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Con “Un autunno da sfogliare”
il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese

partecipa alla campagna eventi promossa dalla
Regione Toscana
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OTTOBRE

un mese bibliodiverso
per leggere in Toscana

Non
 so

lo
 li

br
i…

Fi
er

e 
e 

Fe
st

iv
al

 d
el

 li
br

o

 Nati per leggere

 

Editori e librerie indipendenti

 

 Edicola Digitale, Ebook, Audiolibri

 

Leggere ovunque e sempre

 Libri in lingua per migranti 

MA 
DOVE?
IN
BIBLIO

Bi
bl

io
bu

s

Li
br

i d
i a

ut
or

i l
oc

al
i

Le
tt

ur
e 

ad
 a

lta
 v

oc
e 

Libri in Braille, libri in simboli

www.regione.toscana.it/inbiblioteca
RTinbiblioteca

OTTOBRE
un mese
BIBLIODIVERSO
per LEGGERE
in TOSCANA

TECA.

BiBliodiverSitÀ
lettUre varie
PER orizzonti nUovi



Oggi arrivano I barbari”. Purtroppo 
però, a differenza della poesia di 

Kavafis, i barbari sono già arrivati e 
cominciano ad esercitare la loro su-
premazia attraverso la banalizzazione 
del sapere, la perdita di memoria della 
propria identità culturale, l’imposizione 
di facili slogan che obnubilano qualsiasi 
tentativo di ragionamento dialettico. 
Eppure le culture trovano la loro linfa 
nella conoscenza delle proprie tradizio-
ni e, soprattutto, nel confronto con altre 
culture e punti di vista, che apre nuovi 
orizzonti e porta a sviluppare nuove 
idee.
Il tema della bibliodiversità, proposto 
quest’anno dalla Regione Toscana, co-
glie appunto questi aspetti essenziali 
ed estremamente attuali. Se da un lato 
le biblioteche continuano ad essere  
granai che racchiudono le riserve per 
l’inverno dello spirito, dall’altro occorre 

eventi e iniziative delle BiBlioteche e archivi
della provincia di prato

UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2018

“ che questi granai siano aperti sempre a 
nuove tematiche e si rapportino con le 
realtà e le peculiarità culturali, insomma, 
con la ricchezza e la varietà culturale 
che ogni territorio è in grado di espri-
mere.
Ci auguriamo che la diversità e la vari-
età delle iniziative proposte con il co-
ordinamento della Biblioteca Lazzerini, 
nell’ambito della rassegna Un Autunno 
da sfogliare, possano servire da stimo-
lo per nuove esperienze di lettura e di 
crescita culturale, in risposta alla deriva 
dell’indifferenza o, peggio ancora, dello 
svilimento e omologazione dei modelli 
culturali, cui purtroppo stiamo assis-
tendo. 

Antonio Avitabile
Coordinatore del Sistema Bibliotecario 
Provinciale Pratese
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Una molteplicità di off erte editoriali 
per arricchire la pluralità e la 

diff usione delle idee.
Questa è la bibliodiversità, tema 
di questo progetto realizzato con il 
sostegno della Regione Toscana per 
la diff usione del libro e della lettura, 
che segna l’inizio di un percorso verso 
un’alleanza tra tutti i soggetti della 
fi liera del libro. 
Sono partner della Biblioteca Lazzerini 
di Prato e delle biblioteche comunali 
della rete bibliotecaria provinciale, le 
Librerie Gori e Mondi Paralleli di Prato, 
la Fondazione CDSE e Claudio Martini 
Editore.

BIBLIODIVERSITÀ
Letture varie

per orizzonti nuovi

AD ALTA VOCE
Corso di lettura espressiva
e per lettori volontari 

La bibliodiversità è il tema del corso 
riservato a tutti gli appassionati di libri 
che desiderano imparare tecniche 
espressive di lettura a voce alta. 
Un’occasione per porre anche le basi 
per la creazione di un gruppo di lettori 
volontari che potranno poi collaborare 
alle iniziative delle 
biblioteche. 
Gli incontri saranno 
condotti dall’attore 
pratese Fabio 
Mascagni, e vedranno 
la partecipazione 
di Sadi Oortmood, 
sound artist, Cristina 
Poccardi, doppiatrice, Ugo Chiti, 
drammaturgo, regista, sceneggiatore.
Frequenza obbligatoria.

Biblioteca Lazzerini, Sala Conferenze 
Giovedì 4-11-18-25 ottobre
e 8-15 novembre, ore 21

Sabato 24 novembre, ore 18
Performance finale
dei partecipanti al corso
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La Biblioteca nel bosco
Nel Rifugio Le Cave di Cantagallo, nascerà 
una piccola biblioteca specializzata in 
natura, escursioni in montagna, mestieri 
del bosco e storia del territorio.
In collaborazione con Legambiente Prato. 

Sabato 22 settembre, ore 17
Ritrovo al Centro Visite di Cantagallo e 
partenza per la passaggiata ascoltando il 
bramito del cervo
ore 18 - Arrivo al Rifugio
ore 18.30 - Inaugurazione della Biblioteca 
nel bosco con aperitivo gratuito.
A seguire, cena facoltativa su prenotazione 
e a pagamento.
Per l’aperitivo è gradita la prenotazione: 
338 6172364 - info@rifugiolecave.it

Trekking letterario
Una passeggiata tra il borgo montano di 
Luicciana e i mulini nei pressi con letture 
teatralizzate. Allestimento di un bookshop 
temporaneo curato dalla Libreria Gori di 
Prato. In collaborazione con Legambiente 
Prato e Libreria Gori.
Sabato 20 ottobre, ore 15.30
Ritrovo davanti al Comune di Cantagallo a 
Luicciana con le guide Alessia Cecconi e 
Giacomo Agabio.
È consigliata la prenotazione info@fondazionecdse.it

Pagine da esplorare: libri e territorio
Gli esperti del CDSE saranno presenti nelle 
Biblioteche comunali di Prato, Vaiano e 
Montemurlo, per illustrare agli amanti del 
territorio, libri meno noti sul tema arte e 
natura. 

Biblioteca  F. Basaglia - Vaiano
Giovedì 4 e 11 ottobre, ore 17-19
Biblioteca Lazzerini - Prato
Lunedì 8 e 15 ottobre, ore 17-19
Biblioteca B. Della Fonte - Montemurlo
Venerdì 26 ottobre e 9 novembre, ore 17-19

Paesaggi/passaggi letterari
Tre performance con Altroteatro Firenze 
e Fondazione CDSE per scoprire l’incanto 
dei nostri luoghi attraverso la penna 
di scrittori celebri dell’Ottocento e del 
Novecento che li hanno attraversati nel 
tempo.

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano
Venerdì 12 ottobre, ore 21
Biblioteca  Lazzerini - Prato
(ingresso Via Santa Chiara 24)
Venerdì 19 ottobre, ore 21
Auditorium del Centro Giovani,
Piazza Don Milani 3 - Montemurlo
Venerdì 9 novembre, ore 21

PAROLE IN CAMMINO 
Una serie di iniziative, a cura di Fondazione CDSE, su arte, natura, montagna e 
territorio, che si svolgeranno principalmente nell’area montana della Val di Bisenzio. 
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Liberi tutti!
Incontro/laboratorio con Arianna Papini, 
scrittrice, pittrice, illustratrice, docente 
e arte terapeuta, Premio Andersen 
2018 come miglior illustratrice. In  
collaborazione con Uovonero.

Biblioteca Lazzerini,
Sezione Ragazzi e Bambini
Martedì 25 settembre, ore 17

Racconti nel bosco
Sei incontri a cura dell’Associazione 
Sottosopra con letture ad alta voce 
e  laboratori tratti da libri pubblicati da 
case editrici specializzate in editoria per 
ragazzi e bambini.
Letture adatte a grandi e piccoli.

Biblioteca  A. Palazzeschi - Carmignano
Sabato 6 ottobre, ore 16.30
 
Biblioteca  F. Inverni - Poggio a Caiano
Sabato 13 ottobre, ore 16.30 

Biblioteca  Lazzerini, Sezione Ragazzi 
e Bambini - Prato
Sabato 20 ottobre, ore 16.30

Biblioteca F. Basaglia - Vaiano
Sabato 27 ottobre, ore 16.30 

Biblioteca popolare Petrarca - Vernio
Sabato 3 novembre, ore 16.30

Biblioteca B. della Fonte - Montemurlo
Domenica 11 novembre, ore 16.30

La lezione degli alberi 
Uguali o diversi?
I bambini sono come gli alberi
Incontro con Roberto Parmeggiani e 
Attilio Palumbo, autori del libro edito da 
Peretti Editore. 
Lettura animata con teatro di burattini di 
carta.

Libreria Gori - Via Ricasoli 26
Sabato 27 ottobre, ore 16.30

LIBRI DIVERSI PER DIVERSI LETTORI
Una selezione, a cura della Libreria Gori, nell’ambito dell’editoria per bambini, con 
focus su testi di lettura facilitata e silent book.
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Cantucci o Biscotti di Prato?
Un dilemma da sciogliere
Un racconto tra arte, assaggi e letture 
tra il Biscottifi cio e la Libreria Gori, in 
collaborazione con il Museo Bottega 
Antonio Mattei e Claudio Martini, 
editore del libro. Con Claudio Martini 
e le autrici Cinzia Bartolozzi e Nadia 
Bastogi.

Libreria Gori e Biscottificio Mattei
Via Ricasoli 26
Giovedì 18 ottobre, ore 17

Misteri e manicaretti
del territorio pratese
Il libro pubblicato da Edizioni del 
Loggione raccoglie quindici racconti 
ambientati nel territorio della provincia, 
intrecciati alle ricette tipiche di quei 
luoghi. 
Presentazione del libro con il curatore 
Luca Martinelli e l’editrice Katia 
Brentani. A seguire, cena al ristorante 
Megabono con “assaggi” del libro letti 
dagli autori.

Cena con menù a base di sedani 
alla pratese e pratesaccio (costo 20 
euro, prenotazione obbligatoria al 347 
8908892).

Martedì 23 ottobre
ore 18
Biblioteca Lazzerini, Sala Conferenze 
ore 20 
Ristorante Megabono
Via Ser Lapo Mazzei 20

Dall’arte dei Medici
alla tavola quotidiana
50 ricette abbinate a 50 riproduzioni 
di nature morte delle collezioni 
medicee, oggi conservate anche nel 
Museo della  Natura Morta nella Villa 
Medicea di Poggio a Caiano. 
Presentazione del libro edito da Maria 
Pacini Fazzi Editore con l’autrice 
Barbara Golini e Giacomo Mari, 
vicesindaco e assessore alla cultura 
del comune di Poggio a Caiano.

