laboratori, animazioni e letture per bambini e famiglie

A

rriva il Natale e come di consueto le Biblioteche
comunali fiorentine propongono un programma
speciale con molteplici attività: letture, laboratori,
spettacoli di animazione rivolti a bambini,
ragazzi e famiglie. Per tutto il mese di dicembre
e per buona parte di gennaio sarà così possibile
trascorrere qualche ora a tema natalizio ma non solo: sono infatti
previsti incontri di robotica, scacchi, ecologia, musica, arte, per
accontentare i gusti di ognuno.
Si tratta di un’offerta culturale di qualità, a ingresso gratuito su
prenotazione, così come previsto dalle disposizioni sanitarie
vigenti, svolta in collaborazione con professionisti del mondo della
lettura, con le associazioni culturali del territorio e con quelle di
volontariato “amiche delle biblioteche”.
Una preziosa sinergia, dunque, che si rinnova per promuovere
la lettura come strumento di conoscenza, crescita culturale e
sviluppo dell’immaginazione e della creatività.
Vi aspettiamo nelle nostre biblioteche, luoghi accoglienti dove
trascorrere il tempo libero in maniera sicura, costruttiva e
divertente!

Dario Nardella
Sindaco di Firenze

La partecipazione alle iniziative
è gratuita, su prenotazione
e riservata agli iscritti alle
Biblioteche
Per informazioni, iscrizioni
e prenotazioni contatta la
biblioteca di riferimento.
Per aggiornamenti sul
programma consulta il sito delle
Biblioteche
www.biblioteche.comune.fi.it

Per entrare in biblioteca e
partecipare agli incontri è necessario
presentare la Certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) e un
documento di identità.
Non è richiesto a bambini con età
inferiore a 12 anni e ai soggetti
esenti su base di idonea specifica
certificazione medica.

Biblioteca
delle Oblate
Sabato 4 dicembre ore 11
Leggiamoci forte!
Avete mai visto cadere la neve? Se non vi è ancora mai capitato, proveremo a farlo succedere
insieme leggendo una storia! Sperando che questo dicembre nevichi davvero… Lettura di Questa
notte ha nevicato, di Ninamasina (Topipittori).
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi
Da 3 a 8 anni
Sabato 4 dicembre ore 16
Favole ecologiche
Un viaggio incantato dagli abissi del mare de La
balena gialla fino a Il pianeta degli alberi di Natale sperduto nello spazio sconfinato, condurrà
i bambini, anche attraverso un piccolo laboratorio di sonorizzazione scenica con strumenti
musicali realizzati con materiali di riciclo, alla
consapevolezza dell’importanza del ruolo che
ciascuno ha nella realizzazione del benessere
collettivo. Performance con letture di Anita Donzellotti e musiche dal vivo di Francesco Giorgi.
A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare
d’arte
Da 3 a 6 anni

Per informazioni e prenotazioni 055 2616523
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Sabato 11 dicembre ore 16
C’eran tre pellegrini
Concerto raccontato per viandanti di passo lento. La strada è lunga, ma canti e racconti non
mancano e l’unione fa la forza per contrastare i
pericoli: esiste un modo migliore per affrontare
un viaggio? Con Elisa Malatesti, Adelaide Spina e
Gabriele Basso. A cura dell’Associazione l’Anima
di Orfeo / Orpheus Ensamble.
Per grandi e piccoli dai 5 anni

Apertura straordinaria dalle 11 alle 18
Domenica 12 dicembre ore 16
Le 12 Principesse. Il Ballo segreto
Fiaba nella notte con grandi movimenti
di castello e giradischi in valigia
Ogni mattina le scarpette in filo d’oro delle dodici Principesse sono distrutte, come se avessero
camminato a lungo. Il loro viaggio è un mistero
che si rinnova ogni sera in danze da togliere il
fiato. Qual è la loro avventura? Sei pronto a seguirle? Legata ai cicli del tempo e alla forza dei
semi nascosti nel cuore del buio, una storia verso
il segreto dell’inverno. Con Sonia Montanaro, La
volpe con il Lume. Nemorea. Teatro delle foreste
Da 5 anni

Sabato 18 dicembre ore 16
Libro libera tutti!
Tutto ha inizio con la consegna di un abete di
Natale alla grande casa del signor Vitale. Grande
sì, la casa, ma evidentemente non abbastanza
per contenere il magnifico albero. Niente paura,
basta tagliarne una puntina e così qualcun altro
potrà goderne: diventa un magnifico albero per
la stanza della cameriera, poi per la casetta di un
boscaiolo, poi per una famiglia di orsi, e così via.
Una bella storia di Natale ma anche di possibilità
che si colgono, che accadono, che rendono felici.
Lettura di “L’albero di Natale del signor Vitale” di
Robert Barry (Marameo).
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
Da 3 a 5 anni
Sabato 28 dicembre ore 16
Marcovaldo
In mezzo al cemento e all’asfalto della città,
Marcovaldo va in cerca della Natura. È un animo
semplice, delicato, capace di osservare le foglie
e i fiori dell’aiuola di una piazza mentre intorno
il traffico si blocca in un ingorgo assordante e
aggressivo. Narrazione a cura degli attori della
Compagnia Teatro Popolare d’Arte, con le musiche originali di Jonathan Faralli.
Da 9 a 13 anni

