parte nella Val di 
Bisenzio, dove vive l’autrice, s’ispira alla storia della sua famiglia 
e dei padroni inglesi che erano soliti trascorrere le loro estati 
nella villa di Meretto di cui i suoi nonni erano casieri. 
Dialoga con l’autrice Chiara Agostini, insegnante.

SALA CONFERENZE
SABATO 29 OTTOBRE ore 18 

20 DI LIBRO IN LIBRO
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Luca Trapanese
LE NOSTRE IMPERFEZIONI (Salani)

Dicono che non serve una ragione precisa per compiere 
il Cammino di Santiago; in effetti Livio non sa esattamente 
perché ha deciso di partire trascinando con sé due amiche. Di 
certo, ad animare le sue scelte è sempre stato l’amore per gli 
altri, una vocazione che l’ha condotto in giro per il mondo, al 
fianco degli umili, dei bisognosi, degli ultimi. 
Dialoga con l’autore Silvia Becherini, bibliotecaria della 
Lazzerini.

SALA CONFERENZE
VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 17
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22 GLI ALTRI APPUNTAMENTI I LE PREMIAZIONI

PREMIO PRATO POESIA
Serata di premiazione del concorso Premio Prato Poesia Nicola Fini, organizzato 
dall’omonimo Comitato e giunto alla sua V edizione. Questi i dieci poeti e i titoli delle 
loro opere finaliste: Alfredo Rienzi (Sull’improvviso), Antonietta Gnerre (Quello che 
non so di me), Antiniska Pozzi (Un nome di strega), Edoardo Olmi (Stagioni scalene), 
Eleonora Rimolo (Prossimo e remoto), Franco Casadei (Il bianco delle vele), Gian Pietro 
Guerrini (Che il mio salmo vada), Giulia Fuso (Le rimanenze), Luca Campana (Fioriture 
invernali), Luca Pizzolitto (Crocevia dei cammini). 
A leggere alcune poesie delle opere premiate sarà l’attore Alessio Montagnani.

SALA CONFERENZE
SABATO 24 SETTEMBRE ore 17

UN PRATO DI FIABE
Premiazione della XXII edizione del Concorso nazionale per autori e illustratori 
organizzato dall’associazione culturale Marginalia con l’obiettivo di mantenere vivo 
l’interesse per il genere letterario favolistico e dare spazio a tante autrici e autori che da 
tutta Italia ogni anno partecipano con grande interesse. Saranno premiati 12 autori, 12 
illustratori ed una scuola. Inoltre, per la sezione ragazzi che prevede la partecipazione 
individuale, sarà premiato un ragazzo/a per la parte letteraria e uno per le illustrazioni.

SALA CONFERENZE 
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 16
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I TESORI DELLA CAMPOLMI
In viaggio nella Venezia cinquecentesca 
tra libri e tessuti     

A Venezia, alla sua operosità mercantile e alla sua storia 
culturale, si ispira il nuovo percorso di visite guidate ai 
“tesori della Campolmi” organizzato in sinergia tra il 
Museo del Tessuto e la Biblioteca Lazzerini.
Un viaggio tra libri e tessuti, per raccontare la 
Venezia cinquecentesca che si contraddistinse per 
l’intensa attività tipografica e per i suoi intensi traffici 
commerciali.

GIOVEDÌ 13 e 20 OTTOBRE ore 17

Ritrovo nella Hall
del Museo del Tessuto

Numero massimo di partecipanti:
15 per ogni visita.

Prenotazione obbligatoria entro 
i lunedì precedente al giorno della visita, 
inviando una mail a: 
visitelazzerini@comune.prato.it

Info: 0574 1837818
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INTERNATIONAL GAME DAY
Torna la giornata più attesa dell’anno per tutti gli appassionati di giochi a cura 
dell’Associazione Ludissea. Quest’anno con una novità: tanti giochi rivolti anche ai 
ragazzi over 14 e agli adulti.

DOMENICA 6 NOVEMBRE ore 15

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI (6 -14 anni) 
Tanti giochi in scatola e un gioco di ruolo, con una selezione di novità e grandi classici 
per passare un pomeriggio di divertimento in compagnia. E’ richiesta la presenza di un 
responsabile per i bambini.
Prenotazione obbligatoria a lazzeriniragazzi@comune.prato.it indicando l’età e 
l’eventuale partecipazione al gioco di ruolo.

SALA GENERALE (14 - 100 anni) 
Per la prima volta International Games Day@your library sbarca nella sezione adulti 
della Lazzerini. Un pomeriggio intero dedicato a giochi di ruolo e giochi in scatola per 
“ragazzi grandi” che hanno voglia di scoprire e ri-scoprire la bellezza di socializzare 
intorno ad un tavolo. I partecipanti potranno scegliere tra più di 20 giochi (in scatola e 
di ruolo) e provare tante novità. 
Prenotazione obbligatoria a info@ludissea.it indicando l’eventuale partecipazione ai 
giochi di ruolo. 

24 GLI ALTRI APPUNTAMENTI
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BUON COMPLEANNO LAZZERINI
Per i tredici anni dall’apertura della nuova biblioteca Lazzerini nel Polo Campolmi, una 
giornata di eventi con musica, letture e tanto altro per ogni fascia di età.

SALA CONFERENZE 
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

ore 17.15 LIBRUNCOLI
Spettacolo per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di a cura di Marco Bertarini, Marcontastorie. 
Ogni oggetto è un libruncolo, un potenziale contenitore di storie. Manufatti dalle forme 
bizzarre e oggetti di recupero riassemblati si trasformano così in libri mai visti, curiosi 
pezzi unici che danno vita a storie strampalate.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: lazzeriniragazzi@comune.prato.it

ore 21 QUESTO TEMPO
Il suono della parola
Presentazione del disco di Arrigoni, Caputo, Battaglia, Di Battista. 
Performance musicale di Beatrice Arrigoni | voce; Nazareno Caputo | vibrafono, 
marimba; Luca di Battista | batteria, percussioni, su liriche contemporanee.
Introduce Stefano Zenni.
Questo tempo è il frutto di due anni di ricerca sul dialogo tra improvvisazione musicale 
e poesia. Una relazione fra musica e 
testi poetici di autrici italiane dei nostri 
giorni mediante l’azione improvvisativa.
In collaborazione con Camerata 
Strumentale Città di Prato.

L’ANGOLO DEL LIBRO SOSPESO
Dal caffè sospeso dei bar di Napoli ai 
libri.
Se il libro che hai preso in prestito ti è 
piaciuto, consiglialo a chi viene dopo di 
te!
Lascialo nella Hall e ricordati di scrivere 
il tuo breve consiglio.
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OFFERTE FORMATIVE 
Anno Scolastico 2022/2023

Biblioteche, archivi, musei, fondazioni 
ed enti culturali ed educativi, si 
ritrovano insieme negli spazi della 
biblioteca Lazzerini per presentare 
le proprie attività e percorsi integrati 
rivolti a tutte le scuole pratesi, 
dall’infanzia alle superiori: una fiera 
delle offerte formative in cui ogni 
ente avrà uno spazio per esporre 
agli insegnanti le proprie proposte in 
sicurezza.
Gli insegnanti che desiderano 
partecipare devono inviare un’e-
mail a: lazzeriniragazzi@comune.
prato.it indicando il proprio nome e 
cognome, scuola di appartenenza, 
numero di cellulare e orario prescelto.
Coordinamento del progetto: Sezione 
Ragazzi e Bambini della Biblioteca 
Lazzerini.

SALA CONFERENZE
LUNEDÌ 3 OTTOBRE ore 16

Ingresso dalla Sala 
Ragazzi e Bambini,
Via Santa Chiara 24

26 PER LE SCUOLE
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Per tutti gli eventi che si svolgeranno nella Sezione ragazzi e bambini è obbligatoria la 
prenotazione inviando una e-mail a lazzeriniragazzi@comune.prato.it. Indicare data e titolo 
dell’evento, nome e cognome dell’accompagnatore, nome, cognome ed età di ciascun bambino, 
telefono cellulare. I bambini devono essere accompagnati, è consentita la presenza di un solo 
adulto per nucleo familiare.

UN MONDO DI STORIE - Alla scoperta dell’America     

Gli studenti dell’University of New Haven incontrano i bambini di Prato in biblioteca! 
Letture animate, filastrocche, canzoni, curiosità... Un mondo di storie per andare alla 
scoperta dell’America, semplicemente divertendosi. Pronti? Let’s read! Per bambini da 
6 a 8 anni.

DOMENICA 9 E 16 OTTOBRE ore 16 

A CAAccia DI STORIE - Leggere tutti dappertutto     

Letture animate di libri illustrati in CAA seguite da un laboratorio 
creativo a tema, per bambini da 3 a 7 anni, in collaborazione 
con i Servizi Educativi e la Fondazione Ami di Prato.
L’attività si rivolge a tutti i bambini: i libri in CAA, che utilizzano 
i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, sono 
stati creati per facilitare la lettura ma sono interessanti per tutti.

SEZIONE RAGAZZI E BAMBINI, LAZZERINI - Via Puccetti, 3
SABATO 15 OTTOBRE ore 10
Prenotazione obbligatoria inviando un’e-mail a lazzeriniragazzi@comune.prato.it

CENTRO EDUCATIVO RIGHI - Via Augusto Righi
SABATO 19 NOVEMBRE E 17 DICEMBRE ore 10
Prenotazione obbligatoria,
http://www2.comune.prato.it/infanzia/pagina787.html, centro.righi@comune.prato.it

Il progetto prosegue fino a maggio 2023.
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ALLA SCOPERTA DELLE 
MERAVIGLIE NOTTURNE 
Quattro incontri in cui i bambini saranno 
accompagnati a scoprire quello che si 
vede quando il sole tramonta e arriva il 
buio o i luoghi, come le grotte, che restano 
sempre nell’oscurità. 
Faranno da guida testi di divulgazione 
scientifica per bambini, in grado di 
stimolare domande e curiosità. 
Gli incontri si concluderanno con 
un’attività laboratoriale. 
A cura di Fondazione ParSeC, per bambini 
da 7 a 10 anni.

SABATO ore 16 

8 OTTOBRE
La banda dei notturni

15 OTTOBRE
Il pipistrello vanitoso

22 OTTOBRE
Viaggio al centro della Terra

29 OTTOBRE
Colori e suoni dello spazio

CAMBIANDO COLORE 
A TEMPO DI MUSICA 
Letture a laboratori a cura di Lisa 
Biancalani, per bambini da 3 a 6 anni

DOMENICA ore 16

23 OTTOBRE 
Sole e luna
Attraverso un albo di contrasti, 
impareremo a osservare e a dire la 
bellezza che ogni giorno si manifesta 
nelle cose piccole e grandi.