Biblioteca F. Inverni - Poggio a Caiano
Sabato 20 ottobre, ore 17

CIBO  TRA ARTE E MISTERO
Incontri con autori e presentazioni di libri dove il tema dell’enogastronomia locale si sviluppa 
attraverso la scoperta di sapori tradizionali avvolti dal mistero o immersi nell’affascinante 
patrimonio artistico e paesaggistico. A cura della Libreria Gori.
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Biblioteca A. Palazzeschi - Carmignano
Domenica 14 ottobre

ore 16
Raccontare la pace.
Fiabe per Emergency 
Un incontro dedicato ai bambini per 
parlare del rifi uto della violenza e della 
guerra, del rispetto dei diritti umani
 A seguire piccoli laboratori.

ore 17
Stagioni: quattro storie (e mezza)
per Emergency
Cinque storie di orrore e rinascita narrate 
nel fumetto pubblicato da Tunué.
Presentazione e incontro con gli autori 
Marco Rocchi, Francesca Carità e 
Stefano Piccoli.

La memoria delle tartarughe marine
Laboratorio sul fumetto edito da Tunué 
con l’autrice Simona Binni, rivolto a 
migranti.

Biblioteca B. Della Fonte - Montemurlo
Domenica 21 ottobre, ore 17

Salvezza
Incontro con Marco Rizzo e Lelio 
Bonaccorso, autori dei fumetti 
Salvezza edito da Feltrinelli Comics e 
L’immigrazione spiegata ai bambini: Il 
viaggio di Amal, edito da Becco Giallo, 
con la partecipazione di migranti che 
racconteranno la loro diretta esperienza.

Biblioteca Lazzerini, Sala Conferenze 
(ingresso dalla Sezione Ragazzi e Bambini,
Via Santa Chiara 24)
Martedì 30 ottobre, ore 21

NUVOLE  MIGRANTI
Il fumetto come strumento di integrazione

Le recenti pubblicazioni di opere a fumetti hanno affrontato tematiche di forte attualità 
come quella dell’immigrazione, raccontando esperienze di vita vissuta da parte dei 
migranti e di chi li assiste. 
Tre iniziative a cura della Libreria Mondi Paralleli, in collaborazione con Fondazione 
Opera Santa Rita.
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Fotografi a Pappalardo, 7 Novembre 1928, la distruzione di Mascali 
(Fondo Gaetano Ponte, Archivio Fotografi co Toscano)

ETNA 1928
La distruzione di Mascali

A 90 anni dalla distruzione del paese di Mascali del novembre 1928, l’Osservatorio Etneo 
(INGV di Catania), con l’Archivio Fotografi co Toscano e l’associazione Mascali ’28, presentano 
una mostra fotocartografi ca sui luoghi sconvolti dall’eruzione che cancellò in due giorni un 
vasto territorio e una storia millenaria. Mappe, fotografi e, fi lmati e immagini ripercorrono i 
momenti salienti della colata lavica, dal XVIII secolo unico evento eruttivo che ha distrutto un 
centro abitato dell’Etna. Alcune signifi cative immagini del Fondo Gaetano Ponte, posseduto 
dall’AFT e reso disponibile al pubblico da un intervento di recupero e valorizzazione di AFT 
e INGV/Catania, hanno permesso di ricostruire l’immagine viva dei luoghi, presente solo 
nei racconti di pochi anziani, certifi cando così l’importanza del recupero e della tutela del 
materiale fotografi co storico per non disperdere la memoria delle comunità e contribuire a 
ricostruirne la storia.

Galleria espositiva, 
Lazzerini
Dal 5 al 30 OTTOBRE
Visitabile durante gli orari di 
apertura al pubblico della 
Biblioteca

VENERDÌ 5 OTTOBRE
ore 17
Inaugurazione
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S-RE X S-RE
4 immagini per una storia,
un racconto,
un profi lo individuale

Saggio fotografi co del corso FotoForma 2018 a 
cura di Giuseppe Faienza e Gruppo Fotografi co 
Mercantori
 
La fotografi a non è lo scatto, non è una stampa, 
non è uno schermo, non è un monitor, 
non è un fi le, non è un post, 
non è un disegno della luce e, 
non è neanche una questione di chimica. 
La fotografi a è un’idea, un bouquet di colori 
raccolto dal fotografo in un mondo di raggi di luce. 
 
Autori
Ademaro D’Alfonso, Egiziaca Ferraro, Irene 
Tempestini, Diletta Pieri, Diletta Cherici, Samanta 
Paoli, Gabriella Gattuso, Michelangelo Maggiorelli, 
Massimo Corbelli, Serena Savoi, Teresa Zefi ro, 
Leandro Mangiò, Aurora Vignozzi, Luca Bof
 
Special guests
Andrea Martini, Gianni Attalmi, Piero Berti, Carlo 
Gisonni, Silvia Coppini, Paola Ressa, Giacomo Doni

Galleria espositiva, 
Lazzerini
DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 
Visitabile durante gli orari di 
apertura al pubblico della 
Biblioteca
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SULLE TRACCE DI GUIDO BIFFOLI
Case rurali e paesaggi in Toscana - ieri e oggi

L’architettura, anche quella rurale, base e specchio della vita sociale, per Guido Biff oli (1910-
1994), insegnante, fotografo e scrittore, che per anni ha fotografato coloniche e paesaggi 
toscani, rappresenta un modo per vivere una vita sana e in perfetto equilibrio con la natura.
A 50 anni dalla sua indagine, realizzata quando ancora per molti aspetti persisteva una 
secolare cultura contadina, l’agricoltura e il paesaggio sono molto cambiati ed evidenti le 
diff erenze con l’attualità.
L’Archivio Fotografi co Toscano, custode del materiale di Biff oli, in collaborazione con il 
fotografo tedesco Carsten Boelter, presenta una serie di immagini di poderi e architetture 
toscani di straordinaria bellezza accostando la condizione odierna a quella storicizzata.
Quanto emerge sollecita fortemente ad una rifl essione profonda sugli atteggiamenti 
economici e culturali degli ultimi 50 anni, soprattutto verso quel prezioso patrimonio edilizio.

Guido Biff oli, “Molino del Vescovo” nei pressi di Chiusi (SI), 
1966 (AFT, Fondo Guido Biff oli)

Galleria espositiva, 
Lazzerini
DAL 17 NOVEMBRE
AL 9 DICEMBRE
Visitabile durante gli orari di 
apertura al pubblico della 
Biblioteca

SABATO 17 NOVEMBRE
ore 17
Inaugurazione
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DIEGO SPAGNESI 
Un dono all’Archivio 
Fotografi co Toscano
e alla città

Negli anni Trenta del Novecento era 
attivo a Prato un gruppo di dilettanti 
fotografi  riuniti nell’Associazione 
Fotografi ca Pratese, della quale 
il fotoamatore Diego Spagnesi 
(1898-1971) era uno dei fondatori. 
Personaggio estroso, dai molteplici 
interessi e grande vitalità, fi n da 
giovane si appassionò alla fotografi a, dimostrando una notevole capacità per paesaggi, 
scene documentarie e aspetti della vita domestica, qualità che aveva sviluppato a dipingere, 
altra sua grande passione.
Tutta la sua produzione fotografi ca, con attrezzature e libri, grazie alla donazione degli 
eredi Cinzia e Lorenzo Lascialfari e Antonella e Cecilia Nannicini, fa oggi parte delle raccolte 
dell’Archivio Fotografi co Toscano. La mostra, a cento anni dalla nascita, vuole essere un 
omaggio al fotografo e un ringraziamento alla generosità della famiglia che ha così arricchito 
l’Archivio e la città di un notevole materiale storico documentario, prezioso per la memoria 
di Prato e della sua comunità.

Diego Spagnesi, La stazione di Prato, 1940 circa

Galleria espositiva, Lazzerini
DAL 13 DICEMBRE AL 13 GENNAIO 2019
Visitabile durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE, ore 17
Inaugurazione
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LA CULTURA UMANISTICA
Viaggio nell’immaginario letterario

Un ciclo di 8 incontri realizzato in collaborazione con A.D.I. (Associazione degli italianisti), 
rivolto a docenti, studenti ed amanti della cultura umanistica, in cui studiosi e critici letterari 
intraprendono ‘un dialogo’ con alcuni dei più importanti scrittori   della nostra tradizione 
letteraria e artistica. Un breve ma intenso viaggio nel nostro immaginario culturale, per 
esplorare e approfondire alcuni dei temi e autori della cultura umanistica, patrimonio di un 
sapere irrinunciabile ed eredità imprescindibile per l’uomo contemporaneo nell’incontro e 
nella conoscenza dell’altro.   

Sala Conferenze, Lazzerini

ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANISTI SEZIONE DIDATTICA

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

Per informazioni:
adiFirenzePrato@gmail.com 

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE, ore 15
M’INSEGNAVATE
COME L’UOM S’ETTERNA.
DANTE, L’UMANESIMO E NOI

Alberto Casadei,  professore presso il Dipar-
timento di Filologia, Letteratura e Linguistica 
dell’Università di Pisa
Cosa dobbiamo leggere di Dante, come lo si studia 
e lo si insegna? Come l’eredità dantesca entra in 
relazione con la cultura umanistica e con la nostra 
attuale? Sarà presentato, a corredo, il sito web  
“Dante& noi” dedicato alla diff usione della cultura 
dantesca nell’età contemporanea sia nelle scuole 
che nelle università.
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Gli incontri

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE, ore 15
ANGUILLE, MUSE INGOBBITE
E PASSIONI GEOMETRICHE:
INCURSIONI NELLA POESIA
DEL SECONDO NOVECENTO
Laura Gatti,  docente di Lettere al Liceo 
artistico “Aldo Passoni” di Torino e docente 
a contratto presso il Dipartimento di studi 
Umanistici dell’Università di Torino
Attraverso componimenti che propongo-
no una rifl essione metapoetica (dall’An-
guilla di Montale fi no a Nature e venature di 
Magrelli), il percorso mostra l’evoluzione 
della rifl essione sulla poesia nel trenten-
nio ’50-’80 e indirettamente fa emergere 
alcuni nodi di carattere storico-culturale e 
stilistico-letterario di quegli anni.
 
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE, ore 15
ANTIGONE DESDEMONA NORA.
IL CORAGGIO DELL’UTOPIA
Laura Caretti,  professore di Antropologia 
della Performance  all’Università di Siena
Un percorso di conoscenza teatrale che 
partendo dalla tragedia greca passa 
attraverso la drammaturgia di Shakespeare 
fi no ad arrivare ad Ibsen e al teatro 
novecentesco, ma anche un’acuta analisi 
antropologica della psicologia femminile 
nei suoi aspetti più profondi e importanti.

 GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE, ore 15
I VECCHI E I GIOVANI.
UN PERCORSO NEL ROMANZO 
ITALIANO ED EUROPEO
Roberto Bigazzi, professore di Letteratura 
italiana all’Università di Siena
Due grandi categorie queste, quelle dei 
vecchi e dei giovani, che hanno fatto e 
attraversato la letteratura ma soprattutto 
il romanzo europeo dall’inizio della sua 
formazione fi no ad oggi. Un’accurata 
indagine ci mostrerà il fascino e l’importanza 
di questo costante scontro/incontro.
 