Lunedì 3 gennaio ore 16
Filastrocche in-calzanti!
È forse arrivato il momento di essere noi a riempire le calze della Befana con qualche indimenticabile dono? Cimentiamoci allora nella
più strampalata interpretazione di filastrocche e
poesie sulla Befana, tra versioni classiche e varianti moderne!
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 5 a 10 anni
Martedì 4 gennaio ore 16
Le novelle della nonna
Come davanti ad un focolare, con la voce di Eleonora La Pegna e le musiche di Francesco Giorgi,
Nonna Regina di Farneta in Casino ci racconterà
storie incredibili di diavoli, fate, cavalieri, santi ed
eroi. A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare d’arte.
Da 3 a 6 anni
Sabato 8 gennaio ore 11
Leggiamoci forte!
Oh, no! La Befana è rimasta senza scarpe! Il suo
cagnolino Carboncino gliele ha rosicchiate ben
bene! E allora come farà a consegnare tutti i dolcetti in tempo? La seguiremo in una strabiliante
avventura che le farà chiedere le scarpe in prestito ad un sacco di personaggi famosi… Lettura
di Le scarpe della Befana di Annamaria Soldera
e Yvonne Campedel (Nomos).
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.
Da 3 a 8 anni

Sabato 8 gennaio ore 16
Le straordinarie imprese di Mister mocio e Lady
ciabatta
Le storie sono dovunque: nascoste dentro un
cassetto, rannicchiate in un angolino, annidate
dentro l’astuccio, in un oggetto di casa che oggi
ci guarda in modo diverso… A partire da piccole
storie di oggetti appartenenti al nostro quotidiano, divertiamoci ad ascoltare e inventare nuovi
racconti e piccoli dialoghi.
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 5 a 10 anni

Biblioteca
PIETRO THOUAR
L’ALCHIMIA DEL NATALE
Campus STEAM (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Arti e Matematica)
in biblioteca.
Eureka! Scoperte e invenzioni
che hanno cambiato il mondo!

A cura dell’Associazione Scienza in Fabula.
Sabato 4 dicembre ore 16.30
Tomatology
Nel 1492 Cristoforo Colombo approda nelle
Americhe: scoperta o conquista? Riflettiamo
insieme e analizziamo l’argomento anche dalla prospettiva gastronomica con un Maxi Libro
Narrante dove Scienza, Gusto e Storia si intrecciano. Perchè la scoperta dell’America ha cambiato il nostro gusto? E perché il pomodoro lo
amiamo tutti? Ci faremo trasportare dalle storie
e dalle usanze del pomo d’oro, scoprendone insieme i segreti e ricreando una piccola postazione scientifica per vederlo sotto altre forme e
colori. I bambini avranno la possibilità di far crescere l’esperienza fatta con noi portando a casa
dei veri e propri semi di conoscenza da coltivare!
Da 6 a 8 anni

Per informazioni e prenotazioni 055 2398740
bibliotecathouar@comune.fi.it

Sabato 11 dicembre ore 16.30
Eureka Darwin
Nel 1859 Charles Darwin pubblica L’origine della
specie per selezione naturale, un’intuizione geniale basata sull’osservazione che ancora oggi
viene vietata in alcune scuole vista la portata dei
contenuti. Narreremo le tappe della nave Beagle
in una storia avvincente e cercheremo di capire
che cos’è la Biodiversità. Per l’occasione porteremo un esempio di studio, animaletti veri, vivi e
vegeti, per poterli catalogare e capire perchè la
Biodiversità è importante e a quali leggi risponde. Pinzette, microscopi e tanta voglia di lavorare come uno zoologo.
Da 8 a 10 anni
Sabato 18 dicembre ore 16.30
I mattoni chimici della vita
Nel 1951 Rosalind Franklin tenne un convegno che aprì la strada a grandi rivelazioni. Ma
la sua scoperta fu offuscata dal fatto che era
una donna scienziata. Ebbe il Nobel solo dopo
la sua morte. Cosa aveva scoperto la Franklin?
La struttura del DNA. Si può toccare con mano
il DNA? Allestiamo un vero e proprio laboratorio
di genetica dove ogni bambino potrà estrarre il
Dna e portarsi a casa il libretto di istruzione così
originale e prezioso in una personale provetta.
Da 8 a 10 anni

Robotica educativa

A partire dall’immaginazione e dalla fantasia in
letteratura e cinematografia, ripercorriamo la
storia di come l’uomo da sempre si ingegna per
progettare e costruire strumenti in grado di aumentarne la capacità di lavoro e permettergli di
superare ostacoli inimmaginabili.
I robot li controlliamo noi e possiamo imparare
facilmente come, attraverso una piattaforma di
programmazione a distanza e simulazione virtuale.
A cura di Terza Cultura Società Cooperativa.
Da 11 a 13 anni

Martedì 21 dicembre ore 16.30
Robotica educativa.
Robot umanoidi e antropomorfi
NAO è un robot umanoide di compagnia, per
l’intrattenimento e l’educazione, ma anche per
l’esercizio fisico, l’accoglienza e l’assistenza, in
presenza e a distanza. I robot e la robotica in tutte le declinazioni.
Martedì 28 dicembre ore 16.30
Robotica educativa.
Robot per l’esplorazione
Il robot Perseverance sulla superficie di Marte,
dagli abissi marini alla cima dei vulcani, dalle
macerie di un edifico crollato agli ambienti più
ostili per l’uomo. I robot e la robotica in tutte le
declinazioni.
Martedì 4 gennaio ore 16.30
Robotica educativa.
Che cos’è l’elettronica
Come funzionano i circuiti elettronici? Come si
programmano? Scopriamo il funzionamento dei
nostri dispositivi iper-tecnologici… “Analogici”
o “Digitali”? Dalla scoperta dell’energia elettrica all’evoluzione della tecnologia elettrica, i ragazzi saranno condotti a scoprire i principi del
funzionamento dei dispositivi elettronici, della
miniaturizzazione e della microelettronica al microscopio.