13 NOVEMBRE
Tu sei musica
La lettura ci trasporterà in ambientazioni 
uniche, cullandoci con melodie sempre 
diverse.

20 NOVEMBRE
L’albero magico
Racconteremo il mutare del tempo 
attraverso il cambiamento di un albero. 

27 NOVEMBRE
Le stagioni in movimento
Il valzer delle stagioni, in cui tutto cambia, 
tutto si muove.

28 PER I PIÙ PICCOLI

DOMENICA 30 OTTOBRE ore 16
HALLOWEEN IN BIBLIOTECA 
Una storia divertente e un laboratorio da brividi per creare un‘allegra 
brigata di scheletri dondolanti e un po’ pasticcioni.
A cura di Susanna Pellegrini, Per bambini da 3 anni in poi.
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UNA BIBLIOTECA DI RISORSE PER TUTTI 
Incontri a cura di Associazione Italiana Dislessia, sezione di Prato.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ore 17

Studiare in modo efficace: stili cognitivi e strumenti di consapevolezza
Gennj Guglielmini, Tutor dell’apprendimento, perfezionata in Disturbi 
dell’apprendimento, Lucia Lasagni, Istruttrice del Progetto Gaia – Benessere Globale
L’incontro si rivolge ai bambini di terza, quarta e quinta primaria e ai loro genitori per 
renderli consapevoli che ciascuno di noi ha uno stile cognitivo che lo caratterizza. 
Saranno forniti strumenti pratici per capire qual è lo stile cognitivo di ciascuno e per 
individuare il metodo di studio più adatto per ciascuno. Saranno anche sperimentate 
alcune pratiche di Mindfulness utili a gestire le ansie e lo stress e a sviluppare relazioni 
serene. Per bambini da 8 a 10 anni e genitori.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE ore 17

Book speed date
Hai un libro che vorresti consigliare ad altri lettori o vorresti che altri lettori ti 
consigliassero i loro libri preferiti? Allora partecipa al book speed date! E’ l’ occasione 
giusta per raccontare i libri che ci hanno conquistato: porta il libro che vuoi consigliare, 
preparati un breve discorso (max 2 minuti) per invogliare gli altri a leggerlo e il gioco è 
fatto! 
E se hai difficoltà di lettura vieni in biblioteca a scoprire i libri a lettura facilitata, stampati 
con un carattere più leggibile ma belli per tutti, e la nostra sezione di audiolibri.
A cura dei ragazzi del gruppo di lettura “Lost in the Books” della Scuola secondaria 
di Primo Grado Don Bosco-I.C.Puddu e del circolo di lettura “I cercatori di storie” 
dell’Istituto Comprensivo Nord. 
Per ragazzi da 10 a 13 anni.
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30 PER I PIÙ PICCOLI

INCONTRA L’AUTORE! 
Come si fa a scrivere una storia, inventare un personaggio, creare disegni e illustrazioni? 
Potrai chiederlo direttamente agli autori che verranno in biblioteca a raccontare come 
sono nati i loro libri, e potrai partecipare al laboratorio ispirato ai loro personaggi. 

SABATO ore 16 

5 NOVEMBRE
Mortina! 
Lettura e laboratorio con l’autrice e illustratrice Barbara Cantini.

12 NOVEMBRE 
Orribile Mostro e Signora Mostra
Lettura e laboratorio con l’autore Matteo Frasca.

26 NOVEMBRE
Spino! 
Lettura e laboratorio con la scrittrice e illustratrice Ilaria Guarducci.
A cura delle libreria Le storie della Mippa, per bambini da 7 a 10 anni.

DIRITTI IN GIOCO
Il cammino dei diritti è lungo, pieno di ostacoli da superare, vie che a volte si percorrono 
da soli ma lungo le quali si trovano poi compagni di strada.
Per esplorare insieme le tappe e i personaggi più importanti del cammino dei diritti 
saranno proposti giochi, attività e brevi letture che stimoleranno l’immaginazione, la 
discussione e la riflessione dei bambini sull’importanza dei diritti per tutti.
A cura di Amnesty International. Per bambini da 7 a 10 anni. 

SABATO 19 NOVEMBRE ore 16
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BUONE FESTE! 

SABATO 3 DICEMBRE ore 16 
Biglietti di Natale… in piedi!
Con i motivi suggeriti dalle atmosfere natalizie 
andremo a creare piccoli e grandi biglietti che 
avranno la caratteristica di stare “in piedi”, così 
da poter essere collocati sulla tavola natalizia.
A cura di Susanna Pellegrini, per bambini da 3 
anni in poi.

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE ore 16 
Respirare l’inverno
In una tranquilla notte d’inverno, Lupo e Orsa si 
ritrovano muso a muso nei boschi innevati. Al 
termine della lettura, un laboratorio per ricreare 
percezioni e suoni. A cura di Coopulture, per 
bambini da 3 a 7 anni.

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO ore 16
Il colpo della Befana
La Befana sta per partire quando sente un 
fortissimo dolore alla schiena, il colpo della 
strega! Ma quale strega può averla colpita? 
Nel laboratorio creativo realizzeremo la nostra 
Befana da appendere all’albero di Natale. A 
cura di Lisa Biancalani, per bambini da 5 a 8 
anni.

Sala ragazzi e bambini, Lazzerini
Via Santa Chiara, 24
Tel. 0574 1837805
lazzeriniragazzi@comune.prato.it
www.bibliotecalazzerini.prato.it
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Biblioteca comunale Nord

“Peppino Impastato”

L’ANOMALIA DELL’ACQUA
(Porto Seguro Editore)

Un giallo avvincente ambientato a Parigi, nato dalla penna 
dell’autrice pratese Francesca Maestrelli. Protagonista una giovane 
biochimica norvegese, che si trova al centro di misteri e complotti, 
alle prese con esperimenti scientifici avveniristici ed episodi di 
corruzione che si intrecciano con le leggende degli antichi nordici.
Dialoga con l’autrice la bibliotecaria Silvia Becherini.

VENERDÌ 7 OTTOBRE ore 17.30

IL POMERIGGIO DEI RICORDI
Un tuffo in vecchi ricordi, alla ricerca di esperienze sopite nella memoria. Tra letture 
e racconti, l’attore Gionni Voltan accompagnerà i partecipanti in una rievocazione 
comune per riportare alla luce com’eravamo e come vivevamo qualche decennio fa.
Ogni partecipante è invitato a portare con sé un oggetto simbolo del proprio passato.
Incontro aperto a tutti coloro che hanno voglia di parlare di un mondo più o meno 
lontano, probabilmente a partire dai 50 anni in su.

SABATO 15 OTTOBRE ore 16
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BIBLIOGAME
Per adulti e ragazzi dagli 8 anni in su, 
due pomeriggi di appassionanti giochi 
in scatola per ogni gusto! Gli esperti 
dell’Associazione Ludissea 42 saranno 
a disposizione con la loro fornitissima 
collezione di giochi per tutte le età.

SABATO 22 OTTOBRE ore 15-19
SABATO 12 NOVEMBRE ore 15-19

BIBLIOCOMICS
Un’occasione speciale per conoscere e sperimentare l’arte 
del fumetto! Per tutti i ragazzi da 8 a 13 anni, un corso creativo 
gratuito a cura della bibliotecaria Clarissa Ciabatti.
Il materiale occorrente sarà fornito dalla biblioteca.

SABATO 5-19-26 NOVEMBRE ore 16-18
SABATO 3 DICEMBRE ore 16-18

In occasione delle iniziative del sabato, 
apertura straordinaria della Biblioteca 
dalle 15.30 alle 18.30
(22 ottobre e 12 novembre dalle 15 alle 19)
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FAVOLE E YOGA
Grazie alla lettura emozionante di alcune 
delle fiabe più belle, i bambini dai 4 agli 
8 anni potranno imparare semplici figure 
yoga. Per crescere in armonia tra corpo e 
mente all’insegna del divertimento. 
A cura di Silvia Todesca.

SABATO ore 10-12 

8 OTTOBRE
Cappuccetto yoga

15 OTTOBRE
Alice nel paese dello yoga

22 OTTOBRE
Fiaba con teatrino

29 OTTOBRE
Roar... come diventare
un leone

DA LIBRO NASCE LIBRO
Letture animate per bambini da 4 a 8 anni 
in compagnia di Barbara Noci, Susanna 
Pellegrini e Mariella Pavani. Al termine, i 
piccoli potranno divertirsi a costruire un 
libro in un laboratorio creativo diverso per 
ogni incontro.

SABATO ore 10-12

5 NOVEMBRE
Strani condomini

12 NOVEMBRE
Può succedere tutto

su uno scoglio

19 NOVEMBRE
Dove si nasconde?

26 NOVEMBRE
Una lunga fila di...

Prenotazione consigliata per tutte le iniziative.
Per le attività per bambini, è necessaria la presenza di un adulto.

Biblioteca comunale Nord “Peppino Impastato”
Via Corridoni, 11
Tel. 0574 463298
bibliotecanord@comune.prato.it
www.bibliotecalazzerini.prato.it/it/biblioteca-nord-impastato/pagina2066.html
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BIBLIOTECA CON DELITTO
La Biblioteca anche quest’anno si tinge di giallo 
e cerca detective per risolvere un caso davvero 
misterioso. Sullo sfondo di un’oscura vicenda 
scritta per l’occasione da Luca Martinelli, i 
protagonisti dell’indagine dovranno seguire 
indizi e tracce per arrivare alla soluzione. 
In palio tre buoni da 50 euro per l’acquisto di libri 
nella Libreria Giunti al punto, sorteggiati tra tutti 
coloro che riusciranno a sciogliere l’enigma.

Dall’8 OTTOBRE ritiro della trama del giallo
Dal 22 OTTOBRE ritiro degli indizi e della scheda da compilare per la soluzione
Entro il 12 NOVEMBRE consegna della soluzione al caso
Il ritiro e la consegna possono essere effettuati in biblioteca o via mail.

SABATO 26 NOVEMBRE ore 16
Serata finale con sorteggio e premiazione dei vincitori, 
alla presenza di Luca Martinelli

BIBLIOCOMICS
Un’occasione speciale per conoscere e sperimentare l’arte del 
fumetto! Per tutti i ragazzi da 8 a 13 anni, un corso creativo 
gratuito a cura della bibliotecaria Clarissa Ciabatti.
Il materiale occorrente sarà fornito dalla biblioteca.

SABATO 8-15-22-29 OTTOBRE ore 16-18
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IL POMERIGGIO DEI RICORDI
Un tuffo in vecchi ricordi, alla ricerca di 
esperienze sopite nella memoria. Tra letture e 
racconti, l’attore Gionni Voltan accompagnerà 
i partecipanti in una rievocazione comune 
per riportare alla luce com’eravamo e come 
vivevamo qualche decennio fa.
Ogni partecipante è invitato a portare con sé un 
oggetto simbolo del proprio passato.
Incontro aperto a tutti coloro che hanno voglia 
di parlare di un mondo più o meno lontano, 
probabilmente a partire dai 50 anni in su.

SABATO 5 NOVEMBRE ore 16

IL LEVAR DEL SOLE
(Porto Seguro Editore)

Nel suo romanzo, l’autrice pratese Cinzia Abbate racconta il percorso 
tormentato della protagonista Sara che cerca risposte ai propri 
dubbi nella riscoperta del rapporto con la madre perduta. La sua 
analisi retrospettiva si concluderà amaramente con la constatazione 
della fragilità dell’esistenza. 
Dialoga con l’autrice la bibliotecaria Silvia Becherini.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE ore 17.30

In occasione delle iniziative del sabato, 
apertura straordinaria della Biblioteca 
dalle 15.30 alle 18.30
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Prenotazione consigliata per tutte le iniziative.
Per le attività per bambini, è necessaria la presenza di un adulto.

Biblioteca comunale Ovest
Via Isidoro del Lungo, 12 - Galciana
Tel. 0574 1837502
bibliotecaovest@comune.prato.it
www.bibliotecalazzerini.prato.it/it/biblioteca-ovest/pagina2065.html

QUESTIONI DI PUNTI DI VISTA
Per i bambini dai 4 agli 8 anni i sabato 
mattina sono tutti all’insegna del 
divertimento con le letture animate 
e i laboratori creativi in compagnia di 
Barbara Noci, Susanna Pellegrini e 
Mariella Pavani.