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE, ore 15
PIETRO METASTASIO E
IL LINGUAGGIO DELLE PASSIONI
Silvia Tatti,  professore di Letteratura 
italiana all’Università La Sapienza di Roma 
e Presidente dell’ ADI SD
Un inedito punto di vista sul melodramma 
settecentesco e sul suo autore più 
rappresentativo: Pietro 
Metastasio, al quale è 
intitolato il maggior 
teatro della nostra città. 
Un modo per sondare  ed 
apprezzare nuovamente  
un’epoca, il Settecento, 
e un modo di sentire 
solo apparentemente 
lontano da noi.
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MERCOLEDÌ
28 NOVEMBRE, ore 16
COME LAVORAVA 
LEONARDO DA VINCI: 
SULLO SCRITTOIO
DEL CODICE LEICESTER
Carlo Vecce,  professore di Lette-
ratura italiana all’Università L’O-
rientale di Napoli
Uno studio fi lologico accurato 
della scrittura del Codice 
Leicester,   per scoprire un 
Leonardo ancora più vicino a 
noi perché il modo in cui la sua 
scrittura si compone e si articola 
è quanto di più “novecentesco” si 
possa immaginare. Come sempre, 
il genio vinciano non fi nisce mai 
di stupirci e di appassionarci con 
la sua straordinaria creatività.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE, ore 15
VISSERO INFELICI PERCHÉ COSTAVA 
MENO. LONGANESI, FLAIANO, BUFALINO 
E LE FORME BREVI DELLA LETTERATURA
Gino Ruozzi,  professore di Letteratura italiana 
all’Università di Bologna e Presidente dell’ADI
Le forme brevi, oggi, sono prevalenti nella 
comunicazione, basti pensare a Twitter o a Facebook, 
tuttavia scriveva Gesualdo Bufalino: “Un aforisma 
benfatto sta tutto in otto parole”. 

 
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE, ore 15
IL MANUALE DI LETTERATURA:
L’OFFICINA DEL CURATORE
Gino Tellini,  professore emerito di Letteratura 
italiana all’Università di Firenze e Riccardo 
Bruscagli, professore emerito di Letteratura italiana 
all’Università di Firenze
Tutti i docenti almeno una volta l’anno si lamentano 
del manuale da loro stessi scelto e adottato.   
Stavolta due insigni critici apriranno le porte della 
loro “offi  cina” in cui costruiscono da anni insieme i 
testi destinati alle scuole e mostreranno problemi, 
perplessità, necessità ma anche soluzioni ideate per 
la costruzione del manuale “ ideale”.
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CINEMA SENZA CONFINI
Iran, Romania e Mali si raccontano

Alla scoperta di tre aff ascinanti Paesi attraverso una breve ma intensa proposta 
cinematografi ca.

Alla fi ne di ogni incontro, alla 
Caff etteria della Biblioteca, 
degustazione a tema con specialità 
del paese oggetto della serata 
(ingresso gratuito riservato ai 
partecipanti agli incontri)

SABATO 6 OTTOBRE, ore 16
Il Cerchio (Iran)
Nonostante la censura, il cinema iraniano ha 
dato alla luce autentici capolavori dal “sapore 
neorealista e poetico” e grandi autori: Jafar 
Panahi e Abbas Kiarostami su tutti. Fortemente 
osteggiato nel suo Paese, Panahi è attualmente 
uno dei registi più apprezzati dalla critica 
internazionale. Il Cerchio, uno dei suoi lavori più 
noti, aff ronta con lucidità e coraggio un tema 
assai scomodo: l’universo femminile in Iran.

SABATO 13 OTTOBRE, ore 16
A Est di Bucarest (Romania)
Che esista un cinema rumeno, post Ceausescu, 
interessante e potente, forte di una nuova 
generazione di registi capaci di raccontare il loro 
Paese con un nuovo linguaggio, lo si è scoperto 
nel 2006, quando a Cannes venne premiato 
con la Caméra d’or A Est di Bucarest di Corneliu 
Porumboiu, fi lm leggero e surreale che riesce 
comunque a trattare in maniera propria il tema 
diffi  cile e scottante della dittatura.

SABATO 20 OTTOBRE, ore 16
Timbuktu (Mali)
Film coraggioso e poetico del regista 
mauritano Abderrahmane Sissako, 
candidato all’Oscar come miglior 
fi lm straniero nel 2015. Sissako è 
uno dei pochi registi africani ad aver 
raggiunto una fama internazionale, 
ogni volta che sui nostri schermi 
capita un fi lm africano non possiamo 
che ammirarne la forza espressiva, la 
intensità poetica ed allo stesso tempo 
il realismo.
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INGRANDIMENTI
Incontri di letture condivise 
su poeti contemporanei 
A cura di Poecity, Azioni Urbane di 
Poesia

Un percorso nella poesia contempora-
nea attraverso la lettura partecipata di 
autori signifi cativi della scena italiana 
recente. 
Coltivare il piacere di leggere insieme 
poesia fa parte dell’esperienza del 
progetto Poecity, Azioni Urbane 
di Poesia, che intende così off rire 
occasioni di incontro e accoglienza. Ad 
ogni incontro i partecipanti scelgono 
un testo dell’autore concordato, su 
cartaceo e/o online, da leggere ad 
alta voce. La seguente conversazione 
porterà a individuare parole-chiave di 
comprensione del percorso del poeta.

Sala Conferenze, Lazzerini
ore 18.30

VENERDÌ 12 OTTOBRE
Lettura di testi da Silvia Bre
Silvia Bre (Bergamo 1953) è scrittrice, poetessa 
e traduttrice. Vincitrice di premi prestigiosi 
come il Premio Montale nel 2001 e il Premio 
Viareggio nel 2007, ha pubblicato diverse 
raccolte di poesia fra cui Marmo (Einaudi 2007) 
e La fi ne di quest’arte (Einaudi 2015).

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Lettura di testi da Matteo Fantuzzi
Matteo Fantuzzi (Castel San Pietro 
1979) è  direttore della collana di Poesia 
Contemporanea della  Ladolfi  Editore 
e coordinatore delle redazioni della 
rivista  Atelier. Con Stazione di Bologna 
(Feltrinelli 2017) vince il Premio Nazionale di 
Poesia e di traduzione poetica Achille Marazza  
2018. 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 
Lettura di testi da Mariagiorgia Ulbar
Mariagiorgia Ulbar (Teramo 1981) è autrice 
di sillogi e raccolte di poesia. Fra le ultime 
pubblicazioni, la raccolta  Gli eroi sono gli 
eroi  (Marcos y Marcos 2015, vincitrice del 
premio Dessì),  Un bestiario  (Nervi Edizioni 
2015) e le poesie del libro di illustrazioni 
Metamorphosis  di Elisa Talentino (La Grande 
Illusion 2016).
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HITCHCOCK, MAESTRO
DI SUSPENSE E DI STILE
Ciclo di incontri
a cura di Rossana Cavaliere

Alfred Hitchcock ha saputo scandagliare come 
pochi la complessità della psiche umana, con 
le sue ombre, le sue ossessioni e le sue paure 
nascoste, che ha portato sul grande schermo, 
rendendole sostanza del suo cinema. 
Coniugando genialità e tecnica registica, ha 
raggiunto livelli così elevati di narratività da 
poter essere considerato il maestro del brivido, 
senza mai tuttavia scadere in atmosfere 
torbide, bensì privilegiando immagini 
eleganti, che connotano le sue pellicole.
Truff aut e la Francia lo hanno idolatrato; 
l’Europa lo ha consacrato; ancora oggi 
costituisce un modello di riferimento.
Durante i quattro incontri saranno presentate 
le tappe più signifi cative del suo percorso 
artistico: a partire dal  periodo inglese a 
quello americano, con la successione e 
contaminazione delle varie fasi, le diverse 
tematiche e le tecniche di volta in volta 
adottate.  Sala Conferenze, Lazzerini

SABATO 27 OTTOBRE
SABATO 3, 10 e 17 NOVEMBRE
ore 16
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La fotografi a di Pacini Donato fu Luigi, conservata 
nell’Archivio Fotografi co Toscano, rappresentò per 
i familiari, l’unico ricordo visivo del loro congiunto 
caduto nella Grande Guerra. Molte delle famiglie 
degli oltre mille pratesi caduti in quel confl itto, 
non ebbero nemmeno quel conforto.
Lo storico Roberto Angelo Segnini ha ricostruito, 
attraverso un’attenta ricerca archivistica, le loro 
storie e quelle dei soldati pratesi che hanno 
conosciuto gli orrori della prigionia, delle 
mutilazioni, delle invalidità fi siche e psichiche tra 
il 1915 e il 1918. La ricerca ha riguardato anche 
i militari residenti a Vaiano e nel Comune di 
Cantagallo.
Ne parliamo con il ricercatore e con Fabrizio 
Massai, bibliotecario della Lazzerini.

Sala Conferenze, Lazzerini
VENERDÌ 2 NOVEMBRE
ore 17

LA MEGLIO GIOVENTÙ È ALLA GUERRA
Presentazione della ricerca di Roberto Angelo Segnini
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IL SUONO DELLE FIABE
con Alberto Batisti

Tutti noi siamo fi n da piccoli abituati a riconoscere il 
paesaggio sonoro associato a un soggetto fi abesco.
I cartoni animati, da Disney in poi, e tanti fi lm per 
l’infanzia o per adulti che non vogliono dimenticarsi 
di sognare, utilizzano un lessico musicale che 
ci trasporta immediatamente nella fantasia e 
nell’incantesimo.
Il percorso dei due incontri dedicati a musica 
e fi aba intende illustrare l’invenzione storica e 
l’evoluzione di quel linguaggio sonoro, per scoprire 
come i compositori hanno realizzato la musica 
del sortilegio. È stata una creazione mediata dalla 
letteratura, che a partire dal Settecento ha elevato 
la materia fi abesca agli onori dell’invenzione 
narrativa e della poesia e che l’ha condotta quindi 
al suo porto più naturale, la musica e la sua forza 
evocativa.
Il primo incontro muoverà dalla seconda metà 
del Settecento e dal Flauto magico di Mozart in 
particolare, per arrivare alle prime illustrazioni 
sonore romantiche. Il secondo appuntamento 
procederà dalla piena maturità del linguaggio 
fantastico nella musica romantica e, attraverso 
Wagner, giungerà alle soglie della psicanalisi.
Gli incontri saranno condotti da Alberto Batisti, 
direttore artistico della Camerata Strumentale Città 
di Prato.