Speciale Natale Interculturale
Sabato 18 dicembre ore 10.30
Caccia a tesori perduti di Babbo Natale e letture
ad alta voce in lingua madre
Babbo Natale è passato dalla Biblioteca Thouar
per prendere dei libri in prestito e ha accidentalmente smarrito degli oggetti preziosi! Attenzione però, sono oggetti che provengono da tutto il
mondo...Bambini venite ad aiutarlo!
A seguire letture ad alta voce in lingua madre
per presentare il progetto “Parole in prestito”
per creare un gruppo di lettori volontari, italiani
e stranieri, che realizzino una serie di letture ad
alta voce in lingua madre dedicate ai bambini.
A cura della Sezione Ragazzi della Biblioteca Thouar in collaborazione con Associazione
Anelli Mancanti, Associazione Nidiaci, Associazione Progetto Arcobaleno.
Da 5 ai 10 anni

Biblioteca
FABRIZIO DE ANDRé

Per informazioni e prenotazioni 055 351689
bibliotecadeandre@comune.fi.it

Giovedì 2 dicembre ore 17
Le novelle della nonna. Fiabe fantastiche
Come davanti ad un focolare, con la voce di Eleonora La Pegna e le musiche di Francesco Giorgi,
Nonna Regina di Farneta in Casino ci racconterà
storie incredibili di diavoli, fate, cavalieri, santi ed
eroi.
A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare
d’arte.
Da 3 a 6 anni

Giovedì 16 dicembre ore 17
La misteriosa valigia di Natale
Un calendario dell’Avvento nascosto in una valigia misteriosa; finestrelle a cui affacciarsi per
conoscere personaggi curiosi e storie gustose.
Ma attenzione: le finestrelle si apriranno solo
risolvendo indovinelli e pronunciando formule
magiche speciali...
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 4 a 8 anni

Giovedì 9 dicembre ore 17
La misteriosa valigia di Natale
Un pupazzo di neve curioso, un elfo che aiuta
un signore con una lunga barba bianca a confezionare i regali, una fata che si trasforma in una
bacca bianca, dando origine alla famosa tradizione, una vecchina di nome Befana... Lettura di
“Sei storie di Natale”, di Valentina Camerini (Gribaudo), per viverne insieme la magia.
A cura della Biblioteca.
Dai 4 anni

Biblioteca
mario luzi
LUZI AR.TE – ARTE E TERRITORIO.
Dal Quartiere 2 al centro storico: un
insolito itinerario artistico.
Sabato 4 dicembre ore 16.30
Presentazione del libro Firenze in Valigia di Diletta Corsini: una guida illustrata in forma narrativa
al Giardino delle Rose di Firenze
L’area fiorita che è al centro del racconto, impreziosita dalle sculture di Folon e dall’oasi
giapponese, è una delle più amate dai fiorentini e dai turisti di ogni età, ma anche dalle classi
che spesso eleggono questo parco comunale
dell’Oltrarno come meta di una gita di fine anno
scolastico. Ospite a Firenze dagli zii per alcuni
giorni, Lucrezia viene subito coinvolta in un turbinoso giro per la città a caccia di opere d’arte,
negozi sfiziosi e cibi caratteristici. Per sfuggire
al caos dei luoghi di grande afflusso turistico,
zia e nipote decidono di prendersi una mattina di
pausa nel Giardino delle Rose, un parco pubblico
vicinissimo ai monumenti fiorentini ma situato
in una zona tranquilla: lì Lucrezia scopre, oltre
a una varietà inimmaginabile di rose antiche e
moderne, una serie di strane sculture surreali,
mimetizzate fra le piante o in bella vista: sono

Per informazioni e prenotazioni 055 669229
bibliotecaluzi@comune.fi.it

le opere dell’artista Jean-Michel Folon, anche lui
giunto anni prima in visita a Firenze e rimasto
incantato dall’atmosfera magica del roseto.
Per famiglie con bambini e adolescenti.
Sabato 11 dicembre ore 11
Presentazione del libro Avventura agli Uffizi
(Giunti, 2021), con le autrici Chiara Naldi e Marta
Manetti. Seguirà il laboratorio per bambini Ecco
il mio libro!
Una guida illustrata per bambini e ragazzi per far
conoscere i capolavori della Galleria degli Uffizi
e un laboratorio con le tavole originali dell’illustratrice Marta Manetti dove ogni bambino potrà costruire il suo libro. Quattro allegri monelli
guidano i più piccoli alla scoperta dei capolavori
della Galleria degli Uffizi, facendo loro scoprire
gli artisti più illustri, i generi, i protagonisti ed i
contesti in cui le opere sono state realizzare nei
secoli.
A cura della biblioteca.
Da 6 a 10 anni