SABATO ore 10-12 

8 OTTOBRE
Chi vede e chi non vede...

15 OTTOBRE
Cosa è caduto in mezzo al prato?

22 OTTOBRE
Sguardi fantastici

29 OTTOBRE
Strani tipi alla finestra

LETTURE MOVIMENTATE
A suon di musica e qualche passo di 
danza, i bambini dai 4 agli 8 anni si 
divertiranno insieme a Francesca Todesca 
a drammatizzare le storie appena lette. 
Al termine di ogni incontro, uno spiritoso 
laboratorio creativo.

SABATO ore 10-12

5 NOVEMBRE
Cappuccetto yoga

12 NOVEMBRE
Fiaba con teatrino

19 NOVEMBRE
Roar... come diventare

un leone

26 NOVEMBRE
Il pagliaccio Serafino
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MAI SI VIDE SIMILE STORIA
Una straordinaria nuova acquisizione per Prato e il suo Archivio di Stato     
Un percorso espositivo ideato per celebrare il ritorno a Prato di un prezioso documento: 
la splendida lettera del maestro d’organi Matteo da Prato (1391–1465), scritta il 19 giugno 
1434 agli Operai del Sacro Cingolo di Prato su Donatello e il pulpito della Pieve, poi 
Cattedrale, di Prato.

FINO AL 31 DICEMBRE
Visitabile nei giorni di apertura al pubblico dell’Archivio

IDA BACCINI. MEMORIE DI UN PULCINO
Letture per bambini e ragazzi nella biblioteca 
della famiglia Salvi Cristiani all’indomani dell’Unità d’Italia     
La biblioteca della famiglia Salvi Cristiani, conservata nell’Archivio di Stato di Prato, 
presenta una ricca sezione di libri per bambini e ragazzi, con esemplari pubblicati tra la 
seconda metà dell’800 e i primi decenni del ‘900 come la prima edizione di Memorie di 
un pulcino di Ida Baccini. I volumi esposti nella mostra bibliografica sono il riflesso del 
clima educativo e culturale dell’Italia unita.

DAL 9 OTTOBRE AL 21 DICEMBRE
Visitabile nei giorni di apertura al pubblico dell’Archivio

DOMENICA 9 OTTOBRE ore 16.30
INAUGURAZIONE

In occasione della Domenica di carta 2022, promossa dal Ministero della cultura, 
inaugurazione della mostra con lettura animata per bambini In cerca di 
legami sulle tracce di un pulcino.

La mostra fa parte del progetto  
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.
Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41 - Tel. 0574 26064
as-po@cultura.gov.it - https://archiviodistatoprato.cultura.gov.it/home

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Archivio di Stato
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I CLASSICI DELLA LETTERATURA 
PER RAGAZZI TRA ‘800 E ‘900
Un tuffo nel passato con l’esposizione di classici della 
letteratura per bambini e ragazzi pubblicati in Italia 
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, 
esemplari rari, oltre a prestigiose edizioni delle opere 
di Ida Baccini. La Biblioteca Petrarca mostra al 
pubblico la ricchezza del suo patrimonio librario in 
un suggestivo percorso espositivo che ruota intorno 
alla poliedrica figura di Ida Baccini, prolifica autrice 
di libri per l’infanzia, insegnante, giornalista. L’intento 
è quello di evidenziare anche il ruolo che la Petrarca, 
come biblioteca popolare, svolge da sempre nella 
promozione della lettura e nella crescita culturale dei 
giovani lettori.

DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
Visitabile negli orari di apertura della Biblioteca

MI RACCONTO A PARTIRE DALL’INIZIO
Una singola universale storia     

Ai bambini è dedicato l’appuntamento con il laboratorio e la lettura animata 
ispirata a Memorie di un pulcino di Ida Baccini, il libro per l’infanzia che segnò 
l’inizio della sua carriera da scrittrice.

SABATO 1 OTTOBRE ore 16

La mostra fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.

Biblioteca popolare Petrarca
Piazza La Pieve 1/A – Sant’Ippolito di Vernio

Tel. 0574 957760
info@bibliotecapetrarca.com
www.bibliotecapetrarca.com

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese VERNIO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteca popolare Petrarca
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CESARE GUASTI 200
In collaborazione con l’Associazione Cesare Guasti
Archivista, filologo, letterato. Tutto questo è stato Cesare Guasti, 
un pratese illustre nell’Italia dell’Ottocento. La sua è una figura da 
riscoprire costantemente. L’occasione per farlo arriva dall’importante 
anniversario di quest’anno: il bicentenario della nascita, avvenuta 
il 4 settembre 1822. Nell’ambito delle celebrazioni della città di 
Prato per ricordare l’illustre personaggio, conferenza di Roberto 
Tempestini dal titolo Lettere inedite di Cesare Guasti a Luigi Muzzi.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE ore 17

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Educazione formale e non formale tra Otto e Novecento
Chiara Martinelli e Stefano Oliviero dell’Università di Firenze 
interverranno rispettivamente sul ruolo avuto dalle donne nel 
sistema educativo della seconda metà dell’Ottocento e sul mondo 
dell’educazione del primo Novecento in relazione alle riforme 
istituzionali di quegli anni. Anni in cui si cala il pensiero e l’azione 
dell’educatrice Ida Baccini in campo scolastico e, successivamente, 
giornalistico.

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 17

LA VITA IN VIAGGIO
Traversate e tappe del cammino

Ai bambini è dedicato l’appuntamento con il laboratorio e la lettura animata 
ispirata a Memorie di un pulcino di Ida Baccini, il libro per l’infanzia che segnò 
l’inizio della sua carriera da scrittrice.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE ore 17

L’iniziativa fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.
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BIBLIOTECA RONCIONIANA 300
La Roncioniana è la più antica biblioteca di Prato. Creata 
per volontà testamentaria dal nobile pratese Marco 
Roncioni, fu aperta al pubblico nel novembre del 1722 e 
dal 1766 ha sede nel Palazzo Roncioni. 
Quest’anno ricorre un anniversario importante per la 
biblioteca che, sulle spalle del grande passato e con lo 
sguardo rivolto al futuro, celebra i 300 anni dalla sua 
apertura al pubblico con due appuntamenti rivolti a tutti.

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ore 9-13 e 15.30-19
Dal passato il presente - La Biblioteca Roncioniana. 
Trecento anni di storia
Giornata di studi con i contributi di Felicita Audisio, 
Claudio Cerretelli, Caterina Del Vivo, Massimo Fanfani, 
Giovanna Granata, Marco Pratesi, Giovanni Pestelli, 
Alessandro Savorelli, Veronica Vestri.

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE ore 17
Dal presente il futuro - Roncioniana digital library
Presentazione dei lavori di informatizzazione e 
digitalizzazione delle collezioni della biblioteca.
Introduce il bibliotecario Marco Pratesi. Intervengono 
Alessandro Affortunati, Alberto Coco della Biblioteca dei 
Domenicani di Pistoia e Giovanni Pestelli.

Prenotazione consigliata per tutte le iniziative

Le iniziative possono essere seguite online: 
https://meet.jit.si/PresentazioneinBibliotecaRoncioniana

Biblioteca Roncioniana
Piazza San Francesco, 27
Tel. 0574 24641 
info@roncioniana.it
www.roncioniana.it
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PER SEGUIRE NUOVI SENTIERI
Incontri letterari tra natura, storia e territorio
In collaborazione con il Comune di Vaiano e la Biblioteca comunale “F. Basaglia”

Tre appuntamenti per chi è innamorato 
del nostro territorio e per chi desidera 
conoscere o immergersi nel suo 
patrimonio storico e paesaggistico. 
La Fondazione CDSE e l’Istituto 
comprensivo Bartolini di Vaiano 
presentano una rassegna letteraria, 
spunto per riflessioni particolarmente 
stimolanti in ambito didattico.
Ogni incontro si aprirà con un 
intervento in musica eseguito dagli 
studenti dell’indirizzo musicale.

ICS “L. BARTOLINI”
Via Nuova per Schignano, 25
Vaiano

LUNEDÌ 10 OTTOBRE ore 17
Cent’anni di passione, lotte, vita sociale a Vaiano e in Val di Bisenzio
Storia e memorie ricostruite con Fiorenzo Fiondi
Presentazione del volume di Annalisa Marchi e Alessia Cecconi (Fondazione CDSE 
editore). 
La presentazione, a cura delle autrici, sarà arricchita, insieme alla prof.ssa Laura Brachi, 
da un approfondimento sulla nascita della Scuola media a Vaiano negli anni di Fiorenzo 
Fiondi sindaco.

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese VAIANO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE  Biblioteca Fondazione CDSE
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LUNEDÌ 14 NOVEMBRE ore 17
Madreselva
Presentazione della raccolta di poesie di Leda Erente (Nulla Die), con interventi musicali 
al flauto traverso di Carlotta Vettori.

LUNEDÌ 12 DICEMBRE ore 17
Carta dei sentieri della provincia di Prato
Presentazione della nuova carta dei sentieri (Club Alpino Italiano, sez. ‘Emilio Bertini’ - 
Maptrek Italia) e del cammino della Via delle Rocche. 
Con Giovanni Ravalli e Simone Zumatri (Gruppo Family CAI) e Giacomo Agabio 
(Legambiente), per parlare insieme di buone pratiche in montagna e di passioni da 
coltivare fin da piccoli.

NOVECENTO AL FEMMINILE
Storie di donne in Val di Bisenzio tra guerra, lavoro ed emancipazione
In collaborazione con il Comune di Vaiano e Anpi Vaiano

Il nuovo video-documentario realizzato dalla Fondazione 
CDSE è frutto di un lavoro pluriennale di incontri, interviste, 
memorie che ricompongono un mosaico di esperienze 
lungo un secolo: l’infanzia, la vita contadina, i mestieri del 
bosco, il lavoro tessile, il periodo della guerra e il primo 
voto, una conquista per tutte le donne.

SALONE DELLA CASA
DEL POPOLO
Via Giulio Braga, 191 - Vaiano
VENERDÌ 21 OTTOBRE ore 17

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese VAIANO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE  Biblioteca Fondazione CDSE
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COLORI D’AUTUNNO E PERCORSI LETTERARI 
tra serra e giardino
In collaborazione con il Comune di Cantagallo e Villa Guicciardini
Nella splendida cornice del parco secolare di Villa Guicciardini, la Fondazione CDSE e il 
Comune di Cantagallo propongono un’immersione nei colori d’autunno. L’iniziativa si 
apre con l’approfondimento sulla figura di un personaggio a cui il borgo appenninico 
di Fossato (Cantagallo) ha dato i natali, grazie alla presentazione del libro di Mara 
Carocci, Lettera a uno zio che voleva cambiare il mondo. Agostino Biagi, missionario 
francescano, pastore battista, antifascista, traduttore della Divina Commedia in 
cinese (Edizioni Magister).
Dialogano con l’autrice Valdo Spini, Alessia Cecconi e Annalisa Marchi.
A seguire, tutto il fascino della Villa con una suggestiva visita al parco e ai suoi ambienti.