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
e 13 DICEMBRE
ore 21
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GROTTA SMERALDO

“Dice un luogo comune: si scrive anche per 
conoscere se stessi. Ma in questo romanzo 
succede molto di più: una scrittrice di 
successo si troverà a dover recuperare la 
sostanza della propria vita, sconvolta da un 
incidente in mare, attraverso la lettura delle 
proprie opere: che ignorava di aver scritte. 
Barbara Bigagli, in questo suo romanzo 
d’esordio, Grotta Smeraldo (Giraldi Editore 
2017), ha costruito un avventurosissimo 
gioco di specchi e incastri, nel quale la realtà, 
l’invenzione e l’allucinazione si scambiano 
continuamente le parti. E tra le mani del 
lettore resta, alla fi ne, l’eterna domanda: che 
cosa sappiamo di noi stessi? Quanto della 
nostra vita è reale, e quanto è frutto della 
nostra immaginazione?”

Giulio Mozzi

Umberto Mormile, giornalista, dialoga con 
l’autrice.

Sala Conferenze, Lazzerini
VENERDÌ 5 OTTOBRE
ore 18
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SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO?
Traumi del passato e del presente: dal fotoromanzo al selfi e!

Un mix di nostalgia e comicità 
per rileggere il nostro passato e 
vedere il nostro presente sotto 
la beff arda lente della satira.
Ad argomenti come: dire fare 
baciare lettera e testamento, i 
musicarelli, il fotoromanzo, la 
cartolina illustrata, il duplex, 
il tamagotchi… fanno da 
contraltare gli odierni: i neo 
fl agellanti, il 3D, i fotografi  2.0, 
l’e-mail spam, Whiplr, i cani di 
terza generazione…
In defi nitiva: si stava meglio 
quando si stava peggio? Forse fra queste pagine c’è la risposta, o molto più probabilmente 
no!
Il libro di Andrea Muzzi e Bruno Santini (Edizioni Sarnus) si è posizionato stabilmente ai 
vertici della classifi ca di vendita dello scaff ale ‘Toscana da leggere’.
Si stava meglio quando si stava peggio? È stato anche il titolo di una trasmissione di 
successo andata onda su RadioFiesole e condotta dagli stessi Muzzi & Santini.
Ne parliamo insieme agli autori e a Guido Guerrera, giornalista e scrittore.

Sala Conferenze, Lazzerini
VENERDÌ 26 OTTOBRE
ore 18
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TIZIANO TERZANI
LA FORZA DELLA VERITÀ

La biografi a intellettuale di un saggio dei 
nostri tempi raccontata da Gloria Germani, la 
maggiore esperta del pensiero di Terzani alla 
cui fi gura ha dedicato tre libri. 
Tiziano Terzani è diventato una delle voci 
spirituali più amate del nostro tempo. 
L’inesorabile evoluzione della sua coscienza si 
snoda nitida attraverso i libri che ci ha lasciato. 
Dalla prima cronaca di guerra in Vietnam, 
all’impegno post 11 settembre fi no alla lucida 
attesa della morte, la vita di Terzani procede 
senza accomodamenti e compromessi, 
scandita dalla rifl essione sulla storia recente 
dell’Asia. In questo suo ultimo lavoro Tiziano 
Terzani. La forza della verità (Edizioni Punto di 
Incontro, 2015), l’autrice ripercorre la seconda 
metà del Novecento soprattutto nell’ottica dei 
paesi colonizzati e oggi globalizzati. 
Presentazione del libro con l’autrice e con 
Alberto Bencistà, ex sindaco e assessore, 
amico di Terzani negli anni ’70.

Sala Conferenze, Lazzerini
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
ore 21
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L’INTELLIGENZA DI UNIRE
Rotture e divisioni:
l’effi cacia collettiva
per i gruppi di lavoro

Il direttore della Scuola Facilitatori, Pino 
De Sario, presenta la sua ultima novità 
editoriale  L’intelligenza di unire (Mimesis 
edizioni), un libro che come una cassetta degli 
attrezzi, insegna concretamente le tecniche 
di facilitazione della comunicazione nelle 
relazioni interpersonali, nel lavoro, nei gruppi 
di lavoro, e a superare armoniosamente   i 
disagi e i confl itti  che facilmente nascono nelle 
aziende, realtà in costante mutamento. 
Nel lavoro e nelle relazioni si presentano  una 
miriade di diffi  coltà: barriere nel parlarsi, 
malintesi per capirsi, tanti problemi in una rosa 
di criticità: confl itti, malessere, tensioni, errori.
Il libro spiega praticamente  come facilitare 
queste situazioni e passare  dalle continue 
divergenze e divisioni alla capacità di unire. 
Alla presentazione saranno presenti l’autore, 
Stefano Assirelli e Elisabetta Gasparrini.

Sala Conferenze, Lazzerini
VENERDÌ 23 NOVEMBRE
ore 17.30
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ALBERO DELLA VITA
Progetto di Chiara Spataro,
a cura di Erica Romano

Albero della vita è un omaggio alla 
città di Prato, ideato dall’artista Chiara 
Spataro, che torna in Lazzerini per 
realizzare un albero della vita, simbolo 
primordiale della conoscenza e della 
vita in perpetua evoluzione, su una 
parete vuota,  per colmare lo spazio 
lasciato dall’interrotto dialogo sul 
tempo e le stagioni. 
In ogni cultura l’immagine dell’albero 
invita a prendere in considerazione la 
dimensione umana di una vita fatta 
di alterne vicende e di binomi: qui/
altrove, andare/venire, nascere/morire. 
Rami e fronde che si estendono, 
vibrano e si abbracciano, chiome che 
proteggono e custodiscono sotto di 
sé una vasta e variegata compagine di 
umanità, qui visibile in una comunità 
che si riconosce in tanti frutti dai gusti diversi per ogni tempo, e 
che sono sintesi di creatività, abbondanza e accoglienza. L’albero 
della vita è allora segno di conoscenza e contenitore di cultura, è 
associazione di albero-antenato, albero-uomo ma anche di albero-
comunità. 
Cortile Biblioteca Lazzerini
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE, ore 12
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TESORI RIVELATI IN CAMPOLMI 

Un inedito viaggio alla scoperta dei fondi librari 
antichi della Biblioteca Lazzerini e del Museo del 
Tessuto.
La visita guidata partirà dalla Biblioteca, alla 
scoperta di alcuni fondi rari, come il Fondo 
Lazzerini, il Fondo della Biblioteca dell’Istituto 
Francese di Firenze con pubblicazioni dal XVI al 
XIX secolo, ed il Fondo Petri. La visita proseguirà 
nella Biblioteca del Museo del Tessuto che 
raccoglie alcune edizioni pregiate di riviste di 
moda dell’Ottocento, rari volumi di storia del 
tessuto antico dello stesso periodo e dell’inizio del 
Novecento del Fondo Loriano Bertini.

Nell’occasione verrà presentato il libro d’artista di 
Anna Laura Longo In un singolo punto nodoso che 
resterà esposto in Lazzerini fi no al 4 novembre.
Un libro-esperienza che si situa tra la parola e il 
gesto: interamente composto di pagine in lino, fa 
ricorso alla tecnica del collage con incrostazioni di 
fi li in rilievo.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
ore 17.30
Ritrovo nella hall della Biblioteca
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria (posti limitati)
Per info e prenotazioni:
tel. 0574 611503



Un aUtUnno da SFoGliare 2018 - Sistema Bibliotecario provinciale pratese

Un aUtUnno da SFoGliare 2018 - Sistema Bibliotecario provinciale pratese

28

PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

Gli altri appUntaMenti

IL CAVALLINO RESTAURATO
Presentazione del  restauro del “cavallino”, installazione 
scenica realizzata a Prato per l’Enrico IV di Pirandello, 
prodotto dal Teatro Metastasio.
Saranno presenti: l’assessore alla cultura Simone Mangani, 
il direttore della biblioteca Lazzerini Antonio Avitabile, 
per il restauro Luca Barbani di Scenartek s.r.l. e Renzo 
Cecchini, per l’Archivio Storico del Teatro Metastasio 
Claudio Casale.
Seguirà una lettura animata con laboratorio espressivo,
a cura di CoopCulture, per bambini dai 5 ai 10 anni.

Il “cavallino” è collocato in biblioteca Lazzerini nella Sezione 
Ragazzi.
Proviene dal Teatro Metastasio, che nel 1993 lo commissionò 
a Bruno Barbani per l’allestimento scenico dello spettacolo. 
Luca Barbani, fi glio di Bruno, ne ha realizzato gratuitamente 
il restauro, che viene oggi restituito ai cittadini e ai bambini. 

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
SABATO 6 OTTOBRE, ore 16.30
PRESENTAZIONE DEL RESTAURO

É necessaria la presenza
di un adulto

A seguire 

CAVALCAVIA  
Lettura animata, da un testo di GeK Tessaro
ed. Carthusia (2016)
Una sfi lata di cavalieri e cavalcature: elmi, divise, armature, 
bandiere. Cavalcavia è un gioco di parole che si fa 
suggerimento: cavalca via dal combattimento, meglio un 
cavallo da parata, anzi da gioco, un cavallo a dondolo.
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BUON COMPLEANNO LAZZERINI

24 novembre 2009-24 novembre 2018: per i nove anni dall’apertura 
della nuova Biblioteca Lazzerini nell’ex polo culturale Campolmi e 
come anticipazione ai festeggiamenti del 2019 in occasione del 10° 
anniversario, una giornata di eventi con apertura straordinaria fi no 
alle 23,  letture, performance, visite guidate e tante altre sorprese.

Biblioteca Lazzerini, vari spazi

SABATO 24 NOVEMBRE
dalle ore 16 alle ore 23
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FUMETTI NEWS! 

Vignette irresistibili di case editrici indipendenti, fumetti nuovi con stili 
diversi, storie buff e ma anche drammatiche calate nella vita di tutti i giorni 
di oggi e di un ‘ieri’ non lontano. Un genere narrativo curioso e frizzante 
che aiuta ad aff rontare e superare le diffi  coltà. Una simpatica occasione per 
stare insieme in biblioteca, per chi ama il disegno, la fantasia e la scoperta, 
con uno sguardo nuovo e non stereotipato.
Tre appuntamenti con lettura animata di un testo e, a seguire, un laboratorio 
di fumetto a cura di Alessandro Santi.
 

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
ore 16.30-18.30

SABATO 13 OTTOBRE
SANGUE DAL NASO E ALTRE AVVENTURE
Da un testo di Nadia Budde
ed. Topipittori (2017)

SABATO 10 NOVEMBRE
SOSPESO
Da un testo di Giorgio Salati e Armin Barducci
ed. Tunué (2018)

SABATO 24 NOVEMBRE
LADOLESCENZA 
Da un testo di Makkox
ed. Bao Publishing (2011)
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LABORATORI DELLA CREATIVITÀ 

Ghepardi, ippopotami, leoni, cammelli…
un viaggio attraverso le lingue del mondo in compagnia di tanti simpatici animali. 
Due laboratori animati con letture espressive e racconti multilingue condotti da CoopCulture 
e organizzati in collaborazione con il Polo Regionale di Documentazione Interculturale.          
Le storie saranno presentate a più voci, per consentire ai bambini e ai genitori di origine 
straniera di ascoltare il racconto anche nella loro lingua madre. Un invito per chi viene da un 
paese lontano a mantenere viva la lingua e le tradizioni di origine, perché fonte di ricchezza 
per tutti e un’occasione di incontro con una cultura diversa per i bambini italiani.
Per bambini dai 5 agli 8 anni.