RITORNANO
GLI SCACCHI ALLA LUZI!
Laboratorio di scacchi per ragazzi

A cura dell’Associazione dilettantistica Firenze
Scacchi.
Dagli 8 ai 14 anni
Mercoledì 15, 22 e 29 dicembre ore 17 e ore 18
Lezioni teoriche e pratiche di un’ora che desiderano avvicinarsi o approfondire questo gioco.
Siete pronti per allenare disciplina, pazienza e
fiducia nelle vostre capacità?
Si sa, gli scacchi aiutano a essere più concentrati, creativi e a ragionare in modo strategico.
Insomma, gli scacchi fanno bene al cervello! E
potete mettervi alla prova anche giocando alla
scacchiera gigante presente in biblioteca!
Mercoledì 5 gennaio dalle 15 alle 18
Torneo finale di scacchi

Sabato 18 dicembre ore 11
Swinging Christmas
La storia di Robin, un bambino che aveva paura
dei libri, e di Bernard, un vecchio perso nei suoi
ricordi. Una tenera storia di amicizia, resa unica
dal racconto dei magici momenti condivisi dal
vecchio e dal bambino alla scoperta della musica jazz e del piacere della lettura.
A cura di Teatrosfera.
Da 3 a 7 anni
Mercoledì 22 dicembre ore 17
Storie sul palco. Favole ecologiche
Lettura in musica di due favole di Gianni Rodari:
La balena gialla e Il pianeta degli alberi di Natale, con l’attrice Gaia Nanni e musica dal vivo di
Francesco Giorgi al violino.
Un viaggio incantato dagli abissi del mare de La
balena gialla fino a Il pianeta degli alberi di Natale sperduto nello spazio sconfinato, che porterà i bambini, divertendoli, alla consapevolezza
dell’importanza del ruolo che ciascuno ha nella
realizzazione del benessere collettivo. prevede
un coinvolgimento degli spettatori attraverso un
piccolo laboratorio di sonorizzazione scenica
con strumenti musicali realizzati con materiali di
riciclo: come può una lastra di plastica far uscire
il suono di un’onda? Come possono dei barattolini trasformarsi in pioggia?
A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare
d’arte con musiche di Francesco Giorgi.
Da 3 a 6 anni

Martedì 28 dicembre ore 16.30
Viaggi e invenzioni collettive.
Un paese tutto nostro
Ogni viaggio si trasforma in esperienza, così
come ogni esperienza è un vero e proprio viaggio. Viaggi in terre lontane, ma anche nella nostra camera; cavalcando uno sgabello, navigando dentro una scodella, o anche a bordo di un
pennarello a reattore: qualunque sia la situazione contingente, il viaggio è sempre possibile. Si
può partire per qualsiasi mondo, cavalcando la
fantasia e l’immaginazione.
Dopo il racconto di “escursioni straordinarie”,
ogni bambino sarà chiamato ad inventarsi una
caratteristica di un paese/isola/pianeta di fantasia (nome, lingua, vegetazione, attrazioni turistiche…). Tutte le caratteristiche, messe insieme,
daranno vita a un paese collettivo, che sarà raccontato a tutti dagli animatori e per cui s’inventerà, poi, insieme, una filastrocca.
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 4 anni
Giovedì 30 dicembre ore 16.30
Identità… in gioco
Quando ci sentiamo proprio a pezzi, frantumati
in mille schegge, ed è difficile riconoscersi, perché non provare a guardarci dai mille punti di vista che ci offrono le storie?
Attraverso foto di luoghi, ritratti di volti sconosciuti, brandelli di pagine misteriose e altre tracce, cercheremo insieme di ricostruire l’identità di
alcuni personaggi: che caratteri e che storie verranno fuori assemblando questi “indizi”? Cosa

possono avere in comune con noi? Un incontro
che mette in campo i nostri umori e le nostre
idee per trasformarle in un confronto giocoso tra
tutti i bambini partecipanti.
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 5 anni
Sabato 8 gennaio ore 16.30
Storie sul palco. Marcovaldo
Marcovaldo di Italo Calvino è una delle più riuscite invenzioni di maschera contemporanea,
buffa e malinconica, ingenua e ambigua, protagonista di favole moderne in una città moderna
è un animo semplice, delicato, capace di osservare le foglie e i fiori dell’aiuola di una piazza
mentre intorno il traffico si blocca in un ingorgo
assordante e aggressivo.
Narrazione a cura di Mascarà Compagnia Teatro
popolare d’arte con le musiche originali di Jonathan Faralli.
Da 9 a 13 anni

Biblioteca
dino pieraccioni

Per informazioni e prenotazioni 055 2625723
bibliotecapieraccioni@comune.fi.it

Mercoledì 15 dicembre ore 17
Kamishibai, il teatro portatile
Lettura e laboratorio del libro In una notte di
temporale di Yuichi Kimura (Salani).
Il kamishibai, dramma di carta, è un antico metodo giapponese di raccontare storie che ha avuto la sua massima espressione nel periodo del
primo dopo guerra. Si tratta di una valigetta in
legno nella quale vengono inserite delle tavole
stampate sia davanti che dietro con disegno e
testo. Le storie vengono raccontate attraverso
delle immagini che il narratore con sapienza fa
scivolare una dopo l’altra mentre incanta e racconta.
A cura di di Sottosopra ApS.
Da 3 a 6 anni

