
firenze città dei lettori
il dialogo e l’incontro nell'anno europeo del dialogo interculturale

biblioteca delle oblate / 26 maggio - 7 giugno 2008 / insieme alle librerie della città
tanti libri da sfogliare, ascoltare, acquistare e gustare
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La Biblioteca delle
Oblate festeggia 
il suo primo
compleanno insieme
ai tanti lettori che
durante questo anno
hanno potuto
scoprire, non solo 
la straordinaria
bellezza di questo
spazio, ma anche 
la crescita del suo
percorso culturale 
e l’affermazione della
propria identità sul
territorio cittadino.

Per l’occasione,  
nel sottolineare
le sue caratteristiche 
di luogo d’incontro
e di crescita aperto
a tutti, la biblioteca,
insieme alle librerie
della città, propone 
e accoglie al suo
interno Firenze città
dei lettori con un

Il 6 giugno avrà luogo
la riapertura, dopo 
un anno di lavori,
della Biblioteca 
di Palagio di Parte
Guelfa l’altra
biblioteca storica 
di competenza
dell’Amministrazione
che insieme alla
Biblioteca delle
Oblate rappresenta
uno dei poli culturali
più vivaci e attivi 
nel cuore della città.

Un grazie particolare
a tutte le librerie e
agli ospiti che con la
loro partecipazione,
offrono al pubblico
la possibilità 
di scegliere fra tanti
appuntamenti,
importanti, quello 
che meglio risponde
ai propri interessi e
alle proprie curiosità.

programma ricco 
di letture, laboratori,
animazioni 
e poesia sul tema 
del Dialogo
Interculturale,
celebrato quest’anno
anche dall’Unione
Europea. 

L’obiettivo della
biblioteca è infatti
quello di contribuire,
con le sue iniziative, 
allo sviluppo di una
società pluralistica 
e dinamica nel
rispetto delle
diversità culturali 
e nell’affermazione
dei principi 
di uguaglianza e
solidarietà sociale, 
in una città, Firenze,
da sempre
protagonista dei
progetti di pace e
incontro fra i popoli.

Per sognare, pensare 
e divertirci non
dimentichiamo i veri
protagonisti di questa
festa: i libri. 
Ne troverete
tantissimi pronti 
ad essere sfogliati
per appassionare,
incuriosire e
diventare amici
inseparabili. 
Ed infine, Firenze
città dei lettori passa
il testimone al
festival della poesia
e a tante altre
iniziative per tutta la
durata dell’estate.
Buona lettura a tutti!  
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Martedì 27 maggio
ore 10.00-22.30  
chiostro piano terra
MOSTRA-MERCATO 
DELLE LIBRERIE 
Edison
Farmalibreria
Il Cappello di Merlino
Leggere per
Libreria delle donne
//// Pass livre
ore 17.00-18.30
cortile piano terra 
Carmen Boullosa  
ALLUCINATA 
E SELVAGGIA 
edizioni lieto colle
con la collaborazione
della fondazione 
il fiore a cura di
Martha Canfield e
Margara Lussotto 
sezione ragazzi 
2° piano
UNA STORIA 
DALLO SRI LANKA: 
IL LEONE E LA LEPRE
a cura di Libreria
Chiari con Scioglilibro

ore 21.30-23.00
sala Balducci piano
terra 
presentazione 
del n.456 
della rivista
testimonianze 
a cura di
Severino Saccardi 
VEDERE ALLA 
VOCE AMORE 
interventi di 
Don Andrea Bigalli 
Maria Cristina
Carratù 
Sergio Givone 
presiede 
Maurizio Bassetti 
proiezioni, 
letture d'autore 
e musica, sul tema
dell'incontro 

ore 19.00-21.00
terrazza 2° piano
/ Aperitivo letterario
PARLANDO DI
FUMETTI
inaugurazione 
della Sezione Fumetti
della biblioteca 
Michele Ginevra 
parla di
ALTRE STORIE 
A FUMETTI 
viaggio attraverso
alcuni graphic novel a
cavallo tra l'Europa e
il mondo a cura della
scuola Internazionale 
di Comics e
dell’associazione
DOUBLE shot