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

É necessaria la presenza di un adulto

per i piÚ
piccoli

DOMENICA 14 OTTOBRE, ore 16.30 
KEEPING UP WITH CHEETAH
(Al passo del ghepardo)
Da un testo di Lindsay Camp
ed. Mantra Lingua (2013) 
Lettura in lingua Mandarino/Inglese; a seguire un 
piccolo laboratorio di manualità.

DOMENICA 11 NOVEMBRE, ore 16.30     
WALKING THROUGH THE JUNGLE
(A spasso nella giungla)
Da un testo di Debbie Harter
ed. Mantra Lingua (2017)
Lettura in lingua Araba/Inglese; a seguire un 
piccolo laboratorio di manualità.
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

É necessaria la presenza di un adulto

per i piÚ
piccoli

OLIVER,
UN GATTO SPECIALE

Presentazione di Oliver l’imbattibile, 
un gatto davvero speciale con le 
sue avventure, e di Oliver Edizioni, 
neonata realtà indipendente 
toscana di libri per bambini. 
Saranno presenti gli autori Mara 
Elettra Balboni per i testi e Irene 
Schnider per le illustrazioni e il 
progetto editoriale. Musiche di 
Sergio Brombin.
A seguire, lettura animata con 
laboratorio espressivo, a cura di 
CoopCulture.
Per bambini dai 5 ai 10 anni.

Sezione Ragazzi e Bambini, 
Lazzerini
SABATO 3 NOVEMBRE
ore 16.30-18.30

IL GIAPPONE...
CHE SORPRESA!
    
Due laboratori animati con letture espressive, uno 
sugli origami, uno sulla carta di riso, condotti da 
Chika Haruna, dedicati ai piccoli dai 6 ai 10 anni.

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

DOMENICA 21 OTTOBRE
ore 16.30 -18.30
SOGNI D’ORO
Da un testo di Satoe Tone
ed. Kite (2017)
Origami - l’arte di piegare la carta creando forme 
divertenti e fantasiose.

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
ore 16.30 -18.30        
IL VENDITORE DI FELICITÀ
Da un testo di Davide Calì
ed. Kite (2018)
Costruzione di una scatola della 
felicità impreziosita con carta di riso. 
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

per i piÙ piccoli

LABORATORI STRAORDINARI... IN OCCASIONI SPECIALI

Halloween, laboratorio di Natale,  laboratori nelle vacanze di Natale: 
quattro appuntamenti da non perdere, con letture animate e laboratori 
espressivi per bambini dai 5 agli 8 anni a cura dell’Associazione Arte 
Mia... per festeggiare insieme occasioni davvero speciali!

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini
 

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

É necessaria la presenza
di un adulto

per i piÚ
piccoli

SABATO 27 OTTOBRE
ore 16.30 -18.30
Halloween
Giochi di streghe Giochi di fate
Lettura animata,
da un testo di Eva Montanari
ed. Kite (2018)

SABATO 15 DICEMBRE
ore 16.30-18.30                   
Laboratorio di Natale            
Il Natale del topo che non c’era
Lettura animata,
da un testo di Giovanna Zaboli
ed. Topipittori  (2018)

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE
ore 16.30-18.30 
Chi se la fi la?
Lettura animata, da un testo di R. Angeletti
ed. Uovonero  (2012) 
Un racconto simpatico e divertente sui 
tanti modi di volersi bene in famiglia e 
di esprimere aff etto, sulla fretta e sulla 
capacità di fermarsi ed ascoltare, sul senso 
del regalo.

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019
ore 16.30-18.30               
Aspettando la Befana
Laboratorio espressivo
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PRATO    Biblioteca comunale Lazzerini

per le ScUole

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

OFFERTE FORMATIVE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
XVII edizione

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

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

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

Sei incontri condotti da Susanna Pellegrini 
il giovedi dalle 17 alle 19.30
il 18 e 25 ottobre e l’8-15-22-30 novembre.
Iscrizione obbligatoria dal 3 al 10 ottobre

MARTEDÌ 2 OTTOBRE
ore 17
Presentazione della 
pubblicazione
Sala Conferenze, Lazzerini
Intervengono:
Simone Mangani
Assessore alla cultura del Comune di Prato
Mariagrazia Ciambellotti
Assessore all’istruzione pubblica
del Comune di Prato
Antonio Avitabile
Direttore della Biblioteca Lazzerini
ore 17.30-19
Workshop per gli insegnanti
Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

XVII. EDIZIONE

ANNO SCOLASTICO 
2018 • 2019

Assessorato alla Cultura
Assessorato all’Istruzione pubblica
e Pari Opportunità

© 2018 Biblioteca comunale Lazzerini, 
Prato

In copertina:
© 2018 Animali in Biblioteca Lazzerini.  

Pastello di Adriana Leati (2017).
Biblioteca Lazzerini, Sezione Ragazzi e Bambini

ANNO SCOLASTICO 2018 • 2019

XVII. EDIZIONE
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PRATO    Biblioteca comunale Nord

prato nord

Biblioteche (A)per te!

BIBLIOSABATI ALLA NORD
Ogni sabato, dal 6 ottobre al 1 dicembre dalle ore 15.30-18.30 apertura straordinaria 
della Biblioteca con tante attività per tutti i gusti: letture teatrali con musica dal vivo, 
bibliogame days con diversi giochi da tavolo. Accesso libero a internet, consultazione 
giornali, prestito libri e  DVD per adulti e bambini e lettori digitali.
Tutto al 100% gratuito

PAROLE E MUSICA
La magia delle storie narrate, le note che 
accompagnano le parole…
Due letture teatrali con musica dal vivo.
3 NOVEMBRE, ore 16
Signore e signori, di Alan Bennett.
Attrice: Nadia Barducci, fi sarmonica: 
Matilde Toni
1 DICEMBRE, ore 16
Lettera a un bambino mai nato, di Oriana 
Fallaci. Attrice: Nadia Barducci, voce: 
Associazione Culturale Giada MusINcanto

La biblioteca è aperta al pubblico anche 
sabato  6, 13 e 27 ottobre e sabato 17 e 
24 novembre

BIBLIOGAME DAYS 
Due appuntamenti in collaborazione con 
l’associazione Ludissea 42.
Per ragazzi e adulti, da 10 anni in poi.
20 OTTOBRE, 15.30-18.30  
Un pomeriggio di divertimento con 
tantissimi giochi da tavolo. Gli operatori 
dell’Associazione Ludissea 42 saranno 
a disposizione per fornire spiegazioni e 
consigli. 
10 NOVEMBRE, 15.30-18.30
La Biblioteca Nord aderisce all’International 
Game Day 2018, la giornata mondiale del 
gioco in biblioteca: un pomeriggio con tan-
ti giochi da tavolo reso ancora più speciale 
dalla presenza di alcuni giochi giganti e da 
un puzzle da comporre tutti insieme.
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FACCIAMO PACE?
Un ciclo di letture sull’amicizia, la 
condivisione e l’incontro, accompagnate  
da un laboratorio o da un’attività ludica. 
Letture animate per bambini da 3 a 8 
anni a cura di Cecilia Fabbri.

SABATO 6 OTTOBRE, ore 10
Il mio desiderio più grande

SABATO 13 OTTOBRE, ore 10
Un incontro inaspettato

SABATO 20 OTTOBRE, ore 10
Perché

SABATO 27 OTTOBRE, ore 10
In partenza

STORIE ABBASTANZA 
BUFFE
Storie insolite con fi nali sorprendenti 
seguite da un laboratorio creativo.
Letture animate per bambini da 3 a 8 anni 
a cura di Barbara Conti.

SABATO 10 NOVEMBRE, ore 10
Quelli di sopra e quelli di sotto

SABATO 17 NOVEMBRE, ore 10
Buon compleanno boa

SABATO 24 NOVEMBRE, ore 10
Il serpente tanto solo

SABATO 1 DICEMBRE, ore 10
Il coccodrillo che non amava 
l’acqua

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

É necessaria la presenza di un adulto

Biblioteche (A)per te!

PRATO    Biblioteca comunale Nord

per i piÚ
piccoli
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Biblioteche (A)per te!

PRATO    Biblioteca comunale Ovest

SABATO POMERIGGIO IN BIBLIOTECA
Dal 6 ottobre al 1 dicembre la Biblioteca è aperta anche il sabato  dalle 15.30 alle 18 30.
Il sabato diventa così davvero straordinario con libri, fi lm, giornali, internet, prestito, lettori 
digitali, spettacoli, letture…
100% gratuito !

La biblioteca è aperta dalle 15.30
alle 18.30 anche sabato 6 e 20 ottobre,
sabato 3 novembre e sabato 1 dicembre

INCURSIONI NEI CLASSICI
Un viaggio emozionale tra le pagine dei 
grandi testi della letteratura e della poesia. 
Attraverso la lettura espressiva l’attore 
evoca gli stati  d’animo e le atmosfere che 
l’autore, un giorno, ha sentito e visto dentro 
di sé e ha tradotto in parole. Alla lettura 
dei brani si alternano brevi spiegazioni, 
utili ad avvicinare gli ascoltatori al mondo 
quotidiano dell’autore e della sua opera.
A cura di Mario Pietramala.

SABATO 13 OTTOBRE, ore 16
Odissea: il viaggio dell’uomo
verso l’Oltre

SABATO 10 NOVEMBRE, ore 16
Sonetti: l’amore
secondo Shakespeare
 

LEGGERE CHE EMOZIONE!
Partendo dalla lettura ad alta voce di 
alcuni brani sarà creato uno spazio di 
incontro in cui i partecipanti potranno 
condividere rifl essioni ed emozioni 
suscitate dalla lettura o venire soltanto per 
il piacere di ascoltare. Laboratorio a cura 
dell’Associazione Alètheia.
SABATO 27 OTTOBRE
e SABATO 24 NOVEMBRE, ore 16
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PRATO    Biblioteca comunale Ovest

prato oveSt

BIBLIOTECA CON DELITTO

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

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

Biblioteche (A)per te!

Apertura straordinaria della biblioteca
dalle 15.30 alle 18.30

Dal 6 ottobre 
Vieni a prendere la trama del giallo in 
biblioteca
Dal 20 ottobre 
Vieni a prendere l’indizio aggiuntivo
Entro il 3 novembre
Consegna la tua soluzione del caso in 
biblioteca
Sabato 17 novembre, ore 16
Lettura scenica del fi nale della storia con la 
presenza dell’autore Luca Martinelli. 
Premiazione dei vincitori con sorteggio 
di tre buoni libri da 30 euro tra tutti coloro 
che avranno risolto correttamente il mistero.
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LEGGIAMO
CONTEST PER APPASSIONATI 
LETTORI 

Condividi i libri che ti sono piaciuti 
scegliendo la categoria e scrivendo un 
breve commento: i suggerimenti verranno 
utilizzati per attività ed esposizioni a tema.
E se sei un lettore onnivoro consiglia un 
libro per ogni categoria: parteciperai 
all’estrazione di un buono acquisto libri di 
30 euro.
Le categorie previste sono: Storia d’amore 
- Storia di amicizia - Storia di crescita o 
cambiamento - Storia fantastica (fantasy, 
magia, fantascienza) - Storia di mistero 
- Storia divertente - Saggio - Biografi a o 
autobiografi a.