VILLA GUICCIARDINI Usella – Cantagallo
SABATO 5 NOVEMBRE ore 16

Biblioteca Fondazione CDSE - Centro di Documentazione Storica Etnografica
Via Mazzini, 21 - Vaiano - Tel. 0574 942476
info@fondazionecdse.it - www.fondazionecdse.it

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese CANTAGALLO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE  Biblioteca Fondazione CDSE
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GIORNALISMO E DIRITTI CIVILI
Le figure di Ida Baccini e Anna Franchi
Il giornalismo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si dotò di 
una sempre più intensa prospettiva rivolta al sociale, all’emancipazione 
della cittadinanza e alla difesa del diritto. Su tali basi uno sguardo 
particolare deve essere dato al ruolo della donna come produttrice di 
cultura e attore sociale. Ecco quindi la necessità di mettere a confronto 
due delle protagoniste di questo periodo, due “guerriere” dallo spirito 
energico, aperto e curioso che le portò ad essere antesignane nell’attività 
giornalistica: Ida Baccini e Anna Franchi. 
Intervengono Teresa Cini, studiosa ed esperta della figura di Ida Baccini, 
ed Elisabetta De Troja, studiosa ed esperta della figura di Anna Franchi.
Nella sala storica della biblioteca sarà allestita un’esposizione di opere 
di Ida Baccini e di documenti archivistici legati alla sua famiglia e ai suoi 
rapporti con Prato.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE ore 17

CHI SONO IO, CHI SONO GLI ALTRI
Dalle relazioni familiari all’incontro con altri legami

Ai bambini è dedicato l’appuntamento con il laboratorio e la lettura animata 
ispirata a Memorie di un pulcino di Ida Baccini, il libro per l’infanzia che segnò 
l’inizio della sua carriera da scrittrice.

LUNEDÌ 10 OTTOBRE ore 17

L’iniziativa fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.

Biblioteca del Seminario vescovile
Via del Seminario, 28
Tel. 0574 433494
biblioteca@diocesiprato.it
www.diocesiprato.it/biblioteca-del-seminario/

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteche diocesane
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DONNE E SFERA PUBBLICA IN TOSCANA 
TRA OTTO E NOVECENTO
All’alba del XX secolo l’immagine femminile richiede progressivamente un proprio 
ruolo nella dimensione pubblica e sociale. Immagine di cui Ida Baccini è promotrice 
e caso esemplare. Una donna che, in un’epoca nella quale le giovani non venivano 
incoraggiate a seguire la propria creatività e il proprio ingegno, riesce invece, in modo 
incisivo, ad affermarsi come giornalista e narratrice all’avanguardia. 
Interviene Simonetta Soldani, Università di Firenze.

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE ore 17

L’incontro fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
Tel. 0574 26064
as-po@cultura.gov.it
https://archiviodistatoprato.cultura.gov.it/home
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PRENDIAMO PAROLA 
Le operatrici del Centro antiviolenza “La Nara” presentano insieme a Tiziana Chiappelli 
dell’Università di Firenze la pubblicazione finale del Progetto Atene - Azione territoriale 
contro la violenza di genere. 
Il Centro “La Nara” è attivo da anni nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro 
territorio. Il Progetto Atene, finanziato dalla Fondazione Marchi, ha visto coinvolte le 
scuole secondarie di primo grado in un percorso che, a partire dalla decostruzione degli 
stereotipi di genere, ha portato al riconoscimento della violenza sulle donne, passando 
da modelli positivi di empowerment femminili. La pubblicazione raccoglie le parole 
delle studentesse e degli studenti alle prese con le molteplici riflessioni stimolate dal 
progetto.

SALA CONFERENZE, BIBLIOTECA LAZZERINI 
MARTEDÌ 6 DICEMBRE ore 17

L’incontro fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.

Centro di Documentazione antiviolenza “La Nara”
Tel. 0574 34472
lanara@alicecoop.it
www.alicecoop.it/it/eventi

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE

PRATO
Centro di Documentazione 

antiviolenza “La Nara”
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FRANCESCO DI MARCO DATINI E LA FAMIGLIA 
Conversazione sul volume Francesco di Marco Datini e il suo 
senso della famiglia (Asterisco edizioni) di Gianna Guasti. 
La ricercatrice pratese trasferisce nelle pagine la sua 
passione per la Storia e la consegna generosamente al 
lettore. Il risultato è il racconto di un’altra faccia del mercante 
pratese.
Introduce il bibliotecario Marco Pratesi. Sarà presente 
l’autrice.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE ore 17

MISTERI DI UN DELITTO DELL’OTTOCENTO 
Presentazione del volume di Gianfranco Ravenni, L’assassinio di 
Vittorio Ugo Fedeli. Testimonianze e misteri di un delitto dell’Ottocento 
(Il Leccio), promosso e patrocinato dalla Biblioteca popolare Petrarca 
di Vernio.
Intervengono Andrea Giaconi e Giovanni Bensi. Sarà presente l’autore.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ore 17

IL DANTE RONCIONIANO 
Presentazione del volume Il manoscritto Q.III.12 (65) della Biblioteca 
Roncioniana di Prato: [Dante Alighieri], [Commedia] Inferno, I 1 
-XXXIII 153 (sec. XIV/ XV) a cura di Rudy Abardo e con un saggio di 
Veronica Vestri su Bartolomeo Nerucci (Nerbini).
Introduce il bibliotecario Marco Pratesi. Saranno presenti gli autori.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE ore 17

48  DI LIBRO IN LIBRO 
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ANEURIN E IL SOGNO 
Presentazione del libro di Silvia Grifoni (Youcanprint): in questo terzo 
capitolo della saga il protagonista Aneurin, definitivamente adulto, si 
interroga sui significati più alti dell’esistenza umana. 
Intervengono Antonella Meoni e Cinzia Antonelli, rispettivamente 
rettrice e presidente della Libera Università di Promozione Culturale 
di Prato, e la ricercatrice Gianna Guasti. Sarà presente l’autrice.

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE ore 17

BAMBAGLIOLI E IL SUO TRATTATO 
Presentazione dello studio del bibliotecario Gianluigi Galeotti, dal titolo 
Graziolo Bambaglioli, “Trattato delle volgari sentenze sopra le virtù 
morali”. Commento e volgarizzamento Riccardiano. Ipotesi di edizione 
critica (Polistampa). Intervengono Concetta Bianca dell’Università di 
Firenze, Carlo Fantappiè dell’Università di Roma Tre e Massimiliano 
Corrado dell’Università di Napoli Federico II.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE ore 17

STEMMI DI FAMIGLIE PRATESI 
Presentazione del volume patrocinato dall’Associazione Bibliofili Pratesi “Aldo Petri”, 
dal titolo Giuseppe Nesti, Stemmi di famiglie pratesi, a cura di Vittoria Camelliti, Vieri 
Favini e Alessandro Savorelli. Saranno presenti i curatori del volume e Antonio Mauro, 
presidente dell’Associazione Bibliofili Pratesi “Aldo Petri”.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE ore 17
Prenotazione consigliata per tutte le iniziative

Le iniziative possono essere seguite online: 
https://meet.jit.si/PresentazioneinBibliotecaRoncioniana

Biblioteca Roncioniana
Piazza San Francesco, 27
Tel. 0574 24641 
info@roncioniana.it - www.roncioniana.it
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50  DI LIBRO IN LIBRO 

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE

PRATO
Biblioteca della Fondazione Istituto

di storia economica “F. Datini”

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

CASA DELLE MEMORIE DI GUERRA PER LA PACE 
Piazza San Marco, 29 - Prato

IL BABBO DISPERSO IN RUSSIA
21 agosto 1942 (Edizioni Vannini)
Uno squarcio sull’immane tragedia dei soldati italiani in Russia nel 
secondo conflitto mondiale. Il volume ricostruisce la tragica vicenda 
del sergente Armando Lavorini, connettendo la grande Storia con 
la vicenda familiare di un giovane della Valdinievole che non tornò 
mai più a casa. Introduce Giampiero Nigro, Presidente dell’A.N.C.R. 
Intervengono gli autori Giorgio Lavorini e Riccardo Maffei.

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE ore 18

IL RACCONTO DI UN GARIBALDINO DI IOLO. 
SPARTACO GUASTI (“LAMA”)
(Edizioni dell’Assemblea - Consiglio regionale della Toscana)

Il volume si articola in una prima parte dedicata al racconto di Spartaco 
Guasti (“Lama”) sulla sua esperienza di combattente partigiano nella 
formazione “Lanciotto” della Divisione “Arno”, destinata a dare un 
contributo decisivo alla liberazione di Firenze dai nazifascisti. Le parti 
successive tracciano un quadro dell’opposizione al fascismo a Prato 
durante il Ventennio, della guerra di Liberazione in Toscana come 
vissuti dal protagonista e delle sue attività nel dopoguerra.
Introduce Giampiero Nigro, Presidente dell’A.N.C.R. Intervengono 
l’autore Francesco Venuti e Luca Bravi dell’Università di Firenze.

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE ore 18

Fondazione Istituto internazionale Associazione Nazionale
di Storia economica “F. Datini” Combattenti e Reduci
Tel. 0574 604187 Tel. 0574 21352
datini@istitutodatini.it  prato.fed@combattentiereduci.it
www.istitutodatini.it www.combattentiereduci.it/notizie/federazione-ancr-di-prato
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BAMBINI NELLA TEMPESTA
Gli orfani di femminicidio 
(Paoline Editoriale)
Nel suo libro Bambini nella tempesta, Teresa Bruno 
affronta un argomento di drammatica attualità: gli 
orfani di femminicidio. E lo fa secondo una doppia 
prospettiva: da una parte mette a fuoco l’entità del 
fenomeno, spiegando la relazione tra femminicidio 
e violenza domestica e descrivendo le caratteristiche 
genitoriali dell’omicida e della vittima; dall’altra illustra le 
conseguenze traumatiche sull’orfano nel breve e lungo 
periodo e il conseguente danno evolutivo.
Leggiamo e commentiamo quindi il testo con l’autrice, 
Teresa Bruno, psicologa e psicoterapeuta del Centro 
Antiviolenza Artemisia di Firenze, che ci accompagnerà 
nell’interpretazione critica di una realtà di anno in anno 
alla ribalta delle cronache.

SALA CONFERENZE, BIBLIOTECA LAZZERINI 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE ore 17

Centro di Documentazione antiviolenza “La Nara”
Tel. 0574 34472
lanara@alicecoop.it
www.alicecoop.it/it/eventi
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APERTURA STRAORDINARIA
In occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio, l’Archivio di Stato di Prato apre le sue 
porte di sabato pomeriggio. In collaborazione 
con gli Amici dei Musei, visite guidate gratuite su 
prenotazione ai fondi documentari e alla mostra 
Mai si vide simile storia.

SABATO 24 SETTEMBRE ore 15.30-18.30

PROGETTO RESTORE
Presentazione dei risultati del progetto RESTORE finanziato dalla Regione Toscana e 
sviluppato da un partenariato che include CNR-Opera del Vocabolario Italiano, Space 
S.p.a., l’Archivio di Stato di Prato, il Museo di Palazzo Pretorio e  la Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Toscana. RESTORE intende migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale conservato dalle istituzioni cittadine, per includere in seguito altri 
istituti tutelati dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

LUNEDÌ 3 OTTOBRE ore 16.30

TI AFFIDO UNA STORIA
Documenti e testimonianze su bambini in affidamento familiare

Nell’ambito del progetto L’importanza delle radici, ad ottobre, in 
occasione del mese dell’affidamento familiare, il Centro Affidi SDS 
Area Pratese e l’Archivio di Stato di Prato propongono alle scuole visite 
guidate gratuite su prenotazione. Per toccare con mano, attraverso 
documenti storici, le plurisecolari storie legate all’infanzia abbandonata 
e cogliere il valore dell’affidamento familiare oggi.