Mercoledì 22 dicembre ore 17
Alberi parlanti. Semi di storie
Lettura e laboratorio dei libri Il posto giusto di
Beatrice Masini (Carthusia), Nonno verde di Lane
Smith (Rizzoli) e Il domatore di foglie di Pina Irace e Maria Moya (Zoo-libri).
Gli alberi sono luoghi magici delle storie, sono
luoghi di giochi, di segreti custoditi e di rifugi sicuri. Gli alberi per una sera potrebbero divenire
luoghi di racconti e con i loro rami riempire spazi
per farsi raccontare. La notte degli Alberi Parlanti potrebbe essere un incontro magico fra nuove
e vecchie generazioni seduti intorno o sotto gli
alberi a raccontare le Storie.
A cura di di Sottosopra ApS.
Da 3 a 10 anni
Mercoledì 29 dicembre ore 16.30
Pagine in festa!
Cosa c’è di meglio che brindare con le pagine di
un libro succulento? Ogni occasione è buona per
fare festa! Attraverso un laboratorio semplice e
divertente, l’ascolto di storie buffe e tenere, potremo costruire passatempi per giocare in-sieme ai nostri animali domestici.
A cura di Allibratori ApS.
Da 4 a 6 anni

Mercoledì 5 gennaio ore 16.30
Il pianeta degli alberi di Natale.
Favole ecologiche
Un viaggio incantato dagli abissi del mare de
La balena gialla fino a Il pianeta degli alberi di
Natale sperduto nello spazio sconfinato, che
porterà i bambini, divertendoli, alla consapevolezza dell’importanza del ruolo che ciascuno ha
nella realizzazione del benessere collettivo. Una
scommessa per far riflettere anche gli adulti. La
performance prevede un coinvolgimento degli
spettatori attraverso un piccolo laboratorio di
sonorizzazione scenica con strumenti musicali
realizzati con materiali di riciclo: come può una
lastra di plastica far uscire il suono di un’onda?
Come possono dei barattolini trasformarsi in
pioggia?
A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare
d’arte con musiche di Francesco Giorgi.
Da 3 a 6 anni

Biblioteca
villa bandini

Per informazioni e prenotazioni 055 6585127
bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Venerdì 17 dicembre ore 17 // Sala Paradiso
Fiabe Jazz
Gli attori Marco Natalucci e Roberto Caccavo insieme al musicista Francesco Giorgi con qualche parrucca e pochissimi oggetti di scena e
alternando recitazione, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico daranno vita ai famosi
personaggi della fiaba di Hansel e Gretel.
A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare
d’arte.
Da 6 anni

Giovedì 30 dicembre ore 17 // Sala Bambini
001: Leibniz e i pc!
La scoperta che ha rivoluzionato le nostre esistenze è di sicuro il PC. Leibniz ci ha donato
l’aritmetica per costruire tutto quello che possediamo a livello informatico. Con i numeri binari si
possono fare tanti giochi di prestigio che sbalordiscono e riescono a leggere nella mente anche
di chi non ha passione per la matematica!
A cura dell’Associazione Scienza in Fabula.
Da 6 anni

Giovedì 23 dicembre ore 17 // Sala Bambini
La misteriosa valigia di Natale
Un calendario dell’avvento nascosto in una valigia misteriosa; finestrelle a cui affacciarsi per
conoscere personaggi curiosi e storie gustose.
Ma attenzione: ogni finestrella si aprirà solo risolvendo indovinelli e pronunciando formule
magiche speciali…
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 4 anni

Martedì 4 gennaio ore 17 // Sala Bambini
Evviva lo zero!
Le invenzioni provengono anche da paesi lontani
e da culture che si incontrano. Lo zero ne è un
esempio e arriva da mete lontane attraversando
culture e spazi geografici immensi. Come lo racconteremo? Attraverso la narrazione e il disegno
ma soprattutto con un laboratorio di movimento: salta e impara! Basta una catena colorata di
numeri e due dadi speciali per capire quali sono i
trucchi per usare lo zero.
A cura dell’Associazione Scienza in Fabula.
Da 6 anni

Biblioteca
del galluzzo

Per informazioni e prenotazioni 055 2321765/
055 2321759
bibliotecagalluzzo@comune.fi.it
Martedì 14 dicembre ore 17.30
Favole ecologiche
Lettura in musica di due favole di Gianni Rodari, La balena gialla e Il pianeta degli alberi con
il coinvolgimento degli spettatori attraverso un
piccolo laboratorio di sonorizzazione scenica
con strumenti musicali realizzati con materiali
di riciclo.
A cura di Mascarà Compagnia Teatro popolare
d’arte con musiche di Francesco Giorgi
Da 3 a 6 anni
Martedì 21 dicembre ore 17.30
La misteriosa valigia di Natale
Un calendario dell’avvento nascosto in una valigia misteriosa; finestrelle a cui affacciarsi per
conoscere personaggi curiosi e storie gustose.
Ma attenzione: ogni finestrella si aprirà solo risolvendo indovinelli e pronunciando formule
magiche speciali…
A cura di Allibratori Aps.
Da 4 a 8 anni

Bibliotecanova
isolotto
ABBRACCI SOTTO L’ALBERO
Mercoledì 1 dicembre ore 17
Un mercoledì da draghi… SOS! Troppi Babbi
Una notizia inaspettata giunge al Polo nord:
Babbo Natale non esiste, ma sarà proprio vero?
E se non solo Babbo Natale esistesse ma ne esistesse più d’uno? Ad un eroico bambino il compito di scoprire la verità e salvare il Natale. Lettura animata de “Il complotto dei Babbi Natale”
di Ute Krause (Babalibri). A seguire laboratorio
vesti il tuo Babbo Natale da Buongiorno Babbo
Natale di Michael Escoffier e Matthueu Maudet
(Babalibri).
A cura della Sezione Junior di BiblioteCaNova
Isolotto.
Da 4 a 7 anni
Sabato 4 dicembre ore 16.30
Inalberiamoci!
Tra storie delicate e leggende nascoste, gli alberi
che ci circondano hanno tantissimo da raccontarci. Quando si avvicina il Natale, poi, si scatenano in mille trasformazioni. Divertiamoci ad
imitare le loro forme e a creare insieme il nostro
albero personale! Libro di riferimento “Un albero
molto speciale” di Elisa Paganelli (Pane e sale).
A cura di Allibratori Aps.
Da 4 a 8 anni