ore 17.00-18.00

saluti del Sindaco

Leonardo Domenici 

a seguire

VIALIBRIS

letture itineranti 

nel chiostro 

e nelle terrazze 

della Biblioteca 

a cura di Venti

Lucenti
sezione ragazzi 

2° piano
Lettura animata 

STORIE DELL’ALTRO

MONDO
a cura di La lepre

pazza

ore 18.00-20.30

terrazza 2° piano

musica e merenda

per tutti

Lunedì 26 maggio
ore 16.00-20.30
Oblate in festa  
chiostro piano terra
MOSTRA–MERCATO 
DELLE LIBRERIE
Edison
Farmalibreria
Il Cappello di Merlino
Leggere per
Libreria delle donne
//// Pass livrein
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ore 17.00-18.30
sezione ragazzi 
2° piano
spettacolo 
di burattini 
STENTERELLO 
IN INDIA 
a cura della libreria 
Il Cappello di Merlino

ore 18.oo
sala balducci piano
terra
rassegna Lo sguardo
delle donne 
a cura di Gabriele
Amitrano libreria
Edison bookstore.
LA CASA EDITRICE
BARBÉS PRESENTA 
LA NUOVA CASA
EDITRICE TOMMASO
GURRIERI
letture di brani scelti
dalle nuove
pubblicazioni

Venerdì 30 maggio
ore 10.00- 22.30 
chiostro piano terra 
MOSTRA–MERCATO
DELLE LIBRERIE 
Edison
Farmalibreria
Il Cappello di Merlino
Leggere per
Libreria delle donne
//// Pass livre
ore 17.00-18.30
sezione ragazzi 
2° piano
lettura animata 
STORIE DELL’ALTRO
MONDO
a cura di 
la Lepre pazza

ore 18.00
cortile piano terra
RASSEGNA 
LO SGUARDO 
DELLE DONNE 
a cura di Gabriele
Amitrano libreria
Edison Bookstore 
Federica Frediani
USCIRE
LA SCRITTURA 

ore 19.00-22.00
terrazza 2° piano
/ Aperitivo letterario
a cura di Venti
Lucenti
presentazione 
del progetto 
/// Booktrailers
sarà presente 
Stas’ Gawronsky, 
Marco Vichi scrittore
e Raffaella
Romagnolo scrittrice

ore 21.30-23.00
cortile piano terra
INTRATTENIMENTO
MUSICALE 
con il gruppo 
“Jazz Emotions”
A cura della Libreria
Edison Bookstore 

ore 15.00-18.00

sala Grande piano

terra 
LA TUA BIBLIOTECA

IDEALE
premiazione del

concorso indetto 

da Regione 

Toscana e Fondazione

Sistema Toscana.

Sarà presente una

giuria composta da:

Maria Stella Rasetti

Direttrice Biblioteca

"Renato Fucini"

Paola Zannoner

scrittrice 

Andrea Rauch

grafico 
Mario Gerosa

caporedattore di AD

Giovedì 29 maggio
ore 10.00-22.30
chiostro piano terra
MOSTRA–MERCATO
DELLE LIBRERIE 
Edison
Farmalibreria
Il Cappello di Merlino
Leggere per
Libreria delle donne
//// Pass livre

DI VIAGGIO
AL FEMMINILE
Edizioni Diabasis 
in collaborazione 
con Istituto Studi
Mediterranei
Università della
Svizzera Italiana.

ore 19.00-21.00
terrazza 2° piano
/ Aperitivo letterario
PARLANDO 
DI GARCIA LORCA

ore 21.30-23.00
terrazza 2° piano
compagnia teatrale
Lestromesso
presenta 
IL MALEFICIO 
DELLA FALENA
testo liberamente
tratto da El maleficio
de la mariposa 
di Garcia Lorca,
a cura di Libreria
Chiari 