AD OTTOBRE 
Le visite si effettuano da lunedì a venerdì,
per un massimo di 6 classi

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41

Tel. 0574 26064
as-po@cultura.gov.it - https://archiviodistatoprato.cultura.gov.it/home
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CRESCENDO… TUTTI ALL’ARIA!
Passeggiate nella natura con letture, giochi e sorprese 
per famiglie con bambini da 0 a 6 anni
Il Coordinamento Pedagogico dei Servizi Educativi del Comune di Prato invita le famiglie 
ad alcune passeggiate immersive nella natura. Personaggi speciali accompagneranno 
bambini e genitori tra letture ad alta voce ed altre sorprese per una domenica diversa 
all’insegna del benessere.
Una volta iscritti, sarà sufficiente presentarsi al luogo della partenza con scarpe e 
abbigliamento comodo, uno zaino con K-way, acqua e voglia di divertirsi!
Si possono portare un binocolo, una lente d’ingrandimento, una macchina fotografica… 
buon umore e tanta allegria!

DOMENICA 2 OTTOBRE ore 10-12
Eco parco La Tignamica
Con la guida Giacomo Agabio e le letture di Barbara Noci
Ritrovo ore 9.45 via Dino Pizzicori 14 - Vaiano

DOMENICA 16 OTTOBRE ore 10-12
Cascine di Tavola
Con la guida Emilio Bertoncini  e le letture di Barbara Noci
Ritrovo ore 9.45 al parcheggio di via del Crocifisso - Prato

La partecipazione è gratuita.

Iscrizione obbligatoria compilando 
il modulo online:
bit.ly/crescendo-tutti-all-aria

Le attività saranno annullate in caso di pioggia.

Centro Righi
Coordinamento Pedagogico
Tel. 0574 1835182-83-84-85
centro.righi@scuole.prato.it
infanzia.pedagogico@comune.prato.it

BAMBINI E RAGAZZI 53

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Centro Righi



54 BAMBINI E RAGAZZI

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese PRATO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteche scolastiche

SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI PRATO
Biblioteche Corridoni - Figline
Fontanelle - Galciana - Galilei - Maliseti
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 17-19
Letture ad alta voce, per il progetto regionale 
Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”
Biblioteca scuola primaria “Don Milani”
MARTEDÌ 25 OTTOBRE ore 16.45-18.30
Chi legge sogna
Laboratorio di lettura esplorativa con attività 
ludico-espressive

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ore 16.45-18.30
Leggere per crescere
Laboratorio creativo

ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPPI”
Biblioteca scuola primaria Ciliani
MARTEDÌ 25 OTTOBRE ore 17
Lettura animata

Scuola secondaria “Lippi”
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ore 15
L’autore Viviano Vannucci incontra gli studenti delle 
classi terze nella Sala Polivalente, Via Corridoni 11

Biblioteca scuola dell’Infanzia - Via Toti
VENERDÌ 28 OTTOBRE ore 16.45
Lettura animata

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
Biblioteche di tutte le scuole
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 16-18.30
Prendiamo un libro e leggiamolo insieme
Letture e laboratori

ISTITUTO COMPRENSIVO “BARTOLINI”
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 16-18.30
Biblioteca “La Tana dei sogni”scuola dell’infanzia 
Migliana c/o Centro visite di Schignano
Circolo letterario con i genitori

Biblioteca scuole dell’infanzia La Tignamica 
e Sofignano
Biblioteche scuola primaria e dell’infanzia

“Teresa Meroni” di Carmignanello
Letture animate

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ore 17-19
La Biblioteca dei sogni scuola primaria La Briglia
Un viaggio nel mondo della letteratura
per l’infanzia
Letture animate

Biblioteca scuola primaria Vaiano
Letture animate

Biblioteca scuola secondaria “L. Bartolini” 
Vaiano
Letture a più voci

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO”
Biblioteca scuola primaria “Cesare Guasti”
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 17-19
Letture animate

ISTITUTO COMPRENSIVO “PUDDU”
Biblioteche scuole dell’infanzia e primarie 
“Puddu” e “Rodari”
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 17-19
Letture animate

Biblioteca scuola secondaria “Don Bosco”
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ore 16.30-18.30
Lettura animata a cura del gruppo di lettura 
“Lost in the books”

SCUOLA VIVA
Scuola infanzia Santa Maria
Scuola primaria Casa Educazione e Lavoro
VENERDÌ 28 OTTOBRE ore 17
Letture animate e laboratorio di costruzione di 
un mini-album illustrato

CONVITTO CICOGNINI
Scuola primaria e secondaria di primo grado
DOMENICA 30 OTTOBRE ore 10.30-12.30
Incontro degli studenti con Dario Levantino, autore 
del libro Il cane di Falcone

Per informazioni, contattare le singole scuole.

LA SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Aperture davvero straordinarie con attività per le famiglie! 
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UN NIDO DI STORIE
Per i più piccini, un viaggio alla scoperta del mondo dei libri! Con Cecilia 
Fabbri, pedagogista e collaboratrice di “Nati per leggere”, tante storie per 
bambini da 0 a 3 anni, animate dal linguaggio del corpo e della musica.
Al termine, approfondimento rivolto ai genitori sull’esperienza di lettura 
animata vissuta.

SABATO 29 OTTOBRE ore 10.30
SABATO 5-12-26 NOVEMBRE ore 10.30

GIOCHIAMO CON L’ARTE!
Le opere d’arte sono meravigliosi pretesti per esprimere la nostra creatività! 
In compagnia di Barbara Noci, Mariella Pavani e Susanna Pellegrini, i bambini dai 4 
agli 8 anni si divertiranno a sperimentare tante tecniche artistiche, tra letture animate 
e laboratori colorati.

SABATO 8 OTTOBRE ore 16.30
SABATO 22 OTTOBRE ore 10.30
SABATO 5 NOVEMBRE ore 16.30
SABATO 3-10-17 DICEMBRE ore 10.30

IO SONO ME
Letture animate e laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni 
per crescere nel rispetto delle proprie attitudini, senza 
essere compressi dentro stereotipi di genere che limitano 
l’individualità. Tante storie dedicate a tutti coloro che 
vogliono disegnare la vita con i propri colori! 

SABATO 15 e 29* OTTOBRE ore 16.30
SABATO 12* e 26 NOVEMBRE ore 16.30
*I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi

Prenotazione obbligatoria
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56  CARMIGNANO 

IN THE LOOP
Let’s chat about the latest news in 
English!
Are you ready? Quattro incontri gratuiti 
di conversazione in lingua inglese sulle 
ultime notizie e su temi di attualità, 
esplorando i contenuti della biblioteca 
digitale MediaLibraryOnline.
Con Lorenzo Mazzoni, Corporate trainer e 
Didactic specialist.

GIOVEDÌ ore 19.30

20 e 27 OTTOBRE
3 e 10 NOVEMBRE

Iscrizione obbligatoria

DI LIBRO IN LIBRO
Stare insieme e condividere la passione 
per i libri! Anche quest’anno tornano gli 
incontri a ingresso libero del gruppo di 
lettura della biblioteca: ogni terzo giovedì 
del mese fino a maggio. 
Il tema di questa edizione è il “Viaggio in 
Italia: romanzi e racconti tra Ottocento e 
Novecento”.

GIOVEDÌ ore 21 

20 OTTOBRE
17 NOVEMBRE
15 DICEMBRE

Programma completo
sulla pagina FB della biblioteca.
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OGNI VITA È UN ROMANZO
Le parole della memoria, la memoria
delle parole

Un corso gratuito di scrittura autobiografica adatto 
a tutti. Esploreremo in modo giocoso nuclei emotivi, 
lavorando sulla memoria e sui ricordi con l’aiuto di 
vari stimoli come foto, letture o poesie. 
Ci guiderà in questo viaggio Mariella Pavani, esperta 
in metodologie autobiografiche e formatrice della 
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

VENERDÌ 21 OTTOBRE ore 21 Incontro di presentazione
VENERDÌ 4-18-25 NOVEMBRE ore 21
VENERDÌ 2 DICEMBRE ore 21
Iscrizione obbligatoria

POMERIGGI D’AUTORE
Presentazione del libro A tavola con i grandi a cura di Marco 
Capaccioli, Adriano Rigoli e dell’Associazione Case della Memoria. 
Un percorso tra ricette e curiosità, ispirato dal bicentenario della 
nascita di Pellegrino Artusi (1820-2020), per scoprire il rapporto con 
la cucina di illustri personaggi italiani: da Leonardo da Vinci a Ugo 
Tognazzi, passando per lo scultore Quinto Martini.

SABATO 22 OTTOBRE ore 17.30

Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”
Via Gadda, 27/29
Tel. 055 8705520 – 8750266
bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it
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Aperture straordinarie della
Biblioteca: ogni sabato
dal 1 ottobre al 26 novembre,
dalle 14 alle 19
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58  MONTEMURLO 

LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA
In occasione delle aperture straordinarie della domenica.

DOMENICA 9 OTTOBRE ore 17
Presentazione del libro C’erano donne di Dunia Sardi (Seven)

DOMENICA 16 OTTOBRE ore 17
Presentazione del libro La vendetta di Stravinsky di Alberto Rossi (Echos Edizioni)

DOMENICA 11 DICEMBRE ore 17
Intervento musicale del gruppo A.M.E.N.A., formazione cameristica di clarinetti

UOMO, PIETRA, TERRITORIO
Scoprendo la #CollinadelleMeraviglie tra antiche percorrenze e i sentieri 
di oggi
In collaborazione con la Fondazione CDSE
Un viaggio tra geologia, arte e natura, alla scoperta 
dei cammini del passato e del presente. Per il 
progetto “La Collina delle Meraviglie–Montemurlo 
green” promosso dal Comune di Montemurlo, un 
ciclo di incontri sull’affascinante rapporto tra uomo 
e pietra nel Monteferrato.

CENTRO VISITE IL BORGHETTO
Via Bagnolo di Sopra, 24 - Montemurlo
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE ore 21
Le pietre segrete della Preistoria: 
popolamento antico e risorse del sottosuolo
nel Monteferrato
Con Andrea Capecchi, archeologo e architetto

Aperture straordinarie della Biblioteca:
ogni domenica dal 2 ottobre al 18 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30
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MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE ore 21
Intarsi preziosi: serpentino, antiche vie e architettura nei secoli
Con Alessia Cecconi, storica dell’arte e direttrice della Fondazione CDSE

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 21
Cammini di ieri e di oggi: la nascita della sentieristica CAI nel pratese e
di un nuovo modo di vivere il paesaggio
Presentazione della nuova Carta dei sentieri della provincia di Prato (Club Alpino Italiano, 
sez. ‘Emilio Bertini’) e dei Cammini storici. Con Paola Fanfani e Riccardo Barni (CAI 
Prato), Giacomo Agabio (Legambiente Prato) e Alessia Cecconi (Fondazione CDSE).

L’ITALIA NELL’ONDA LUNGA DEGLI ANNI SETTANTA (1969-1984)
Ombre e grandi speranze tra storia, cultura, costume
In collaborazione con la Fondazione CDSE
Ricordando gli anniversari del 2022, dal centenario della nascita di Berlinguer e Pasolini 
fino al 40° dei Mondiali del 1982, un ciclo di incontri su un periodo storico affascinante, 
segnato da grandi conquiste, tensioni ed effervescenti movimenti culturali.