Per informazioni e prenotazioni 055 710834

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 17
Aspettando il Natale... ma LUI dov’è?
Tutti sanno che Babbo Natale ha la barba e probabilmente ama la buona cucina, ma nessuno ci
ha mai spiegato come faccia a non essere visto
e a consegnare tutti quei regali in una sola notte.
La magia non basta, lui è sicuramente un grande
mago del travestimento! Scopriamolo insieme.
Lettura animata di “Babbo Natale e le formiche”
di Corentin (Babalibri). A seguire laboratorio per
proteggere e mimetizzare il nostro Babbo Natale.
A cura della Sezione Junior di BiblioteCaNova
Isolotto.
Da 4 a 7 anni
Venerdì 10 dicembre ore 17
Sorpresa! Leggiamo e creiamo
Forma si trasforma! Partendo dalla lettura e
dall’osservazione dei libri “C’era una volta…” di
Fabrizio Silei (Artebambini) e “La forma si trasforma. Prima era... adesso è” di Carrier Isabelle
(Fatatrac) proveremo a realizzare personaggi diversi partendo dalle forme geometriche. Alla fine
faremo incontrare i nostri personaggi inventati
che diventeranno i protagonisti della nostra storia fantastica!
A cura della Sezione Junior di BiblioteCaNova
Isolotto.
Da 4 a 7 anni

Martedì 14 dicembre ore 17
Aspettando il Natale
La stella di… Partendo dalla lettura del libro Laura
e la stella di Natale di Klaus Baugmart (Fabbri),
ci caleremo nell’atmosfera scintillante del Natale costruendo una stella luminosa come quella
di Laura per decorare il nostro albero di Natale!
I materiali utilizzati saranno granaglie, legumi
secchi e pasta che oltre a sviluppare la fantasia,
ci aiuteranno a promuovere la manualità.
A cura della Sezione Junior di BiblioteCaNova
Isolotto
Da 4 a 7 anni
Sabato 18 dicembre ore 10.30
Letture Piccine picciò. Letture per piccolissimi e
i loro genitori
Storie ad alta voce per piccoli lettori, filastrocche
canti e tante immagini per entrare attraverso i libri nell’atmosfera più magica dell’anno.
A cura della Sezione Junior di BiblioteCaNova
Isolotto
Da 0 a 3 anni
Mercoledì 22 dicembre ore 17
Scintille di Natale
Filastrocche e poesie sul tema natalizio lette e
animate dai Nonni Leggendari di BiblioteCaNova
Isolotto.
A cura dei Nonni Leggendari, gruppo di lettura di
BiblioteCaNova Isolotto.
Dai 4 anni

Giovedì 23 dicembre ore 17
Aspettando il Natale
Una notte di dicembre, due bambini e un drago
si incamminano nel cuore della foresta siberiana
coperta di neve. Sono sulle tracce di un segreto
straordinario: un albero che di notte ondeggia
come se respirasse, e riluce come se fosse coperto d’oro. Comincia così la nostra storia tratta
dal libro L’albero dei sogni di Samaritana Rattanzi (Marietti Junior). A seguire laboratorio per
costruire insieme un magico albero scintillante!
A cura della Sezione Junior di BiblioteCaNova
Isolotto.
Da 4 a 7 anni
Martedì 4 gennaio ore 16.30
Befane Leggendarie!
Muri che diventano di ricotta, aranceti bruciati
che rifioriscono, sogni di giardini e camini stellati. Le leggende che ammantano la festa dell’Epifania sono davvero tante e per tutti i gusti. In
questo caso, non importa andare molto lontano
perché queste particolari credenze magiche fanno parte della tradizione di vari angoli del nostro
paese. Lettura di “La vera storia della Befana” di
Anastasia Zanoncelli (Giunti Kids, 2003).
A cura di Allibratori Aps.
Da 4 a 8 anni

Eureka! Scoperte e invenzioni
che hanno cambiato il mondo!
Martedì 28 dicembre ore 17
Eureka Darwin!
Siamo precisamente nel 1859 quando un colpo di genio fu pubblicato in un libro intitolato «
L’origine della specie per Selezione Naturale».
Autore, semplicemente Charles Darwin. Ma in
fondo perché l’Evoluzione è una intuizione geniale basata sull’osservazione? Narreremo le
tappe della nave Beagle in una storia avvincente
e cercheremo di capire che cos’è la Biodiversità.
Per l’occasione porteremo un esempio di studio,
animaletti veri – vivi e vegeti – per poterli catalogare e capire perché la Biodiversità è importante
e a quali leggi risponde. Pinzette, microscopi e
tanta voglia di lavorare come uno zoologo.
A cura dell’Associazione Scienza in Fabula.
Da 8 a 10 anni