Mercoledì 28 maggio
ore 10.00-22.30 
chiostro piano terra
MOSTRA –MERCATO
DELLE LIBRERIE 
Edison
Farmalibreria
Il Cappello di Merlino
Leggere per
Libreria delle donne
//// Pass livre

ore 17.00-18.30
sezione ragazzi 
2° piano
lettura animata 
LE MILLE 
E UNA NOTTE
A cura di Venti
Lucenti

ore 18.00
cortile piano terra
RASSEGNA 
LO SGUARDO 
DELLE DONNE
a cura di Gabriele
Amitrano libreria
Edison bookstore
Elisa Prati
PAPÀ, IL MIO TOPO
SEVERO
Salani Editore

ore 19.00-21.00
terrazza 2° piano
/ Aperitivo letterario
presentazione del
concorso letterario 
// LibriAmo

ore 21.30-23.00
terrazza al 2° piano
incontro con 
il filosofo
Neri Pollastri
LA RICERCA COME
STILE DI VITA.
CONSULENZA E
PRATICA FILOSOFICA
a cura di
Farmalibreria



Sabato 31 maggio
ore 10.00-22.30 
chiostro piano terra
MOSTRA-MERCATO 
DELLE LIBRERIE 
Edison
Farmalibreria
Il Cappello di Merlino
Leggere per
Libreria delle donne
//// Pass livre

ore 11.00-12.30
sezione ragazzi 
2° piano
laboratorio di lettura 
ACHILLE IL PUNTINO 
a cura di Guia Risari
scrittrice
edizini Kalandraka

ore 16.30
sala Balducci piano
terra 
IL TÈ DELLE CINQUE
Il piccolo libraio 
di Archangelsk
di Georges Simenon

ore 18.30-21.00
terrazza 2° piano
/ Aperitivo letterario

Mercoledì 4 giugno
ore 17.00-18.30
sezione ragazzi 
2° piano
Lettura animata 
LE MILLE 
E UNA NOTTE 
a cura di Venti
Lucenti 

ore 21.30-23.00
terrazza 2° piano
INTRATTENIMENTO
MUSICALE
gruppo 
“Jazz Emotions”  
a cura della Libreria
Edison Bookstore 

Martedì 3 giugno
ore 17.00-18.30
sezione ragazzi 
2° piano
lettura, laboratorio 
IL DENTISTA 
DELLA FORESTA
fiaba giapponese
a cura di Il Cappello
di Merlino

Venerdì 6 giugno
ore 9.00-17.00
sala Grande piano
terra
Convegno
LE RELAZIONI FRA
GENITORI IMMIGRATI 
ED INSEGNANTI
NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA
a cura di Assessorato
all’Istruzione del
Comune di Firenze

ore 17.00-18.30
sezione ragazzi 
2° piano
IN VIAGGIO VERSO 
LA CITTÀ DI SAURO
Carovana di narratori
a cura di Il Cappello
di Merlino
terrazza 2° piano
FESTIVAL 
DELLA POESIA
L’associazione
Giardino dei ciliegi
presenta
POESIE SUI CONFINI
performance di
Caterina Deregibus 

Sabato 7 giugno
ore 11.00-12.30
sezione ragazzi 
2° piano
NONNI LEGGENDARI
fiabe e racconti ad
alta voce

ore 21.00-23.00
FESTIVAL 
DELLA POESIA
L’associazione
Giardino dei ciliegi
presenta
PERLA NERA 
con la poetessa
Rosana Crispi da
Costa ed il chitarrista
e cantante jazz Marco
Giuliani