BIBLIOTECA COMUNALE
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ore 21
Quelli del loden verde: nei mitici anni ‘70/’80, dalla strage di Piazza Fontana alla 
morte di Berlinguer
Con Annalisa Marchi, storica del Novecento

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE ore 21
Campioni del mondo. L’Italia del calcio dal fango del Totonero alla vittoria del 1982
Con Massimo Cervelli, storico del calcio

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE ore 21
Prato anni ‘70 - Il distretto tessile verso il sistema moda
Con Luisa Ciardi, storica del lavoro

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE ore 21
Il cinema di Pasolini e gli anni ‘70: la Trilogia della Vita e la (incompiuta) Trilogia 
della Morte
Con Massimiliano Schiavoni, storico del cinema
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60  MONTEMURLO 

SPAZIO “LIBRO PARLANTE” della Biblioteca
I LIBRI PER BAMBINI TRA PASSATO E PRESENTE
OLTRE GLI STEREOTIPI
Letture animate e laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni. Un percorso che indaga gli 
stereotipi di genere attraverso gli occhi dei piccoli.

SABATO 1 OTTOBRE ore 10.30
Gruppo o branco? Stare insieme bene, senza maschere

SABATO 15 OTTOBRE ore 10.30
Sguardi diversi con gli occhi di bambino. Guardare con le nostre storie

STORIE DA INVENTARE E COSTRUIRE
Letture animate e laboratori creativi per bambini dai 3 agli 8 
anni. A cura di Alessandra Forlani.

DOMENICA 2 OTTOBRE ore 16.30
I cinque malfatti
Costruiamo un ‘malfatto’ in cartoncino e in un teatrino, i nostri 
personaggi potranno muoversi in una nuova storia inventata al momento.

DOMENICA 9 OTTOBRE ore 16.30
La valigia dei ricordi
Realizziamo una piccola valigia dove mettere i disegni delle cose più care!

DOMENICA 16 OTTOBRE ore 16.30
Incolliamo quel che vogliamo!
Proviamo a realizzare i nostri desideri con un pizzico di fantasia e l’aiuto di carta e colla.

DOMENICA 23 OTTOBRE ore 16.30
Apriamo la scena!
Pronti a progettare uno spettacolo teatrale di carta da aprire insieme? Sfogliando 
pieghe e alette, arriveremo a scoprire la scena finale.

DOMENICA 30 OTTOBRE ore 16.30
Un piccolo kamishibai per te
Un piccolo teatrino e le tavole illustrate… saranno favole! Ogni bambino potrà costruire 
un vero kamishibai da portare con sè.
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BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!
Una giornata all’insegna del divertimento per festeggiare insieme a grandi e bambini il 
XV compleanno della Biblioteca in Villa Giamari.

SABATO 5 NOVEMBRE

SPAZIO “LIBRO PARLANTE” della Biblioteca
ore 10
Premiazione lettore dell’anno
Premiazione dei primi 10 bambini e ragazzi lettori che durante l’anno hanno preso più 
libri in prestito. 

A seguire
Niente è più bello di un buon libro 
Festeggiamo insieme il compleanno della biblioteca!
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura 
di Euro&Promos, con realizzazione di un libro del tipo pop-up.

BIBLIOTECA COMUNALE
ore 16
Buon compleanno Biblioteca
con Lego History!
Realizzare fantastici dioarami storici con i 
mattoncini Lego! Un laboratorio speciale per 
grandi e bambini per conoscere la storia del 
mondo contadino, della mezzadria del territorio 
e quella della seconda guerra mondiale con 
l’aiuto degli storici del CDSE, dell’Istituto storico 
della Resistenza di Pistoia e dei promotori del 
progetto Italian BrickHistory.

Prenotazione obbligatoria:
promo.cultura@comune.montemurlo.po.it
Tel. 0574 558567
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Nell’occasione, apertura
straordinaria dalle 15 alle 19
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62  MONTEMURLO 

SPAZIO “LIBRO PARLANTE” della Biblioteca
DIECI E LODI
A 100 anni dalla nascita di Mario Lodi, 
una rassegna per tutti i bambini dai 3 agli 
8 anni con letture animate e laboratori 
ispirati all’opera del celebre educatore. 
A cura de I Formaggini guasti.

DOMENICA ore 16.30
6 NOVEMBRE
Madre Natura e Padre Naturo
dal libro Il cielo che si muove.
15 storie di natura

13 NOVEMBRE
Ma cos’è questa guerra?!
dal libro Il soldatino del pim pum pà

20 NOVEMBRE
Avventure senza paure
dal libro Cipì

27 NOVEMBRE
Partire è un po’… partire
dal libro La mongolfiera

I DONI DEL NATALE
Il Natale è il periodo più magico dell’anno! 
Letture animate, giochi e laboratori per 
bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Lisa 
Biancalani.

DOMENICA ore 16.30
4 DICEMBRE 

Un milione di Babbi Natali
Disegniamo il nostro Babbo Natale, 
nascondiamolo e guidiamo i nostri 

compagni in una vera caccia al tesoro!

11 DICEMBRE
Il Pettirosso e Babbo Natale

Realizziamo il nostro maglioncino
di Natale e quello per i personaggi

della storia.

18 DICEMBRE
Lo Schiaccianoci

Costruiamo i personaggi da mettere in 
scena per un balletto in piena regola!

È necessaria la presenza di un genitore.
Prenotazione obbligatoria per tutte le attività per bambini:
promo.cultura@comune.montemurlo.po.it
Tel. 0574 558567

Biblioteca comunale “B. Della Fonte”
Piazza Don Milani, 1
Tel 0574 558567
biblioteca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it

Gli incontri per bambini si 
svolgono durante le aperture 
straordinarie della Biblioteca 
dalle 14.30 alle 18.30
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LA LUNA, GLI OCEANI E
I VULCANI
Esistono libri senza parole che tutti possono 
raccontare, anche chi non ha ancora imparato 
a leggere. Letture animate e laboratori, tratti dai 
silent books di John Hare, per bambini dai 2 ai 
5 anni.

SABATO 24 SETTEMBRE ore 16.30
Gita sulla luna
con laboratorio di ‘Costruzione
del nostro piccolo alieno’

SABATO 12 NOVEMBRE ore 16.30
Gita sotto l’oceano
con laboratorio di ‘Costruzione del nostro mondo sottomarino’

SABATO 17 DICEMBRE ore 16.30
Gita sul vulcano
con laboratorio creativo sul mondo dei vulcani

I LIBRI PER BAMBINI TRA PASSATO E 
PRESENTE OLTRE GLI STEREOTIPI
Crescere nel rispetto di sé e degli altri, svincolati da stereotipi e pregiudizi. Letture 
animate e laboratori espressivi per bambini con tanti libri disponibili per il prestito!

SABATO 19 NOVEMBRE ore 16
Io sono così: raccontarsi in una lunga striscia

SABATO 26 NOVEMBRE ore 17
La libertà di essere: uno spazio dedicato a me
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GIARDINIERI SENTIMENTALI
Impariamo a coltivare il giardino dei 
sentimenti e delle relazioni con gli altri, a 
superare le paure, attraverso la narrazione 
e la creatività! Letture animate e laboratori 
creativi per bambini di varie fasce d’età, a 
cura di Alice Cooperativa sociale onlus.

SABATO ore 16.30
1 OTTOBRE
Tra un ruggito e una risata
Una storia divertente che parla di 
amicizia, forza e coraggio. Da 2 a 5 anni

8 OTTOBRE
Se lì non conosco nessuno?
Le paure che ci abitano nell’incontro
con il nuovo. Da 6 a 8 anni

15 OTTOBRE
Un gatto con la proboscide
Un gioco di complicità semplice ma 
geniale. Da 2 a 5 anni

22 OTTOBRE
Che succede quando piango e 
quando ballo?
Paesaggi interiori. Da 6 a 8 anni

29 OTTOBRE
Né questo né quello
Mondo brutto, mondo bello... 
questioni di sguardi. Da 2 a 5 anni

5 NOVEMBRE
Chi ha paura della paura?
Una paura strana, che se ne va proprio 
come era venuta... Da 6 a 8 anni

ARTE IN MOVIMENTO
I bambini dai 5 agli 8 anni potranno 
incontrare pittori e scultori in modo 
diverso e divertente! Laboratori ispirati 
al libro Danzando con l’arte di Teresa 
Porcella e Giorgia Atzeni (Libri Volanti).

SABATO ore 16.30
19 NOVEMBRE

Geometria e forme
Klee, Kandinskij, Mirò, Albers, Delaunay

26 NOVEMBRE
Equilibrio e gioco

Kelly, Bourgeois, Calder

3 DICEMBRE
Ritmo

Fontana, Capogrossi

10 DICEMBRE
Corpo e materia

Nivola, Giacometti

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

Aperture straordinarie della 
Biblioteca: ogni sabato
dal 1 ottobre al 3 dicembre,
dalle 15.30 alle 18.30
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LETTORI DELL’ANNO 2021
Da oltre 10 anni, l’appuntamento con il quale la biblioteca celebra la lettura e premia i 
suoi lettori più affezionati e appassionati di ogni età. Interviene l’assessora alla Cultura, 
Fabiana Fioravanti.

SALA ANNALISA SALCETI
SABATO 24 SETTEMBRE ore 11

IO SONO COSÌ
Un percorso che intende indagare gli stereotipi di genere attraverso gli occhi dei ragazzi. 
Letture con spunti di riflessione sull’importanza di crescere nel rispetto di sé e degli altri 
nelle innumerevoli occasioni che la vita ci propone. Per ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

MARTEDÌ 11 e 25 OTTOBRE ore 15
MARTEDÌ 8 e 22 NOVEMBRE ore 15
MARTEDÌ 13 e 20 DICEMBRE ore 15

GENERAZIONI
In collaborazione con il CDSE, la biblioteca mette in mostra tanti volumi e documenti 
del passato visti con lo sguardo del presente. Un percorso lungo un secolo, dagli inizi del 
‘900 fino ad arrivare ai giorni nostri, a partire dal patrimonio della Biblioteca di Vaiano e 
del CDSE, alla scoperta di immaginari e caratteri nella letteratura per bambini e ragazzi 
e di quanto questi siano cambiati nel tempo… o forse no.

SALA ANNALISA SALCETI
DAL 24 SETTEMBRE AL 26 NOVEMBRE
Visitabile durante gli orari di apertura al pubblico

L’iniziativa fa parte del progetto
I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi.

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese VAIANO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteca comunale “F. Basaglia”

VAIANO 65
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A TU PER TU CON STREGHE, 
MOSTRI, FANTASMI
Imparare a conoscere i cattivi delle storie che animano la 
nostra immaginazione può aiutarci a fare nuove amicizie, 
soprattutto con le nostre paure. Letture animate e laboratori 
per bambini dai 5 ai 7 anni, a cura di Lisa Biancalani.

SABATO 8 OTTOBRE ore 16
Il mostro dell’armadio

SABATO 15 OTTOBRE ore 16
Il mostro della vasca da bagno

SABATO 22 OTTOBRE ore 16
La zuppa della strega

SABATO 29 OTTOBRE ore 16
Il mio amico Fantasma

STORIE DI...
Sui passi di Mario Lodi

Festeggiamo insieme il centenario della nascita di Mario 
Lodi! A partire dalle storie del grande maestro, la narrazione 
sarà accompagnata da disegni realizzati da grandi e piccini 
che andranno a formare un “diario” degli incontri. Letture e 
laboratori per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Manuel 
Baglieri.

SABATO 5 NOVEMBRE ore 16 SABATO 19 NOVEMBRE ore 16
Storie di cinguettii Storie di noia

SABATO 12 NOVEMBRE ore 16
Storie di sassi
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BENVENUTO NATALE! 
Sta arrivando la festa più attesa dell’anno! Letture e laboratori creativi sul 
Natale per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Alessandra Forlani.