FIABE IN JAZZ

Una rilettura teatrale delle fiabe tradizionali in
chiave nuova e ironica con musiche originali dal
vivo di Francesco Giorgi e voci narranti di Marco Natalucci e Roberto Caccavo, dove musica e
racconto variano con il coinvolgimento del pubblico… a ritmo di jazz!
A cura dell’Associazione Teatro Popolare d’Arte
Mascarà.
Da 6 a 11 anni
Sabato 11 dicembre ore 16.30
Cappuccetto Rosso
Sabato 18 dicembre ore 16.30
Hansel e Gretel

Biblioteca
filippo buonarroti
Da martedì 7 dicembre a mercoledì 5 gennaio
I libri misteriosi di Natale
“Babbo Natale ha portato alla biblioteca tanti libri… in dei pacchetti a sorpresa! Se li prenderete
in prestito, vi daranno un’ora di felicità!”
Durante l’orario di apertura della biblioteca sarà
possibile venire a scegliere i pacchetti coi libri
misteriosi per bambini e ragazzi da prendere in
prestito.

PREPARIAMO UN PENSIERINO
PER NATALE

Giovedì 2 dicembre ore 17.15 prima parte
Giovedì 16 dicembre ore 17.15 seconda parte
Laboratorio per preparare insieme oggetti per
decorazioni natalizie e rallegrare la casa.
A cura della biblioteca.
Da 6 a 11 anni
Sabato 4 dicembre ore 10.30
Fiabe Jazz in biblioteca. Aladino e la lampada
meravigliosa
Una favola tradizionale, riproposta in una forma diversa, dove l’imprevisto e la musica hanno
un’importanza fondamentale.
A cura dell’Associazione culturale Mascarà –
Teatro popolare d’arte
Da 6 a 11 anni

Per informazioni e prenotazioni 055 432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Sabato 11 dicembre ore 10.30
I mattoni chimici della vita
Nel 1951 Rosalind Franklin tenne un convegno
che aprì la strada a grandi rivelazioni, peccato
che la sua scoperta fu in qualche modo offuscata dal fatto che era una donna scienziata e
ebbe il Nobel solo dopo la sua morte. Cosa aveva scoperto la Franklin? La struttura del DNA!
Un laboratorio di genetica dove ogni bambino
potrà estrarre il DNA e portarsi a casa il libretto
di istruzione così originale e prezioso in una personale provetta.
A cura dell’Associazione Scienza in Fabula.
Da 8 a 10 anni
Sabato 18 dicembre ore 10.30
Sulle ali del Natale
Quante volte abbiamo sognato di volare, a bordo
della slitta di Babbo Natale, sulla scopa della Befana o la coda della stella cometa…Ascoltando le
storie di animali e personaggi fantastici, proviamo a intraprendere una speciale lezione di volo,
per poi dare vita insieme a creature alate con cui
popolare il nostro albero di Natale.
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 5 a 10 anni

Martedì 28 dicembre ore 10.30
Marcovaldo. Una favola moderna
Marcovaldo di Italo Calvino è il protagonista di
favole moderne in una città moderna. In mezzo
al cemento e all’asfalto della città, Marcovaldo
va in cerca della natura. Un animo semplice, delicato, capace di osservare le foglie e i fiori dell’aiuola di una piazza mentre intorno il traffico si
blocca in un ingorgo assordante e aggressivo.
A cura dell’Associazione culturale Mascarà –
Teatro popolare d’arte.
Da 9 a 13 anni
Lunedì 3 gennaio ore 16.30
001: Leibniz e i PC
La scoperta che ha rivoluzionato le nostre esistenze è di sicuro il personal computer. Pochissimi però sono a conoscenza che le basi del
linguaggio informatico arrivano nel 1600, con
un primissimo calcolatore rudimentale nel 1683.
Leibniz ci ha donato l’aritmetica giusta per costruire tutto quello che possediamo a livello informatico e noi vogliamo proporlo perché sono
“numeri magici”. Con i numeri binari si possono
fare tanti giochi di prestigio che sbarlordiscono e
riescono a leggere nella mente anche di chi non
ha passione per la matematica!
A cura dell’Associazione Scienza in Fabula.
Da 8 a 10 anni

Mercoledì 5 gennaio ore 10.30
Filastrocche in-calzanti!
È forse arrivato il momento di essere noi a riempire le calze della Befana con qualche indimenticabile dono? Cimentiamoci allora nella
più strampalata interpretazione di filastrocche e
poesie sulla Befana, tra versioni classiche e varianti moderne!
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 5 a 10 anni

Biblioteca
orticoltura
Sabato 11 dicembre ore 16.30
Robot per l’esplorazione.
Laboratorio di robotica educativa
Progettazione, costruzione e programmazione di
un robot esplorativo con i materiali del kit lego
Education Wedo 2.0. Scopriamo insieme come
funzionano i robot e le incredibili invenzioni robotiche dedicate all’esplorazione, dai fondali
marini allo spazio.
A cura di Terza Cultura Società Cooperativa.
Da 8 a 10 anni
Sabato 18 dicembre ore 16.30
Inalberiamoci!
Tra storie delicate e leggende nascoste, gli alberi
che ci circondano hanno tantissimo da raccontarci. Quando si avvicina il Natale, poi, si scatenano in mille trasformazioni! Divertiamoci a
imitare le loro forme e a creare insieme il nostro
albero personale, decorandolo e addobbandolo
con materiali diversi, ispirati alle nostre emozioni…Lettura del libro di Elisa Paganelli, Un albero
molto speciale (Pane e sale).
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 4 a 8 anni