ore 17.00-18.30

sala Balducci piano

terra 
Edwige Fusaro

LA NEVROSI TRA

MEDICINA E

LETTERATURA

APPROCCIO

EPISTEMOLOGICO 

ALLE MALATTIE

NERVOSE NELLA

LETTERATURA

ITALIANA

Giovedì 5 giugno

ore 17.00-18.30

sezione ragazzi 

2° piano
TeatroLibro presenta

DIVERSO 

È PIÙ FORTE

A cura di Libreria

Chiari con

l’Associazione

Scioglilibro



Libri nell’ora
dell’aperitivo: 
happy hours 
al tramontar del sole
sotto la cupola 
del Brunelleschi.
L’iniziativa è ad
ingresso libero 
e gratuito su invito,
fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.
Per partecipare è
necessario ritirare
l’invito al Punto
informazioni della
Biblioteca delle
Oblate nel giorno
stesso dello
svolgimento
dell’iniziativa.or
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Leggere in VACANZA
Concorso letterario 
a premi 
Dal  26 giugno- 
30 settembre 2008
Nasce per alimentare
il piacere della lettura
in vacanza: per chi
viaggia, per chi va 
al mare, per chi va in
montagna… ma
anche per chi resta a
godersi la tranquillità
della  città spopolata. 
Per entrare a far
parte della comunità
dei lettori in vacanza. 
È un modo per
augurare “buona
estate” ad un amico,
ad un’amica,
all’innamorata/o, 
al vicino di casa, 
al collega di lavoro
e… a chi  vorremmo
avere sempre vicino,
anche in vacanza.
Partecipare per :
votare il libro
dell’estate, vincere il
premio di “migliore
recensione”
Compilare la

cartolina da ritìrare 
presso gli stand della
Mostra-mercato, la blioteca, 
le librerie. 

I PREMI LIBRI, 
libri, libri e ancora libri

Importante!!!
Tutti i lettori saranno
protagonisti del gioco

Le recensioni prodotte
saranno pubblicate sul sito 
della Biblioteca delle Oblate
e le prime 10 classificate
saranno stampate su un 
manifesto che verrà 
esposto in Biblioteca 
e nelle librerie 
che hanno partecipato
all’iniziativa

Per Informazioni , 
consegna/ritiro  
delle cartoline, 
Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo 26
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 
Tel. 055 261 6512
www.bibliotecadelleoblate.it 

Il laboratorio 

dei Booktrailers

Videopoesie è 

un'iniziativa

sperimentale

promossa 

dal Comune 

di Firenze nell'ambito

delle attività realizzate

dalla Biblioteca 

delle Oblate, nata 

in collaborazione 

con Rai Educational e

con il sostegno 

di Intesasanpaolo.

L’iniziativa

assolutamente nuova

e all'avanguardia

nell'ambito 

dei progetti 

di promozione 

della lettura, è volta

alla progettazione 

e alla realizzazione 

di cortometraggi di

presentazione di libri

di narrativa, poesia 

o saggistica.

Il progetto che 

si inserisce nelle

iniziative di Firenze

Città dei Lettori, 

ha l'obiettivo //
Lib
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di coinvolgere 
i giovani lettori
nell'apprendimento
delle tecniche 
e delle modalità 
di produzione 
di un booktrailer.  
In particolare, vuole
essere un'occasione 
per avvicinare 
i giovani, tra i 
15 e i 25 anni, 
all'esperienza della
lettura attraverso la
mediazione della loro
passione per 
il cinema e per 
la produzione 
di audiovisivi. 
In questa serata 
sono presentati i video
ad oggi realizzati e il
programma 
per i laboratori della
prossima stagione. 
Pass livre è uno
scambio “liberatorio”
di tanti e tanti libri. Un
modo per leggere
gratis e partecipare a
una rete fatta di libri,
lettrici, lettori.B
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Il Passe-Livre è
promosso dalla
Libreria Leggere 
per all’interno di
Repubblica dei
Lettori,la comunità
creata col sito
www.larepubblicadeil
ettori.it che conta già
oltre 15.000 aderenti.
In occasione di
Firenze Città dei
lettori 2008 sarà
possibile giocare
visitando la mostra
mercato nel chiostro
della Biblioteca gl
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Lunedì 26 maggio 
sala di lettura 
mostra
STORIE DEL
KURDISTAN
Di Aziz Fuad artista
curdo.
Storie piene di
poesia,
illustrate da disegni
di rara bellezza.

Giovedì 29 maggio
ore 18.00
sala di lettura o
giardino della libreria 
Claudio Aita
VIAGGIO ILLUSTRATO
NELLA CUCINA
ISLAMICA
Nardini Editore
Presentano il libro
Maria Concetta
Salemi e l'autore.