Dal 1 ottobre al 4 maggio
puoi consegnare i tuoi suggerimenti in 
biblioteca.
Nel mese di maggio verrà fatta l’estrazione 
del buono libri. 

GALCIANA, UN PAESE, 
UNA STORIA:
FOTOGRAFIE IN LIBERTÀ

La Biblioteca invita i cittadini a documentare 
con fotografi e le caratteristiche che 
contraddistinguono il territorio di Galciana. 
Il soggetto è libero: scorci particolari, 
natura e paesaggi, architetture e interni, 
persone ed oggetti antichi e moderni. Ogni 
partecipante potrà consegnare al massimo 
due fotografi e, a colori o in bianco/nero in 
formato 20x30. Le foto saranno esposte 
al pubblico e successivamente saranno 
in parte archiviate e in parte resteranno 
esposte in maniera permanente nella 
nuova sala di lettura della biblioteca.

Dal 1 ottobre al 1 dicembre
puoi consegnare le tue foto in biblioteca. 
Nel mese di gennaio le foto verranno 
esposte al pubblico.

PRATO    Biblioteca comunale Ovest
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PRATO    Biblioteca comunale Ovest

prato oveSt

A CHI PIACCIONO I MOSTRI?
Un ciclo di letture animate su storie dedicate a buffi   mostri
seguite da un laboratorio creativo.
A cura di Barbara Conti. Per bambini da 3 a 8 anni.

SABATO 6 OTTOBRE, ore 10 
Arrivano i mostri

SABATO 13 OTTOBRE, ore 10 
Il mostro peloso 

SEI UN MITO! MITI E LEGGENDE DA TUTTO IL MONDO
Letture animate su miti e leggende dal mondo, seguite da un laboratorio legato al tema 
dell’incontro, a cura dei Formaggini Guasti. Per bambini da 3 a 8 anni.

SABATO 3 NOVEMBRE, ore 10
Canguri e boomerang - Leggende dell’Oceania 

SABATO 10 NOVEMBRE, ore 10
Folletti tra noi - Miti e leggende celtiche 

SABATO 17 NOVEMBRE, ore 10
Apelle fi glio d’Apollo - I  miti greci 

SABATO 24 NOVEMBRE, ore 10
Il bufalo brillo - Leggende dei Nativi Americani 

SABATO 1 DICEMBRE, ore 10
Tra il deserto e la Savana - Leggende africane

É necessaria la presenza di un adulto

SABATO 20 OTTOBRE, ore 10
Una strana creatura nel mio armadio 

SABATO 27 OTTOBRE, ore 10
Capretti caproni

per i piÚ
piccoli
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PRATO    Biblioteche scolastiche Nord

prato nord

LEGGIMI FORTE:
prendiamo un libro e leggiamolo insieme

Apertura straordinaria al pubblico delle biblioteche scolastiche. 
Genitori e bambini potranno visitare insieme le biblioteche 
scolastiche, leggere un libro, fare il prestito librario, partecipare 
a giochi e letture animate. L’iniziativa è rivolta a bambini e 
ragazzi e ai loro familiari.
In collaborazione con la Biblioteca comunale Prato Nord

Istituto Comprensivo Nord - Prato  

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
ore 16.30-18.30
Scuole dell’infanzia:  
“Abatoni” - Via Badiani, 1 
“Cilianuzzo” - Via Cilianuzzo, 10 
 “A. Meoni” - Via Cantagallo, 37 
“G. Meucci” - Via Marradi, 2 

Scuole primarie:  
 “I. Calvino” - Via Natreta, 1 
 “A. Meoni” - Via Cantagallo, 37 
“G. Meucci” - Via Marradi, 2 
“Puccini” - Via Guerra, 45 
Scuola secondaria di primo grado: “E. Fermi” 
Via Gherardi 66 e Via Corsani, 17 (succursale) 

Istituto comprensivo Lippi

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE, ore 17 
Scuola Primaria “Ciliani” via Taro, 56 
Lettura animata Un autunno con gli 
spaventapasseri e apertura straordinaria 
pomeridiana della biblioteca scolastica

LUNEDÌ 29 OTTOBRE, ore 15.30 
Scuola Secondaria “F.Lippi” – Sala 
Polivalente Via Corridoni, 11
Investigalibro - Gara di lettura dei ragazzi 
delle classi seconde 

Per informazioni
contattare le singole scuole

Biblioteche (A)per te!
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UN MERCOLEDÌ DA LETTORI

Apertura straordinaria al pubblico delle biblioteche delle scuole dell’infanzia,   primarie e 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “C. Puddu”. L’iniziativa è rivolta ai 
bambini e ai loro familiari che potranno scoprire il fascino di un libro, sfogliarlo, prenderlo in 
prestito. In collaborazione con la Biblioteca comunale Prato Ovest.

Istituto comprensivo “C. Puddu”
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

ore 16.30 
Biblioteca della Scuola Secondaria “Don Bosco”
via Isola di Lero, 83
Laboratorio di lettura
a cura del Club del Lettore

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

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

PRATO    Biblioteche scolastiche Ovest

Per informazioni
contattare le singole scuole

Biblioteche (A)per te!
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PRATO    Archivio di Stato

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

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ARCHIVIO DI STATO DI PRATOLA SCATOLA DEI RICORDI
Mostra di oggetti, documenti
e fotografi e
A cura di Giovanni Pestelli

La mostra, realizzata in collaborazione con 
la Biblioteca Roncioniana, vuole essere un 
modo per rifl ettere sulla trasmissione della 
memoria di sé. 
La memoria si perde, si frammenta; l’unico 
modo per fi ssarla è scriverne il racconto, 
anche attraverso immagini e scatti 
fotografi ci.

La mostra è frutto della collaborazione 
fra Archivio di Stato di Prato, Biblioteca 
Roncioniana, Associazione Laboratorio 
per Aff resco “Elena e Leonetto Tintori” e 
Associazione Culturale Pratese Il Castello.

Dal 14 OTTOBRE al 14 DICEMBRE

DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 11
Inaugurazione
In occasione della Domenica di carta, 
giornata di apertura straordinaria promossa 
dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Biblioteca Roncioniana
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PRATO    Archivio di Stato

Gli incontri

Il ciclo di 4 incontri, curato dall’Archivio di Stato di 
Prato e dal Comitato pratese per la promozione dei 
valori risorgimentali, prevede, attraverso il dibattito 
a più voci tra studiosi e ricercatori, l’analisi delle 
fonti documentarie prodotte con l’emanazione delle 
Leggi Razziali e conservate presso gli Archivi di Stato 
e altri Istituti di conservazione, l’analisi di aspetti 
giuridici e socio-economici legati all’entrata in vigore 
delle Leggi, anche attraverso la presentazione di casi 
biografi ci, per passare dalla persecuzione dei diritti 
(1938-1943) alla persecuzione delle vite (1943-1945).

Sala Conferenze
dell’Archivio di Stato di Prato

LUNEDÌ 22 OTTOBRE
MERCOLEDÌ 14 e LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
ore 16.30

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

Il ciclo di incontri avrà validità come 
corso per la formazione dei docenti di 
ogni ordine e grado con l’immissione 
dello stesso sulla piattaforma MIUR 
S.O.F.I.A. 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ARCHIVIO DI STATO DI PRATO

1938-2018
OTTANTA ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI
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PRATO    Biblioteca Roncioniana

Gli incontri

In occasione del XXVII° corso di 
aggiornamento, organizzato dall’Uffi  cio 
Scolastico della Diocesi di Prato, incentrato 
sul rapporto tra arte e cristianesimo, 
si terrà una conferenza dal titolo 
Introduzione all’archeologia biblica, nella 
quale verrano trattate le problematiche 
archeologiche e storico-artistiche delle 
culture storiche del Vicino Oriente Antico.
Relatore, professor Sebastiano 
Settesoldi, collaboratore scientifi co 
presso l’Institute of Ancient Near Eastern 
Studies dell’Università di Tübingen.

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
ore 17

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

INTRODUZIONE ALL’ARCHEOLOGIA BIBLICA
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DEL DOMAN NON C’È CERTEZZA
Amore, cultura e moda nelle corti del Rinascimento

In occasione della mostra Drappi d’oro e di seta. Tessuti per le corti europee 
del Rinascimento il Museo del Tessuto e la Società Filosofi ca Italiana, 
sezione di Prato organizzano tre incontri per parlare della cultura ma 
anche delle relazioni sentimentali nelle corti rinascimentali. 

PRATO    Biblioteca del Museo del Tessuto

LA GRANDE FIAMMA
L’amore al tempo delle corti
Le grandi corti italiane del Rinascimento 
rappresentano il luogo più signifi cativo 
del passaggio culturale dal Medioevo al 
futuro della modernità: in essa elementi 
fi losofi ci come il neo-platonismo si legano 
alla costruzione di rapporti tra i sessi che 
saranno il ponte tra il paradigma dell’amor 
cortese e l’amore carnale. Esempio 
signifi cativo di questa ambivalenza sarà la 
relazione tra Pietro Bembo e Lucrezia Borgia 
alla corte di Ferrara di cui si leggeranno i 
passi più signifi cativi.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE, ore 21

PADRONE DEL LORO DESTINO
Le donne e il mondo
delle corti rinascimentali
La fi gura femminile acquista nel mondo 
delle corti rinascimentali un’importanza 
straordinaria sia sotto il profi lo culturale 
e politico che di quello delle relazioni 
sentimentali e sessuali. Personaggi come 
Lucrezia Borgia o Isabella Gonzaga (la sua 
più acerrima nemica) o Caterina Cornaro 
regina di Cipro acquistano un’importanza 
geo-politica che travalica di molto le 
loro leggendarie doti amatorie. Isabella 
Gonzaga soprattutto spicca tra di esse.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE, ore 21

Ingresso libero fi no ad esaurimento posti
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PRATO    Biblioteca del Museo del Tessuto

Museo del  Tessuto di Prato
Via Puccetti, 3
tel.  0574 611503
www.museodeltessuto.it

VISITE GUIDATE
Partendo della visita alla mostra Drappi d’oro e di seta. 
Tessuti per le corti europee del Rinascimento, ArtèMia 
organizza tre itinerari sulla Prato rinascimentale. 
Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria
340 5101749 - artemiaprato@gmail.com
Partenza dal Museo del Tessuto, ore 15