Per informazioni e prenotazioni 055 4627142
bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Mercoledì 5 gennaio ore 16.30
Befane leggendarie
Muri che diventano di ricotta, aranceti bruciati
che rifioriscono, sogni di giardini e camini stellati… Le leggende che ammantano la festa dell’Epifania sono davvero tante e per tutti i gusti. In
questo caso, non importa andare molto lontano,
perché queste particolari credenze magiche fanno parte della tradizione di vari angoli del nostro
paese! Lettura edl libro di Anastasia Zanoncelli,
La vera storia della Befana (Giunti).
A cura di Allibratori A.p.s.
Da 4 a 8 anni

LE SEZIONI BAMBINI E RAGAZZI
DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI
FIORENTINE
QUI TROVI

QUI PUOI

•

Spazi dedicati dove puoi leggere, studiare,
incontrarti con gli altri

•

Iscriverti gratuitamente alla biblioteca ricevendo la tua tessera personale

•

Libri su misura per te di stoffa e di gomma,
racconti e fiabe, libri gioco e animati, cartonati, libri illustrati, fumetti, narrativa in lingua
italiana e straniera e di divulgazione, dizionari e enciclopedie, riviste e giornali

•

Prendere in prestito libri e documenti multimediali

•

Leggere comodamente libri, riviste e fumetti

•

Trovare informazioni utili per le tue ricerche
e studiare

•

Ascoltare storie, partecipare ai laboratori e
ai corsi di lingua o di scrittura

•

Chiedere consigli su cosa poter leggere e
come trovarlo

•

Utilizzare i giochi in scatola nei Game corner
alla biblioteca delel Oblate, Mario Luzi e BiblioteCaNova Isolotto

•

Materiali multimediali come CD audio con
ninne nanne e filastrocche, DVD con film e
cartoni animati e audiolibri

•

Attività pensate per te, la tua famiglia o i tuoi
amici come letture animate e ad alta voce,
laboratori, corsi di fumetto, spettacoli teatrali e di burattini, presentazioni di libri, giochi letterari e cacce al tesoro tra gli scaffali

•

Proposte didattiche, che fanno parte dei
percorsi educativi de “Le Chiavi della città”
con l’offerta di progetti dal titolo “Passepartout, il giro delle biblioteche in 200 giorni” a
cui puoi partecipare con la tua classe

Le Biblioteche comunali
mettono a disposizione
delle famiglie i Baby Pit Stop
Spazi progettati per il comfort
di mamma e bebè e dotati
di fasciatoio e poltrona per rendere
più confortevole l’allattamento
al seno, promossi e nati
in collaborazione con il
comitato Unicef Firenze

Sono 10 le Biblioteche comunali fiorentine
che hanno sezioni dedicate ai bambini
e ai ragazzi fino a 14 anni e ai loro
accompagnatori

Le Biblioteche possiedono pubblicazioni
specializzate rivolte agli adulti interessati
alle tematiche dell'infanzia e dell'educazione
come genitori, educatori, insegnanti.

Nelle Sezioni puoi
• iscriverti gratuitamente alla biblioteca
ricevendo la tua tessera personale per
prendere in prestito libri, cartoni animati,
audiolibri, fumetti
• leggere, fare ricerche, studiare, incontrare
gli amici

La newsletter delle Biblioteche comunali
fiorentine propone consigli di lettura, notizie
su rassegne e iniziative, novità sui servizi e
rubriche dedicate ai più piccoli durante tutto
l’anno!
Iscriviti su

NEWSLETTER.COMUNE.FI.IT
• chiedere consigli su cosa poter leggere e
come trovarlo, lasciarti incuriosire dalle
Per aggiornamenti
sulle iniziative e
proposte di lettura e sfogliare
le novità
le
attività
delle
biblioteche
comunali
editoriali
fiorentine è possibile ricevere la
• ascoltare storie ad alta voce insieme alla
newsletter iscrivendosi su
tua famiglia o alla tua classe
NEWSLETTER.COMUNE.FI.IT
Per maggiore comodità delle famiglie sono
a disposizione in 8 Biblioteche comunali i
Baby Pit Stop con fasciatoio e poltrona per
rendere più confortevole l’allattamento al
seno. I Baby Pit Stop sono promossi e nati
in collaborazione con il comitato Unicef
Firenze.

Piazza Torquato Tasso, 3
tel. 055 2398740
bibliotecathouar@comune.fi.it

Via Chiusi, 4/3 A
tel. 055 710834
bibliotecanova@comune.fi.it

Via Senese, 206
tel. 055 2321765/59
bibliotecagalluzzo@comune.fi.it

Piazza della Parte Guelfa
tel. 055 2616029/30
bibliotecapalagio@comune.fi.it

Via del Paradiso, 5
tel. 055 6585127
bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Via dell’Oriuolo, 24
tel. 055 2616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Viale Guidoni, 188
tel. 055 432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Via Aurelio Nicolodi, 2
tel. 055 2625723
bibliotecapieraccioni@comune.fi.it

Via Vittorio Emanuele II, 4
tel. 055 4627142
bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Via delle Carra, 2
tel. 055 351689
bibliotecadeandre@comune.fi.it

Via Ugo Schiff, 8
tel. 055 669229
bibliotecaluzi@comune.fi.it

Biblioteche scolastiche

Via Tripoli, 34
tel. 055 2478551
bibliotecadeiragazzi@comune.fi.it

Via del Terzolle, 91
tel. 055 4596250
bibliotecaiti@comune.fi.it