Mercoledì 11 giugno
dalle ore 15.00
GIOVANE GRECIA
MARATONA 
DI CINEMA
La Mediateca
Regionale Toscana
promuovere 
il cinema greco
contemporaneo,
presentando dalle ore
16.00 in poi, una serie
di film nel Teatrino
del Gallo e, 
la sera, nell’Aula
Magna
dell’Università, 
alla presenza 
di un autore greco. 

Libreria Libri Liberi
Via San Gallo 25 r 
Firenze
tel 338 6024335 
055 2717998 213921
www.teatrinodelgallo.it
www.pupidistac.it
www.mediatecatoscana.net

Venerdì 30 maggio
ore 17.30
sala di lettura o
giardino della libreria 
LA DISLESSIA CHE
VIENE DA LONTANO
COSA FARE A CASA?
COSA FARE A
SCUOLA? 
Incontro con
Associazione Italiana
Dislessia/Centro
Gandhi e con
mediatori culturali
del Centro
Gandhi di Firenze. 

Martedì 3 giugno
ore 18.00
sala di lettura 
Inaugurazione della
mostra 
PROGETTARE 
UN LIBRO.
IL VOLUME PENSATO
A cura della IV H 
del Liceo artistico
“Leon Battista
Alberti” 
di Firenze con la
professoressa
Edda Sensini.te
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Lunedì 26 maggio 
ore 18.30 
Cinzia Tani
SOLE E OMBRA 
edizioni Mondadori

Mercoledì 28 maggio
ore 21.00 
Elisangelica
Ceccarelli
ELISANGELICA 
IN CORTO
Sassoscritto editore 

Libreria Edison
tel 055 213110
www.libreriaedison.itlib
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Giovedì 5 Giugno
ore 18.00 
TRA ORDINARIO 
E STRAORDINARIO:
MODERNITÀ E VITA
QUOTIDIANA
presentano Giuliana
Pinto e Anna
Scattigno (Università
di Firenze)
con le curatrici del
testo Paola di Cori e
Clotilde Pontecorvo.

Venerdì 6 giugno 
ore 19.00-20,30
APERILIBRO
READING: OH, BOY! 
Tratto dal libro
omonimo di 
Marie-Aude Murail,
Giunti editore
di e con Teresa
Porcella voce,
Emanuele Ortu
chitarra e percussioni
Letizia Fuochi
chitarra

Sabato 7 giugno 
ore 17.00-18,30
GIOCOLIBRO
ANIMAZIONE 
ALLA LETTURA
Una storia 
dal Marocco: 
CHI LA FA L’ASPETTI
Carthusia edizioni
bambini 6-10 anni

Tutte le attività sono 
ad ingresso libero
Incontri e animazioni 
a cura di
Associazione
Scioglilibro Onlus
In collaborazione con
Libreria Chiari
Associazione
Scioglilibro
Tel 328 6198311
scioglilibro@virgilio.it
Libreria Chiari
Tel 055 2466302
salvemini@libreriachiari.it

Sabato 31 maggio 
ore 17.00-18.30
Antonella Abbatiello
GIOCOLIBRO
ANIMAZIONE ALLA
LETTURA: 
LA COSA PIÙ
IMPORTANTE
Dal libro omonimo 
Fatatrac
bambini 5-7 anni

Martedì 3 Giugno 
ore 18.00
Riccardo Mariani
(Università 
di Firenze)
LE CITTÀ 
NELLA CITTÀlib
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Mercoledì 28 maggio
ore 18.00
Roberto Massolo
LA LIBERTÀ 
DI GIULIANO
edizione Rai/Eri
Intervengono
Massimo Lucchesi 
e l’autore.
Giovedì 29 maggio
ore 18.00
Vanni Santoni
GLI INTERESSI 
IN COMUNE
Feltrinelli

Venerdì 30 maggio
ore 18.00
La Feltrinelli
International via
Cavour 12r
Roberto Parente 
UN FIUME, DUE CASE,
GERANI ALLE
FINESTRE
(Pianeta Poesia) 
Interviene Rosalba 
De Filippis.  
A tutti i partecipanti
sarà data in omaggio
una copia del libro.
Inoltre in  piazzetta
Cherubini dal 30
maggio  al 6 giugno
punto vendita della
Libreria Alfani 