I Medici a Prato? Storia e storie della 
grande famiglia fi orentina in trasferta…
Che cosa hanno lasciato i Medici a Prato? Un 
percorso che si snoda tra vie e monumenti cittadini, 
a caccia delle tracce lasciate dalla prestigiosa famiglia 
fi orentina.
SABATO 6 OTTOBRE

La Basilica di Santa Maria delle Carceri 
Una pianta a croce greca e l’uomo al centro del 
mondo, in due parole la Basilica di Santa Maria delle 
Carceri, capolavoro di Giuliano da San Gallo, letta con 
un’insolita prospettiva.
SABATO 17 NOVEMBRE

Dal Tessuto alla Cattedrale
Partendo dalla mostra si arriva in Cattedrale alla 
scoperta di scambi, intrecci e corrispondenze tra 
tessuto, pittura e scultura... 
SABATO 19 GENNAIO 2019

DALL’AMOR CORTESE 
ALL’AMORE-PASSIONE
Se le relazioni tra i sessi all’epoca 
del massimo fulgore delle corti 
erano state improntate al neo-
platonismo dell’amore cortese 
(con ampie concessioni all’amore 
carnale) il passaggio all’amore 
come passione avverrà nel 
Seicento con l’esplosione del 
fenomeno delle Lettere di una 
monaca portoghese. Dopo di esse, 
grazie allo strepitoso successo 
della Nuova Eloisa di Jean-Jacques 
Rousseau, l’amore conoscerà il 
trionfo sia dell’amore-passione 
in cui vengono privilegiati i 
sentimenti liberi dalle convenzioni 
morali che dell’amore-vanità 
in cui moda e condotta sociale 
avranno lo spazio maggiore.

GIOVEDÌ
24 GENNAIO 2019
ore 21
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PRATO    Centro di Documentazione antiviolenza “La Nara”

Gli incontri

LA VIOLENZA A PRATO
E IN TOSCANA
Presentazione del 10° rapporto
sulla violenza di genere in Toscana

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dati 2017 in 
merito ai percorsi di uscita dalla violenza di genere sul 
territorio toscano e pratese.
La rilevazione annuale  rappresenta, al contempo, un 
punto di arrivo e di partenza del lavoro svolto delle   
operatrici  e dagli  operatori delle  Istituzioni,  dei  Centri 
antiviolenza e di tutti gli altri enti che quotidianamente 
operano sul fronte della prevenzione e del contrasto dei 
fenomeni di violenza legati a motivi di genere. 
Interverranno: Silvia Brunori, Daniela Bagattini e 
Luca Caterino dell’Osservatorio Sociale della Regione 
Toscana. Modera Francesca Ranaldi del Centro 
antiviolenza La Nara
 

Sala Conferenze, Lazzerini
LUNEDI 26 NOVEMBRE
ore 10

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

di liBro in liBro

LE ORIGINI DELLA CULTURA 
ANARCHICA IN ITALIA
Presentazione del volume di Marco 
Manfredi Emozioni, cultura popolare e 
transnazionalismo. Le origini della cultura 
anarchica in Italia (Mondadori, Milano 
2018).
Intervengono: Claudio De Boni (docente di 
Storia delle Culture Politiche all’Università 
di Firenze), Fabio Bertini (presidente del 
Comitato Nazionale per il Risorgimento) 
e Alessandro Aff ortunati (membro 
dell’Istituto storico della Resistenza in 
Toscana).

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE, ore 17

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

Centrale e Francesco Santi, docente di Letteratura latina 
medievale all’Università di Cassino e Lazio Meridionale, 
sul volume Historia cinguli gloriose virginis Marie. Una 
storia del XIII secolo (“Quaderni di Hagiographica”15, 
Firenze, Sismel 2018), curato da Marco Pratesi, 
sacerdote e bibliotecario della Roncioniana.
VENERDÌ 30 NOVEMBRE, ore 17.30

STORIE DI DONNE
E DI DIRITTI 
Due pubblicazioni che trattano storie di 
donne e dei loro diritti, sognati e negati: 
il volume di Chiara Recchia Nove piccole 
storie di donne tratte dalle carte processuali 
del XIX secolo (Prato, Il Castello 2018) e 
il catalogo curato da Chiara Martinelli 
Diritti negati, diritti sognati. Da Italia Donati 
a Giacinta Marescotti (Monsummano, Ante 
litteram 2018).
Dialogano con le autrici Monica Pacini 
(ricercatrice all’Università di Firenze) e 
Elisabetta De Troja (già docente di Teoria 
della Letteratura all’Università di Firenze).

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE, ore 17

In collaborazione con il Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali.

LA SACRA CINTOLA. UNA STORIA LATINA DEL XIII SECOLO
Conversazione con Antonella Degl’Innocenti, docente di letteratura latina medievale 
all’Università di Trento, mons. Basilio Petrà, preside della facoltà di Teologia dell’Italia 
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L’ARSE ARGILLE CONSOLERAI

Sei anni di ricerche per scavare nella vita di Carlo Levi e in uno 
dei libri più importanti del nostro dopoguerra: Cristo si è fermato 
a Eboli. Un viaggio dal confi no, dove il fascismo lo spedì, fi no 
alla Liberazione di Firenze. Un cammino ricostruito attraverso 
documenti inediti e che ci hanno “raccontato” storie drammatiche 
e straordinarie. 
Alla presentazione del volume di Nicola Coccia (edizioni 
ETS) saranno presenti l’autore e Pierandrea Vanni, giornalista.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
ore 21.15

IL CASO FIORENZO MAGNI

Il volume di Walter Bernardi (Edizioni Ediciclo) cerca di  fare 
chiarezza sulla fi gura del campione di ciclismo, ripudiato nell’Italia 
divisa, e sulla battaglia del 1944 tra fascisti e partigiani sui monti 
intorno a Prato. A partire dalla fi gura del ciclista emerge un vero e 
proprio aff resco di quegli anni in Italia, a Prato e nella Valbisenzio, 
con tante voci e storie che si intrecciano e restituiscono la vita di 
quei giorni.
Insieme all’autore sarà presente 
Matteo Mazzoni, direttore ISRT. 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
ore 21.15 

PRATO    Biblioteca del Museo della Deportazione e Resistenza

Museo della Deportazione e Resistenza 
di Prato 
Via di Cantagallo 250 
Tel. 0574 461655
www.museodelladeportazione.it 
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PRATO    Biblioteca diocesana

di liBro in liBro

Il libro dedicato alla Cappella musicale 
del Duomo di Prato, curato da Filippo 
Tosciri, edito nel 2018 dalla Società 
pratese di storia patria, esamina un 
periodo particolarmente signifi cativo 
della storia della celebre istituzione 
musicale pratese e presenta un 
dettagliato catalogo dei manoscritti 
musicali sopravvissuti nel fondo della 
Cappella recentemente riordinato e 
inventariato. Durante la presentazione 
saranno eseguiti brani inediti tratti dai 
manoscritti del fondo a cura dei maestri 
Nicola Mottaran e Mayumi Kuroki. La 
trascrizione delle musiche è a cura di Filippo Tosciri.
Oltre all’autore, interverranno il M° Gabriele Giacomelli, il M° Roberto 
Becheri e il professor Giuseppe Panella. Saranno inoltre presenti il 
direttore dell’Archivio storico diocesano di Prato don Renzo Fantappiè e il 
giornalista e critico musicale Goff redo Gori. 

Museo dell’Opera del Duomo,
Volte della cattedrale 
Piazza Duomo, 49
 
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE, ore 17

Biblioteca diocesana di Prato
Via del Seminario 28
Tel. 0574 433494
biblioteca@diocesiprato.it

LA CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI PRATO (1750-1940): 
LA SCOPERTA DI UN ARCHIVIO
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CARMIGNANO    Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”

carMiGnano

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

Biblioteca Palazzeschi
ore 16

SABATO 13 OTTOBRE
Pezzettino - Un colore tutto mio - 
L’albero alfabeto
di Leo Lionni, edizioni Babalibri
Grazie al tema dei colori e dell’alfabeto si 
aff ronta il tema dell’identità, della vicinanza 
e del fare gruppo. A seguire laboratorio 
manuale con la tecnica del collage e l’uso 
dei timbri.

SABATO 20 OTTOBRE
La zuppa di niente
di Darabuc, edizioni Logos
Ispirata al racconto popolare della zuppa 
di sasso, una storia che insegna ai bambini 
la condivisione e la solidarietà, aiutandoli 
a scoprire che spesso per superare le 
diffi  coltà bastano un pizzico di fantasia e 
di ingegno. A seguire, preparazione di una 
zuppa con materiali di recupero.

per i piÚ
piccoli

SABATO 27 OTTOBRE
A sbagliare le storie - Favole a rovescio 
di Gianni Rodari, Emme edizioni
Partendo dalla versione tradizionale 
della favole di Cappuccetto rosso, viene 
aff rontato il tema dell’errore, della 
reinvenzione e della rivisitazione come 
pretesto per reinterpretare la realtà.
A seguire laboratorio di costruzione di un 
burattino con i personaggi delle storie 
narrate.

SABATO 3 NOVEMBRE
Nel paese dei mostri selvaggi
di Maurice Sendak,  edizioni Harper & Row
Un classico della letteratura infantile 
che aff ronta i temi dell’esplorazione, 
della fantasia e dell’acquisizione 
dell’indipendenza. A seguire laboratorio 
di costruzione dei personaggi “mostruosi” 
con rotoli di carta igienica.
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SABATO 10 NOVEMBRE
Ortone ed i piccoli chi!
di DR. Seuss, Edizioni Giunti
Un altro grande classico della letteratura 
infantile dove vengono trattati i temi 
dell’amicizia, dell’accoglienza e della 
valorizzazione delle diff erenze. A seguire 
laboratorio di costruzione dei “Chi” con 
lana.

SABATO 17 NOVEMBRE
Achille il puntino
di Guia Risari, edizioni Kalandraka
La storia di un viaggio, quel grande, 
fantastico, meraviglioso viaggio che è la 
vita!
Una storia che ci insegna quanto sia bello 
e divertente vivere, nonostante gli sforzi, 
la fatica e l’impegno. A seguire laboratorio 
di collage per realizzare varie tipologie di 
volti umani.

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

Biblioteche (A)per te!

La Biblioteca resterà aperta in via 
straordinaria anche sabato 6 ottobre 
dalle 14 alle 19
Gli incontri si svolgeranno durante le 
aperture straordinarie dalle 14 alle 19 

SABATO 24 NOVEMBRE
Che rabbia di Mireille d’Allancé
e Il litigio di Claude Boujon, edizioni 
Babalibri
Cos’è quella cosa che ci assale qualche 
volta e che cresce, fi no a farci esplodere?
E perché a volte litighiamo anche se ci 
vogliamo tanto bene?
Un sentimento che ci può spaventare 
quello della rabbia; e allora perché non 
cominciare a parlarne?
A seguire laboratorio per la costruzione di 
un piccolo mortaretto lancia-coriandoli.