SABATO 26 NOVEMBRE ore 16
Tutti a tavola! È Natale!

SABATO 3 DICEMBRE ore 16
Un Babbo Natale piccolo piccolo

SABATO 10 DICEMBRE ore 16
Buongiorno Babbo Natale

SABATO 17 DICEMBRE ore 16
Il Natale è amore

Per tutte le attività per bambini
è necessaria la presenza di un adulto.

Prenotazione obbligatoria

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

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese VAIANO
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE Biblioteca comunale “F. Basaglia”
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Aperture straordinarie della 
Biblioteca: ogni sabato
dall’8 ottobre al 17 dicembre,
dalle 15.30 alle 18
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SETTEMBRE
SABATO 24 
ore 11 Lettori dell’anno 2021
Premiazione per fasce d’età
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 15.30-18.30 Apertura 
straordinaria
Visite guidate su prenotazione
Prato, Archivio di Stato
ore 16.30 Gita sulla luna
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano,
biblioteca Inverni
ore 17 Premiazione Premio 
Prato Poesia 
Prato, biblioteca Lazzerini

DAL 24 SETTEMBRE
AL 26 NOVEMBRE
Generazioni
Mostra di volumi per bambini 
e ragazzi dal ‘900 ad oggi
Vaiano, biblioteca Basaglia

GIOVEDÌ 29 
ore 17 Francesco di Marco 
Datini e la famiglia
Presentazione del libro di 
Gianna Guasti
Prato, biblioteca Roncioniana

OTTOBRE
SABATO 1
ore 10.30 I libri per bambini 
oltre gli stereotipi
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte
ore 16.30 Giardinieri 
sentimentali
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni

DAL 1 OTTOBRE
AL 30 NOVEMBRE
I classici della letteratura per 
ragazzi tra ‘800 e ‘900
Mostra delle collezioni della 
biblioteca Petrarca
Sabato 1 ottobre ore 16
Mi racconto a partire dall’inizio
Laboratorio e lettura animata 
per bambini
Vernio, biblioteca Petrarca

DOMENICA 2
ore 9.45 Eco parco La 
Tignamica
Passeggiate con letture e 
giochi per famiglie
Vaiano, ritrovo via D. Pizzicori, 14
ore 16.30 Storie da inventare 
e costruire
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

LUNEDÌ 3 
ore 16 Presentazione offerte 
formative 2022/2023
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Progetto Restore
Presentazione dei risultati
Prato, Archivio di Stato

MARTEDÌ 4
ore 17 Cesare Guasti 200
Conferenza di Roberto Tempestini
Prato, biblioteca Roncioniana

GIOVEDÌ 6 
ore 17 Tutto Pasolini 
Presentazione del libro di Piero Spila
Prato, biblioteca Lazzerini

VENERDÌ 7
ore 17.30 L’anomalia dell’acqua
Presentazione del libro di 
Francesca Maestrelli
Prato, biblioteca Nord

SABATO 8 
ore 10 Favole e yoga
Letture e yoga per bambini
Prato, biblioteca Nord
ore 10 Questioni di punti di 
vista
Letture e laboratori per 
bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 16 Alla scoperta delle 
meraviglie notturne
Incontro per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto per ragazzi
Prato, biblioteca Ovest
ore 16 Il mostro dell’armadio
Letture e laboratori per bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Ritratti di donne
Incontro con Rossana 
Cavaliere 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Giochiamo con l’arte
Letture e laboratori per 
bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16.30 Giardinieri 
sentimentali
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni

DALL’8 OTTOBRE 
AL 26 NOVEMBRE
Biblioteca con delitto
Gioco per lettori
Prato, biblioteca Ovest

DOMENICA 9 
ore 16 Alla scoperta 
dell’America
Letture e curiosità per 
bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
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ore 16.30 Storie da inventare 
e costruire
Letture e laboratori per 
bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte
ore 17 C’erano donne
Presentazione del libro di 
Dunia Sardi
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

DAL 9 OTTOBRE 
AL 21 DICEMBRE
Ida Baccini. Memorie di un 
pulcino
Mostra documentaria
ore 16.30 Inaugurazione e 
lettura per bambini
Prato, Archivio di Stato

LUNEDÌ 10
ore 17 Chi sono io chi sono 
gli altri
Lettura e laboratorio per 
bambini
Prato, biblioteca Seminario 
Vescovile
ore 17 Cent’anni di passione, 
lotte, vita sociale a Vaiano e 
Val Bisenzio
Presentazione del libro di A. 
Marchi e A.Cecconi 
Vaiano, ICS L. Bartolini

MARTEDÌ 11
ore 15 Io sono così
Incontri e riflessioni sugli 
stereotipi di genere
Vaiano, biblioteca Basaglia

MERCOLEDÌ 12
ore 17 La vita in viaggio
Lettura e laboratorio per 
bambini
Prato, biblioteca Roncioniana

ore 21 Le pietre segrete della 
Preistoria
Incontri sul rapporto tra uomo 
e pietra del Monteferrato
Montemurlo, Centro visite il 
Borghetto

GIOVEDÌ 13 
ore 17 I tesori della Campolmi
Visita guidata 
Prato, ritrovo hall Museo del 
Tessuto
ore 17 Misteri di un delitto 
dell’Ottocento
Presentazione del volume di 
Gianfranco Ravenni
Prato, biblioteca Roncioniana
ore 21 Se tornano le rane
Presentazione del libro di 
Simona Baldanzi
Prato, biblioteca Lazzerini

VENERDÌ 14 
ore 18 Il racconto
Incontro con M. Baldi, 
R.Venturini, V. Aiolli, N. 
Feninno 
Prato, biblioteca Lazzerini

SABATO 15 
ore 10 A CAAccia di storie
Letture e laboratorio in CAA
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 10 Favole e yoga
Letture e yoga per bambini
Prato, biblioteca Nord
ore 10 Questioni di punti di 
vista
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 10.30 I libri per bambini 
oltre gli stereotipi
Letture e laboratori per 
bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

ore 16 Alla scoperta delle 
meraviglie notturne
Incontro per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Il pomeriggio dei 
ricordi
Letture e racconti con Gionni 
Voltan
Prato, biblioteca Nord
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto per ragazzi
Prato, biblioteca Ovest
ore 16 Il mostro della vasca 
da bagno
Letture e laboratori per 
bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Ritratti di donne
Incontro con Rossana 
Cavaliere 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Io sono me
Letture e laboratori per 
bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16.30 Giardinieri 
sentimentali
Letture e laboratori per 
bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni

DOMENICA 16 
ore 9.45 Cascine di Tavola
Passeggiate con letture e 
giochi per famiglie
Prato, ritrovo parcheggio via 
del Crocifisso
ore 16 Alla scoperta 
dell’America
Letture e curiosità per 
bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
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ore 16.30 Storie da inventare 
e costruire
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte
ore 17 La vendetta di 
Stravinsky
Presentazione del libro di 
Alberto Rossi
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MERCOLEDÌ 19 
ore 17 Una soluzione per ogni 
esigenza di lettura
Incontro in collaborazione 
con Aid
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 18 Il babbo disperso in 
Russia
Presentazione del libro di G. 
Lavorini e R. Maffei
Prato, Casa delle memorie di 
guerra per la pace
ore 21 Intarsi preziosi
Incontri sul rapporto tra uomo 
e pietra del Monteferrato
Montemurlo, Centro visite il 
Borghetto

GIOVEDÌ 20 
ore 15 Letteratura ed ecologia
Incontro con Niccolò Scaffai 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17 Bambini nella tempesta
Presentazione del libro di 
Teresa Bruno
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17 I tesori della Campolmi
Visita guidata 
Prato, ritrovo hall Museo del 
Tessuto
ore 17 Il Dante roncioniano
Volume a cura di Rudy Abardo
Prato, biblioteca Roncioniana

ore 19.30 In the loop
Conversazione in inglese
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 21 Il salotto del giovedì
Incontro sul libro La simmetria 
dei desideri di E. Nevo
Prato, biblioteca Lazzarini
ore 21 Di libro in libro
Gruppo di lettura 
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

VENERDÌ 21 
ore 17 Novecento al 
femminile
Presentazione del video-
documentario 
Vaiano, salone della Casa del 
Popolo
ore 18 La libreria sulla collina
Presentazione del libro di Alba 
Donati
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Ogni vita è un romanzo
Presentazione corso di scrittura
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

SABATO 22
ore 10 Favole e yoga
Letture e yoga per bambini
Prato, biblioteca Nord 
ore 10 Questioni di punti di vista
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 10.30 Giochiamo con l’arte
Letture e laboratori per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 15 Bibliogame
Giochi in scatola per tutte le età
Prato, biblioteca Nord

ore 16 Alla scoperta delle 
meraviglie notturne
Incontro per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto per ragazzi
Prato, biblioteca Ovest
ore 16 La zuppa della strega
Letture e laboratori per bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Ritratti di donne
Incontro con Rossana Cavaliere 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Giardinieri 
sentimentali
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 17.30 A tavola con i grandi
Presentazione del libro a cura 
di M. Capaccioli e A. Rigoli
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

DOMENICA 23 
ore 16 Cambiando colore a 
tempo di musica
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Storie da inventare 
e costruire
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MARTEDÌ 25
ore 15 Io sono così
Incontri e riflessioni sugli 
stereotipi di genere
Vaiano, biblioteca Basaglia

MERCOLEDÌ 26
ore 17 Il diritto all’istruzione
Incontro con C. Martinelli e S. 
Oliviero
Prato, biblioteca Roncioniana



 CALENDARIO GIORNALIERO  71

Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese
UN AUTUNNO DA SFOGLIARE

ore 21 Cammini di ieri e di oggi
Incontri sul rapporto tra uomo 
e pietra del Monteferrato
Montemurlo, Centro visite il 
Borghetto

GIOVEDÌ 27 
ore 15 Indagine sui fondi 
librari pratesi
Incontro con Maria Rosaria 
Colagrossi 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17 Tra pagina e 
pentagramma valicando le 
Alpi
Incontro con Paola Cangioli e 
Chiara Bogani
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17 Studiare in modo 
efficace
Incontro a cura di A.I.D.
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 19.30 In the loop
Conversazione in inglese
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

VENERDÌ 28 
ore 18 L’haiku
Incontro con Luigi Oldani e 
Elisabetta Beneforti 
Prato, biblioteca Lazzerini

SABATO 29
ore 10 Favole e yoga
Letture e yoga per bambini
Prato, biblioteca Nord
ore 10 Questioni di punti di 
vista
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 10.30 Un nido di storie
Storie per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

ore 16 Alla scoperta delle 
meraviglie notturne
Incontro per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto per ragazzi
Prato, biblioteca Ovest
ore 16 Il mio amico fantasma
Letture e laboratori per 
bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Io sono me
Letture e laboratori per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16.30 Giardinieri 
sentimentali
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 18 I nostri anni leggeri
Presentazione del libro di 
Diletta Pizzicori
Prato, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 30 
ore 16 Halloween in biblioteca
Storie e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Storie da inventare 
e costruire
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte
ore 17 Che cosa è la poesia?
Incontro con Valerio Magrelli
Prato, biblioteca Lazzerini

NOVEMBRE
GIOVEDÌ 3 
ore 15 Pasolini tra psicoanalisi 
e (anti) psichiatria
Incontro con Marco Villoresi
Prato, biblioteca Lazzerini

ore 19.30 In the loop
Conversazione in inglese
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