Libreria Alfani 
editrice snc
via degli Alfani 84-86r  
50121 Firenze
tel. 0552398800 
www.librerialfani.it 

Lunedì 26 maggio 
ore 18.00 
Enzo Mazzi 
IL CRISTIANESIMO
RIBELLE
il manifesto libri
intervengono 
Don Luigi Ciotti 
e Paul Ginsborg

Martedì 27 maggio 
ore 18:00
gli Skiantos
presentano la prima
ristampa in cd di
INASCOLTABLE
e faranno ascoltare
alcuni brani dal vivo.la
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Voci lontane,

voci sorelle 

Festival 

della poesia

internazionale 

a cura
dell’Associazione

Nuova
Buonarroti

Giovedì 12 Giugno
ore 17.00
Sala  Sezione
contemporanea 
1° piano
Presentazione del
QUADERNO 
DI NODO SOTTILE 5
in collaborazione con
l’Archivio dei Giovani
Artisti del Comune 
di Firenze.

ore 21.15
Terrazza  2° piano 
Voci di poeti e voci 
di lettori. 
LA NOTTE 
DELLA POESIA
Una serata 
di interventi poetici 
di poeti e di “lettori 
di poesia” 

Venerdì 13 giugno
ore 21.15
Terrazza  2° piano 
in collaborazione 
con il programma
artistico di Berlino
del DAAD (Deutscher
Akademischer
Austauschdienst)
RECITAL dei poeti 
Jack Hirschman,
Agneta Falk,
Christian Hawkey 
e Brenda Porster

Sabato 14 giugno
ore 21.00
Terrazza 2° piano
L’Associazione
Giardino dei ciliegi
presenta 
PERFORMANCE
della poetessa
Barbrara
Serdakowski . 

Lunedì 16 Giugno 
ore 21.15
Terrazza  2° piano 
in collaborazione 
con Institutul Cultural
Roman e con
Accademia 
di Romania in Roma
INCONTRO CON LA
POESIA RUMENA
Recital dei poeti
Mircea Dinescu,
Grete Tartler,
Ruxandra Cesereanu
e Daniela Crasnaru 

Mercoledì 11 giugno
ore 17.00
Sala Sezione
contemporanea 
1° piano
Confronto sulla
situazione della
poesia italiana
ESPERIENZA 
E SCRITTURA

ore 21.15
terrazza  2° piano
RECITAL dei poeti 
Milo De Angelis,
Vivian Lamarque,
Enrico Testa e 
Marco Giovenale



Martedì 10 giugno

ore 17.00

Stefania Ragusa

BANGLADESH

INFERNO DI DELIZIE

Vallecchi editore   

collana Off the Road,

dedicata alla

letteratura di viaggio

Giovedì 19 giugno

ore 17.30-18.30

Terrazza  2° piano

Casa editrice 

Giunti presenta 

Luisa Passerini

AUTORITRATTO 

DI GRUPPO 

saranno presenti

l'autrice e i co-autori

della nuova 

post-fazione, 

Enrica Capussotti 

ed Emman 

intervengono

Goffredo Fofi 

e Alice Mattioniuel
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Per tutta la durata
dell’evento sarà
possibile: 

// Iscriversi 
alla biblioteca. 
// Usufruire del servizio
del prestito gratuito dei
libri in esposizione e del
materiale multimediale.
// Visitare le sale di
lettura a scaffale aperto
per scegliere, sfogliare,
leggere.
// Richiedere 
le bibliografie tematiche
proposte dalla
biblioteca. 
// Partecipare al
concorso letterario
LIBRIAMO richiedendo
la cartolina di iscrizione. 
// Ritirare all’ingresso 
il ticket per l’aperitivo
letterario. 
// Usufruire 
dell’accesso internet. 



Organizzazione 
Coordinamento 
e Comunicazione
Comune di Firenze
Biblioteca delle Oblate

Info
Tel. 055 261 6512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 
www.bibliotecadelleoblate.it
supporto organizzativo 
e segreteria: Associazione 
Venti lucenti 