SABATO 1 DICEMBRE
Voglio i miei pidocchi
di Pef, Emme edizioni
Una divertentissima favola moderna 
che aff ronta in modo fantasioso il tema 
dell’amicizia senza tralasciare una critica 
evidente verso il ruolo genitoriale dei 
nostri giorni. A seguire laboratorio per la 
costruzione della “casa dei pidocchi” con 
materiali di recupero.

CARMIGNANO    Biblioteca comunale “A. Palazzeschi”

carMiGnano
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MONTEMURLO    Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

MonteMUrlo

GIOVEDÌ LETTERARI
Saletta conferenze
“Peppino Impastato”
Piazza Don Milani, 2
ore 21.15

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
Presentazione del libro Alla stagion dei � ori 
di Dunia Sardi (Ed. Sarnus, 2016).
Sarà presente l’autrice.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 
Presentazione del libro Finché morte non ci 
separi di Laura Nardi (Ed. Silele, 2018). Sarà 
presente l’autrice.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
Presentazione del libro La cintura della 
Madonna. Ricerca delle origini di Giovanni 
Bensi (Società pratese di storia patria, 2017).
Sarà presente l’autore.

50 ANNI FA IL ‘68
Sono passati 50 anni dal 1968, fenomeno 
socio-culturale che si riversò in ogni 
campo della vita umana: dalla società, 
alle arti, alla musica. 
Lo ripercorriamo attraverso i racconti 
di donne che hanno partecipato alla 
rivoluzione e  gli eventi musicali più 
importanti che l’hanno caratterizzato.
Centro Giovani
Piazza Don Milani, 3
ore 21.15

LA LEVA MUSICALE DEL ‘68
Storia e mitologia di un anno 
indimenticabile da Hey Jude ad Azzurro 
A cura di Alessio Zipoli

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
Hey Jude, l’anno più lungo dei Fab Four 
dal viaggio in India al White Album

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
Vengo anch’io no tu no! Il ’68 visto 
dall’Italia

LUNEDÌ 10 DICEMBRE
Presentazione del libro Donne nel 
Sessantotto (Il Mulino, 2018). 
Saranno presenti le autrici Lia Levi e 
Paola Cioni.
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BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!

Anche quest’ann  o tante le iniziative per adulti e bambini in occasione 
del compleanno della Biblioteca comunale: dalle premiazioni del lettore 
dell’anno e del concorso letterario con letture animate e laboratori, ad 
una suggestiva mostra di giocattoli antichi visitabile fi no al 4 novembre.

SABATO 27 OTTOBRE
Spazio Libro Parlante della Biblioteca

per i piÚ
piccoli

ore 10
PREMIAZIONE
LETTORE DELL’ANNO
Premiazione dei primi 10 bambini e 
ragazzi lettori, di età compresa fra i 3 e i 
15 anni, che durante l’anno hanno preso 
più libri in prestito.
Lettura animata e laboratorio per 
bambini dai 3 ai 10 anni.

A seguire
GIOCHI ANTICHI DI RIUSO
Lettura animata e laboratorio per 
bambini dai 3 agli 8 anni.
A cura di Riciclidea, associazione 
ambientale di volontariato.

Centro Giovani
Piazza Don Milani 3

ore 18
PREMIAZIONE CONCORSO 
LETTERARIO 
Conclusione e premiazione del concorso 
letterario È sempre il tempo di giocare, 
promosso in collaborazione con il sistema 
bibliotecario provinciale pratese. 

Biblioteca B. della Fonte
Piazza Don Milani 1

ore 18
GIOCATTOLI IN MOSTRA:
MOSTRA DI GIOCATTOLI ANTICHI
La mostra resterà aperta fi no a sabato 4 
novembre

MONTEMURLO    Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

MonteMUrlo
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GIOCHIAMO A... LEGGERE!
Letture animate e laboratori a tema 
per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura 
dell’associazione ArteMia.

Spazio Libro Parlante
della Biblioteca
ore 16.30

DOMENICA 14 OTTOBRE
Giochiamo insieme? 

DOMENICA 21 OTTOBRE
Facciamo fi nta che io sarò...
sulle ali della fantasia!

DOMENICA 28 OTTOBRE 
Cucù! Dolcetto o scherzetto?

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
Pasticci, pastrocchi e magia

ASCOLTA E DISEGNA...
Letture animate e laboratori a tema 
per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura 
dell’associazione culturale Araba Felice.

Spazio Libro Parlante
della Biblioteca
ore 16.30

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
Ascolta e disegna il mio leone

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Ascolta e disegna i cinque Malfatti

DOMENICA 2 DICEMBRE 
Ascolta e disegna un grande giorno di 
niente

DOMENICA 9 DICEMBRE 
Ascolta e disegna Popeye e la Gallina 
fi schiona

DOMENICA 16 DICEMBRE
Ascolta e disegna Zio Paperone e i dollari 
compressi

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

É necessaria la presenza
di un adulto

per i piÚ
piccoli

Biblioteche (A)per te!

La Biblioteca resterà aperta
in via straordinaria anche
domenica 11 novembre
dalle 14.30 alle 18.30

MONTEMURLO    Biblioteca comunale “B. Della Fonte”

MonteMUrlo
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POGGIO A CAIANO    Biblioteca comunale “F. Inverni”

poGGio a caiano

I GIOCHI DI NONNOBUFFO

Giochi di animazione con la partecipazione 
attiva dei giovani spettatori, dai 3 ai 7 anni.
Travestimenti, giochi buffi  , danze di gruppo, 
rilettura di fi abe, microspettacolo di burattini 
e tante altre diavolerie!

SABATO 29 SETTEMBRE
e 20 OTTOBRE, ore 16.30

per i piÚ
piccoli

CHE VERSO FA IL POETA?

Un ciclo di quattro incontri/laboratori per bambini 
dai 5 ai 12 anni.
A cura di Allibratori A.p.s Onlus.
Racconti, sensazioni, brividini da intrecciare con 
i fi li sottili delle rime, per dondolarsi nei versi e 
inventare le nostre composizioni, sbirciando tra le 
storie dei poeti e dei loro segreti...
Attraverso l’uso della tecnica dei “cerchi narrativi” 
verranno, inoltre, creati personaggi in versi e rime da 
illustrare sul momento e che ci accompagneranno 
nel percorso... 

SABATO 3 NOVEMBRE,
ore 16.30
Aspirine per il buonumore!
Giochiamo con i suoni delle parole 
e lasciamoci ispirare da immagini 
aff ascinanti pescate in valigia, 
per arrivare a costruire divertenti 
poesie-fai-da- te.
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POGGIO A CAIANO    Biblioteca comunale “F. Inverni”

poGGio a caiano

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

Biblioteche (A)per te!

Gli incontri si svolgeranno durante 
le aperture straordinarie della 
Biblioteca dalle 14 alle 18.30

SABATO 10 NOVEMBRE
ore 16.30
Letturabbraccio
Le parti del nostro corpo prendono la 
parola e si raccontano in storie divertenti, 
tra giochi di parole e fi lastrocche in 
una particolare esperienza di lettura e 
narrazione “a tutto tondo”.

SABATO 17 NOVEMBRE
ore 16.30
Trame, tracce e tranelli
Un grande tabellone con giochi da 
“sfogliare”, per entrare nel vivo dei testi 
in maniera coinvolgente e divertente. La 
risoluzione collettiva di giochi enigmistici, 
letterari e poetici, sarà la chiave per 
accedere alla scoperta di tanti libri diversi.

SABATO 1 DICEMBRE
ore 16.30 
Pop menù
Ricette strampalate per un menù speciale 
che mischia rime, fantasia e ingegno; una 
miriade di storie sorprendenti e colorate, 
da inventare smontando e rimontando 
parole e assaggiandone il suono, per non 
fermarsi alle apparenze!

per i piÚ
piccoli

FIABE PER SEMPRE

Spettacolo di burattini, dai 3 ai 99 anni.
L’opera è un atto d’amore per la fi aba di 
tradizione popolare, un invito per grandi 
e piccini ad immergersi in questo mondo 
così indefi nito e apparentemente lontano, 
ma che riesce ancora a rappresentare 
esperienze umane profonde, da tutti 
condivise.

SABATO 15 DICEMBRE
ore 16.30
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VAIANO    Biblioteca comunale “F. Basaglia”

vaiano

UNA FORESTA DI STORIE
A perdersi nel bosco della fantasia

Letture e laboratori creativi per bambini e famiglie attraverso 
storie, personaggi, emozioni, alla scoperta della natura, reale o 
reinventata. 
A cura di Mariella Pavani, Susanna Pellegrini, Barbara Noci. 

Migliana - Biblioteca popolare
Circolo della Misericordia
SABATO 29 SETTEMBRE e 20 OTTOBRE, ore 16.30

Vaiano - Spazio infanzia Biblioteca F. Basaglia
SABATO 6 e 13 OTTOBRE, ore 16.30
SABATO 1 e 15 DICEMBRE, ore 16.30

NATURALMENTE... STORIE
A cura di Allibratori

Vernio - Biblioteca popolare Petrarca
SABATO 27 OTTOBRE
e SABATO 17 NOVEMBRE, ore 16.30

Vaiano - Spazio infanzia
Biblioteca F. Basaglia
SABATO 20 OTTOBRE, ore 16.30
e MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE, ore 21
SABATO 10 e 24 NOVEMBRE, ore 16.30

per i piÚ
piccoli

Biblioteche (A)per te!

Apertura straordinaria
della Biblioteca Basaglia di Vaiano:
Sabato 6-13-20 ottobre,
10-24 novembre, dalle 15 alle 18 
Venerdì 12 ottobre
e mercoledì 31 ottobre
dalle 21 alle 23

É necessaria la presenza
di un adulto
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Biblioteca comunale “F. Basaglia”
Via G. Mazzini, 21
Tel. 0574 942478-9
bibliotecabasaglia@comune.vaiano.po.it
www.comune.vaiano.po.it/cultura/biblioteca-comunale/

SCATTI DI LIBERTÀ
Mostra fotografi ca di Lorenzo Pancani

A 40 anni dall’entrata in vigore della legge 180 
che rivoluzionò il modo di pensare il servizio 
di salute mentale in Italia, molto è cambiato 
rispetto ai pregiudizi che circondavano allora 
il mondo della malattia mentale.
Questa esposizione fotografi ca è il risultato di 
un percorso personale eff ettuato dall’autore 
ed è insieme documento di momenti e gesti 
quotidiani di persone che operano per attuare 
l’inclusione sociale che la legge Basaglia si 
propone. 
A cura di Centro Kairos, Coop Alice, Prato.

Biblioteca comunale F. Basaglia
Fino al 7 DICEMBRE
Visitabile in orario di apertura della biblioteca

MARTEDÌ 16 OTTOBRE, ore 16
Presentazione del progetto
A seguire,  aperitivo nei locali del Centro Kairos