VENERDÌ 4 
ore 17 Le nostre imperfezioni
Presentazione del libro di 
Luca Trapanese
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Ogni vita è un romanzo
Corso di scrittura
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

SABATO 5 
ore 10 Da libro nasce libro
Letture animate per bambini
Prato, biblioteca Nord
ore 10 Letture movimentate
Storie per bambini
Prato, biblioteca Ovest
dalle ore 10 Buon 
compleanno biblioteca!
Iniziative per grandi e bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte
ore 10.30 Un nido di storie
Storie per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16 Incontra l’autore! | 
Barbara Cantini
Lettura e laboratorio per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto
Prato, biblioteca Nord
ore 16 Il pomeriggio dei 
ricordi
Letture e racconti con Gionni 
Voltan
Prato, biblioteca Ovest
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ore 16 Sui passi di Mario Lodi
Letture e laboratori per bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16 Percorsi letterari tra 
serra e giardino
Presentazione libro e visita al 
parco
Usella, Villa Guicciardini
ore 16.30 Giochiamo con 
l’arte
Letture e laboratori per 
bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16.30 Giardinieri 
sentimentali
Letture e laboratori per 
bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 17 Poeti e ribelli | 
Giacomo Leopardi
Incontro con David Fiesoli
Prato, biblioteca Lazzerini

DAL 5 AL 30 
La fortuna editoriale de Le 
memorie di un pulcino
Mostra documentaria
Sabato 5 novembre ore 17
Inaugurazione
Prato, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 6 
ore 15 International Game day
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Dieci e Lodi
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MARTEDÌ 8
ore 15 Io sono così
Incontri e riflessioni sugli 
stereotipi di genere
Vaiano, biblioteca Basaglia

MERCOLEDÌ 9
ore 17 Le figure di Ida Baccini 
e Anna Franchi
Incontro con T. Cini e E. De Troja
Prato, biblioteca del 
Seminario Vescovile

GIOVEDÌ 10 
ore 9-19 Biblioteca 
Roncioniana 300
Giornata di studi
Prato, biblioteca Roncioniana
ore 19.30 In the loop
Conversazione in inglese
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 21 Quelli del loden verde
Incontro con Annalisa Marchi
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

VENERDÌ 11 
ore 17 Le notes sur Chopin e 
il classicismo gidiano
Incontro con Irene Calamai
Prato, biblioteca Lazzerini

SABATO 12 
ore 10 Da libro nasce libro
Letture animate per bambini
Prato, biblioteca Nord
ore 10 Letture movimentate
Storie per bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 10.30 Un nido di storie
Storie per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 15 Bibliogame
Giochi in scatola per tutte le età
Prato, biblioteca Nord

ore 16 Incontra l’autore! | 
Matteo Frasca
Lettura e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Sui passi di Mario Lodi
Letture e laboratori per 
bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Io sono me
Letture e laboratori per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16.30 Gita sotto l’oceano
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 17 Poeti e ribelli | Pier 
Paolo Pasolini
Incontro con David Fiesoli
Prato, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 13 
ore 16 Cambiando colore a 
tempo di musica
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Dieci e Lodi
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

LUNEDÌ 14
ore 17 Madreselva
Presentazione poesie di L. Erente 
Vaiano, ICS L. Bartolini

MERCOLEDÌ 16
ore 17 Roncioniana digital 
library
Presentazione dei lavori di 
digitalizzazione 
Prato, biblioteca Roncioniana
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ore 17 Donne e sfera pubblica 
in Toscana fra ‘800 e ‘900
Incontro con S. Soldani
Prato, Archivio di Stato
ore 18 Il racconto di un 
garibaldino di Iolo
Presentazione del libro di 
Francesco Venuti
Prato, Casa delle memorie di 
guerra per la pace

GIOVEDÌ 17 
ore 15 Fenoglio tra resistenza 
e cavalleria
Incontro con Gino Ruozzi
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Il salotto del giovedì
Incontro sul libro Niente di 
vero di Veronica Raimo
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Di libro in libro
Gruppo di lettura 
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 21 Campioni del mondo
Incontro con Massimo Cervelli
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

VENERDÌ 18
ore 16.30 Il linguaggio 
inclusivo
Incontro con E. Bonali, M. 
Capovani, M. Manera
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17.30 Il levar del sole
Presentazione del libro di 
Cinzia Abbate
Prato, biblioteca Ovest
ore 21 Ogni vita è un romanzo
Corso di scrittura
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

SABATO 19 
ore 10 Normatività, lingua e 
identità di genere
Incontro con E. Bonali, M. 
Capovani, M. Manera
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 10 Da libro nasce libro
Letture animate per bambini
Prato, biblioteca Nord
ore 10 Letture movimentate
Storie per bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 10 A CAAccia di storie
Letture e laboratorio in CAA
Prato, Centro Righi
ore 16 Diritti in gioco
Giochi e letture a cura di 
Amnesty International
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto
Prato, biblioteca Nord
ore 16 Libri per bambini oltre 
gli stereotipi
Letture e laboratori per 
bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 16 Sui passi di Mario Lodi
Letture e laboratori per 
bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Arte in movimento
Poesie, musiche e laboratori 
per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 17 Poeti e ribelli | Sandro 
Penna
Incontro con David Fiesoli
Prato, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 20 
ore 16 Cambiando colore a 
tempo di musica
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Dieci e Lodi
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MARTEDÌ 22
ore 15 Io sono così
Incontri e riflessioni sugli 
stereotipi di genere
Vaiano, biblioteca Basaglia

MERCOLEDÌ 23 
ore 17 Aneurin e il sogno
Presentazione del libro di 
Silvia Grifoni
Prato, biblioteca Roncioniana
ore 21 L’aforisma
Incontro con Mauro Parrini e 
Gino Ruozzi 
Prato, biblioteca Lazzerini

GIOVEDI 24 
Buon compleanno Lazzerini
ore 17.15 Libruncoli
Spettacolo per bambini
ore 21 Questo tempo | Il 
suono della parola
Performance musicale su testi 
poetici
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Prato anni ‘70
Incontro con Luisa Ciardi
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

VENERDÌ 25 
ore 17 Book speed date
Incontro a cura di A.I.D.
Prato, biblioteca Lazzerini
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ore 21 Ogni vita è un romanzo
Corso di scrittura
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

SABATO 26
ore 10 Da libro nasce libro
Letture animate per bambini
Prato, biblioteca Nord 
ore 10 Letture movimentate
Storie per bambini
Prato, biblioteca Ovest
ore 10.30 Un nido di storie
Storie per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16 Incontra l’autore! | 
Ilaria Guarducci
Lettura e laboratorio per 
bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto
Prato, biblioteca Nord
ore 16 Biblioteca con delitto
Serata finale
Prato, biblioteca Ovest
ore 16 Tutti a tavola! E’ Natale!
Letture e laboratori per bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Io sono me
Letture e laboratori per 
bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16.30 Arte in movimento
Poesie, musiche e laboratori 
per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni

ore 17 Poeti e ribelli | Dino 
Campana
Incontro con David Fiesoli
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17 Libri per bambini oltre 
gli stereotipi
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni

DOMENICA 27 
ore 16 Cambiando colore a 
tempo di musica
Letture e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Dieci e Lodi
Letture e laboratori per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MERCOLEDÌ 30 
ore 15 Verga narratore de I 
carbonari della montagna
Incontro con A. Nacinovich
Prato, biblioteca Lazzerini

DICEMBRE
GIOVEDÌ 1 
ore 17 La prova scritta 
d’italiano di maturità
Incontro con Cristiana Landi
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 17 Bambaglioli e il suo 
trattato
Presentazione dello studio di 
Gianluigi Galeotti
Prato, biblioteca Roncioniana
ore 21 Il cinema di Pasolini e 
gli anni ‘70
Incontro con M. Schiavoni
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

VENERDÌ 2
ore 18 La fiaba
Incontro con Sante Bandirali e 
Pietro Albì 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Ogni vita è un romanzo
Corso di scrittura 
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi

SABATO 3 
ore 10.30 Giochiamo con l’arte
Letture e laboratori per 
bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 15 Identità di genere, 
lingua, relazioni
Incontro con E. Bonali, M. 
Capovani, M. Manera
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Biglietti di Natale...in 
piedi!
Laboratorio per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16 Bibliocomics
Corso sul fumetto per ragazzi
Prato, biblioteca Nord
ore 16 Un Babbo Natale 
piccolo piccolo
Letture e laboratori per 
bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Arte in movimento
Laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni

DAL 3 AL 31 
I cavalli della Calvana
Mostra fotografica
Sabato 3 ore 17 Inaugurazione
Prato, biblioteca Lazzerini
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DOMENICA 4 
ore 16 Premiazione concorso 
Un Prato di fiabe
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 16.30 Un milione di Babbi 
Natale
Letture e giochi per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MARTEDÌ 6
ore 17 Prendiamo parola
Presentazione progetto 
contro la violenza di genere
Prato, biblioteca Lazzerini

SABATO 10
ore 10.30 Giochiamo con l’arte
Letture e laboratori per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16 Buongiorno Babbo 
Natale
Letture e laboratori per bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Arte in movimento
Laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 17 Annie Ernaux e il 
desiderio di emancipazione
Incontro con Catia Catarzi
Prato, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 11
ore 16.30 Il Pettirosso e 
Babbo Natale
Letture e giochi per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte
ore 17 A.M.E.N.A.
Concerto di clarinetti
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

LUNEDÌ 12
ore 17 Presentazione Carta dei 
sentieri della provincia di Prato
Vaiano, ICS L. Bartolini

MARTEDÌ 13
ore 15 Io sono così
Incontro sugli stereotipi di genere
Vaiano, biblioteca Basaglia

GIOVEDÌ 15
ore 17 Stemmi di famiglie 
pratesi
Presentazione del volume
Prato, biblioteca Roncioniana
ore 21 Il salotto del giovedì
Incontro sul libro L’animale 
morente di Philip Roth 
Prato, biblioteca Lazzerini
ore 21 Di libro in libro
Gruppo di lettura 
Carmignano, bibl. Palazzeschi

SABATO 17
ore 10 A CAAccia di storie
Letture e laboratorio in CAA
Prato, Centro Righi
ore 10.30 Giochiamo con l’arte
Letture e laboratori per bambini
Carmignano, biblioteca 
Palazzeschi
ore 16 Il Natale è amore
Letture e laboratori per bambini
Vaiano, biblioteca Basaglia
ore 16.30 Gita nel vulcano
Letture e laboratori per bambini
Poggio a Caiano, biblioteca 
Inverni
ore 17 Bianciardi: il boom 
economico e la dinamite 
letteraria
Incontro con Fabio Canessa
Prato, biblioteca Lazzerini

DOMENICA 18
ore 16.30 Lo Schiaccianoci
Letture e giochi per bambini
Montemurlo, biblioteca Della 
Fonte

MARTEDÌ 20
ore 15 Io sono così
Incontro sugli stereotipi di genere
Vaiano, biblioteca Basaglia

MERCOLEDÌ 28 
ore 16 Respirare l’inverno
Lettura e laboratori per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini

GENNAIO
MERCOLEDÌ 5
ore 16 Il colpo della Befana
Laboratorio per bambini
Prato, biblioteca Lazzerini



Un autunno da sfogliare
è un progetto coordinato
dalla biblioteca Lazzerini
nell’ambito dei Patti regionale e
intercomunale per la lettura.

INFO:
Tel. 0574 1837800
lazzerini@comune.prato.it
www.sistemabibliotecario.prato.it

 Facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato
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